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I migliori trattamenti per le 
patologie ginecologiche 

I vantaggi del Sistema Robotico 
da Vinci® Xi

I trattamenti

L'approccio chirurgico robotizzato risulta indicato per molte 
patologie sia benigne (�bromi uterini, endometriosi, prolasso 
genitale) sia maligne dell'apparato genitale femminile. 

L'asportazione dell'utero mediante chirurgia robotizzata o�re 
numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali modalità 
chirurgiche eseguite attraverso laparotomia (ampia incisione 
sull’addome) e mininvasive laparoscopiche, soprattutto nei 
casi più complessi, ad esempio quando è necessario eseguire 
l’isterectomia radicale con asportazione dei linfonodi. 

Negli ultimi anni la tecnica "robotica" sta raccogliendo sempre 
maggior consenso nella chirurgia ginecologica, in particolare 
per le procedure più impegnative (come gli interventi 
oncologici o gli interventi per l’endometriosi profonda). 

Grazie all’impiego del robot da Vinci® il chirurgo guida gli 
strumenti robotici, introdotti nell’addome attraverso piccole 
incisioni, seduto ad una console che gli o�re una visione ad 
alta de�nizione e in 3D di tutto il sito chirurgico.
Numerosi studi scienti�ci hanno dimostrato come le 
procedure robotiche siano sicure ed e�caci, in quanto 
garantiscono risultati di cura (e di sopravvivenza in ambito 
oncologico) confrontabili con quelli garantiti dagli approcci 
chirurgici tradizionali, o�rendo al contempo vantaggi in 
termini di riduzione nei tempi di recupero, giorni di ricovero e 
dolore post operatorio rispetto alla chirurgia tradizionale.

Il sistema robotico da Vinci Xi è ad oggi la 
piattaforma più evoluta per la chirurgia mininvasiva. 
L’integrazione di una visione 3D ad alta definizione 
con una strumentazione che permette una libertà di 
movimento paragonabile a quella della mano umana 
consente al chirurgo di eseguire interventi complessi 
con estrema precisione. 

L’utilizzo del sistema da Vinci si traduce per il 
paziente nei seguenti vantaggi:
 
> Minore dolore post-operatorio 
> Minor rischio di trasfusione di sangue 
> Breve degenza ospedaliera 
> Riduzione significativa della perdita ematica 
   intraoperatoria 
> Rapida convalescenza e ritorno all’attività   
   lavorativa 
> Piccole cicatrici chirurgiche 
> Migliori risultati cosmetici
> Migliori risultati funzionali
> Migliori risultati di cura in molti casi

Ovviamente, questi benefici si ottengono non 
soltanto grazie al sistema robotico ma anche 
all’esperienza e all’abilità del chirurgo che lo 
utilizza.

Per ulteriori informazioni relative alla chirurgia ginecologica 
con sistema robotico da Vinci è possibile contattare:

U.O. Ginecologia  
Humanitas Reseach Hospital 

Dr. Domenico Vitobello – Dr. Gabriele Siesto 
tel. 02 8224 4502
www.humanitas.it 

domenico.vitobello@tin.it - dottsiesto@gmail.com
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La Condizione Chirurgia Robotica

La nostra esperienza

Nonostante gli studi clinici supportino l’efficacia del sistema da Vinci® come strumento di chirurgia 
mini-invasiva, i singoli risultati possono variare. L’intervento con il sistema chirurgico da Vinci può non essere appropriato per 
tutti i pazienti. Si rivolga al Suo medico per conoscere tutte le opzioni di trattamento, nonché i rischi e i benefici associati a ciascuna opzione. 
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L’isterectomia è una delle procedure chirurgiche a cui più 
frequentemente una donna si sottopone nell’arco della 
propria vita. I motivi per cui il Suo ginecologo può 
consigliarle questo intervento sono diversi: nella maggior 
parte dei casi si tratta di patologie benigne (fibromi 
uterini, flussi mestruali intensi, endometriosi, prolasso 
genitale) per le quali la procedura, che viene chiamata 
isterectomia totale semplice, prevede l’asportazione 
dell’utero, con o senza gli annessi (tube e ovaie). 

Quando invece è necessario dover curare una neoplasia 
ginecologica (tumori della cervice uterina, tumori 
dell’endometrio, tumori dell’ovaio) oltre all’utero spesso 
il chirurgico si trova a doverne asportare anche i 
legamenti di sostegno e i linfonodi (isterectomia 
radicale).

Negli ultimi anni la tecnica del linfonodo sentinella, già 
affermata nel trattamento di varie neoplasie, come il 
tumore della mammella, si è consolidata anche per il 
trattamento di diversi tumori ginecologici, come i tumori 
della cervice uterina e dell’endometrio. 
L’obiettivo di questa tecnica innovativa, è quello di 
ridurre il più possibile l’invasività dell’intervento, con 
indubbi vantaggi in termini di ritorno alle proprie attività 
e di qualità di vita, a parità di adeguatezza e sicurezza 
oncologica. 

Per l’U.O. di Ginecologia di Humanitas Research Hospital 
la chirurgia robotica rappresenta una tradizione tanto che 
sono ormai centinaia e centinaia le pazienti che hanno 
avuto di l’opportunità di essere operate mediante il 
sistema chirurgico robotico più avanzato attualmente 
disponibile al Mondo.
L’approccio robotico rappresenta per noi il gold standard 
nell’esecuzione degli interventi ginecologici più 
complessi e delicati, anche nelle pazienti obese, dove la 
metodica ha dimostrato significativi vantaggi. 
Le procedure per le quali riteniamo particolarmente utile 
la chirurgia robotica sono:

Linfonodo sentinella: 
La recente introduzione del sistema robotico Da Vinci Xi, 
ci ha consentito di sviluppare questa procedura per le 
pazienti affette da neoplasie dell’utero (cervice ed 
endometrio). Le decine di pazienti trattate nel nostro 
Centro ci hanno permesso di confermare i risultati 
ottenuti a livello Internazionale su questa nuova 
metodica, che attualmente rappresenta uno standard di 
cura all’interno del nostro Cancer Center. 

Oncologia ginecologica:
La chirurgia robotica è la nostra prima scelta nel 
trattamento delle pazienti con neoplasia della cervice e 
del corpo (endometrio) dell’utero dove è necessario 
eseguire una isterectomia radicale (che comprende la 
rimozione anche dei parametri, cioè dei tessuti di 
sostegno dell’utero) con linfoadenectomia (asportazione 
dei linfonodi) pelvica e a volte lombo-aortica. I vantaggi 
tecnologici offerti dalla robotica permettono di 
preservare il più possibile l’innervazione della vescica, 
della vagina e del retto. Questo è cruciale per la Qualità 
di Vita residua della paziente oncologica. 

Eradicazione dell’endometriosi pelvica profonda:
per le pazienti candidate a questo tipo di chirurgia la 
tecnologia robotica permette l’asportazione di lesioni 
profonde che coinvolgono l’apparato digerente (eseguendo 
anche una resezione di un tratto dell’intestino) o le vie 
urinarie, con asportazione di lesioni della vescica o degli 
ureteri.

Prolasso genitale:
È possibile correggere la recidiva di prolasso della vagina 
suturando una protesi (rete) tra la cupola della vagina e il 
promontorio dell’osso sacro. La tecnologia robotica per 
questa procedura offre una particolare destrezza e 
precisione nell’esecuzione della sutura, non paragonabile 
da altre metodiche mininvasive. Per pazienti con prolasso 
dell’utero in giovane età e desiderose di ulteriori 
gravidanze è possibile tramite lo stesso approccio 
correggere il prolasso salvando il potenziale riproduttivo 
della paziente.
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