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La chirurgia computer-assistita in ortopedia: realtà e speranze future

EDITORIALE

Nell’ambito della chirurgia ortopedica i computers
ed i robots si stanno affiancando alle moderne tec-
nologie di imaging, occupando uno spazio sempre

maggiore, in virtù dell’alta precisione e della ripro-
ducibilità che queste metodologie assicurano. 
Apparecchiature sempre più sofisticate sono a disposi-
zione del chirurgo ortopedico nella programmazione e
nell’esecuzione di interventi di chirurgia ricostruttiva e
sostitutiva. 
Pertanto il ruolo dei computers e dei robots trova oggi tre
possibili applicazioni in momenti diversificati: 
1) la pianificazione preoperatoria;
2) l’assistenza con i navigators per l’esecuzione di alcu-
ni tempi chirurgici secondo una metodica di grande pre-
cisione durante l’intervento stesso ed infine
3) l’esecuzione di alcuni tempi chirurgici ad opera dei
robots in sostituzione della “mano del chirurgo”.
I settori chirurgici di applicazione delle tre metodologie
vanno dalla chirurgia vertebrale ed in particolare la chi-
rurgia di stabilizzazione del rachide mediante sistemi di
fissazione con viti intrapeduncolari, alla chirurgia di
sostituzione ligamentosa del Ligamento Crociato
Anteriore con i tendini del rotuleo o del gracile e semi-
tendinoso nel ginocchio ed infine alla chirurgia di prote-
sizzazione articolare dell’anca e del ginocchio.
La pianificazione preoperatoria computerizzata introdu-
ce nella chirurgia il concetto della tridimensionalità,
superando il criterio tradizionale del planning basato sui
dati bidimensionali delle radiografie standard, mediante i
lucidi specifici di un sistema protesico, con tutti i proble-
mi legati alla qualità delle radiografie, alla loro magnifi-
cazione ed alle proiezioni necessarie per una corretta pia-
nificazione. 
La pianificazione computerizzata avvalendosi di sofisti-
cati software consente con grande accuratezza, precisio-

ne e riproducibilità la ricerca di tutti i parametri morfo-
metrici utili per ottenere un impianto ottimale.
Oltre ad avere il corretto posizionamento di un compo-
nente protesico, di un neolegamento nel ginocchio o di
una vite peduncolare nel rachide, la pianificazione com-
puterizzata permette di condurre una serie di ricerche per
meglio definire i parametri reali della protesi in funzione
della sua cinematica e del recupero della funzione artico-
lare.
Nella protesizzazione del ginocchio si può valutare la
cinematica dei componenti femorale, tibiale e rotuleo,
ricercando i parametri necessari a tale scopo, come lo slot
posteriore del piatto tibiale, la ricerca del corretto asse
meccanico femoro-tibiale o l’analisi dei centri di istanta-
nea rotazione.
Nell’anca è possibile stimare oltre alla taglia dei compo-
nenti da impiantare, il posizionamento del Centro di
Rotazione rispetto all’anca o protesi controlaterale, il rap-
porto del componente acetabolare nei confronti delle
linee di carico e dei sistemi periacetabolari, l’analisi della
loro deformabilità, ecc.
Nella colonna vertebrale la pianificazione computerizza-
ta consente peraltro di identificare i rapporti delle struttu-
re ossee con quelle neurologiche, minimizzando così le
possibili complicanze.
Nella chirurgia ligamentosa del ginocchio è possibile
puntualizzare l’indicazione circa la scelta del tendine
rotuleo o dei tendini Gr/St per la ricostruzione dell’LCA;
è possibile inoltre pianificare preoperatoriamente una
serie di precisi reperi in riferimento, ad esempio, all’an-
golazione dei tunnel tibiale e half-tunnel femorale, ai
diversi sistemi di fissazione sia prossimale che tibiale dei
neolegamenti, considerando anche la situazione topogra-
fica e meccanica della rotula. 
Tale pianificazione può inoltre consentire la ricostruzio-
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ne della situazione cinematica femoro-tibiale determina-
tasi con la ligamentoplastica.
Tutti i parametri analizzati per ciascuna delle articolazio-
ni operate potranno essere ricercati singolarmente e cor-
relati fra loro, così da essere adattati alla condizione arti-
colare del paziente, per correggere eventuali alterazioni
anatomiche di base e riportare così la cinematica articola-
re in una situazione standard.
Il vantaggio più importante della pianificazione preopera-
toria computerizzata consiste nel prevedere tutto quanto
detto, senza ricercarlo empiricamente durante l’atto chi-
rurgico; la procedura inoltre può essere resa ripetitiva,
con il vantaggio di programmare sempre al meglio l’im-
pianto protesico o il posizionamento del neolegamento o
l’infissione di una vite peduncolare nel rachide.
Alla tridimensionalità della pianificazione computerizza-
ta preoperatoria si affianca la possibilità di essere assisti-
ti in alcune fasi dell’ intervento chirurgico da Navigators,
i quali guidano la mano del chirurgo, assicurando un’ele-
vata precisione non raggiungibile in altri modi. Si tratta di
un sistema per la navigazione chirurgica supportata dal
computer.
Il Navigator acquisisce informazioni sulla situazione
cinematica dell’articolazione, ne definisce lo standard
biomeccanico e guida la mano del chirurgo nell’impiego
dello strumentario specifico della protesi, visualizzando
automaticamente la corretta posizione dell’impianto, rea-
lizzando in concreto la situazione virtuale che esso ha
creato mediante i reperi anatomici precedentemente scel-
ti. Ciò si realizza mediante sistemi videocamera e tra-
smettitori ad infrarossi e software dedicati a ciascun tipo
di protesi.
Il chirurgo deve riferirsi costantemente alla situazione
meccanica costruita dal Navigator, così che la resezione
ad esempio del piatto tibiale viene realizzata nella manie-
ra più corretta possibile, non empirica e viene monitora-
ta, così da ottenere il massimo della resa cinematica dei
componenti protesici.
La precisione del gesto chirurgico specifico, l’adattamen-
to alla cinematica distrettuale, la realizzazione di alcuni
reperi anatomici viene così ottenuta in tempo reale, ripe-
titiva, riproducibile sia nella chirurgia vertebrale, in quel-
la ligamentosa del ginocchio che soprattutto nella chirur-
gia di protesizzazione dell’anca e del ginocchio.
La costante ricerca di sistemi informatici e robotici sem-
pre più sofisticati in futuro potranno fornire in maniera
virtuale tutte quelle informazioni topografiche prima di
procedere in maniera reale. 

Il ROBOT, oltre ad assistere la mano del chirurgo in alcu-
ni tempi della procedura operatoria, può sostituirsi al chi-
rurgo stesso eseguendo alcuni tempi dell’intervento con
la precisione tipica delle macchine ad alta definizione,
difficilmente raggiunta dalla mano dell’uomo. Allo stato
attuale le applicazioni riguardano la preparazione dell’al-
loggiamento del componente femorale nella protesi d’an-
ca, la resezione tibiale nella protesi del ginocchio e la pre-
parazione dei tunnel per il posizionamento del neolega-
mento nella ligamentoplastica del LCA del ginocchio.
Dopo un’accurata pianificazione computerizzata del
gesto chirurgico che il robot deve eseguire, il chirurgo
giunto a tale fase operatoria interrompe la sua opera e
consente il posizionamento del braccio del robot che ese-
gue la sua parte.
La nostra esperienza chirurgica è stata condotta insieme
ai colleghi tedeschi F. Gossé, K.H. Wenger, K. Knabe, C.
Stukenborg-Colsman e C.J. Wirth dell’Università di
Hannover, riguarda l’impianto di 15 steli anatomici
Antega con il ROBODOC, che insieme al Caspar sono
oggi i due robots più conosciuti. 
Una ricerca sperimentale preliminare era stata condotta
su 20 femori perfrigerati per comparare l’accuratezza
della pianificazione preoperatoria condotta in un gruppo
con tecnica manuale convenzionale mediante i lucidi e in
un altro gruppo con sistema computerizzato ORTHO-
DOC; in ambedue i gruppi erano stati analizzati i para-
metri anatomici di riferimento per le protesi d’anca su
radiografie, prima e dopo l’impianto.
Circa i risultati, nel gruppo con pianificazione manuale
sono risultate più elevate le modificazioni della lunghez-
za dell’arto e dell’angolo di antetorsione rispetto al grup-
po robotizzato in cui è risultata più alta la modificazione
dell’offset medio-laterale.
Nei primi 15 impianti robot-assistiti di steli Antega, il
tempo medio dell’intervento è stato di 172 minuti, con
una tempo di 68 minuti per la preparazione del compo-
nente femorale. La perdita ematica media è stata di 856
ml.
Circa le complicanze, vi sono stati un caso di TVP, un
caso di ritardo di guarigione della ferita chirurgica, ed 1
caso di lussazione postoperatoria. Non si sono determina-
te fratture intraoperatoriamente.
Tale metodica, nella nostra preliminare esperienza clini-
ca, ha dimostrato accuratezza ed affidabilità nel realizza-
re la pianificazione chirurgica TC-guidata precedente-
mente realizzata.
Essa però comporta una serie di problematiche a comin-
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ciare dalla necessità di fruire di un’imaging preoperatoria
più complessa e costosa rispetto alle radiografie standard;
vi è inoltre una maggiore durata dell’intervento, quindi
una maggiore perdita ematica e la necessità di maggior
numero di operatori.
È necessario l’impiego di reperi rappresentati da viti in
Titanio, poste in alcuni precisi punti di repere mediante
un intervento chirurgico preliminare; tali reperi con l’ot-
timizzazione della metodica si ridurranno per facilitare
così il compito del chirurgo e la compliance del paziente.
Inoltre si determina una maggiore esposizione alle radia-
zioni ionizzanti ed un più elevato rischio di complicanze
infettive.
I chirurghi dedicati a tale procedura necessitano poi di
un’adeguata curva di apprendimento per la corretta
gestione ed applicazione della metodica.
Viene inoltre richiesta la necessità di una particolare pro-
grammazione degli interventi a medio termine, in ordine
alla pianificazione mediante TC dell’intervento stesso.
La chirurgia computer-assistita rappresenta un indubbio
progresso, in riferimento sia all’affidabilità della pianifi-

cazione preoperatoria computerizzata sui dati TC, sia alla
realizzazione chirurgica di tale pianificazione, con la con-
seguenza di ridurre le complicanze ed ottimizzare la sta-
bilità dell’impianto a lungo termine. Tutto ciò determina
un aumento dei costi dell’intervento chirurgico, i cui
valori possono essere per ciascuna protesi di circa 1000
Euro per un numero di impianti/anno inferiore a 100 e di
circa 700 Euro per un numero di impianti anno superiori
a 300. 
Per la chirurgia ligamentosa del ginocchio il costo del-
l’intervento viene ad essere pari a 1300 Euro circa per un
numero di ligamentoplastiche/anno intorno alle 50, per
arrivare poi ad 800 Euro circa per un numero di ligamen-
toplastiche/anno intorno alle 250 circa.
In conclusione la chirurgica computer assistita nonostan-
te i risultati preliminari incoraggianti oggi è da considera-
si ancora nell’ambito della chirurgia sperimentale, non di
impiego routinario nella chirurgia ortopedica, anche per le
problematiche poste e che richiedono un’ottimizzazione.
Sono però certo che essa si affermerà nella pratica clinica
al pari di altre metodiche come quella artroscopica.
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