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L’evento
di Simonetta Caratti

I tre chirurghi che operano con il robot Da Vinci all’ospedale regionale di Bellinzona: in piedi il primario di urologia Stoffel con il primario di ginecologia Canonica. Alla consolle l’urologo Mazzola

Il chirurgo robot
Super tecnologico, il robot Da Vinci, fa ogni
settimana diversi interventi complessi, con
una tecnica mini invasiva, soprattutto a
utero e prostata. Tre medici sanno pilotare
il chirurgo-robot (l’unico in Ticino) che è
all’ospedale San Giovanni di Bellinzona.
Ci spiegano i vantaggi per i pazienti: meno
complicazioni, sanguinamenti e dolori post
operatori. Quindi un recupero più veloce.
E gettiamo uno sguardo al futuro, saranno
i robot a fare operazioni di routine?
Potrebbe sembrare fantascienza ma non lo è. In
una sala operatoria dell’Ospedale Regionale di
Bellinzona e Valli, diverse volte a settimana, per
interventi selezionati, un chirurgo robotico (si
chiama “DaVinci”) afﬁanca il team medico. È un
valido aiuto poiché molto preciso ed agile nei
gesti, grazie ad un ingrandimento del campo
operatorio e sette assi di mobilità delle articolazioni robotiche. Su tre braccia sono montati gli
strumenti chirurgici (pinze, forbici, porta aghi e
divaricatori) mentre il quarto comanda una telecamera ad alta deﬁnizione, che offre al chirurgo una visione tridimensionale del campo operatorio. L’operazione avviene attraverso minuscoli fori nella pancia. Ad una consolle siede il
chirurgo, che dirige ogni movimento del robot,
azionando i manipolatori con le dita, altre funzioni sono controllate con dei pedali. La “mente” del robot rimane quindi umana.
Lo sviluppo della chirurgia robotica in Ticino è
stato reso possibile grazie alla collaborazione
tuttora attiva con la clinica urologica universitaria di Zurigo. Il dottor Brunello Mazzola, Caposervizio di Urologia presso gli Ospedali regionali di Locarno e Bellinzona, rientrato da Zurigo
nel 2011 dopo la conclusione del necessario periodo formativo in chirurgia mini invasiva e robotica, afﬁanca negli interventi il Primario di
Urologia, il dottor Flavio Stoffel.
Con l’arrivo nel 2013 della dottoressa Claudia
Canonica, Primario di ginecologia, formatasi
pure lei a Zurigo, anche le pazienti ginecologiche beneﬁciano di questa nuova tecnologia.
I tre medici illustreranno le particolarità di questa tecnica chirurgica mini invasiva in una conferenza: giovedì 6 febbraio all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
Ne approﬁttiamo per capire i vantaggi e possibili applicazioni future della robotica: tra 30
anni, saranno i robot a eseguire autonomamen-

te operazioni chirurgiche di routine?
«Siamo lontanissimi da questo scenario, il ruolo
del chirurgo rimarrà essenziale ancora per molto tempo. Senza dubbio l’evoluzione tecnologica faciliterà il nostro compito, sempre più impegnativo per la complessità dei casi che la medicina, rispetto al passato, permette oggi di affrontare. Per ogni paziente dobbiamo scegliere la
tecnica chirurgica più adatta. Spesso può essere
la robotica, che offre vantaggi importanti per interventi laparoscopici complessi, che si svolgono in una piccola cavità profonda come il bacino dove la precisione, soprattutto nelle fasi ricostruttive dell’intervento, è fondamentale» spiega il dottor Brunello Mazzola.
Un centinaio di interventi con il robot
La robotica riproduce e rispetta i principi della
tecnica chirurgica aperta, ma con la pancia
chiusa. «Il robot proietta il chirurgo dentro il paziente, i tremori della mano vengono “ﬁltrati”. In
campo urologico le numerose ricerche scientiﬁche dedicate al tema hanno dimostrato un vantaggio signiﬁcativo della robotica rispetto alla
chirurgia aperta e laparoscopica classica. I pazienti si riprendono più rapidamente dagli interventi, accusano meno dolori, perdono meno

sangue e le possibili complicazioni chirurgiche
sono minime. A Bellinzona eseguiamo complessivamente 80-90 interventi l’anno su pazienti da tutto il Cantone », dice il primario Flavio Stoffel.
In ginecologia gli interventi di routine continueranno ad essere eseguiti in laparoscopia classica. «Questa tecnica già da molti anni offre chiari
vantaggi alle nostre pazienti. Tuttavia il chirurgo opera guardando uno schermo, manca quindi la percezione della profondità, gli strumenti
chirurgici offrono inoltre pochi assi di movimento e occorre sviluppare una precisa abilità
manuale poiché nella pancia si muovono in
modo speculare rispetto alla mano del chirurgo.
Per selezionati interventi complessi per carcinomi dell’ utero, linfoadenectomie pelviche o
asportazioni dell’utero difﬁcili, la robotica permette all’operatore una precisione ed accuratezza superiori» spiega lil primario Claudia Canonica. Per utilizzarlo bisogna acquisire conoscenze particolari, l’esperienza è fondamentale:
«È una tecnica con un’elevata curva d’apprendimento, il chirurgo deve essere confrontato con
una sufﬁciente casistica. La routine permette la
standardizzazione degli interventi e garantisce
la sicurezza ai nostri pazienti», precisa Mazzola.
Nel futuro della robotica non ci saranno opera-

zioni con il pilota automatico ma la tecnologia
fa passi da gigante. «Si stanno studiando modi
per migliorare il senso tattile e la visione del chirurgo, sovrapponendo ad esempio con l’aiuto
del computer le immagini radiologiche con le
strutture anatomiche sulle quali si sta operando. Probabilmente in un futuro non troppo lontano opereremo attraverso un unico piccolo
foro», concludono Mazzola e Stoffel.

Le braccia del robot

L’APPUNTAMENTO
∑ La conferenza Giovedì 6 febbraio
all’ospedale San Giovanni a Bellinzona
(dalle 18.30 alle 20) conferenza sulla
chirurgia robotica con due urologi (il
primario a Bellinzona Flavio Stoffel e il
collega Brunello Mazzola caposervizio
all’ospedale regionale di Bellinzona e
Locarno) e la dottoressa Claudia Canonica,
primario di ginecologia e ostetricia a
Bellinzona. È la prima conferenza (su un
ciclo di sette) che l’ospedale regionale di
Bellinzona e valli organizza nel 2014, in
collaborazione con laRegione Ticino e
Banca Migros.
∑ Il rischio che il robot vada in panne. In
Ticino non è mai successo. In caso, si
continua con la tecnica aperta. Ce ne sono
una ventina in Svizzera

Il dottor Mazzola dirige il robot dalla consolle
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