
  

 

AB MEDICA  PRESENTA IN ANTEPRIMA IN ITALIA IL NUOVO da VINCI Xi SYSTEM: 
 L’ULTIMA FORNTIERA DELLA CHIRURGIA ROBOTICA MININVASIVA 

 
Il famoso robot-chirurgo da Vinci si evolve e diventa ancora più all’avanguardia, ottimizzando 

l’approccio mininvasivo, sfruttando al meglio gli accessi anatomici e garantendo una visione 3D-HD 
 
Milano, 27 Maggio 2014 – ab medica, realtà aziendale italiana attiva da oltre trent’anni nella chirurgia 
robotica, presenta in anteprima in Italia, martedì 27 e mercoledì 28 nella sede di Lainate, il da Vinci Xi System, 
il nuovo sistema per la chirurgia robotica sviluppato da Intuitive Surgical Inc, leader globale nella chirurgia 
robotica mininvasiva. 
 

  
                      da Vinci Xi 

 

“Siamo orgogliosi di poter presentare al mercato italiano questo nuovo sistema di chirurgia robotica” dichiara 

Aldo Cerruti, Presidente di ab medica – “Era l’anno 2000 quando ab medica, che credeva così fortemente 
nella tecnologia e nel miglioramento della qualità di cura del paziente, decise di introdurre il primo sistema da 
Vinci in Italia.  “Anni di impegno e perseveranza – continua Cerruti -  ci hanno portato ad avere attualmente 65 
sistemi attivi nei nostri ospedali, in quei grandi e piccoli centri che hanno creduto e continuano a credere nella 
robotica e nel progresso. Oggi, a quasi quindici anni dalla sua introduzione, ci troviamo di fronte a un 
avanzamento tecnologico reso possibile solo dalla ricerca continua. Il sistema robotico da Vinci Xi trasformerà 
nuovamente l’approccio chirurgico nelle nostre sale operatorie”. 

 
LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO da VINCI Xi 
 

L’ULTIMA FRONTIERA DELLA CHIRURGIA MININVASIVA 
Il sistema da Vinci Xi ottimizza l’approccio chirurgico mininvasivo, massimizzando gli accessi anatomici, 
garantendo una visione 3D-HD e la predisposizione per tutte le nuove tecnologie da Vinci. 
 
LA RIVOLUZIONE NEGLI ACCESSI ANATOMICI 
da Vinci Xi combina la funzionalità di un sistema montato su un’unica colonna con la flessibilità di una 
piattaforma mobile. L’architettura ibrida consente il completo accesso anatomico su tutti i quadranti, 
semplificando la mobilità del sistema attorno al paziente. 
 

Questo nuovo sistema di chirurgia robotica è stato 
sviluppato con l‘obiettivo di offrire una tecnologia sempre 
più avanzata ai chirurghi che vogliono garantire un 
trattamento mininvasivo anche nelle patologie più 
complesse in chirurgia ginecologica, urologia, toracica, 
così come in cardiochirurgia e in chirurgia generale. 
 
L’innovativa architettura del sistema da Vinci Xi consente 
infatti, di effettuare interventi complessi multi-quadrante 
senza riposizionamenti del carrello paziente, caratteristica 
a  lungo richiesta e molto apprezzata da parte dei 
chirurghi che effettuano procedure di questo tipo. 

 



  

 

MASSIMA EFFICACIA NEL POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSI 
Il carrello paziente da Vinci Xi è dotato di braccia più sottili e con dimensioni ridotte e di strumenti più lunghi 
per garantire maggiore flessibilità nel posizionamento delle porte 
 
SEMPLICITA’ D’USO E DI GESTIONE 
da Vinci Xi è il sistema più all’avanguardia, ma anche il più semplice da gestire e utilizzare, grazie a innovative 
caratteristiche come posizionamento automatico e guidato e assistente vocale. 
 
LA PRECISIONE DEL POSIZIONAMENTO LASER   
Un sistema di posizionamento tramite laser coadiuva l’aggancio del sistema al paziente. È sufficiente 
inquadrare l’anatomia di riferimento per ottimizzare automaticamente la posizione del sistema a seconda 
della procedura selezionata. 
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