
La chirurgia robotica urologica fra 
presente e futuro 

Perché fare la chirurgia robotica in 

urologia ?



La chirurgia robotica urologica   

●La chirurgia robotica è costosa

●La chirurgia robotica richiede tempo

●La chirurgia robotica è impegnativa

Ancora oggi la chirurgia robotica è avversata da molti detrattori



Facciamo chirurgia robotica perché siamo amanti 
del bello ?





L'estetica è anche etica !

Se rispettiamo la bellezza e la sua 

integrità abbiamo assolto a un 

dovere morale.

“La bellezza salverà il mondo”

(Dostoevskij)



Vantaggi

• Ergonomia

• Visione 3D HD 

• Mini-invasività

• Magnificazione dell’immagine

• Filtro dei tremori della mano

• Corrispondenza dei movimenti tra mano e punta degli 

strumenti

• Sette gradi di libertà di movimento degli strumenti

• Curva di apprendimento più rapida rispetto alla LPS

La  chirurgia robotica in urologia



Possibilità tecniche della  robotica



•Prostatectomia radicale

• Nefrectomia radicale

•Nefrectomia parziale

• Pieloplastica

• Reimpianto ureterale

• Cistectomia radicale  

La chirurgia robotica in urologia



La chirurgia robotica urologica 
nella neoplasia prostatica

● Il tumore della prostata  è la prima neoplasia nell'uomo 

per incidenza

● La diagnosi è sempre più precoce

● I pazienti più giovani

● La guarigione è  notevolmente migliorata

● La qualità di vita dopo l'intervento è una legittima 

aspirazione.



La chirurgia robotica urologica : 
risultati funzionali

● La  robotica consente di fare una chirurgia più anatomica con rispetto 

delle strutture  nervose implicate nell'erezione 

● La chirurgia robotica consente di ottenere una ripresa della potenza 

sessuale e della continenza urinaria migliori della chirurgia tradizionale

● Pressoché  assenza di trasfusioni

● Il recupero post operatorio è più precoce

● Il tempo di degenza è più breve



La chirurgia robotica urologica nella 
neoplasia renale 

-La chirurgia robotica nelle neoplasie renali consente di eseguire una 

asportazione del tumore preservando il restante parenchima renale ( per 

neoplasie fino a 4 cm, spesso incidentali)

-La qualità e la velocità delle suture sono 

indiscutibilmente superiori alla chirurgia 

laparoscopica tradizionale   



La chirurgia robotica urologica  ricostruttiva

Nella chirurgia ricostruttiva delle alte e basse vie 

urinarie-molto spesso pazienti giovani- la tecnica 

chirurgica  robotica consente una finezza di movimenti 

e una amplificazione di immagine che rendono il 

risultato definitivo imparagonabile rispetto alla 

chirurgia open e laparoscopica tradizionale.



Prostatectomia radicale 
nerve sparing

● Separazione delle benderelle vasculo-nervose



Enucleoresezione di neoplasia 
renale  renale



Megauretere con reimpianto 
antireflusso



La fluorescenza in chirurgia robotica
Il verde indocianina viene assorbito dalle proteine plasmatiche 
ed emette un segnale a infrarossi quando eccitato dal laser



Fluorescenza in chirurgia  
robotica

Consente di evidenziare i rami 
arteriosi



Differenza cromatica fra neoplasia e parenchima 
renale  sano



La robotica in futuro



Integrated Table Motion



Modelli 3 D rene



Modelli 3 D prostata



La chirurgia robotica tra presente e 
futuro

“Chi non pensa al futuro, forse non ne avrà uno”

J.Galsworthy

Non temiamo la tecnologia ma controlliamone gli sviluppi e 

facciamone buon uso!



La chirurgia robotica tra presente e futuro

«Non è cosa nova che non possa esser vecchia, e non è 

cosa vecchia che non sii stata nova».

Giordano Bruno 1548-1600

E' il chirurgo che fa l'intervento e non la macchina.

La tecnologia è al servizio dell'uomo ma non deve 

asservire l'uomo.



Antico proverbio orientale

“Chi usa una macchina è 

macchina nelle sue opere; chi è 

macchina nelle sue opere 

acquista cuore di macchina”



La chirurgia robotica tra presente e 
futuro

Chi lavora con le mani è un lavoratore.

Chi lavora con le mani e la testa è artigiano.

Chi lavora con le mani e la testa e il cuore è 
un artista.

S. Francesco


