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 Dolore lombare (lombalgia)

 Sciatalgia (sciatica) (dolore radicolare)



 Discopatie 

 Instabilità-Spondilolistesi 
(scivolamento delle 
vertebre)

 Stenosi del canale 
lombare (canale stretto)



 ERNIE DISCALI

 Dolore all’arto inferiore

 Disturbo di sensibilità 
(formicolio, intorpidimento)

 Disturbi motori
(non alzare/abbassare piede, 
cedimento gamba)



 CONSERVATIVO

 Fisioterapia
 Farmaci
 Controllo del peso

 CHIRURGIA

 Se dolore persistente
 Se dolore intenso
 Se deficit motorio



STABILIZZAZIONE / ARTRODESI

Fissare le vertebre in posizione ideale e limitare
i movimenti tra le vertebre che causano il dolore 

STABILIZZAZIONE



STABILIZZAZIONE / ARTRODESI

APPROCCIO TRADIZIONALE






STABILIZZAZIONE / ARTRODESI

APPROCCIO TRADIZIONALE






STABILIZZAZIONE / ARTRODESI

APPROCCIO TRADIZIONALE

RISCHI:

• Infezioni

• Sanguinamento

• Danno nervi

• Dolore persistente post-op



CHIRURGIA 
TRADIZIONALE

 BUSTINO (corsetto in tela 
armata)

 Programma riabilitativo FKT

 Non sollevare pesi

 Ritorno al lavoro dopo un mese

POST-OPERATORIO





Come in altri settori

CHIRURGIA DEL COLLO

CHIRURGIA ADDOMINALE

ANGIOPLASTICA CORONARICA



 Alternativa a chirurgia tradizionale

PRECISIONE
che supera l’accuratezza
dei chirurghi più esperti

che lavorano a mano libera

Chirurgia SICURA
scevra da errore umano



Navigazione consente al
chirurgo di visivamente
"viaggiare" dentro e fuori la
colonna di un paziente su
computer

permettendogli di vedere le cose che l'occhio
umano non può nel corso di un intervento
chirurgico tradizionale



NAVIGAZIONE           BRACCIO ROBOTICO

Braccio robotico si posiziona sulla 
traiettoria esatta per il posizionamento 
pianificato

Navigazione assicura feed-back e 
visualizzazione  in tempo reale degli 
strumenti e degli impianti come un navigatore 
dell’auto








 Immagazzinamento informazioni 
anatomiche da immagini TC



• Creazione di un 
planning (pianificazione) 
della procedura mirata 
sul paziente

• Immagini diventano una 
“mappa” per 
posizionamento 
ottimale degli impianti

























 lunghezza incisioni

 perdite ematiche

 danno muscolare (muscoli non tagliati ma scollati 
minimamente)

 infezioni

 tempi di ricovero: 1 giorno

 esposizione a radiazioni per paziente e chirurgo

 dolore post-operatorio

RIDUZIONE DI:



ACCURATEZZA MASSIMA:

 Calcolo della posizione precisa

 Guida il chirurgo al posizionamento esatto 
della strumentazione

 Eliminazione degli errori



 Miglior chirurgo:    91%
 Chirurgo + robot: 100%

 Piccole incisioni significano ridotti 
rischi di infezione + ricovero veloce

 incisione MINORE  rischi MINORI



 Primo proposito:
non sostituire capacità del chirurgo

ma  rendersi complementare ad esse



 In principio può intimidire concetto di macchina che
esegua interventi in sostituzione dell’essere umano

E’ una chirurgia sicura?

SI’



Perché:
 Robot esegue calcoli NON prende DECISIONI
 Calcoli eseguiti dal chirurgo
 Il chirurgo prende le decisioni e mantiene il pieno 

controllo

 Robot AIUTA il chirurgo a rendere
il suo lavoro SICURO ed EFFICIENTE
estensione della mano del chirurgo

SI’



Vogliamo utilizzare i migliori strumenti
per ottenere i migliori risultati
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