
PROSTATECTOMIA ROBOTICA

Tra le diverse opzioni terapeutiche la prostatectomia radicale robotica garantisce risultati oncologici sovrap-
ponibili a quelli della chirurgia tradizionale, quali:
• Maggiore radicalità oncologica 2
• Tempi ridotti per la ripresa della continenza urinaria  2, 4
• Migliore recupero della funzione erettile 2, 5
• Ridotto dolore nel post-operatorio 6
• Riduzione delle perdite ematiche 4
• Riduzione delle complicanze post-operatorie 1
• Periodo di degenza e convalescenza ridotti 4
• Precoce ritorno alle normali attività socio-lavorative 3

Numerosi studi dimostrano i vantaggi della prostatectomia robotica rispetto alla chirurgia tradizionale, come 
evidenziato nella seguente tabella:
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La prostatectomia radicale è 
uno degli interventi d’elezione 
per la chirurgia robotica. 
Ad oggi, negli Stati Uniti, l’80% 
delle prostatectomie vengono 
eseguite con l’ausilio del siste-
ma chirurgico Da Vinci.
Dal 2012 negli Stati Uniti si è 
osservata una diminuzione del 
numero di prostatectomie 
robotiche effettuate, causa 
maggiore diffusione dello scree-
ning preventivo; a livello inter-
nazionale si conferma invece il 
trend di crescita.
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