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MEDICINA: ITALIA TERZA IN EUROPA PER INTERVENTI CHIRURGICI 

CON ROBOT  

MEDICINA: ITALIA TERZA IN EUROPA PER INTERVENTI CHIRURGICI CON 

ROBOT 'ROBOTICA 2012' ALLA FIERA DI MILANO A RHO DAL 7 AL 9 
NOVEMBRE Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Sale operatorie italiane 

sempre piu' hi-tech. Il nostro Paese e' al terzo posto, dopo Germania e Francia, 
per numero di robot chirurghi. Collaboratori dei 'camici verdi' in carne e ossa, 

che tra i vantaggi promettono interventi meno invasivi, ricoveri piu' brevi e 
quindi risparmi al sistema. Per discutere delle nuove frontiere della chirurgia 

robotica gli esperti del settore si danno appuntamento a Milano a 'Robotica 
2012', kermesse dedicata ai robot al servizio dell'uomo, in programma alla 

Fiera di Rho dal 7 al 9 novembre. Alla 'tre giorni' - riferisce una nota degli 
organizzatori - interverranno ad esempio gli esperti della Scuola superiore 

Sant'Anna di Pisa, che discuteranno di chirurgia ed endoscopia robotica e di 

presente e futuro delle tecnologie robotiche per chirurgie e terapie mini-
invasive. L'universita' di Genova interverra' invece sul tema dello sviluppo di 

moduli robotici per la chirurgia urologica in collaborazione con la John Hopkins 
University (Usa), mentre Itia (Istituto di tecnologie industriali e automazione)-

Cnr presentera' il progetto 'Active' di robotica per la neurochirurgia. Il 
programma e' finanziato per 4 anni dalla Comunita' europea con circa 6 milioni 

di euro, ed e' coordinato dal Politecnico di Milano. Consentira' di operare nelle 
strutture cerebrali con l'assistenza di due bracci robotici guidati da sistemi di 

controllo innovativi basati su algoritmi di intelligenza artificiale. Lo scopo e' 
permettere di rimuovere le lesioni cerebrali senza compromettere altre aree 

importanti. In futuro, il sistema favorira' interventi piu' sicuri e complessi, che 
per esempio diminuiranno l'impatto delle epilessie farmaco-resistenti e delle 

malattie neurologiche. (Com-Opa/Ct/Adnkronos) 23-OTT-12 16:46 NNNN   
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