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Abstract 
  
 La chirurgia Robotica anche in Italia è diventata una realtà clinica che va 
guadagnando sempre maggiori consensi. Dopo gli Stati Uniti, l’Italia, con la Germania è al 
2011 il Paese con il maggior numero di Centri Robotici attivi, 46, e di Robot da Vinci istallati, 
con almeno 116 operatori già formati. 
 Il numero degli interventi eseguiti nel 2011 in Italia ha superato i 6000 e nel 2010 è 
stato di 4784, con prevalenza di quelli urologici, di chirurgia generale e di ginecologia, ma 
altre specialità quali la chirurgia cervicofacciale, la cardiotoracica ed anche la pediatrica 
hanno avviato questa attività. 
 In Italia i centri Robotici sono in maggior numero dislocati nel Nord Italia, mentre al 
Sud esistono pochi centri e quattro Regioni ne sono sprovviste. Dei 46 centri attivati a partire 
dal 1999 la grande maggioranza è tuttora operativa e quasi la metà di essi ha un’attività 
superiore ai  200 casi l’anno. Anche la qualità degli interventi è particolarmente alta con 
grande diffusione della prostatectomia radicale in urologia e delle resezioni epatiche e coliche 
in chirurgia generale. 
 Il gradimento della metodica è risultato molto elevato sia tra gli operatori, superiore 
all’80%, che tra i pazienti superiore al 95%. 
 Dall’analisi della letteratura mondiale e dall’indagine effettuata in Italia, la chirurgia 
Robotica che al momento potrebbe essere meglio definita telechirurgia, rappresenta un 
significativo vantaggio per gli operatori ed un conseguente guadagno per i malati. Essa ha 
però ancora importanti limiti nei costi elevati e nella non strutturata formazione degli 
operatori. 

 
 
 
 
Premessa 

 
La chirurgia robotica ,dai più considerata una tecnologia emergente ed eccitante, è nata e si è 

sviluppata negli ultimi 20 anni con lo scopo di incrementare vantaggi e risultati della chirurgia 
mininvasiva  videoassistita e di migliorare e semplificare il lavoro del chirurgo. 

In realtà se per robotica bisognerebbe intendere intelligenza artificiale ,ossia sistemi 
meccanici-elettronici capaci di elaborare i dati loro forniti e procedere autonomamente allo 
svolgimento del programma, l’uso del termine robotica per gli attuali impieghi in chirurgia deve 
intendersi abusivo. 

Più propriamente si dovrebbe parlare di telechirurgia giacché, utilizzando procedure 
elettroniche, l’operazione con strumenti analoghi a quelli impiegati in laparoscopia viene eseguita 
da un chirurgo, posto a distanza dal tavolo operatorio , che utilizza un’apposita console fornita di un 
monitor sul quale appare la regione operatoria e manipolatori in grado di gestire gli strumenti 
introdotti nel corpo del paziente (1). 

L’exploit più clamoroso di questo sistema fu realizzato negli anni 90 quando un equipe 
chirurgica da New York USA operò di colecistectomia una paziente collocata e narcotizzata in una 
Sala Operatoria di Strasburgo in Francia :  tale evento è noto come Lindberg Operation (2). 

 
 



 
 
 

Storia della robotica 
 
La nozione ed il termine di Robot, e di Robotica, fu introdotto negli anni ’20 da Karel 

Capek, assumendo nei successivi decenni un ruolo sempre maggiore nella immaginazione e nella 
realtà.  

Col termine di Robot, in cecoslovacco Robota, Capek voleva intendere “meaning forced 
labor” ossia lavoro / attività ripetuta . Nei successivi 90 anni la definizione è evoluta da “macchine 
capaci di lavoro ripetitivo” ad “apparecchiature antropomorfe dotate di elevata intelligenza” (3).  

Tuttavia ancora oggi i robot utilizzati nell’industria, nella ricerca, per compiti di alta 
specificità, precisione e rischio, malgrado ogni sforzo, sono ancora macchine non intelligenti. 

Anche per questo motivo la robotica ha molto stentato ad entrare in ambito medico e 
soprattutto  chirurgico. 

La storia della robotica in chirurgia inizia in USA nel 1985 con una macchina denominata 
PUMA 560 usata per biopsie cerebrali di alta precisione e 3 anni più tardi per la resezione 
transuretrale della prostata. Successivamente si svilupparono altre macchine con gli stessi scopi il 
PROBOC e poi ROBODOC che fu approvata dal FDA in USA. 

All’inizio degli anni 90 l’Esercito Americano stabilì una collaborazione con l’Istituto di 
Ricerca di Stanford per portare attraverso la telechirurgia il soccorso chirurgico al soldato ferito in 
un luogo distante, con la speranza di diminuire la mortalità  di guerra mediante Ospedali chirurgici 
mobili collegati a distanza con un chirurgo operatore. Il progetto però si limitò alla parte 
sperimentale sugli animali. 

Queste ricerche furono riprese in ambito civile con la realizzazione dell’AESOP, un braccio 
robotico rispondente al comando della voce del chirurgo per l’orientamento di una telecamera. Poco 
dopo nacquero due apparecchiature statunitensi complete per telechirurgia robotica il Da Vinci e lo 
Zeus che hanno di fatto creato la cosiddetta chirurgia robotica e che successivamente si sono 
unificati dando sviluppo ad una seconda generazione di Da Vinci, più avanzata e più convincente. 

Tra gli altri tentativi di robotica vanno ricordati quelli italiani e dei quali uno della Scuola 
Superiore Sant’Anna che ha proposto un prototipo miniaturizzato per coloscopia computerizzata e 
l’altro il TELELAP non ancora in commercio della SOFAR di Lodi che sta per produrre una 
macchina completa competitiva con il DA VINCI. 

 
 
 
Il Robot Da Vinci 

 
L’apparecchiatura si compone sostanzialmente di due parti: la prima applicata al malato e 

quindi necessariamente collocata in sala operatoria, la seconda a disposizione del chirurgo e quindi 
collocata anche in altro ambiente, anche lontano. 

Sul paziente si eseguono e si applicano atti e strumenti analoghi a quelli della laparoscopia. 
Si realizza un pneumoperitoneo (o pneumotorace) si introducono i trocar ed attraverso questi 

l’ottica e gli strumenti operatori robotici. 
Il chirurgo operatore siede alla console dove dispone di due manipoli e del comando visivo 

dell’ottica che sposta il proprio campo nella regione operatoria seguendo i movimenti degli occhi 
dell’operatore. Il Robot Da Vinci attualmente in uso nella maggior parte delle sale operatorie 
robotiche italiane dispone di tre bracci provenienti da un’unica colonna, uno per l’ottica e due per 
gli strumenti comandati da un’unica consolle. Il nuovo Da Vinci dispone di 4 bracci, uno per l’ottica 



e 3 per gli strumenti operatori comandati da una unica consolle o anche da due consolle quindi con 
due chirurghi. 

Il nuovo Robot italiano disporrebbe di 5 bracci separati ossia ciascuno con la propria 
colonna e di due separate consolle per i due chirurghi operatori (TELELAP SOFAR). 

Talvolta gli strumenti comandati dall’operatore non sono sufficienti ed allora si ricorre ad un 
secondo operatore che lavora con strumenti e modalità laparoscopiche in tutta prossimità del 
paziente, seguendo l’intervento su un ulteriore monitor.  

Gli strumenti disponibili  per la chirurgia robotica  ,seppure appositamente disegnati e 
costruiti, sono quelli classici ossia: pinze, forbici, portaghi, aspiratori, e sistemi bipolari di 
elettrocoagulazione. 

L’uso del Robot comporta alcuni preziosi vantaggi rispetto alla chirurgia mininvasiva video 
assistita classica. 

Il Robot Da Vinci aumenta la destrezza del chirurgo ed offre una più corretta coordinazione 
mano-occhio, favorisce una posizione più ergonomica alla console e migliora la visione che diviene 
tridimensionale. In taluni casi rende possibile una chirurgia altrimenti difficile o impossibile. Inoltre 
elimina il tremore ed aumenta i cosiddetti gradi di libertà degli strumenti operatori e delle loro 
estremità articolabili, da quattro a sette. Tutto ciò rende rapida la fase di apprendimento, soprattutto 
per coloro che hanno già esperienza di chirurgia mininvasiva videoassistita laparoscopica e/o 
toracoscopica. 

Questi vantaggi sono descritti in letteratura da tutti gli Autori che hanno pubblicato 
casistiche di chirurgia robotica, mentre nessuno di essi ha rilevato vantaggi clinici per il paziente , 
seppure la dissezione è più precisa e le suture più facili ed accurate. 

Esistono comunque anche alcuni svantaggi, quali la perdita di ogni sensazione tattile e di 
ogni sensibilità di tensione: ciò può provocare inavvertite lacerazioni di organi o tessuti. Inoltre il 
posizionamento dello strumentario sul malato cioè le manovre preparatorie all’intervento richiedono 
parecchio tempo e particolare competenza da parte del personale di sala operatoria ed allungano i 
tempi di occupazione della sala operatoria e della narcosi.  

Lo strumentario introdotto nella regione operatoria viene solidarizzato al malato al fine di 
garantire condizioni di uniformità alle manovre robotiche ossia telechirurgiche, ma tale rigidità di 
sistema può creare serie difficoltà e richiede tempo se in corso di intervento si pone la necessità 
urgente di una rapida conversione dell’intervento  robotico a chirurgia aperta: ciò non è senza 
rischio nei casi di improvviso e importante sanguinamento. 

Ma il maggiore degli svantaggi è rappresentato dagli alti costi (4): nel 2008 si calcolava 
negli USA il costo di acquisto del Da Vinci intorno ai due milioni di dollari, il costo di 
manutenzione annuale intorno ai duecentomila dollari, ed il costo del materiale a perdere utilizzato 
per ogni singolo intervento  intorno ai duemila dollari. In realtà mentre con l’introduzione della 
laparoscopia il vero beneficio è stato per il malato al quale è stato possibile offrire una chirurgia 
meno invasiva, meno invalidante, meno dolorosa, con la Robotica al momento il beneficiato è stato 
soprattutto il chirurgo che finalmente ha abbandonato il tavolo operatorio e si è seduto 
comodamente a distanza senza usare camici, guanti, cappello, mascherina, senza contaminarsi con 
sangue o secrezioni o escrezioni del paziente, lavorando a distanza con meno fatica e meno 
stanchezza. 

E da ciò è derivato un indiretto beneficio al malato perché un chirurgo posto nelle migliori 
condizioni, tranquillo e riposato, è in grado di fornire una chirurgia più precisa ed accurata. 

In conclusione sino ad oggi sono state  ampiamente dimostrate la fattibilità , l’efficacia, la 
sicurezza della chirurgia robotica, ma non il beneficio clinico per il paziente. 

La robotica comunque è ,secondo la maggioranza degli AA., la nuova rivoluzione della 
Chirurgia: al momento è ancora nella sua fase iniziale, tuttavia è assolutamente chiaro che sia lo 
strumentario che le tecniche così utilizzate si pongono sulla strada di un progresso che non tarderà a 
maturare ed arrivare. 

 



 
 
 
 

Applicazioni Chirurgiche della Robotica 
 
Tutte le branche chirurgiche, o quasi, hanno cercato di servirsi della robotica che in alcuni 

casi ha fornito risultati eccellenti soprattutto in urologia, ginecologia, chirurgia generale e 
cardiochirurgia. 

Negli ultimi 10 anni la letteratura è ricca di contributi specialistici sull’impiego della 
chirurgia robotica con casistiche importanti e qualche studio comparativo con la chirurgia 
laparoscopica tradizionale, nonché revisioni complete sull’argomento ed editoriali di 
puntualizzazione (5-7). 

È noto che il primo impiego clinico terapeutico del Robot si è avuto in urologia con la 
resezione trans-uretrale di prostata avvenuta nel 1991 (8): in seguito l’urologia ha sempre 
mantenuto un vantaggio almeno numerico sulle altre specialità, trovando il proprio primario campo 
di applicazione nella prostatectomia radicale per cancro dove il limitato campo operatorio si giova 
della magnificazione e della tridimensionalità dell’ottica robotica, dove l’accuratezza e la precisione 
della dissezione consentono un intervento esangue e dove soprattutto la straordinaria capacità di 
rotazione degli strumenti chirurgici consentono una semplice e perfetta sutura vescico- uretrale, con 
ciò superando il maggiore ostacolo che incontra la chirurgia  laparoscopica standard (9-12). 

Molti altri interventi urologici, oncologici e non , sono stati realizzati con la robotica e sono 
diventati routine in molti Centri: la nefrectomia semplice, la nefrectomia allargata , le nefrectomie 
parziali, le pieloplastiche, la cistectomia totale e parziale, le surrenalectomie, le colpopessie sacrali, 
le linfoadenectomie pelviche, iliache, aortocavali (13-14). 

Anche la ginecologia si è giovata della robotica:  sino al 2009 risultavano pubblicati ben 38 
articoli sull’utilizzo del robot nel cancro utero-ovarico con risultati sovrapponibili a quelli della 
laparoscopia e migliori di quelli della chirurgia aperta. Ed altrettanto ovviamente vale per le 
patologie benigne utero-ovariche (15-17). 

Per la chirurgia generale, ogni intervento addominale risulta essere stato eseguito in 
Robotica seppure la prevalenza riguarda la chirurgia biliare, quella gastrica e quella colica: in 
quest’ultimo campo, specie per quanto riguarda le neoplasie  colorettali, importanti contributi 
clinico-casistici nel 2006 e nel 2008 sono venuti dalla Scuola italiana (18-23). Anche la chirurgia 
pancreatica e quella resettiva del fegato sono largamente utilizzate. 

Più recente l’impiego del Robot in cardiochirurgia, in oculistica, in otorino-laringoiatria in 
ortopedia, in chirurgia pediatrica, con articoli positivi e propositivi compresi nella letteratura 
mondiale degli ultimi anni (24-30). 

 
 
 
 

Diffusione della Chirurgia Robotica 
 
A giugno 2011 risultavano venduti ed operanti al mondo a partire dal 1999, un totale di 1744 

Robot Da Vinci. 
Di essi 1277 si trovano negli Stati Uniti, 4 nell’America Centrale, 13  in Sud America. 
In Europa ci sono 324 apparecchi dei quali il maggior numero 50 sono stati venduti in 

Germania ed Italia. Inoltre 40  in Francia, 25 in Inghilterra e Belgio, 24 in Spagna e poi 15 in 
Svizzera, 13 in Svezia, 12 in Olanda, 11 in Turchia,10 nella Repubblica Ceca, e gli altri 51 sono 
suddivisi tra 12 paesi tra i quali la Russia, la Danimarca, la Slovenia e Cipro. 



C’è insomma in Europa una vasta diffusione, seconda solo agli Stati Uniti, con ovviamente 
un maggiore numero di apparecchi nei Paesi più popolati e più ricchi, con qualche eccezione legata 
a fattori locali quali il mancato impegno professionale dei medici o il precario stato di salute 
economica dei Servizi Sanitari Nazionali e della Medicina Privata. 

Infine 16 apparecchiature sono in Medio Oriente, 96 sono in Asia e 14 in Australia. 
La Chirurgia Robotica in Italia 

 
L’Italia si colloca al primo posto in Europa, con la più popolosa Germania, per numero di 

apparecchiature Da Vinci per chirurgia robotica presenti sul territorio nazionale, che a giugno 2011 
risultavano essere distribuite in 46 centri. 
 L’acquisto e l’istallazione di tali apparecchiature in Italia è cominciata nel 1999 con due 
esemplari ed è proseguita con regolarità ogni anno con un numero di nuovi robot variabile tra 1 e 6 
sino al totale attuale. 
 Tre di questi Robot di prima generazione a tre braccia  sono stati cambiati di recente con 
quelli di seconda generazione a quattro braccia ,a Milano sia al S. Raffaele che all’Humanitas ed a 
Grosseto (vedi tab1) 
 
Tab 1   Acquisto Robot in Italia         Tab 2 Distribuzione Regionale dei Robot in Italia 
Anno N° tot Robot Incremento 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011-6 mesi 

2 
3 
7 
10 
11 
15 
20 
25 
28 
34 
42 
47 
2 

+1 
+4 
+3 
+1 
+4 
+5 
+5 
+3 
+6 
+6 
+5 
+2 
 

 
Centro Nord    
                         

Valle d’Aosta 
Piemonte 
Lombardia 
Triveneto 
Emilia 
Romagna 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Liguria 
     
                      
Tot  

1 
3 
11 
6 
2 
6 
1 
2 
1 
 

   33 

Centro Sud 
Isole 

 

Lazio 
Campania 
Puglia 
Sicilia 
Sardegna 
 
                    
Tot 

6 
1 
3 
1 
2 
 

13 



 

Sprovvisti Abruzzo 
Molise 
Lucania 
Calabria  

 

 
Tre Robot sono stati sostituiti: 
San Raffaele MI – Humanitas MI – H. Grosseto 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

La distribuzione regionale in Italia delle apparecchiature disponibili è molto irregolare e 
corrisponde per lo più, ma non esclusivamente, ai livelli qualitativi della chirurgia, alla diffusione 
della chirurgia mininvasiva, alle aspirazioni dei Chirurghi ed alla disponibilità delle 
Amministrazioni ( TAB 2). 

Il maggior numero di apparecchiature sono in Lombardia, ben 11 delle quali 7 a Milano (  2 
già cambiate) ,  poi 6 in Triveneto, Toscana e Lazio (tutti a Roma). 

Nel complesso 33 apparecchi sono a Nord di Roma e solo 13 tra Roma,il Sud Italia e le 
Isole. Inoltre mentre tutte le Regioni Centro-settentrionali dispongono di uno o più Robot,  nel 
Meridione  quattro Regioni ne sono sprovviste (Abruzzo, Molise, Calabria e Lucania). 

Va ancora rilevato che 41 su 46 apparecchiature in uso sono istallate presso Università o 
Ospedali Pubblici o assimilabili, mentre 5 sono presso Strutture private. 

Per quanto riguarda il volume complessivo di attività di chirurgia robotica in Italia si 
possano prendere in considerazione i dati a partire dal 2007 quando già esistevano 25 centri 
funzionanti.(TAB 3.) : la progressione dell’attività ha superato la progressione del numero degli 
strumenti istallati, giacché dal 2007 al 2011 il numero degli interventi è triplicata mentre quello 
degli apparecchi  non è neanche raddoppiato. 

 
Tab 3 Attività Robotica in Italia 

 
Anno N° Interventi N° Robot 

2007 1582 25/28 

2008 2379 28/34 



2009 3225 34/42* 

2010 4784 42/47* 

                                                                           * inclusi robot cambiati 
 
 Nel 2011, con 46 Robot in attività , il numero degli interventi dovrebbe superare i 6000, 
tenuto conto che nel primo quadrimestre ne sono stati eseguiti complessivamente 2210. 

Per quanto riguarda la suddivisione degli interventi per specialità, la più attiva è l’urologia 
sia nel 2010 che nel 2011 (I quadrimestre) (Tab 4), seguita dalla chirurgia generale, dalla 
ginecologia, dalla chirurgia cardiotoracica e dall’otorinolaringoiatria. 

Con il 2011 è iniziata anche una attività di chirurgia pediatrica. 
 
Tab 4 Attività di Chirurgia Robotica in Italia nel 2010-2011 per specialità 
 

 Anno 2010 2011 I° quadrimestre 
Urologia 2669 1225 
Chirurgia Generale 1053 473 
Ginecologia 763 344 
Cardio / Toracica 202 79 
Otorinolaringoiatria 97 87 
Chirurgia Pediatrica - 2 
                            Totale 4784 2210 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attivita’ Robotica nei Centri Italiani 

 
Va premesso che alla posizione preminente dell’Italia (soprattutto centro-settentrionale) in 

Europa  per  numero di Robot, fa riscontro una attività chirurgica complessiva, in più specialità, di 
notevole entità ed in continuo significativo aumento. 

I centri con maggiore attività sono generalmente quelli ubicati nei grandi Ospedali con 
grande casistica clinica e con più specialità in grado di utilizzare l’apparecchiatura. 

Abbiamo condotto un’indagine mediante un apposito questionario nei 46 Centri robotici 
italiani per analizzare l’utilizzazione delle apparecchiature, il training degli operatori, la tipologia 
delle prestazioni chirurgiche, il loro costo, il funzionamento della strumentazione, il  grado di 
soddisfazione degli operatori . 

Abbiamo inoltre fatto ricorso ai dati disponibili presso il Rivenditore in Italia del Robot Da 
Vinci e dello strumentario chirurgico relativo, che ha gentilmente messo a disposizione un’anagrafe 
dei centri  ed i dati commerciali e professionali in proprio possesso, sempre nel rispetto della 
privacy. 



Alla data dell’indagine 30/06/2011, dei 46 Centri Robotici, 25 avevano un’attività 
plurispecialistica, 14  bispecialistica, in genere chirurgica e urologica , e 7 monospecialistica 
soprattutto urologica (Tab. 5). Più in dettaglio in 42 centri su 46 è attiva l’urologia (91%), in 33 su 
46 la chirurgia generale (71%), in 19 su 46 la ginecologia (41%). In pochi centri sono attive la 
chirurgia cervico-facciale o otorino, la chirurgia toracica e la cardiochirurgia ed in un solo centro la 
chirurgia pediatrica (tab. 6) 

La nostra indagine chiusa al 30 novembre 2011 ha raggiunto 62  operatori (54%) su 116 
censiti tra tutte le specialità come utilizzatori delle macchine ed in particolare 23 chirurgie generali 
su 33 (72%), 23 urologie su 42 (54%) un minor numero di ginecologie, otorinolaringoiatrie, 
cardiochirurgie, chirurgie toraciche, chirurgie pediatriche. Così nel complesso 35 centri su 46 (76%) 
hanno fornito dati completi o parziali della propria attività attraverso il succitato questionario (Tab. 
7). 

La comparazione tra i dati così raccolti e quelli più completi forniti dalla Ditta venditrice e 
manutentrice dei Robot (AB Medica) sono stati sostanzialmente concordanti (Tab. 8).Il dato più 
immediato e rilevante è che circa il 40% dei Centri Robotici svolge un’attività importante sopra i 
100 casi l’anno, un altro più del 40% ha un’attività  meno numerosa ma comunque in crescita, 
mentre il residuo 10 – 15 % è in fase di avvio di attività o è inattivo per motivi diversi, soprattutto il 
mancato acquisto del materiale di consumo. 

La tipologia delle prestazioni comprende tutta la gamma degli interventi già praticati in 
laparoscopia o comunque in chirurgia mininvasiva, con netta prevalenza della chirurgia maggiore e 
di quella oncologica, giacché a causa dei costi l’impiego del Robot è attualmente inappropriato per 
la chirurgia minore. Ciò ricalca quanto già noto dalle casistiche  statunitensi ed europee delle quali è 
ricca la letteratura degli ultimi 10 anni e più di recente da quelle dei Paesi dell’estremo oriente. 

Sulla qualità delle attività dei 46 Centri italiani e’ testimonianza l’analisi dell’alta frequenza 
di prestazioni di eccellenza quali la chirurgia epatica e pancreatica in chirurgia generale e quella 
oncologica prostatica in urologia (Tab.9), nonché gli alti volumi di attività già raggiunti nel 20% di 
tali Centri. 

 
 

 
 
 
 
                                                                                 

Tab. 5                                                                             Tab. 6 
                                         
   

  
      Tab. 7                                                                           Tab. 8 

              
 
 
       Tab. 9                                                                           Tab 10 
 

UTILIZZAZIONE DEI 46 ROBOT ITALIANI
nel 2010

E. Santoro – RM
2011

MONOSPECIALISITCA: 7

5 UROLOGIA
1 CHIRURGIA GENERALE
1 CHIRURGIA TORACICA

BISPECIALISITCA: 14

PLURISPECIALISTICA: 25

E. Santoro – RM
2011

CHIRURGIA GENERALE:  33

UROLOGIA: 42

GINECOLOGIA: 24

OTORINO : 8

CHIRURGIA TORACICA
E CARDIOCHIRURGIA: 9

CHIRURGIA PEDIATRICA: 1

STRUTTURE COMPLESSE SPECIALISTICHE
PRATICANTI CHIRURGIA ROBOTICA

NEI 46 CENTRI ITALIANI (Giugno 2011)

•Centri che hanno fornito i propri dat i

(completi o parz iali) 35 su 46 (76%)
23 chirurgia gen erale  su 32
23 urologia su 42

• Operato ri che hanno risposto al quest ionario

(del tutto o in parte) 62 su 116 (54%)

E. Santoro – RM
2011

CHIRURGIA ROBOTICA ITALIANA
INDAGINE NAZIONALE (30/11/2011)

VOLUMI DI ATTIVITA’: Anno 2010
*A                    **B

n°interventi    n° centri                                 n° centr i

• > 200 casi    3   (9%)                                  5 (11%)
• 42%                                        39%
• 100-200 casi  11  (33%)                              13 (28%)

• 50-100 casi  10  (26%)                              11 (23%)
43 %                     495

• < 50 casi  5   (15%)                               12 (26%)  
•
• non precisato % 6i (18%)                                 5 (11%)

E. Santoro – RM
2011

CHIRURGIA ROBOTICA ITALIANA
INDAGINE NAZIONALE 

\
*A Dati parzia li raccolti al 30-10 -2011            * *B  Dati forniti dalla D itta  dis tributrice

da 35 centr i su 46 (76%)                                 per 46 su 46 (100%)



PENETRAZIONE 
DELLA CHIRURGIA ROBOTICA 

IN ITALIA 2011

46 CENTRI … su …….   1000 OSPEDALI  (4%)

116 OPERATORI… su …… 35.000 SPECIALISTI 
DI AREA CHIRURGICA (0.003%)

6.600 INTERVENTI/anno … su …….   3.000.000 
INTERVENTI (0.002%)

CHIRURGIA ROBOTICA COMPARATA
CHIRURGIA EPATICA IN ITALIA

OPEN vs. LAP vs. ROBOT

10.000 CHIRURGHI GENERALI
200 chirurghi epatici (2%)

1.000 CHIRURGHI LAPAROSCOPICI
100 chirurghi epatici (10%)

23 CHIRURGHI ROBOTICI
10 chirurghi epatici (40%)
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Tab. 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Costi e Formazione 
 
        I problemi fondamentali della Robotica in Italia rimangono i costi e la formazione degli 
operatori. 

CHIRURGIA ROBOTICA ITALIANA
INDAGINE NAZIONALE (in corso)
Dati parziali raccolti al 30-10-2011

da 35 centri su 46 (76%)

PRESTAZIONI D’ECCELL ENZA

CHIRURGIA GENERAL E:
Chirurgia epatica: 10 cen tri  su 23 (43%)
Chirurgia pan cr eatica: 12 cen tri  su 23   (52%)

UROL OGIA:
Prostatectomia radicale: 23 cen tri  su 23  (100%)
Prelievo di  ren e da vivente per TX:  2 cen tri
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AT TIVIT A’ D’ECCEL LENZA

> 1000 casi  operati 6 centri su 34 (18%) 
500-1000  casi  o perati 7 centri su 34 (21%)

CHIRURGIA ROBOTICA ITALIANA
GRADO DI SODDISFAZIONE OPERATORI

-62 Operatori su 116 (53%) –
- Voti da 1 a 10 -

VOTO 10: 13 operatori (29%)

VOTO 9: 15 operatori (24%) (76%)
(3 su 4)

VOTO 8: 8 operatori (13%)

VOTO 7: 1 operatore 

VOTO 6: 1 operatore 

Nessun voto: 23 operatori (39%)

Voto 8 al vecchio DA VINCI, voto 10 al nuovo: 1 ope ratore
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CHIRURGIA ROBOTICA ITALIANA
GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI

Su 100 pazienti urologici operati

• VALUTAZIONE ECCELLENTE: 98 %

• VALUTAZIONE DUBBIA *: 2 %

* Complicazioni  e  degenza protratta



 La definizione d’oltre Atlantico che orientava la spesa sui 2.000.000 di USD  per l’acquisto 
della macchina,  200.000 USD per la manutenzione annuale della stessa   e 2.000 USD per ogni 
intervento  è quanto meno datata.  In realtà oggi in Italia i costi sono decisamente più alti. Per ciò 
che riguarda la spesa d’acquisto riferita al nuovo modello del Da Vinci a 4 bracci e 2 consolle, il 
prezzo  di listino è di 2.700.000 Euro, ma esistono modalità d’acquisto diverse, tra la rateazione ed il 
leasing, con possibilità di restituzione, debitamente valutata, del robot di generazione precedente per 
chi già lo possiede. Non è poi strettamente necessario l’acquisto del IV bracco e della II consolle per 
cui la spesa può ridursi a poco più di 2.000.000 di Euro. 
 Esiste poi la possibilità di acquisirlo in affitto per un importo di circa 50.000 Euro mensili. 
Così impostata la spesa per l’acquisizione della macchina non è dissimile da quella di ogni altra 
mega-attrezzatura oggi disponibile in diagnostica o terapia, dalla RMM, alla TAC-PET, alla IORT. 
C’è comunque da rimarcare che al di fuori degli USA, paese di produzione, i costi sono decisamente 
più elevati. 
 Per quanto riguarda la gestione ci sono costi di manutenzione e costi d’uso ossia di 
strumentario. La manutenzione per il Robot, come per  altre macchine sopracitate., è offerta a forfait 
, per prezzi oscillanti tra 150.000 e 200.000 Euro.Il servizio apparentemente costoso è però risultato, 
nei 46 centri italiani, efficiente con fermi macchina infrequenti e comunque molto brevi dell’ordine 
di 1 – 2 giorni. 
        Lo strumentario ha un costo diverso per ogni ferro , che è riutilizzabile per dieci interventi dopo 
i quali viene rifiutato dal Robot. A seconda degli interventi e degli operatori per ogni intervento 
vengono utilizzati da 3 a 5 strumenti ,con un costo oscillante tra 1.700 a 2.500 Euro. Inoltre ci può 
essere un costo aggiuntivo per gli strumenti laparoscopici che possono essere utilizzati da un 
secondo operatore posto direttamente al letto del malato.  
 Per quanto sopra, a prescindere dalla spesa in conto capitale per l’acquisto del Robot, ogni 
intervento in un centro attivo al regime di 150 – 200 interventi/anno, avrebbe per ogni intervento un 
costo di 1.000 Euro per manutenzione apparecchio ed 2.000 € per lo strumentario utilizzato ossia   
circa 3.000 € in totale. I costi unitari salgono sensibilmente per volumi di lavoro inferiori e scendono 
non di molto per volumi di lavoro superiori.  
          Tali costi giustificano al momento l’impiego della Robotica solo in chirurgia maggiore, dove il 
beneficio per il malato è più sensibile per la maggiore accuratezza e precisione dell’intervento e 
dove la remunerazione DRG nel SSN è più elevata. Alcune Regioni riconoscono un DRG più 
consistente per gli interventi robotici. 
 Il secondo problema è la formazione del personale. Qui si ripete quanto successo per la 
laparoscopia. L’Università italiana, cioè la Scuola per definizione, non riuscì tempestivamente a 
cogliere la novità della laparoscopia e le necessità formative che ne conseguivano: la formazione è 
così avvenuta, ed ancora avviene, sul campo con l’apprendimento affidato a talentuosi e volenterosi 
pionieri generalmente operanti nelle strutture ospedaliere del Paese o all’Estero e sostenuta dalle 
Ditte produttrici dello strumentario che capiscono, anche per il loro interesse commerciale, l’utilità 
della formazione degli operatori. 
 Con la Robotica la storia si ripete: dei 46 centri solo 12 sono insediati nei Policlinici 
Universitari e comunque l’insegnamento della Robotica non è prevista nella generalità delle Scuole 
di specializzazione di area chirurgica. Come per la laparoscopia la formazione sta avvenendo sul 
campo  ed è favorita e facilitata dalla preesistente formazione laparoscopica. Degli attuali utilizzatori 
del Robot la grande maggioranza ha dichiarato all’indagine di possedere già una vasta casistica 
laparoscopica pluriennale, riferendo una curva di apprendimento robotica non superiore ai 30 
interventi o ai primi 6 mesi di attività. Tale formazione spontanea è avvenuta per lo più senza Tutor, 
ma con l’assistenza del Tecnico della macchina messo a disposizione  dal Rivenditore. Esiste inoltre 
a Grosseto un Centro di Formazione con un Robot dedicato, impiegato nella simulazione chirurgica. 
Ed a Pisa c’è un ben attrezzato Centro di Ricerca che lavora alla integrazione della realtà virtuale 
nella Robotica (Endocas -Biorobotic Institute – Scuola Superiore Sant’Anna- Università di Pisa) 
 



 
 
 
 
Conclusione 

 
L’insieme dei dati della letteratura depone a favore della Chirurgia Robotica come realtà 

clinica attuale, già uscita dalla fase sperimentale e ben accetta agli operatori ed ai malati. 
I dati italiani relativi a 10 anni di attività, che è andata coinvolgendo anno dopo anno un 

sempre maggior numero di Istituzioni pubbliche e private ed altrettanti operatori di più specialità, 
indicano una crescente fiducia nella metodica ed un vivo entusiasmo che ha portato anche molte  
Amministrazioni a superare la effettiva difficoltà rappresentata dagli alti costi di gestione. 

Altro dato positivo per i centri italiani è che circa il 90% delle macchine è attiva ed utilizzata 
da un numero crescente di specialisti diversi. I Robot fermi sono pochi e non lavorano per mancanza 
di materiale di consumo giudicato molto costoso. Altri centri, per lo stesso motivo economico hanno 
subito limitazioni al numero degli interventi. Tuttavia molti centri, in possesso da più anni del 
Robot, hanno già superato i mille interventi eseguiti ed attualmente lavorano attualmente al ritmo di 
più di 200 interventi l’anno. 

Tuttavia allo stato attuale i 46 centri robotici e i 116 operatori dedicati rappresentano sul piano 
quantitativo un piccolo nucleo di avanguardia (tab. 10) se consideriamo l’altissimo numero di 
chirurghi italiani, i tanti ospedali e l’ampia utilizzazione della laparoscopia e chirurgia mininvasiva  
negli stessi. Questa attività pioneristica ha già raggiunto elevati standard: vale al riguardo il caso 
della chirurgia epatica effettuata dai chirurghi robotici in percentuali ben superiori a quella dei 
chirurghi laparoscopici ed a quella della chirurgia aperta tradizionale (tab.11). 
        In questo limitato numero di pionieri c’è grande soddisfazione e grande entusiasmo con giudizi 
altamente positivi formulati dai tre quarti di essi (tab. 12).Lo stesso dicasi per i pazienti operati il cui 
grado di soddisfazione è altissimo (tab. 13). 

La comunità scientifica ha ormai validato la metodica, come ha già fatto la FDA negli Stati 
Uniti, ed i Congressi nazionali ed internazionali con la costituzione di specifiche Società sono 
sempre più frequenti: la Società Internazionale di Chirurgia Robotica ( C.R.S.A.) nell’ottobre 2011 
ha celebrato a Houston il suo 3° Congresso annuale. 

Sinteticamente si può affermare che la chirurgia robotica , che oggi è solo telechirurgia, è 
destinata  ad un grande sviluppo tecnologico tramite il miglioramento dello strumentario e la sua 
integrazione con la realtà virtuale ,  fino a divenire vera robotica con l’acquisizione della intelligenza 
artificiale. 

La diffusione in tutto il mondo, specie nei Paesi industrialmente più sviluppati, testimonia il 
crescente interesse e il continuo impiego clinico delle apparecchiature disponibili. 

L’Italia è ben piazzata nel contesto internazionale con un limitato, ma significativo numero di 
Centri, la gran parte dei quali già sviluppa un’alta attività quantitativa e qualitativa. 

La revisione della letteratura, l’indagine nazionale condotta mediante questionario, le 
risultanze di recenti convegni nazionali (Pavia ottobre 2011, Arezzo novembre 2011) consentono di 
affermare che la chirurgia robotica  in Italia  è da considerare efficace e sicura con benefici sia per 
gli operatori che per i pazienti. 

Essa ha però un costo elevato, certamente destinato a ridursi, ma a restare pur sempre 
consistente e significativo che come tale ne dovrebbe limitare l’uso ad ambiti condivisi. 

 
Se ne evincono conseguentemente le seguenti proposte. 
 
1. Le politiche sanitarie regionali dovrebbero programmare e vigilare sulla acquisizione delle 

macchine nelle Aziende dipendenti , nel senso che nessuna comunità Regionale dovrebbe esserne 



priva, ma che al tempo stesso una eccessiva proliferazione, non proporzionata alle esigenze 
casistiche,  produrrebbe costi elevati e maggiori difficoltà nella formazione degli operatori. 

 
2. Potrebbe essere istituito un Registro Nazionale della chirurgia robotica, con funzioni di 

analisi e di verifica, i cui dati potrebbero risultare utili nella definizione delle corrette indicazioni e 
quindi nella validazione delle stesse, come già in atto negli Stati Uniti tramite la FDA. 

 
3. Le Università, anche tramite i grandi Ospedali o i Centri Robotici già consolidati, 

dovrebbero inserire l’insegnamento della Chirurgia Robotica nelle Scuole di specializzazione di area 
chirurgica, avviare specifici programmi di formazione per gli operatori già in possesso di 
specializzazione, con relativa certificazione,  al fine di allargare il numero degli specialisti robotici, 
assicurare l’alta qualità  delle prestazioni, garantire al  meglio gli utenti  e tutelare gli operatori  
anche di fronte ad eventuali contenziosi amministrativi o medico-legali. 
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