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Dalla fine degli anni ‘80 abbiamo assistito ad un sempre maggiore inte-
resse nell’approccio mini-invasivo per le più comuni procedure chirurgiche, in
particolare in urologia e in ginecologia. Gli evidenti vantaggi clinici hanno de-
terminato un rapido sviluppo di queste tecniche e un loro utilizzo, quando pos-
sibile, nelle diverse specialità chirurgiche. Gli approcci chirurgici mini-invasi-
vi, infatti, si sono dimostrati efficaci nel migliorare i risultati clinici, nel ridur-
re i tempi di ospedalizzazione e, aspetto importante nella soddisfazione del pa-
ziente, nel consentire un recupero fisico più rapido dopo la procedura chirur-
gica 1,2. La piccola dimensione della cicatrice, spesso non visibile, ha un im-
patto importante sul paziente, non solamente per il risultato estetico ma so-
prattutto perché rappresenta un valido supporto psicologico che lo aiuta a usci-
re da uno stato mentale di malattia.

L’utilizzo di approcci mini-invasivi in cardiochirurgia ha segnato il passo
sia per la complessità degli interventi che per la mancanza di una tecnologia
che consentisse l’esecuzione di questi interventi attraverso un mini-accesso
senza compromettere la qualità del gesto chirurgico e il risultato clinico. L’ap-
proccio convenzionale, attraverso la sternotomia, consente di accedere in mo-
do diretto al cuore e ai grandi vasi e nel corso degli anni ha consentito la mes-
sa a punto di tecniche chirurgiche che oggi permettono di trattare con succes-
so e ottimi risultati le diverse patologie del cuore di interesse chirurgico. 

La messa a punto di strumenti chirurgici dedicati e lo sviluppo di circuiti
per la circolazione extracorporea da poter utilizzare da un accesso periferico
(vasi femorali) hanno consentito, nella metà degli anni ’90, di poter eseguire
interventi sulle valvole cardiache attraverso incisioni cutanee sempre più pic-
cole, preservando così l’integrità dello sterno. Gli ottimi risultati ottenuti e i
vantaggi clinici dimostrati hanno portato, dunque, nel corso degli anni a una
crescente diffusione dell’approccio mini-invasivo anche in cardiochirurgia 3,4.

L’utilizzo della tecnologia robotica in chirurgia nasce agli inizi del 2000
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I diversi strumenti chirurgici hanno un doppio snodo che consente movi-
menti più articolati rispetto a quelli che possono essere eseguiti dalla mano
dell’uomo (fig. 3). Infine, il campo chirurgico è visibile all’interno della con-
solle ingrandito e con un’altissima definizione delle immagini e, aspetto asso-
lutamente importante, la visione è tridimensionale, con una perfetta percezione
della profondità del campo chirurgico. Tutto ciò dà al chirurgo operatore la
percezione di essere “immerso” all’interno della cavità toracica (fig. 4) 5.

Inizialmente utilizzata in chirurgia urologica, generale e ginecologica, la
chirurgia con video-assistenza robotica è utilizzata da circa due anni anche per
interventi di cardiochirurgia e in particolare trova la sua indicazione principa-
le nella chirurgia riparativa della valvola mitrale e della valvola tricuspide,
nella chiusura di difetti del setto interatriale, nella rimozione di mixomi car-
diaci, nell’impianto di PMK epimiocardici, nel prelievo dell’arteria mammaria
interna e si sta iniziando a valutare questa tecnologia anche negli interventi di
rivascolarizzazione miocardica. 
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con l’obiettivo di rendere l’intervento chirurgico sempre meno invasivo e il
gesto chirurgico sempre più preciso. Il chirurgo non è al tavolo operatorio ma
muove i bracci del robot che portano gli strumenti chirurgici da una consolle,
mediante due manipoli che attraverso un’interfaccia computerizzata riproduco-
no esattamente i movimenti della mano del chirurgo (figg. 1-2). 

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.
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Descrizione

La telemedicina è nata dall’utilizzo della tecnologia della comunicazione
a distanza nella pratica medica. La possibilità di trasferire dati ad alta velocità
consente oggi la trasmissione e pertanto la valutazione a distanza di indagini
diagnostiche quali esami radiologici o elettrocardiogrammi, attività che sono
ormai parte della pratica clinica quotidiana. Su questo stesso indirizzo si sta
muovendo anche la chirurgia: “telechirurgia”, che oggi è ancora ai suoi primi
passi. L’introduzione della tecnologia robotica in medicina rappresenta un pas-
saggio importante per lo sviluppo della telechirurgia, i cui ambiti di applica-
zione hanno suscitato grande interesse nella pratica clinica quotidiana, ma an-
che nell’utilizzo in ambito governativo e militare. Le enormi potenzialità del-
la tecnologia robotica in chirurgia sono state dimostrate il 7 settembre del
2001 con l’operazione Lindbergh. Sotto la direzione del dott. Marescou, diret-
tore dell’Istituto Europeo di Telechirurgia, un’équipe chirurgica da un ospeda-
le di New York, utilizzando la tecnologia robotica, ha eseguito un intervento
di colecistectomia su un paziente che era in una sala operatoria di un ospeda-
le di Strasburgo, in Francia. I chirurghi hanno operato dalla consolle di con-
trollo dell’ospedale americano muovendo i bracci del robot che era nella sala
operatoria oltreoceano. L’intervento è stato portato a termine con successo e il
paziente è stato dimesso dopo 48 ore 6.

La tecnologia del sistema robotico oggi in uso in chirurgia, il da Vinci, è
stata sviluppata negli Stati Uniti nel 1995, anno in cui viene fondata la Intui-
tive Surgical Inc. Nel 1997 è stato eseguito il primo intervento chirurgico sul-
l’uomo utilizzando la video-assistenza robotica e nel 1998 viene iniziata la
commercializzazione della prima versione del sistema da Vinci, che ha sola-
mente 3 bracci, uno per il controllo dell’ottica e due per il controllo degli stru-
menti chirurgici. Dal 2007 è disponibile l’ultimo aggiornamento tecnologico
che ha dato al robot il quarto braccio e l’alta definizione della telecamera 3D.
Al 31 marzo 2008 sono stati installati nel mondo 867 robot da Vinci di cui
circa il 75% negli USA. Tra i paesi europei, l’Italia, con 54 robot da Vinci, se-
gue solamente alla Germania e alla Francia. Con l’utilizzo di questa tecnolo-
gia sono stati eseguiti fino al 2011 circa 7.000 interventi e nel solo 2012 il nu-
mero dovrebbe raggiungere i 2.000 interventi, con un incremento rispetto al-
l’anno precedente del 40 per cento 7,8.

La configurazione dell’ultima versione del sistema chirurgico robotico da
Vinci S HD è costituita da (fig. 1):
• la consolle chirurgica, che integra un sistema di visione ad alta definizione

3D e i due manipolatori, detti master, che consentono al chirurgo di muove-
re i 4 bracci del robot;

• il carrello chirurgico (robot), provvisto di 4 braccia, uno per l’ottica e tre
per gli strumenti, inseriti su una colonna e che eseguono i comandi dati dal
chirurgo attraverso i manipolatori della consolle. Gli strumenti, introdotti at-
traverso fori di 1 cm di diametro, si muovono all’interno del paziente soste-
nuti dai bracci del robot e quindi senza appoggiarsi sul paziente, minimiz-
zando così il trauma sui tessuti;

• lo strumentario chirurgico comprende una gamma completa di strumenti a
supporto del chirurgo per le diverse procedure. Gli strumenti, alla loro estre-
mità, sono dotati di un doppio snodo (Endowrist®) che consente movimenti
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non possibili con la mano dell’uomo (fig. 2). L’interfaccia computerizzata
tra consolle e robot consente una maggiore precisione e delicatezza del ge-
sto chirurgico, riducendo di circa 5 volte il movimento dello strumento chi-
rurgico rispetto all’ampiezza del movimento eseguito dal chirurgo alla con-
solle con il manipolatore; 

• il sistema di visualizzazione (InSite®Vision) è costituito da un endoscopio a
due canali ottici e doppia telecamera a 3CCD ad altissima risoluzione e da
processori di immagine che forniscono al chirurgo, in tempo reale, una vi-
sione ingrandita e tridimensionale del campo operatorio. 

Il carrello chirurgico, con la sua copertura di plastica sterile, è posto so-
pra il paziente che giace sul letto operatorio mediante un carrello mobile che
sta alla sua base. Questa posizione permette un accesso agevole alla parete del
torace dove, attraverso quattro incisioni di circa 1 cm di diametro, sono inse-
riti gli strumenti chirurgici e l’endoscopio, i cui movimenti sono controllati dai
bracci del robot.  

Applicazioni in cardiochirurgia

L’utilizzo della tecnologia robotica in cardiochirurgia è supportato dall’e-
sperienza clinica maturata nel corso degli anni e dagli eccellenti risultati otte-
nuti (fig. 5). L’intervento cardiochirurgico che sul piano tecnico trae particola-
re vantaggio dalla video-assistenza robotica, e pertanto vede in questa tecnolo-
gia la sua principale indicazione, è la ricostruzione della valvola mitrale. Pro-
prio nella chirurgia della valvola mitrale, infatti, è stata utilizzata per la prima
volta questa tecnologia 9,10,11. Trovandosi la valvola mitrale su un piano sagit-
tale rispetto all’asse anteroposteriore del torace, un approccio attraverso l’emi-

Fig. 5. Set-up della sala operatoria per intervento cardiochirurgico in video-assistenza
robotica.
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torace di destra consente una visione diretta dell’intero apparato valvolare mi-
tralico. L’esposizione ottimale consente di poter lavorare con grande precisio-
ne sui lembi valvolari e di poter impiantare, quando necessario, corde sinteti-
che sulla parte fibrosa dei muscoli papillari. Tutto questo è facilitato dall’altis-
sima definizione delle immagini ma soprattutto dall’ingrandimento e dalla vi-
sualizzazione tridimensionale del campo chirurgico possibile con la telecame-
ra del robot. L’esecuzione dell’intervento è agevolata dal doppio snodo dell’e-
stremità degli strumenti chirurgici, che consente un’ampiezza di movimento che
non è possibile quando lo strumento è utilizzato dalla mano dell’uomo, consen-
tendo così maggiore precisione nell’esecuzione dell’intervento chirurgico 12,13.

Altri interventi che possono essere eseguiti sono la chirurgia riparativa
della valvola tricuspide, la chiusura di difetti del setto interatriale, la rimozio-
ne di mixomi cardiaci, l’impianto di PMK epimiocardici, il prelievo dell’arte-
ria mammaria interna 14-15. L’utilizzo della video-assistenza robotica nella chi-
rurgia delle coronarie comincia a muovere i passi nell’attesa di ulteriori svi-
luppi tecnologici che possano consentire l’esecuzione di by-pass aorto-corona-
rici con risultati superiori alla chirurgia convenzionale.

Vantaggi

Il vantaggio della chirurgia in video-assistenza robotica rispetto all’ap-
proccio convenzionale attraverso sternotomia è duplice e cioè: minore invasi-
vità e maggiore precisione.

La minore invasività ha come vantaggio un’incidenza decisamente più
bassa di complicanze nel decorso post-operatorio e un recupero più rapido do-
po la procedura chirurgica. L’integrità dello sterno e il piccolissimo accesso
chirurgico riducono in modo significativo il sanguinamento e pertanto la ne-
cessità di trasfusione di sangue dopo l’intervento. È ridotto il rischio di insuf-
ficienza respiratoria e renale, e un’eventuale infezione del sito chirurgico rap-
presenta un evento estremamente raro. Minore è il dolore nel post-operatorio.
Nonostante tempi di circolazione extra-corporea e di ischemia cardiaca più lun-
ghi, nei pazienti operati in video-assistenza robotica i tempi di ventilazione mec-
canica, di degenza in Terapia Intensiva ed in reparto di degenza sono più brevi
e più rapido è il ritorno alle normali attività quotidiane e lavorative 16,17,18. 

La video-assistenza robotica consente una maggiore precisione nell’esecu-
zione dell’intervento chirurgico, che è eseguito utilizzando le stesse tecniche
chirurgiche dell’approccio convenzionale attraverso sternotomia. L’altissima ri-
soluzione della telecamera fornisce al chirurgo, in tempo reale, una visione in-
grandita e tridimensionale del campo operatorio e gli strumenti chirurgici col
doppio snodo all’estremità, che consente di eseguire movimenti altrimenti non
possibili con la mano dell’uomo: sono due vantaggi importanti della chirurgia
con video-assistenza robotica. A ciò va aggiunto l’assenza di tremore, la pos-
sibilità di micro-movimenti e l’uso ambidestro degli strumenti, fattori che con-
sentono una particolare delicatezza e precisione del gesto chirurgico. Questi
vantaggi sono particolarmente evidenti nelle procedure che richiedono estrema
precisione e ottima visualizzazione, quali anastomosi coronariche o ricostru-
zione delle corde tendinee della valvola mitrale.  

Un ulteriore vantaggio della chirurgia robotica è la soddisfazione del pa-
ziente per l’ottimo risultato clinico, per il più rapido recupero fisico e per la
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Limiti

Il limite principale della tecnologia robotica è costituito dal costo. La spe-
sa iniziale prevede sia l’acquisizione del sistema che il percorso di formazio-
ne per gli operatori. Il sistema robotico, infatti, presenta nel suo uso un’intrin-
seca complessità, per cui è necessario un programma di training ed una curva
di apprendimento per l’intera équipe 20,21,22. A ciò va aggiunto il costo di uso
legato all’acquisto dello strumentario chirurgico. I costi possono comunque es-
sere ammortizzati se si raggiunge un numero minimo di procedure/anno. Valo-
rizzando la riduzione dei costi ospedalieri, con particolare riguardo alla mino-
re incidenza di complicanze e quindi alla riduzione dei tempi di degenza in te-
rapia intensiva e in ospedale, è possibile rientrare nelle spese previste dal
DRG 19,8. A ciò va aggiunto il vantaggio economico di un più rapido ritorno
all’attività lavorativa dopo la procedura chirurgica. 

Cardiochirurgia robotica presso il Policlinico Universitario Campus Bio-
medico

Il programma di cardiochirurgia con video-assistenza robotica è iniziato
nel novembre 2011. In questo primo anno di attività, 35 pazienti con un’età
compresa tra 36 e 77 anni (media 55), di cui 32 di sesso maschile, sono stati
sottoposti ad intervento chirurgico di riparazione della valvola mitrale. Preope-
ratoriamente tutti i pazienti sono stati sottoposti ad Angio-TC del torace con
cardio-sincronizzazione, per ottenere con un solo esame tutte le informazioni
necessarie sulla fattibilità dell’approccio robotico. In particolare, in ogni pa-

quasi assenza di cicatrice. Tutto ciò ha un importante impatto psicologico sul
paziente, in quanto lo aiuta a uscire dallo stato mentale di malattia (fig. 6). 

Fig. 6.

Sternotomia Video-assistenza robotica
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ziente è stata valutata l’anatomia delle coronarie, il diametro dell’aorta ascen-
dente (per l’utilizzo dell’endo-clamp), l’anatomia dell’aorta addominale e del-
le arterie iliache e femorali, per il posizionamento delle cannule per la circo-
lazione extra-corporea. Con la ricostruzione tridimensionale del torace sono
stati identificati i punti esatti per la posizione dei “port” attraverso i quali in-
serire gli strumenti chirurgici. La durata mediana della circolazione extra-cor-
porea è stata di 145 min. (range 96-270 min.) e la durata mediana del clam-
paggio aortico è stata di 103 min. (range 80-152 min.). Questi tempi si sono
progressivamente ridotti con l’aumentare dell’esperienza. La valvola mitrale è
stata ricostruita con successo in tutti i pazienti (impianto di neo corde in PT-
FE sul lembo anteriore o posteriore, n=18; resezione triangolare o quadrango-
lare del lembo posteriore, n=17; commissuroplastica, n=2). In nessun paziente
si è resa necessaria una conversione a sternotomia standard o un re-intervento
per sanguinamento. Solamente 4 pazienti sono stati trasfusi nel post-operato-
rio. La durata mediana della ventilazione post-operatoria è stata di 7.30 ore
(range 3-26 ore), della degenza in Terapia Intensiva 24 ore (range 12-120) e
della degenza in ospedale 7 giorni (range 5-15). Alla dimissione, un esame
ecocardiografico di controllo ha documentato l’ottimo risultato finale in tutti i
pazienti.

L’esperienza maturata in questa fase iniziale della nostra esperienza con la
video-assistenza robotica in cardiochirurgia ci consente di affermare che que-
sto approccio è sicuro ed estremamente efficace nel trattamento della patologia
della valvola mitrale. 

Conclusioni

La chirurgia con video-assistenza robotica consente oggi di intervenire
sulla valvola mitrale con un approccio meno invasivo senza compromettere la
qualità della chirurgia e la sicurezza del paziente 23. Peraltro consente un recu-
pero più veloce dall’intervento, con un ritorno più rapido alle attività quoti-
diane. L’avanzamento tecnologico consentirà ulteriori evoluzioni nell’applica-
zione della tecnologia robotica in cardiochirurgia, aprendone il suo utilizzo al
trattamento di altre patologie cardiache di interesse chirurgico 24,25.

BIBLIOGRAFIA

11) Jason E, Chitwood R Jr. Robotic cardiac surgery: transcending the technologic
crevasse! Curr Opin Cardiol 2001; 16:146-151

12) Modi P, Chitwood R Jr. Robot-assisted cardiac surgery. Interactive CardioVascu-
lar and Thoracic Surgery 2009; 9:500-505

13) Modi P, Chitwood R Jr. Minimally invasive valve surgery: a systematic review
and meta-analysis. Eur J of Cardio-thoracic Surgery 2008; 34:943-952

14) Svensson L, Lytle B. Minimally invasive versus conventional mitral valve surgery: a
propensity-matched comparison. J Thorac Cardiovasc Surg 2010; 139:926-32

15) Kypson A, Chitwood R Jr. Robotic mitral valve surgery. Surg Clin N Am 2003;
83:1387-1403

16) Ballantyne G. Robotic surgery, telerobotic surgery, telepresence and telemento-
ring. Surg Endosc 2002; 16:1389-1402

19-2013_19-2013  18/02/13  11.48  Pagina 173



174

17) Murphy D, Costello A. Robotic Technology in Surgery: current status in 2008.
ANZ J Surg 2008; 78:1076-81

18) Osservatorio regionale per l’innovazione. Dossier 167-2008. La chirurgia roboti-
ca: il robot da Vinci, 2008

19) Gao C, Li J. Robotically assisted mitral valve replacement. J Thorac Cardiovasc
Surg 2012; 143:S64-7

10) Cheng W, Trento A. Is robotic mitral valve repair a reproducible approach? J Tho-
rac Cardiovasc Surg 2010; 139:628-33

11) Autschbach R, Mohr F. The Leipzig Experience with RoboticValve Surgery. J
Card Surg 2000; 15:82-87

12) Mohr F, Autschbach R. Computer-enhanced “robotic” cardiac surgery: experience
in 148 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121:842-53

13) Woo Y, Chitwood R Jr. Robotic cardiac surgery. Int J Med Comput Assist Surg
2006; 2:225-232

14) Anderson C, Chitwood R Jr. Robotic mitral surgery: current and future roles. Curr
Opin Cardiol 2008; 23:117-120

15) Murphy D, Snyder A. Endoscopic robotic mitral valve surgery. J Thorac Cardio-
vasc Surg 2006; 132:776-781

16) Woo Y, Nacke E. Robotic minimally invasive mitral valve reconstruction yields less
blood product transfusion and shorter length of stay. Surgery 2006; 140:263-7

17) Bucerius J, Mohr F. Endoscopic Internal Thoracic Artery Dissection Leads to Si-
gnificant Reduction of Pain After Minimally Invasive Direct Coronary Artery By-
pass Graft Surgery. Ann Thorac Surg 2002; 73:1180-4

18) Balduyck B, Van Shil P. Quality of life after anterior mediastinal mass resection:
a prospective study comparing open with robotic-assisted thoracoscopic resection.
Eur J Cardiothorac Surg 2011; 39:543-8

19) Morgan J, Argenziano M. Does Robotic Technology Make Minimally Invasive
Cardiac Surgery Too Expensive? A Hospital Cost Analysis of Robotic and Con-
ventional Techniques. J Card Surg 2005; 20:246-51

20) Kypson A, Chitwood R Jr. Robotic Mitral Valve Surgery. Seminars in Thoracic
and Cardiovasc Surg 2003;15:121-129

21) Chitwood R Jr, Albrecht R. Robotic Surgical Training in an Academic Institution.
Ann Surg 2001; 234:475-86

22) Charland P, Chitwood R Jr. Learning curve analysis of mitral valve repair using
telemanipulative technology. J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 142:404-10

23) Grossi E, Colvin S. Minimally invasive mitral valve surgery: a 6-year experience
with 714 patients. Ann Thorac Surg 2002; 74:660-4

24) Cook R, Chitwood R Jr. Significant reduction in annuloplasty operative time with
the use of nitinol clips in robotically assisted mitral valve repair. J Thorac Car-
diovasc Surg 2007; 133:1264-7

25) Smith M, Stein H. Endoscopic placement of multiple artificial chordae with robo-
tic assistance and nitinol clip fixation. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 135:610-4

19-2013_19-2013  18/02/13  11.48  Pagina 174


