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10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

Storia della Chirurgia Robotica a Forlì
L’interesse nel sistema robotico si è sviluppato parallelamente allo sviluppo della chirurgia laparoscopica avanzata e alla costruzione del nuovo Ospedale Morgagni, altamente
digitalizzato. Si comprende immediatamente
che l’aggiunta di un’interfaccia computerizzata possa costituire un netto avanzamento
rispetto alla laparoscopia.
Questo porta nel 2003 il Prof. Domenico
Garcea e il Dr. Alberto Zaccaroni a frequentare il 2° Corso di chirurgia robotica presso
la scuola ACOI di Grosseto, diretta dal Prof.
Piercristoforo Giulianotti.

Dr. Domenico Garcea

La fortuna non esiste: esiste
il momento in cui il talento
incontra l’opportunità.
Lucio Anneo Seneca

Robot Chirurgico Da Vinci IS 2000 HD, da sinistra: Console, Carrello paziemte e Carrello visore

Dr. Alberto Zaccaroni

Il Prof. Garcea, persuaso dell’opportunità di investire nella chirurgia
robotica, trasmette la sua convinzione al direttore generale, il Dr.
Massimo Pieratelli, ed insieme incontrano il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l’avvocato Piergiuseppe Dolcini, che si rende disponibile a valutare l’acquisto e a presentarlo al
consiglio. Questo progetto si attua anche grazie ad altri professionisti dell’Ospedale di Forlì che condividono il sogno e che si impegnano ognuno nel proprio ambito; in particolare, l’allora primario
di anestesia, il Dr. Giorgio Gambale, la direzione infermieristica e la
direzione sanitaria.

Dr. Massimo Pieratelli

Avv. Piergiuseppe Dolcini

Prima equipe chirurgica: Dr. Domenico Garcea alla Console del Robot Chirurgico Dr. Alberto Zaccaroni
e Dr.ssa Francesca al carrello paziente

Dr. Giorgio Gambale

Nel 2007, grazie alla donazione del sistema robotico Da Vinci da
parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e alla disponibilità della Direzione dell’ASL di Forlì ad accettare l’onere finanziario ed
organizzativo di questo progetto, la prima equipe robotica forlivese,
composta dal Prof. Domenico Garcea e coadiuvata dal Dr. Alberto
Zaccaroni e dalla Dr.ssa Francesca Bazzocchi, esegue il primo intervento robotico.

Articolo di “La Repubblica” del 28/02/2008. L’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì tra i 19 ospedali che utilizzano il Robot in Italia

2009, da sinistra: Prof. Claudio Vicni, Dr. Domenico Garcea, Dr.ssa Francesca Bazzocchi e Dr. Filippo Montevecchi
al Primo Convegno Mondiale di Chirurgia Robotica, Chicago, USA

Presentazione Robot Da Vinci organizzata dalla
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

2010, da sinistra: Dr. Garcea e Dr. Dell’amore al Convegno ”L’uomo e la macchina - La chirurgia del XXI° secolo:
la chirurgia robotica futuro o chimera?” a Bertinoro.
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Per raggiungere il volume di attività chirurgica in grado di dare una
corretta base di gestione economica del sistema robotico, viene
scelta la strada della multidisciplinarietà coinvolgendo nel percorso
della robotica le seguenti chirurgie specialistiche:
• 2008: Urologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Toracica
• 2010: Chirurgia Bariatrica, Chirurgia e Terapie Oncologiche
Avanzate
• 2012: Ginecologia
caratterizzando così l’attuale centro multidisciplinare di Chirurgia
robotica della AUSL della Romagna.
Un lavoro di squadra formata da chirurghi, infermieri, anestesisti,
strumentisti che negli anni ha visto succedersi vari attori e ha portato ad ottenere successi nazionali ed internazionali.
Nel 2012, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì decide di investire ancora nella chirurgia robotica sostituendo il vecchio modello
in uso da 5 anni e tecnologicamente obsoleto con il nuovo Si-HD,
tecnologicamente migliorato nella visione (HD) e nel carrello, meno
ingombrante e con un ulteriore braccio robotizzato.

Nel 2016, la Chirurgia Gastroenterologica Mininvasiva e la Chirurgia
e Terapie Oncologiche Avanzate si fondono in un’unica unità operativa, sotto la direzione del Prof. Giorgio Ercolani che dà un ulteriore
impulso alla chirurgia robotica, estendendola anche alla chirurgia
epatica e delle vie biliari.
Nel corso dello stesso anno, grazie al Direttore Generale della nuova
nata Azienda USL della Romagna, il Dr. Marcello Tonini, viene intrapresa una nuova sfida: al team robotico vengono dati una valenza
aziendale e l’obiettivo di estendere, tramite un corso, la formazione
e la padronanza della tecnologia robotica a tutti i chirurghi afferenti
alle varie Unità Operative di tutti i distretti ospedalieri della Azienda
USL della Romagna.
Questo corso rappresenta per tutto il team robotico forlivese un’importante sfida oltre che un fondamentale processo di modernizzazione culturale e di condivisione delle esperienze maturate, ponendo le basi per un futuro centro robotico di tipo multicentrico oltre
che multidisciplinare.

2012: La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì dona il nuovo Robot Da Vinci Si-HD all’Ospedale Morgagni di Forlì.
Da sinistra Dr. Domenico Garcea, Dr.ssa Giulietta Capocasa, Avv. Piergiuseppe Dolcini e Dr. Antonio Branca

2017: Telecamere di Rai 3 Tg Bologna all’Ospedale Morgagni di Forlì per parlare di chirurgia robotica

2017: Sopraluogo telecamere “Superquark” con il giornalista Lorenzo Pinna all’Ospedale di Forlì
per servizio da effettuarsi nel 2018
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2007

Attività Robotica in Chirurgia Generale ed Oncologica
Equipe chirurgica: Prof. Giorgio Ercolani, Dr. Andrea Avanzolini, Dr.ssa Francesca Bazzocchi,
Dr. Davide Cavaliere
La storia della chirurgia robotica presso l’Ospedale Morgagni di Forlì inizia con l’Unità Operativa
di Chirurgia Gastroenterologica Endocrina e Mininvasiva nel marzo del 2007, grazie alla spinta
dell’allora direttore Dr. Garcea, coadiuvato inizialmente dal Dr. Zaccaroni e dalla Dr.ssa Bazzocchi
e successivamente dal Dr. Avanzolini. I principali campi di utilizzo della chirurgia robotica erano
rappresentati dalle neoplasie colo-rettali e negli anni seguenti anche dalle neoplasie dello stomaco. L’esperienza della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate (TOA) inizia invece nel 2010,
sotto la direzione del Dr. Giorgio Maria Verdecchia e per iniziativa del Dr. Davide Cavaliere a cui
viene affidato il compito di avviare l’attività pratica e formare l’equipe medica. Nella primavera del
2016, la Chirurgia Gastroenterologica e Mininvasiva e la Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate
si fondono in un’unica Unità Operativa, e la direzione della stessa è affidata al Prof. Giorgio Ercolani che dà un ulteriore impulso alla chirurgia robotica estendendola anche alla chirurgia epatica,
pancreatica e delle vie biliari. Le attuali indicazioni principali all’utilizzo del robot chirurgico vanno
dalla chirurgia gastrica a quella colo-rettale soprattutto per patologie oncologiche, alla chirurgia
resettiva epatica e pancreatica, alla chirurgia splenica e alla chirurgia resettiva del retro peritoneo.
La produzione scientifica da parte della Chirurgia Generale e Oncologica su argomenti di chirurgia
robotica conta oltre 10 articoli scientifici, citati su PUBMED e un capitolo di un libro; inoltre il personale medico è stato invitato in qualità di relatore a oltre 50 congressi nazionali e internazionali
e come docente in numerosi corsi di chirurgia robotica.
L’attività chirurgica della Chirurgia Generale e Mininvasiva e della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate (2007 - 2017) conta 512 interventi, di cui:

Prof. Giorgio Ercolani

• 275 Emicolectomie destra/sinistra

Dr.ssa Francesca Bazzocchi

• 90 Resezioni del retto
• 74 Gastrectomie parziali/totali
• 62 Pancreas/ Fegato/ Vie biliari/Milza
• 11 altri interventi
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Presentazione dei casi clinici

Premio come miglior video,
“Robotic partial splenectomy”,
realizzato dal Dr. Davide Cavaliere,
al 25° Congresso di Chirurgia
dell’Apparato Digerente, maggio
2014 (Roma)

27 Giugno – 1 Luglio 2016, Ospedale Misericordia - Grosseto

08.45

SESSIONE PRATICA
Suddivisione di 2 gruppi:

GRUPPO A: “OR LIVE SURGERY”
Interventi di chirurgia robotica in sala operatoria
Da Grosseto e Firenze:
Moderatori: Dr. F. Bazzocchi, Dr. F. Roviello
Dr. L. Bencini, Dr. A. Lombardi
GRUPPO B: “WET LABORATORY”
Coordinatori Clinici
Clinical specialist, Ab Medica
Procedure dirette eseguite dai partecipanti
Dr. F. Coratti, Dr. GP. Formisano, Dr. P. Misitano, Dr. L. Salvischiani

Dr. Andrea Avanzolini
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Le applicazioni del robot in chirurgia dell’apparato

Protocol

Robotic resection compared with laparoscopic rectal resection
for cancer: systematic review and meta-analysis of short-term
outcome
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Dr. F. Roviello
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Robotic, laparoscopic and open surgery
La nostra esperienza in chirurgia gastrica robotica
for gastric cancer compared on surgical,
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inferiore.
clinical
and
oncological
outcomes:
a
Dr. F. Barzocchi
multi-institutional chart review. A study
Le applicazioni del robot nella chirurgia oncologica del retto.
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G. Noya* and C. Boselli*
*Department of General and Oncologic Surgery, University of Perugia, Perugia, Italy, †Department of Surgery, Luton & Dunstable Hospital NHS Foundation
Trust, Luton, UK, ‡Unit of Surgery and Advanced Oncologic Therapies, Forlı̀ Hospital, Forlı̀, Italy and §Department of General Surgery, University of Perugia,
St Maria Hospital, Terni, Italy
Received 3 July 2011; accepted 3 October 2011; Accepted Article online 12 December 2011

Abstract

18.00

Robotic, laparoscopic and
open surgery for gastric
cancer compared on surgical,
clinical and oncological
outcomes: a multi-institutional
chart review. A study protocol
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ABSTRACT
Introduction: Gastric cancer represents a great

challenge for healthcare providers and requires a
multidisciplinary treatment approach in which surgery
plays a major role. Minimally invasive surgery has
been progressively developed, first with the advent of
laparoscopy and recently with the spread of robotic
surgery, but a number of issues are currently being
debated, including the limitations in performing an
effective extended lymph node dissection, the real
advantages of robotic systems, the role of
laparoscopy for Advanced Gastric Cancer, the
reproducibility of a total intracorporeal technique and
the oncological results achievable during long-term
follow-up.
Methods and analysis: A multi-institutional
international database will be established to evaluate
the role of robotic, laparoscopic and open approaches
in gastric cancer, comprising of information regarding
surgical, clinical and oncological features. A chart
review will be conducted to enter data of participants
with gastric cancer, previously treated at the
participating institutions. The database is the first of
its kind, through an international electronic
submission system and a HIPPA protected real time
data repository from high volume gastric cancer
centres.

doi:10.1111/j.1463-1318.2011.02907.x
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Strengths and limitations of this study
▪ The scientific literature highlights that large
samples of patients are needed to evaluate the
safety and verify the potential advantages of minimally invasive surgery for gastric cancer.
▪ This project will create the most extensive multicentre database of patients receiving subtotal or
total gastrectomy with the robotic, laparoscopic
or open approach, involving institutions with
experience in gastric and minimally invasive
surgery.
▪ A software system of online submission and
sharing of patient data through a dedicated and
protected website has been adopted for this
study.
▪ Analysis of data must consider differences
regarding the surgical techniques and patient
management.
efficacy as well as the long-term outcomes of robotic,
laparoscopic and open approaches for the
management of gastric cancer.
Trial registration number: NCT02325453; Pre-results.
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ORIGINAL ARTICLE
Retrospective Study

Minimally invasive surgery for gastric cancer: A comparison
between robotic, laparoscopic and open surgery
Amilcare Parisi, Daniel Reim, Felice Borghi, Ninh T Nguyen, Feng Qi, Andrea Coratti, Fabio Cianchi,
Maurizio Cesari, Francesca Bazzocchi, Orhan Alimoglu, Johan Gagnière, Graziano Pernazza,
Simone D’Imporzano, Yan-Bing Zhou, Juan-Santiago Azagra, Olivier Facy, Steven T Brower, Zhi-Wei Jiang,
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Aim The study aimed to compare robotic rectal resection
with laparoscopic rectal resection for cancer. Robotic
surgery has been used successfully in many branches of
surgery but there is little evidence in the literature
on its
ORIGINAL
use in rectal cancer.

Cochrane Group. The statistical analysis was performed
using the odd ratio (OR) for categorical variables and the
weighted mean difference (WMD) for continuous
variables.
RESEARCH

Results Eight non randomized studies were identified
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Methods We performed a systematic review
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robotic group and 510 (59.7%) in the laparoscopic group.
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compare robotic and laparoscopic resection for rectal
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Forlì Hospital, Forlì, Italy. We report operative techniques, perioperative outcomes and follow-up.
Results: Lesions were localized at anterior wall of gastric antrum (N ¼ 2) and near pyloric area (N ¼ 3).
Mean tumor size was 5 cm (range 4e7 cm). Surgical procedures were 5 distal gastrectomy. None
intervention was converted to open surgery and there weren’t major intraoperative complications.
Median operative time was 240 min (range 210e300 min) and mean intraoperative blood loss was 96 ml
(80e120 ml). All lesions had microscopically negative resection margins. Median follow-up was 13.5
months (range 12e15 months) with a disease-free survival rate of 100%.

10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

2008

Attività robotica in Urologia
Equipe chirurgica: Dr.ssa Roberta Gunelli, Dr. Massimo Fiori
A partire dal 2007 è iniziato il percorso di formazione, attraverso
frequenza presso il centro di chirurgia robotica del Prof. Motrie (Belgio), del Dr.Perini (Aosta) e del Dr. Celia (Bassano del Grappa). Nel
2008, inizia la regolare attività chirurgica robotica dando spazio alla
chirurgia oncologica sia prostatica (prostatectomia radicale) che
renale (sia conservativa attraverso l’ enucleoresezione renale che
demolitiva con la nefrectomia renale). Dal 2017 è stato integrato
nell’equipe della chirurgia robotica urologica il Dr. Cristiano Salaris.
L’Urologia è oggi una delle specialità chirurgiche con le migliori indicazioni per l’utilizzo del robot, tali da migliorare i risultati funzionali
della chirurgia tradizionale open. Nella prostatectomia radicale si
è abbreviato in modo significativo il tempo di recupero post-operatorio della continenza urinaria e del deficit erettile, mentre nelle
patologie neoplastiche renali l’utilizzo del robot ha reso possibile
interventi conservativi con ridotta invasività e quindi con un recupero post-operatorio più rapido, mantenendo invariato il risultato di
radicalità oncologica.

L’Unità Operativa di Urologia è sede nel 2010 e 2011 dell’iniziativa
formativa AUROstep organizzata dall’AURO (Associazione Italiana
degli Urologi Ospedalieri), centrata sulla prostatectomia radicale robotica, con la presenza di Urologi provenienti da altre regioni italiane.
Nel 2012 e 2013 l’equipe ha tenuto, all’interno dell’attività formativa promossa dall’AURO, i corsi Auroeducation sulla prostatectomia
robotica; nel 2014, l’Unità Operativa organizza il Congresso Nazionale di chirurgia in diretta Uroleague, focalizzandolo in particolare
sulle tecniche della chirurgia robotica. Lo staff ha partecipato come
relatore a numerosi Congressi nazionali ed internazionali. Costante è la collaborazione con l’IRST (Istituto Oncologico Romagnolo di
Meldola) per una continua ricerca in particolare sulla biologia del
carcinoma prostatico. Dal 2017 l’ Unità Operativa partecipa all’organizzazione del Corso di formazione robotica intraziendale organizzato dalla AUSL della Romagna e nel 2018 sarà coinvolta, all’interno del Corso aziendale di chirurgia robotica, nella prima esperienza
di formazione chirurgica per lo sviluppo di un polo multicentrico di
robotica presso l’AUSL della Romagna.

Dal 2008 ad oggi sono stati eseguiti 312 interventi, di cui:
• 258 Prostatectomie radicali
• 44 Enucleoresezioni renali
• 4 Nefrectomie totali
• 1 Cistectomia radicale
• 1 Megauretere
• 3 Fistole vescico-intestinali
• 1 Diverticolo vescicale

Dr.ssa Roberta Gunelli
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CANCELLAZIONI

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro
Via Frangipane, 6
47032 Bertinoro (FC)
Tel. +39 0543 446500 Fax +39 0543 446599
E-mail: mmichelacci@ceub.it

Le richieste di cancellazione dovranno pervenire per iscritto alla
Segreteria Organizzativa e saranno regolate come segue:
- entro il 2 settembre 2014: rimborso del 50%
- dopo il 2 settembre 2014: nessun rimborso
Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SOSTITUZIONI NOMINATIVI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ORARI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AURO.it
Via S.M.G. Rossello, 24
17027 Pietra Ligure (SV)
Tel. +39 019 626900 , fax: + 39 019 9480436
E-mail aurosv@auro.it
SINTHESIS S.r.l.
Via S.M.G. Rossello, 24
17027 Pietra Ligure (SV)
Tel./Fax +39 019 626485
E-mail sinthesis@uinet.it

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 1.200,00 + IVA 22% (Euro 1.464,00)
La quota di iscrizione include: partecipazione ai lavori, lunch e
coffee break, kit congressuale, certificato di partecipazione e
attestato E.C.M.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione al Convegno, sia individuale sia di gruppo, è
sufficiente inviare richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa
a mezzo fax o e-mail, unitamente al pagamento della quota
di registrazione. Al ricevimento delle iscrizioni, la Segreteria
Organizzativa provvederà ad inviare la fattura unitamente alla
conferma scritta dell’avvenuta registrazione. L’evento è previsto
a numero chiuso (max 200 partecipanti).
Le iscrizioni verranno accettate entro e non oltre il 20 settembre
2014 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non
saranno accettate iscrizioni non corredate dalle relative quote.
Il ritiro di iscrizioni effettuate da parte di Aziende/Agenzie dovrà
avvenire in sede congressuale, in forma individuale da parte di
ciascun iscritto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
presso la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A: intestato a
Sinthesis S.r.l. - IBAN IT31S0631049320000000781080 causale: AURO.it, iscrizione Uroleague 2014

Dr. Massimo Fiori

- Sono permesse fino al 2 ottobre 2014.
- Dopo tale data dovranno essere effettuate in sede
congressuale.
- Le sostituzioni comunque dovranno sempre pervenire per
iscritto alla Segreteria Organizzativa.
Domenica 12 ottobre 2014: dalle ore 15.00 a chiusura dei lavori
Lunedì 13 ottobre 2014: dalle ore 08.00 a chiusura dei lavori
Martedì 14 ottobre 2014: dalle ore 08.00 a chiusura dei lavori

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

FUTURO,
FUTURISMO
E FUTURIbILE

La nuova tecnologia
in chirurgia urologica

Il certificato di partecipazione verrà rilasciato presso la Segreteria
Organizzativa dopo le ore 10.00 di martedì 14 ottobre, in base
all’effettiva presenza ai lavori scientifici, verificata attraverso gli
opportuni controlli.
Potranno essere consegnati Certificati prima di tale termine ma,
in questo caso non verranno assegnati i Crediti E.C.M.

CONFERIMENTO CREDITI E.C.M.

Per conseguire i Crediti è necessario partecipare nella misura del
100% all’attività formativa.
Sarà necessario riconsegnare alla Segreteria Organizzativa la
modulistica E.C.M., debitamente compilata e firmata. L’attestato
comprensivo dei crediti ECM verrà inviato via posta elettronica a
seguito della valutazione della prova d’apprendimento.

COME RAGGIUNGERE
LA SEDE CONGRESSUALE

Dall’Autostrada A14: uscire al casello Cesena Nord, imboccare la
E45 per Roma fino all’uscita Cesena Ovest. Voltare a destra, sulla
Via Emilia, in direzione di Forlì: la strada per Bertinoro si trova dopo
la località Capocolle, sulla sinistra (dal casello a Bertinoro: km 12)
Ferrovia Bologna-Rimini: scendere alle stazioni di Forlì o Cesena
(dalle stazioni circa km 15)
Autobus pubblici: dalla stazione autobus di Forlì, di fronte alla
stazione ferroviaria, numerosi collegamenti quotidiani per Bertinoro.

bertinoro (FC)
12-14 ottobre 2014

Bertinoro: convegno nazionale di chirurgia in
diretta Uroleague, organizzato dall’unità operativa

10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

2008

Attività Robotica in Otorinolaringoiatria
Equipe chirurgica: Prof. Claudio Vicini, Dr. Filippo Montevecchi
L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni, diretta dal professor Claudio Vicini e coadiuvata dal Dr. Filippo Montevecchi, nel 2008 è la prima al mondo ad aver applicato la chirurgia
robotica alla cura del paziente, intervenendo sulla base della lingua.
Nella chirurgia del distretto testa e collo, la robotica rappresenta la
tecnologia più sofisticata e moderna. Il suo maggior vantaggio è la
possibilità di evitare approcci chirurgici invasivi (trans mandibolari/
transcervicali) nelle neoplasie e nelle recidive dell’orofaringe che
hanno un elevato tasso di complicanze post-operatorie e cicatrici
deturpanti.

Dal 2010 è in atto anche una collaborazione con l’Hamad Hospital
di Doha (Qatar), dove sono stati eseguiti 5 interventi robotici in collaborazione con i medici locali e 2 corsi di chirurgia robotica, risultando i primi nel medio-oriente.

Convegno internazionale di Chirurgia Robotica presso Celebration Hospital, Orlando, Usa

Prof. Claudio Vicini

Dr. Filippo Montevecchi

Il numero degli interventi dal 2008 a oggi conta 503, di cui:
• 278 interventi pazienti con apnee ostruttive in sonno (OSAS)
• 117 interventi in pazienti oncologici
• 108 altri interventi
Le collaborazioni scientifiche più
importanti sono con l’Università di
Philadelphia (USA) (Prof. Weinsteined O’Malley) per lo studio delle apnee notturne e dei carcinomi orofaringei; con l’Universita del Michigan
(USA) (Prof. Paul Hoff) per lo studio
delle apnee notturne e con il quaProf. Claudio Vicini, Prof. Gregory Weinstein e
le è stato pubblicato un libro delDr. Filippo Montevecchi durante Il Training Robotico
alla Penn University, Philadelphia, Usa
la Springer; con il Florida Hospital
Nicholson Center (USA) (Prof. Scott Magnuson) con il quale ogni
anno, da 5 anni, si svolge un corso internazionale inerente l’OSAS.
Dal 2010 ad oggi sono stati pubblicati 25 articoli scientifici citati su
PUBMED, 6 capitoli su libri internazionali di chirurgia robotica, altre
40 pubblicazioni inerenti relazioni ufficiali di congressi nazionali ed
internazionali.
Lo staff ha partecipato come relatore a 153 congressi nazionali ed
internazionali compreso 9 American Academy of Otolaryngology ed,
inoltre, fa parte del gruppo di tutor europei per l’insegnamento della chirurgia robotica, formando ad oggi 28 team internazionali con
corsi di 2 giorni a Strasburgo presso l’Istituto IRCAD; si è recato,
inoltre, presso diverse strutture ospedaliere nazionali ed internazionali per iniziare il programma di chirurgia robotica.

Dr. Kenny Peter Pang, direttore del “Pacific Sleep Center” di Singapore, fra i maggiori chirurghi al mondo per le apnee,
opsite per uno stage all’ospedale Morgagni

Training di Chirurgia Robotica in sala operatoria con Prof.
Claudio Vicini e colleghi da Stati Uniti, Singapore e Spagna

Prof. Claudio Vicini ed altri colleghi durante il primo
intervento Chirurgico Robotico Trans-Orale eseguito
nella Penisola Arabica, Doha, Qatar

Chirurghi otorinolaringoiatri da Singapore per apprendere le
tecniche robotiche del trattamento dei disturbi respiratori del
sonno e TORS con l’utilizzo del robot “Da Vinci”

History of TORS for OSAHS References
üFirst case: May 2008
ü1st pub.Series: 2010
ü2nd pub.Series: 2012

Uno studio Sulla Chirurgia Robotica Trans-Orale Presso Ircad, Strasburgo, Francia

10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

2010

Attività Robotica in Chirurgia Toracica
Equipe chirurgica:
Dr. Davide Dell’Amore, Dr. Marco Taurichini, Dr. Marco Monteverdi
(2008-2014)
Dr. Piergiorgio Solli, Dr. Alessandro Pardolesi, Dr.ssa Desideria
Argnani, Dr. Yuri Brandolini (2016 - 2017)
Dr. Maurizio Salvi (Direttore FF da luglio 2017), Dr. Alessandro
Pardolesi, Dr.ssa Desideria Argnani, Dr. Yuri Brandolini
I tumori polmonari in stadio iniziale e le lesioni del mediastino
(timoni, iperplasie timiche, neurinomi) possono essere asportati utilizzando il sistema robotico.
Il Da Vinci è particolarmente utile nel caso di lesioni del mediastino permettendone l’asportazione completa e radicale senza
dover ricorrere come in passato
ad ampi accessi chirurgici quali
la sternotomia.
Dr. Davide Dell’Amore
Si possono eseguire vari tipi di
resezioni polmonari: dalla resezione parziale fino alla lobectomia
(asportazione di un solo lobo) ed alla pneumonectomia (asportazione di tutto il polmone) in associazione a linfoadenectomia radicale
(asportazione della rete dei linfonodi). Dal 2007 inizia la collaborazione con la scuola di chirurgia toracica e mininvasiva robotica
dell’Azienda ospedaliera di Pisa con il proctoring formativo organizzato a Forlì dalla direttrice della scuola, Dr.ssa Franca Melfi.
Nel 2008 inizia l’attività robotica dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica, diretta dal Dr. Davide Dell’Amore e coadiuvata dal Dr. Marco
Taurchini. Forlì è l’unico centro di Chirurgia Toracica robotica dell’Emilia Romagna. Nel 2011 il Dr. Marco Taurchini è docente all’IRCAD (Research Institute against Digestive cancer) dell’Università di
Strasburgo. Nell’aprile del 2014, l’Unità Operativa è inserita fra le
sedi di tirocinio teorico–pratico nell’ambito della Scuola di chirurgia
toracica e mininvasiva robotica di Pisa, fortemente voluta dall’ACOI
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) in collaborazione con
la SICT (Società Italiana di Chirurgia Toracica).
Da giugno 2016 l’Unità Operativa è diretta dal Dr. Piergiorgio Solli;
l’attività robotica dal 2016 è stata totalmente eseguita dal Dr. Alessandro Pardolesi.
Da luglio 2017, il Direttore FF dell’Unità Operativa è il Dr. Maurizio
Salvi. Nello stesso anno sono stati integrati nell’equipe della chirurgia robotica la Dr.ssa Desideria Argnani e il Dr. Yuri Brandolini.

2009: Dr. Marco Taurchini al 3° Simposio Internazionale “Future Technology in Cancer Medicine” presso l’Osaka Medical Center for
Cancer & Cardiovascular Diseases, Osaka (Giappone), per parlare di Chirurgia robotica nelle neoplasie maligne dell’esofago

Ad oggi sono stati effettuati 124 interventi, di cui:
• 29 Lobectomie
• 27 Timectomie
• 34 Ernie iatali
• 15 Resezioni mediastiniche
• 9 Esofagomiotomia
• 5 Diverticoli esofagei
• 3 Esofagectomia parziale
• 2 Segmentectomie

Dr. Alessandro Pardolesi

Dr. Piergiorgio Solli

Dr.ssa Desideria Argnani

Dr. Maurizio Salvi

Case Report on Thoracic Surgery

Robot-assisted lobectomy for lung cancer in the presence of
intraoperatively discovered broncho-vascular anomalies affecting
right upper and middle lobes
Alessandro Pardolesi1, Luca Bertolaccini1, Piergiorgio Solli1, Pierluigi Novellis2, Giulia Veronesi2
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Abstract: Anatomical variations of the pulmonary bronchi and vessels can lead to serious intraoperative
complications during minimally invasive surgery if overlooked. We describe the intraoperative management of
an exceptional bronco-vascular variation of the right upper and middle lobe revealed during robotic lobectomy.
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10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

2010

Attività Robotica in Chirurgia Bariatrica
Equipe chirurgica: Dr. Alberto Zaccaroni,
Dr. Dario Bettini, Dr.ssa Caterina Marfisi
Nel 2010, il Dr. Zaccaroni decide di applicare la
sua esperienza in chirurgia robotica oltre che alla
patologia endocrina anche alla chirurgia dell’obesità.
Dopo uno stage a Nizza seguito dal Prof. Jean Gughenheim, allora presidente della società francese di chirurgia dell’obesità, decide di applicare
la chirurgia robotica nell’esecuzione del by-pass
gastrico. L’attività di chirurgia robotica bariatrica
parte nel giugno del 2010 con il corso internazionale in “Robot-assisted laparoscopic Roux-en-Y
Da sinistra: Dr. Dario Bettini, Dr. Alberto Zaccaroni e Dr.ssa Caterina Marfisi
gastric bypass. Live Surgery”, tenutosi a Forlì, in
cui sono stati eseguiti in diretta 4 bypass gastrici robotici dal prof. Gughenheim insieme all’equipe della chirurgia
endocrina.
Gli interventi robotici di bypass gastrico eseguiti sono oltre 90.

Department of General Surgery
Director:Domenico Garcea MD
Morgagni-Pierantoni Hospital
INTERNATIONAL COURSE on

Unit of Endocrine Surgery
Head: Alberto Zaccaroni MD

2010: Convegno “Robot-assisted laparoscopic
Roux-en-Y gastric bypass” con Prof. Jean Gugenheim
(al centro)

Robot-assisted laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass.
Live Surgery
June 14th-15th
2 days
at Morgagni-Pierantoni Hospital
Viale Forlanini 36
47100 FORLI’ – ITALY

Inoltre, la Chirurgia Endocrina di Forlì è stata pioniera in Italia per
quanto riguarda la chirurgica robotica della tiroide con accesso transascellare. Nel 2010, il Dr. Zaccaroni in collaborazione con il Prof.
Vicini, direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, organizza il 1° corso internazionale “Transaxillary Robotic Thyroidectomy
- Live Surgery”. L’innovativa tecnica, ancora scarsamente praticata
in Europa, viene eseguita con il sistema Da Vinci su quattro pazienti
dell’ospedale Morgagni. Ad effettuare gli interventi è il Prof. Woong
Youn Chung del Dipartimento di Chirurgia del Yonsei University Severance Hospital di Seul (Corea) insieme all’équipe dell’Unità Operativa
di Chirurgia Endocrina e dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria.
Il corso tenuto dal chirurgo coreano porta a Forlì più di cento chirurghi italiani ed europei
interessati ad apprendere la metodica.
La chirurgia endocrina di Forlì ha eseguito
solo 5 procedure di tiroidectomia robotica,
avendo indirizzato le
risorse alla chirurgia
bariatrica.

Invited Guest Teacher:
Prof. Jean Gugenheim
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
Chirurgie Digestive
Centre de Transplantation Hépatique
Hôpital de l'Archet II
Nice France

Honorary President:

Domenico Garcea, MD

Director, Department of General Surgery,
Head, Unit of GEM Surgery
Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy

Alberto Zaccaroni, MD

Course Directors:
Head, Unit of Endocrine Surgery

Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy
Scientific Secretary:
Organising Secretary:
Dario Bettini, MD (Endocrine S.)
dario.bettini@libero.it
Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy

ab medica s.p.a. Via Nerviano, 31
20020 Lainate (MI)
tel: +39 02.93305.1fax: +3902.93305.400
email: abmedica@abmedica.it

INTERNATIONAL COURSE on

TRANSAXILLARY ROBOTIC THYROIDECTOMY
Live Surgery

June 21th-22th
2 full days
at Morgagni-Pierantoni Hospital
Viale Forlanini 36
47100 FORLI’ – ITALY

Invited Guest Teacher:

Woong Youn Chung, MD

Department of Surgery, Yonsei University Severance Hospital, Seoul, Korea
Honorary President:

Domenico Garcea, MD

Director, Department of General Surgery,
Head, Unit of GEM Surgery
Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy

Claudio Vicini, MD

Course Directors:

Director, Department of Special Surgery,
Head, ENT & Oral Surgery Unit

Alberto Zaccaroni, MD

Head, Unit of Endocrine Surgery

Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy

Scientific Secretary:
Filippo Montevecchi, MD ( ENT)
filo651@hotmail.com
Dario Bettini, MD (Endocrine S.)
dario.bettini@libero.it
Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy

2010: Convegno “Transaxillary Robotic Thyroidectomy”
con Prof. Woong Youn Chung (in basso a sinistra)

2011. Premio come miglior video “Tiroidectomia Robotica Transascellare”,
realizzato dal Prof. Claudio Vicini e dal Dr. Filippo Montevecchi in
collaborazione col Dr. Alberto Zaccaroni e dal Dr. Dario Bettini.

Organising Secretary:
ab medica s.p.a.
Via Nerviano, 31
20020 Lainate (MI)
tel: +39 02.93305.1
fax: +39 02.93305.400
email: abmedica@abmedica.it

10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

2012

Attività Robotica in Chirurgia Ginecologica
Equipe chirurgica: Dr. Claudio C. Bertellini, Dr. Andrea Amadori,
Dr.ssa Annamaria Fulgieri
L’equipe della struttura di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale Morgagni di Forlì, diretta dal Dr. Bertellini, coadiuvata dal Dr. Amadori,
di seguito all’ottima esperienza laparoscopica ha deciso di iniziare
l’attività robotica dopo aver svolto un master all’Università di Pisa.
Nel dicembre 2012 l’Unità Operativa di Ginecologia-Ostetricia segna
l’inizio dell’attività di chirurgia robotica offrendo alle proprie pazienti anche questa opportunità, diventando il primo centro dell’Emilia-Romagna a utilizzare il robot chirurgico. Il primo intervento effettuato è stata un’isterectomia radicale. Nel maggio 2017, l’ospedale
ospita un corso di chirurgia oncologica e ginecologica articolato su
due giorni: Laparoscopia e Robotica a confronto.
Da sinistra: Dr. Andrea Amadori, Dr. Claudio C. Bertellini, Dr.ssa Annamaria Fulgeri

Dr. Claudio C. Bertellini

L’obiettivo è stato quello di mostrare le ultime tecniche mininvasive
e Nerve Sparing (tecnica chirurgica che nell’asportazione preserva
i nervi che governano la minzione e la sessualità) nell’affrontare la
patologia oncologica uterina, endometriale e cervicale.
Negli anni, infatti, l’approccio chirurgico è stato completamente rivoluzionato, passando da interventi tradizionali, spesso laparotomici, a interventi per via vaginale, e a operazioni sempre meno traumatiche ed invasive, quali l’isteroscopia e la laparoscopia, dirette
a garantire un minor impatto sulle pazienti, in quanto permettono
una visione diretta degli organi interni senza necessità di effettuare
particolari aperture.
La chirurgia robotica ginecologica trova il suo massimo impiego nelle neoplasie maligne cervicali ed endometriali, nell’endometriosi
profonda e in alcuni interventi di patologie della statica pelvica.
Presso l’Ospedale Morgagni dal 2012 ad oggi sono state eseguite 73 procedure robotiche per lo più su pazienti con neoplasie
dell’endometrio e della portio.

CORSO DI CHIRURGIA
ONCOLOGICA GINECOLOGICA
Laparoscopia e Robotica a confronto
live surgery

18 e 19 Maggio 2017
FORLI’ - Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni

OGIA

10 anni di Chirurgia Robotica a Forlì

TOTALE totale nuovo
30
61
111
146
155
172
173
175
187
189
192
1591
1613

30
61
114
148
155
173
175
177
187
192
201

Periodo attività
2008-2017
2008-2017
2010-2017
2007-2017
2011-2016
2013-2017
2008-2017

Attività Robotica 2007-2017
Specialità
O.R.L.
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA BARIATRICA
GEM
TOA
GINECOLOGIA
UROLOGIA

N° interventi
488
127
89
459
*48
73
307

Ogni anno il numero degli interventi effettuati con tecnica di chirurgia robotica è in crescita, affiancato da costante attività di ricerca.
Dal 2007 ad oggi sono stati effettuati più diTotale
1600 interventi1591
di chirurgia robotica, di cui oltre 200 solo nel 2017.
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Ad oggi, più di 100 figure lavorano con il robot presso l’Ospedale
Morgagni di Forlì:
• 16 chirurghi
• 37 medici anestesisti
• 21 infermieri di anestesia
• 18 infermieri strumentisti
• 16 infermieri di sala

La chirurgia robotica rappresenta un progetto innovativo,
strategico per l’ausl grazie alla sua valenza di multidisciplinarieta’
e di coinvolgimento dei chirurghi di tutta la Romagna.
Dr. Marcello Tonini, Direttore Generale AUSL Romagna

Team robotico: chirurghi, anestesisti, infermieri di anestesia, infermieri strumentisti, infermieri di sala e biostatistico

