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LA MEDICINA ROBOTICA

Ospedali popolati da robot, automi infermieri, macchine portantini, tele-chirurghi. Non è la scena
di un romanzo di fantascienza, ma lo scenario sempre più reale aperto negli ultimi venti anni dal-
l’applicazione delle nuove tecnologie al pianeta salute. Con la chirurgia robotica, infatti, il medico
non si trova più in sala operatoria ma, seduto davanti a una consolle, controlla un video e comanda
il movimento di braccia e mani meccaniche artificiali (figura). Queste apparecchiature consentono
una visione più nitida, meno tremori e imprecisioni.

Occhio al paziente
Si tratta di una chirurgia più complessa di quella tradizionale, ma dalle enormi potenzialità. Sarà
presto possibile operare a distanze sempre maggiori, mettendo a disposizione di tutti le migliori ri-
sorse e professionalità. Grazie all’introduzione delle tecnologie più avanzate, inoltre, operazioni
prima inimmaginabili sono già diventate realtà. Con un netto miglioramento della qualità della vi-
ta dei pazienti: medicina e chirurgia robotica, infatti, significano meno complicanze e dolore e una
ripresa più veloce.
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Le applicazioni, tra presente e futuro
Il primo robot chirurgico della storia è il «da Vinci»
(figura): nel 2000 ha ottenuto il via libera della Food
and Drug Administration (FDA), l’ente americano
che autorizza l’utilizzo di farmaci e dispositivi sanita-
ri. All’inizio del 2008, i «da Vinci» sono più di 700 in
tutto il mondo, e gli interventi nell’ordine delle deci-
ne di migliaia. Con circa 1600 operazioni, l’Italia è se-
conda solo agli Stati Uniti davanti a Francia, Germa-
nia e Regno Unito.
In cardiochirurgia è in fase sperimentale HeartLan-
der, un minuscolo robot snodato e capace di muover-
si in condizioni molto «difficili». Manovrato a di-
stanza da un joystick, permetterà cure poco invasive
in anestesia locale e a cuore battente. Gli esperti han-
no testato con successo il robot sul cuore di maiali vi-
vi, ma nel giro di pochi anni potrebbe essere la volta
dell’uomo.
Non solo: si pensa che HeartLander potrebbe servire
per somministrare cellule staminali per riparare il
cuore colpito da infarto.
L’ultima invenzione in fatto di robotica applicata alla medicina è il «feto-robot». Ideato da ricerca-
tori dell’Università di Tokio, riesce a simulare i movimenti del feto nel liquido amniotico. L’obietti-
vo è studiare le capacità di coordinamento del bambino,curare le malattie precoci del neonato e mi-
gliorare la chirurgia intrauterina e neonatale. Sempre giapponese è il prototipo di robot-infermie-
re, un umanoide alto 155 centimetri e di 70 chilogrammi di peso. L’automa è capace di raccogliere,
spostare e trasportare oggetti più o meno grandi, fino a un peso di 30 chilogrammi. Il robot potreb-
be essere presto impiegato nelle corsie ospedaliere per il trasporto di materiali, farmaci e pazienti.
Infine, il sogno di viaggiare dentro il corpo umano è già diventato realtà. Scienziati israeliani hanno
inventato una pillola dotata di una videocamera miniaturizzata: una volta inghiottita, viaggia nel-
l’intestino e lo filma, evitando l’introduzione di sonde per eseguire esami diagnostici come gastro-
scopia e colonscopia.

Per approfondire…
Puoi consultare i siti Internet:
● www.davincisurgery.com

Sito in inglese sul robot chirurgico «da Vinci». Prova a leggere la sezione «da Vinci» del
menù in alto e a guardare il video che troverai.

● www.abmedica.it/2008/02/la_chirurgia_robotica_mira_200.html
Sito sul congresso di medicina robotica del 2008. Guarda il filmato presente nella pagi-
na.
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