


 

Una volta seduto alla console, il visitatore è letteralmente "immerso", senza ausilio
di  occhiali  o  altre  apparecchiature,  all'interno  di  un  monitor  in  3d.  Attraverso  le
proprie mani connesse a due manipolatori,  che funzionano come due “joystick” in una
sorta  di  video-game, e  due pedali,  può manovrare i  bracci robotici  e simulare i
gesti del chirurgo. Lo schermo incorporato offre una visione con immagini in altissima
qualità e la possibilità di effettuare zoom e ingrandimenti fino a 10 volte.

Le  tipologie  di  test  ed  esperimenti  sono  personalizzabili  per  ogni  tipo  di
pubblico, in base alle diverse competenze. Si passa dal livello più semplice e divertente
per i bambini più piccoli, che consiste nell'inserire alcuni anelli in coni dello stesso colore,
al livello più avanzato che sfida l'aspirante chirurgo a effettuare una sutura con un ago su
una spugna,  a  quello  ancora  più complesso  per i  più  esperti  per  realizzare  una sutura
direttamente sugli organi di un potenziale paziente. 
Accanto alla console operativa, un monitor permette agli altri visitatori presenti in
sala  di  vedere  ogni  mossa  dell'aspirante  chirurgo e  scoprire  cosa  succede
all'interno di questo sistema.

L'esposizione dà la possibilità di conoscere e sperimentare dal vivo una delle
eccellenze  italiane  della  robotica  destinata  alla  chirurgia,  grazie  alla  quale
oggi vengono salvate migliaia di vite, inserendosi perfettamente nella filosofia
del  MUSME;  quella,  cioè,  di  generare  processi  di  apprendimento  e
conoscenza, stimolando la curiosità e l'esperienza diretta.  Perché è possibile
imparare, divertendosi, a tutte le età!

L'evoluzione della moderna chirurgia robotica è legata agli studi della NASA, l'ente 
aerospaziale americano, in associazione con il Pentagono. Pensato principalmente per 
scopi militari, il progetto iniziale era quello di consentire ad un chirurgo di operare da 
remoto, in una sala operatoria prossima al campo di battaglia, trasmettendo i suoi 
movimenti ad un sistema di bracci meccanici. 
Questi brevetti furono acquisiti da due società private che li svilupparono autonomamente 
per l’applicazione clinica in ambito civile. Dalla sua introduzione in Italia, grazie ad ab 
medica, nel 1999, le procedure eseguite tramite robot sono in costante aumento: nel 2019, 
sono stati eseguiti 23.810 interventi di chirurgia robotica Da Vinci. È l’urologia che 
continua a detenere il primato tra le specialità, seguita da chirurgia generale (16%), 
ginecologia (7%), chirurgia toracica (4%) e otorinolaringoiatria (2%). 
In Veneto, l’attività clinica in chirurgia robotica inizia nel 2001. Dal 2001 al 2019 sono 
stati trattati con il sistema Da Vinci circa 15.650 pazienti; di questi, il 21,5% è stato operato 
presso l’ospedale di Padova. Il Veneto dispone di quattordici sistemi Da Vinci di ultima 
generazione, installati nei poli di maggiore interesse chirurgico. I professionisti 
dell’Ospedale di Padova hanno accesso a due piattaforme robotiche, dedicate a urologia, 
chirurgia toracica, chirurgia epatica, chirurgia generale e dei trapianti e 
otorinolaringoiatria.



 

Il sistema, eseguendo autonomamente oltre un milione di controlli di sicurezza al secondo,
offre la massima affidabilità durante il funzionamento. Feedback audio video tengono 
informati chirurghi e personale medico in merito allo stato del sistema e allo stato di salute
del paziente. Un ampio schermo touch-screen offre la possibilità di tracciare disegni a 
mano libera sulla proiezione del campo operatorio agevolando la comunicazione  tra il 
personale di sala operatoria.

IMMAGINI STAMPA: bit.ly/3mzkMFr 

Padova, ottobre 2020

Ufficio Stampa MUSME
Civita Tre Venezie
Giovanna Ambrosano
ambrosano@civitatrevenezie.it; 338.4546387

Angela Bigi
bigi@civitatrevenezie.it ; 348.9046537

MUSME
Via San Francesco 94, Padova

Informazioni
049 658767; info@musme.it
www.musme.it

Orari di apertura
sabato e domenica, 9.30-19 (ultimo ingresso, 18.15)

http://www.musme.it/
mailto:bigi@civitatrevenezie.it
mailto:ambrosano@civitatrevenezie.it
mailto:info@musme.it


 

Francesco Peghin, presidente Fondazione MUSME, osserva: “La presentazione di questa 
esposizione, che avviene in un momento nuovamente molto difficile per tutti e per il mondo della 
medicina in particolare, è un atto di fiducia in cui il MUSME dà prova di credere nel futuro e di 
non mollare mai. Per questo vorrei ringraziare Ab Medica che insieme ad altri partner privati e 
alle istituzioni sta sostenendo il Museo, che è memoria storica e presente di quella scuola di 
medicina padovana che sta dando eccellente prova anche in questo momento delle sue grandi 
capacità. Il mio appello come Presidente della Fondazione, pur in tutte le difficoltà che di nuovo ci
si presentano davanti, è quello di continuare a sostenere anche in futuro questa eccellenza del 
territorio che non ci possiamo permettere di perdere”.

Raffaele De Caro, presidente Comitato Scientifico MUSME, afferma, “L’acquisizione del 
robot Da Vinci da parte del MUSME, grazie alla collaborazione con ab Medica, permetterà di 
fare esperienza diretta di quella che è la chirurgia in assoluto più innovativa. Sarà un’esperienza 
affascinante per i Visitatori rendersi conto direttamente di come si possano effettuare procedure 
chirurgiche di elevatissima complessità pur trovandosi a distanza dal paziente e operando 
attraverso una console posta all’esterno del campo sterile. Il Centro di Riferimento Regionale per 
la Conservazione e l’Utilizzo dei corpi donati della Sezione di Anatomia Umana da sempre 
implementa le interazioni col MUSME nella prospettiva di fornire Formazione di elevata qualità 
anche per i professionisti sanitari. La strumentazione Da Vinci allocata presso il MUSME dalla 
ab Medica rappresenterà ulteriore occasione di valorizzazione del materiale anatomico donato, 
anche per simulazioni in loco”.

Francesca Cerruti, direttore generale gruppo ab medica, commenta: “Abbiamo scelto di 
partecipare con entusiasmo a questa iniziativa che, in un momento così difficile per il nostro 
Paese, in cui è vietato toccare qualsiasi cosa, offre un’occasione per coinvolgere in maniera 
interattiva adulti e bambini, avvicinando il mondo della medicina e dell’innovazione chirurgica a
tutti. Avere la possibilità di vedere da vicino e di seguire l’evoluzione del primo sistema robotico 
per la chirurgia mini-invasiva al mondo contribuisce a conferire alla tecnologia un aspetto di 
umanità. Ed è proprio questo connubio che offre le maggiori prospettive di qualità di vita e di 
cura alla persona”.  

Luca Quareni, direttore operativo MUSME, dichiara: “La partnership con ab medica è un 
esempio virtuoso di investimento del mondo impresa in cultura. Per il MUSME è una occasione 
per invogliare il pubblico a continuare a popolare, in sicurezza e nel rispetto delle normative 
anti-covid, le nostre sale, spinti dalla curiosità di testare il simulatore e vivere un giorno da 
chirurghi; per ab medica è una opportunità di visibilità e di promozione verso un pubblico più 
ampio e una possibilità di raccontare le enormi potenzialità di uno strumento complesso e 
tecnologicamente avanzato in modo chiaro e coinvolgente. Ci auspichiamo di poter lavorare 
sempre più frequentemente con il mondo impresa secondo queste modalità reciprocamente 
proficue: è il modo in cui il MUSME può superare questi mesi difficili e continuare la sua 
missione di divulgazione scientifica”.

Fabio Bui, presidente Provincia di Padova, sottolinea: “Il Museo di Storia della Medicina 
riesce sempre a stupire. Per questo, nell’anno dell’emergenza sanitaria in cui Padova sta dando 
prova di grande eccellenza, come Provincia abbiamo fortemente voluto lottare per salvare questo
luogo. La robotica applicata alla medicina è un traguardo fondamentale per stare al passo con i 
tempi di una sanità sempre più tecnologica. Ma allo stesso tempo, dobbiamo ricordare 
l’importanza della “mano” e della conoscenza umana. Perché la tecnologia accompagnata 
all’esperienza umana, rappresentano il vero antidoto per provare a riconciliarci con l’ambiente. 
Il ringraziamento e il plauso della Provincia va alla lungimiranza degli imprenditori che stanno 
credendo nel MUSME, alle aziende che hanno investito nei giovani e nelle tecnologie applicate 
alla medicina, quindi a tutti coloro che credono nel futuro di Padova quale epicentro della 
formazione e della specializzazione medico-scientifica”.



 

Il sistema robotico da Vinci Xi

Cos’è il sistema robotico da Vinci Xi?

Il sistema robotico da Vinci è ad oggi l’unica tecnologia disponibile per accedere a una reale 
chirurgia robotica.

Per chirurgia robotica da Vinci Xi s’intende l’ultima evoluzione della chirurgia mini-invasiva, 
successiva alla laparoscopia, in cui il chirurgo non opera con le proprie mani ma manovra un robot 
a distanza, rimanendo seduto a una console posta all’interno della sala operatoria. Il sistema 
computerizzato trasforma il movimento delle mani in impulsi che vengono convogliati alle braccia 
robotiche.

Come funziona il sistema da Vinci Xi?

Il robot da Vinci Xi è, tra i sistemi da Vinci, la piattaforma più evoluta, nonché il sistema più 
avanzato per la chirurgia robotica mininvasiva. È costituito da tre componenti principali:

Console chirurgica: è il centro di controllo. Tramite la console il chirurgo controlla la fibra ottica
e gli strumenti per mezzo di due manipolatori e di pedali. 

Carrello paziente: è il componente operativo del sistema da Vinci e si compone di quattro 
braccia mobili e interscambiabili dedicate al supporto della fibra ottica e di strumenti da 5 mm a un
massimo di 8 mm.

Carrello visione: contiene l'unità centrale di elaborazione dell’immagine.

Sviluppato sul concetto della "Immersive Intuitive Interface", è l’unico sistema robotico che:

 traduce i movimenti del chirurgo in modo intuitivo, consentendo un controllo 
completo della fibra ottica e dello strumentario, evitando i complessi movimenti 
laparoscopici;

 permette una reale visione tridimensionale del campo operatorio: il chirurgo viene 
letteralmente "immerso", senza ausilio di occhiali o altre apparecchiature, così da valutare 
al meglio i piani di dissezione anatomici e "vivere" l'intervento chirurgico quasi dall'interno 
del corpo del paziente.



 

Il sistema robotico da Vinci Xi, inoltre:

 consente una visione 3D con ingrandimento fino a 10 volte, assicurando una chiarezza 
e precisione dei dettagli nettamente superiore alla tecnica laparoscopica;

 elimina il tremore fisiologico delle mani del chirurgo o di movimenti involontari;
 possiede quattro bracci robotici, interscambiabili, montati su un’unica colonna;
 è compatibile con le altre tecnologie normalmente presenti nelle sale operatorie di tutto il 

mondo;
 è dotato di un sistema di posizionamento tramite laser che permette di ottimizzare il 

posizionamento delle braccia in base al tipo di intervento selezionato e alla posizione dei 
trocar, per ridurre i tempi di preparazione e i tempi operatori;

 utilizza strumenti con diametro da 8 mm a un massimo di 12 mm, chiamati 
Endowrist poichè consentono libertà di movimento su 7 assi (a differenza dei 4 gradi degli
strumenti di laparoscopia convenzionale) e una rotazione di circa 540°;

 consente una chirurgia multiquadrante, ovvero di effettuare interventi più complessi 
agendo su organi posizionati in diversi quadranti anatomici, senza la necessità di prevedere 
spostamenti del paziente o del robot;

 è affiancabile da una seconda console che permette a due chirurghi di collaborare 
durante la procedura, così da aumentare l’efficienza nella formazione e nella supervisione e 
ridurre la curva di apprendimento;

 consente una fase di formazione ottimale: attraverso il simulatore virtuale, corsi di 
formazione e master in Italia e all’estero, l’operatore migliora l’apprendimento nell’utilizzo 
del sistema da Vinci.

In quale specialità viene utilizzato?

La chirurgia robotica da Vinci è applicata alle seguenti specialità:

 Urologia
 Chirurgia Generale
 Ginecologia oncologica
 Chirurgia toracica
 Cardiochirurgia
 Urologia pediatrica
 Ginecologia benigna
 Otorinolaringoiatria
 Chirurgia dei trapianti

Quali sono i benefici della chirurgia robotica da Vinci?

Il sistema robotico da Vinci offre numerosi vantaggi rispetto alla chirurgia open, alla chirurgia 
laparoscopica tradizionale o alla più avanzata laparoscopia teleassistita, sia agli operatori che ai 
pazienti.

I principali vantaggi clinici:

 Radicalità oncologica, quindi asportazione
 Facilità di accesso ad anatomie difficoltose
 Eccellente visualizzazione dei reperi anatomici
 Visualizzazione più dettagliata dei piani di clivaggio
 Maggior precisione nella procedura demolitiva
 Maggior precisione ricostruttiva



 

 Possibilità di configurare l’accuratezza del movimento chirurgico (scale possibili 1,5:1; 2:1; 
3:1)

 Eliminazione del tremore fisiologico
 Minor tempo operatorio rispetto alla laparoscopia

I vantaggi per il paziente:

 Piccole incisioni con migliori risultati estetici
 Minore necessità di trasfusioni
 Minor dolore post-operatorio
 Riduzione dei tempi di ospedalizzazione, che in molti casi vengono addirittura dimezzati
 Ripresa più rapida della normale attività

Qual è la diffusione nel mondo e in Italia?

A settembre 2020, sono più di 5600 le piattaforme da Vinci distribuite nel mondo. Dopo gli Stati 
Uniti, in cui sono presenti oltre 3.500 sistemi robotici, l’Europa rappresenta il secondo mercato 
con più di 990 installazioni. In Italia, in particolare sono 128 i sistemi da Vinci distribuiti sul 
territorio. Nel 2018 il trend di crescita delle procedure robotiche eseguite con tecnologia da Vinci 
ha conosciuto una crescita del 18% rispetto all’anno precedente. In Italia, nel 2019 si sono effettuati
più di 23.810 interventi con il robot da Vinci, con un incremento di oltre il 16,5% rispetto al 
2018.

ab medica 

Fondata nel 1984 da Aldo Cerruti, tuttora Presidente della società, ab medica è oggi l’azienda 
italiana leader nella produzione e nella distribuzione di tecnologie medicali, nonché punto di 
riferimento per la robotica chirurgica. Sono parte del gruppo ab medica diverse aziende 
orientate all’innovazione nella medicina, tra cui  A TLC (telecomunicazioni e sistemi per la 
telemedicina), Genomnia (genomica e bioinformatica), Medical Labs (produzione di dispositivi 
medicali avanzati), Pacinotti (commercializzazione di dispositivi medici), Telbios (teleassistenza, 
telecardiologia, telemonitoraggio domiciliare), Officine Ortopediche Rizzoli (protesi, apparecchi 
ortopedici, ausili e attrezzature ospedaliere), ABEX Excelencia Robótica (distribuzione chirurgia 
robotica da Vinci in Spagna e Portogallo).

Per ulteriori informazioni:

ab medica: Elena Spigarolo, Mob. 340 5248744 spigarolo.elena@abmedica.it
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