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IL PROFESSORE Fabrizio Di
Benedetto, direttore del Centro
trapianti di fegato e pancreas
dell’ospedale diModena eBaggio-
vara, ha risposto alle nostre do-
mande e ci ha illustrato l’utilizzo
e le funzioni del robot ‘Da Vinci
sistem’, un apparecchio usato nel-
la chirurgia robotica. Alla doman-
da sull’inizio della sua carriera e a
quali sono state le motivazioni
che lohanno spinto a intraprende-
re questo percorso, ha così esordi-
to: «Provengo da una famiglia di
medici, ma non ho mai avuto co-
me obiettivo quello di arricchir-
mi,madi aiutare le persone, e que-
sta, insieme all’umiltà, dovrebbe
essere sempre la priorità di ogni
aspirantemedico.Le scelte lavora-
tive dovrebbero avere come base
l’etica, il medico più chemai deve
avere come obiettivo finale curare
nel migliore dei modi il paziente.
La chirurgia robotica in particola-
re gratifica e chi si approccia ad es-
sa deve avere una certa elasticità
mentale». Alle domande più per-
sonali legate agli aspetti emozio-
nali su come gestire l’ansia da pre-

stazione prima di un intervento
ha risposto che se è nei limiti è un
fattore fisiologico e sano. «E’ ine-
vitabilema l’importante è impara-
re a gestirla e viene ripagata quan-
do vedo il paziente rialzarsi subi-
to dal letto, con poco dolore e con
un ottimo risultato estetico. Sono
arrivato aModena dopomolti an-
ni di specializzazione all’estero e
aver lavorato in altri rinomati cen-

tri Italiani, il robot era qui da 10
anni,ma solo da 3 ho iniziato que-
sto programma collaborando con
il professor Andrea Coratti, avva-
lendoci di un team giovane, i no-
stri obiettivi sono: innovazione
continua, sostenibilità e tratta-
menti personalizzati».
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Abbiamochiesto ai ragazzi
dellascuola:«Vièmaicapi-
tato infamigliaotra ivostri
conoscentiuncasodimala-
sanità?». Su un totale di
456 alunni con una media
di 25,3 alunni per classe i
casi di malasanità sono ri-
sultati in media 4,9 per
classe.Ilivellimassimirag-
giunti di malasanità sono
12ma ci sono anche classi
dovenoncisonocasi.Con-
frontando i dati con quelli
nazionalicisiamoresicon-
to che si avvicinano ai no-
stri. I dati Istat più recenti
sono risultati molto com-
plessi: il maggior numero
disegnalazionidieventiav-
versi è relativo al parto.

Chirurgia robotica, siamo già nel futuro
Il profDi Benedetto: «Aiuta il paziente a rialzarsi subito e con poco dolore»

LO STRUMENTO IL MEDICOOPERA USANDOUN JOYSTICK: SI ANNULLA IL TREMORE, SUTURE PIÙ PRECISE

Dalla luna alla sala operatoria: i vantaggi del ‘DaVinci’

I casi dimalasanità

SONDAGGIO

IL ROBOT ‘Da Vinci’ viene prodotto a San Franci-
sco, negli Stati Uniti, costa 5 milioni di euro e ogni
intervento costa dai 4 mila ai 25 mila euro, ma per i
pazienti è gratuito. Modena è una delle poche sedi in
Emilia-Romagnadove si utilizza. Il robot inizialmen-
te era stato ideato per effettuare interventi sulla luna
ma, essendo indispensabile la presenza umana per
‘guidarlo’, è ora utilizzato per operazioni di chirurgia
mini invasiva. L’apparecchio è costituito da una con-
solle, da cui il chirurgo opera il paziente mediante
l’ausilio di joystick e pedali. Quali soni i vantaggi di
questa macchina? Una visione tridimensionale della
zona operata, l’annullamento del tremore fisiologico
dellemani, il comfort di poter rimanere seduti duran-
te gli interventi, la possibilità di fare suturemolto pre-
cise e di avere più gradi di libertà di movimento ri-
spetto al polso. Nel momento in cui si utilizzano gli
strumenti non si ha la percezione della forza, perché
quest’ultima va calibrata con vista emente, questo in-
vece potrebbe rappresentare un ostacolo per il chirur-
go. Il robot però non lavora da solo, offre sì la possibi-
lità di agire, ma ha bisogno dell’intelletto umano. Di
solito è gestito da un chirurgo più anziano, che coordi-
na, ma gli strumenti vengono cambiati da un chirur-
go più giovane. Questa macchina ha sicuramente mi-
gliorato l’approccio nei confronti del paziente. La
continua evoluzione ha portato al progressivomiglio-
ramentodei risultati chirurgici,ma soprattutto, essen-
do essameno invasiva, soddisfa la qualità dell’approc-
cio offerto al paziente, che può riprendere subito una

vita normale. Questo tipo di specializzazione va sem-
pre integrata con la preparazione classica della chirur-
gia (anche laparotomica) perché ilmedico deve essere
pronto ad affrontare qualsiasi imprevisto, saper inter-
venire col classico bisturi in ogni momento. E’ essen-
ziale inoltre la conoscenza della chirurgia laparotomi-
ca per poi specializzarsi nelle sue evoluzioni, quali la
chirurgia laparoscopica e successivamente quelle ro-
botica. La laparoscopica è un tipo di chirurgia che
prevede l’esecuzione di un intervento chirurgico sen-
za effettuare delle aperture, utilizza uno strumento do-
tato di telecamera che permette la visione delle imma-
gini all’interno dello spazio esaminato. La chirurgia
robotica quindi è l’evoluzione di quella laparoscopi-
ca, ma a differenza di quest’ultima, non viene coman-
data direttamente dal chirurgo, ma attraverso l’uso
del robot. Oltre ad evitare dolore, questi interventi,
essendomeno invasivi, hanno un periodo di degenza
minore rispetto al passato, e questo è un vantaggio in
termini di costi per l’ospedale, che dovrà mantenere
il paziente per minor tempo, e per il paziente che po-
trà tornare a lavorare più velocemente In Italia ci so-
no 70Robot, di cui 50 attivi, e 3 di questi sono inEmi-
lia. L’Università di Modena si può vantare quindi di
essere uno dei pochi centri in Italia in grado di offrire
tutte le tecniche chirurgiche, di svolgere attività di
studio e di ricerca.
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MOLTI pensatori autorevoli
vedononell’uso di giochi edu-
cativi e online una significati-
va influenza nella società che
si sta diffondendo velocemen-
te. ‘Gamefication’ è la prossi-
ma grande iniziativa del mar-
keting in sanità?Unaprospet-
tiva sempre più ampia al servi-
zio del paziente. Un report
per valutare salute e assisten-
za sanitaria. Per il professioni-
sta medico, il team di marke-
ting dell’ospedale e le aziende
sanitarie, gli elementi di gio-
co stanno diventando uno
strumento prezioso per i siste-
mi di erogazione di assistenza
sanitaria e le comunicazioni
ai pazienti.
La ‘Gamification’ è emersa co-
me unmodo per descrivere la
progettazione interattiva on-
line che gioca appunto sugli
istinti competitivi delle perso-
ne e prevede spesso l’uso di
premi per guidare l’azione. Il
report prevede che l’utilizzo
di meccanismi di ‘gioco’, con
tanto di sistemi ciclici di valu-
tazione e relative ricompense
saranno sempre più integrati
nella vita quotidiana entro il
2020. Questo dovrebbe per-
mettere di collegare al mondo
della sanità anche la tecnolo-
gia e i social che finalmente
verranno utilizzati per una
buona causa; e di raggiungere
un pubblico più vasto ma so-
prattutto per coinvolgere le
nuove generazioni più predi-
sposte verso l’utilizzo di inter-
net.
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