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ASSISTENZA COMPUTERIZZATA
IN CHIRURGIA PROTESICA
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Chirurgia computer assistita (CaS) rappresenta una nuova metodologia chirurgica dove
utilizziamo tecnologie informatiche per la pianificazione prechirurgica, la guida e l'esecu-
zione di interventi chirurgici. 

Specificamente in campo ortopedico abbiamo la chirurgia ortopedica computer assistita
(CaoS).

l'applicazione della chirurgia robotica è oramai molto diffusa in campo ortopedico anche
negli interventi di routine, i sistemi informatici ci permettono di analizzare, monitorare e
guidare lo strumentario chirurgico migliorando l’identificazione dell’anatomia chirurgica,
aumentando la precisione chirurgica. 

Nonostante l’evoluzione degli strumentari chirurgici tradizionali (guide meccaniche),
l’orientamento dei piani di resezione ossea risulta con tali sistemi ancora pesantemente con-
dizionato dall’esperienza individuale del chirurgo.

la chirurgia assistita dal computer non sostituisce di fatto la chirurgia classica, ma la
integra, intervenendo dove il chirurgo potrebbe presentare dei limiti umani, questo per  far
aumentare la sopravvivenza degli impianti stessi. ricordandoci comunque che nessun
impianto protesico potrà sostituirsi alla fisiologica biomeccanica articolare. 

Vantaggi della chirurgia computer assistita sono:
•   Consentire al chirurgo di creare tagli ossei accurati e riproducibili che contribuiscono

a garantire un accurato posizionamento dell’impianto protesico;
•   ridurre notevolmente la possibilità del mal posizionamento delle componenti protesiche,
•   Importante aiuto quando ci si trova di fronte a delle deformità ossee gravi. 
•   fondamentale strumento durante le revisioni protesiche di ginocchio.
I sistemi informatici oggi presenti possono essere divisi in image-based o in image-free.

I sistemi image-based necessitano di avere i dati di calcolo acquisiti precedentemente all’at-
to chirurgico (sistemi taC o scansione di scopia), i sistemi image-less, i più utilizzati acqui-
siscono i dati necessari per la navigazione direttamente durante l’intervento chirurgico.
Nascono quindi nuove esigenze in sala operatoria, ovvero ricercare nuove strategie per faci-
litare l'interfaccia uomo-macchina con l'obiettivo finale di creare un controllo diretto del
sistema informatico da parte del chirurgo e il personale infermieristico presente durante l’at-
to chirurgico.

In questa breve presentazione dei sistemi di navigazione parleremo in modo più appro-
fondito del sistema di navigazione image-less nella protesizzazione del ginocchio, tutt’oggi
sistema più diffuso, con ovvi vantaggi in termine di tempi e costi, mantenendo comunque
una accuratezza sovrapponibile ai sistemi image-based.
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TECNICA CHIRURGICA

Il paziente viene posizionato supino, dopo aver preparato il campo operatorio ed avviato
il sistema di navigazione con tutti i dati necessari (dati anagrafici, tipo d’impianto, ecc…)
si procede ad posizionare i traker (bracci orientabili) nel femore e nella tibia tramite pins
autofilettanti o viti percutanee. I trakers e parte integrante dello strumentario chirurgico del
sistema, all’apice sono recanti appositi markers attivi se emettono luce propria (led), passi-
vi se riflettono luce inviata dal sistema. la luce viene indirizzata ad una apposita telecame-
ra, questo segnale in continuo feed-back viene elaborato dal sistema informatico, permet-
tendoci di acquisire coordinate tridimensionali accurate dell’arto. questo ci permetterà di
posizionare in modo preciso le maschere di taglio dello specifico strumentario, anch’esse
dotate di trakers e costantemente verificate dalla telecamera del computer.

la superficie anatomica di alcuni punti ben delineati del paziente viene trasferita al com-
puter con un traker mobile attraverso due modalità:

- salienze ossee: epicondili lat./med. del femore, margine laterale degli emipiatti tibiali,
centro del piatto tibiale, gola intercondilica (white side), malleoli tibiali med./lat., ecc..

- l’altra modalità consiste nel delineare i contorni delle superfici anatomiche precedente-
mente descritte (bone morphing).

altro elemento a favore della navigazione computer assistita è rappresentato dalla possi-
bilità di poter valutare e quantificare la cinematica attiva del ginocchio.

questo viene fatto ad inizio ed alla fine intervento, si constaterà la performance biomec-
canica del ginocchio, in tutto il suo arco di movimento, ottenendo una valutazione funzio-
nale di ciò che il chirurgo ha ottenuto.

questa valutazione può essere realizzata con la partecipazione attiva del paziente, che al
comando da parte del chirurgo di muovere il ginocchio, sarà lui stesso ad effettuare il movi-
mento articolare.

TRAINING

la chirurgia computer assistita necessita di training di apprendimento e di un’equipe
addestrata e dedicata, ma soprattutto motivata. fondamentale per il suo successo, un’ap-
proccio multidisciplinare delle figure presenti nella sala operatoria: equipe chirurgica, ane-
stesista, infermiere di sala. l’assistenza e l’approccio infermieristico è completamente
diverso, sia che coinvolga lo strumentista o l’infermiere di sala. la presenza di una unità
computerizzata necessita di una conoscenza dei sistemi informatizzati, che vanno al di là
della semplice conoscenza di base di tali sistemi. E’ una metodica che richiede un approc-
cio “giovane”, di apertura nuova a tale metodica chirurgica dalla complessità del gesto tec-
nologico che ne ostacola la diffusione, in quanto richiede un maggior tempo di set up, che
man mano con la  pratica si riduce sostanzialmente.

Vi è la possibilità di blocco del computer navigatore (spostamento dei traker, telecamera
incapace di leggere il segnale dei markers, blocco del software, ecc…) occorre quindi saper
riconoscere il problema, intervenire e sbloccare il sistema per proseguire la navigazione.

Ciò tuttavia non impedisce, se non si è riusciti a sbloccare il sistema, di proseguire l’in-
tervento con tecnica tradizionale.
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Naturalmente la chirurgia protesica assistita prosegue verso una semplificazione della
tecnica chirurgica, ad un miglioramento tecnologico dei software ed hardware.

CONCLUSIONI

la preparazione di una protesi di ginocchio navigata è molto variegata, presuppone la
presenza di una equipe chirurgica affiatata, nulla tralasciato al caso.

la figura dell’infermiere di sala, ma soprattutto dello strumentista è a 360 gradi, le com-
petenze a loro richieste non sono più di tipo esecutivo, al contrario è richiesta conoscenza
dei sistemi informatici di base, capacità, professionalità, competenza ed autonomia.

questo vuol dire saper individuare e interpretare la problematica del caso ed intervenire
nel momento topico per il proseguo dell’attività chirurgica.




