
 

 
SISTEMI   DI   NAVIGAZIONE   IN  CHIRURGIA  ORTOPEDICA  

ONCOLOGICA AUMENTANO QUALITA’ E SICUREZZA 
 
“L’innovazione tecnologica,” spiega il dott Primo Daolio, primario dell’Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini, del Centro di Chirurgia Oncologica Ortopedica,”consente oggigiorno di 
migliorare sia la sicurezza che l’efficacia dei nostri interventi chirurgici.  Recentemente abbiamo 
acquisito ed utilizziamo, primi di Italia, un sistema di navigazione di ultima generazione che include 
un software adattato ai problemi ortopedico-oncologici e che ci ha consentito di effettuare interventi 
chirurgici per neoplasie del bacino con ottimi risultati. Il trattamento dei  tumori ossei localizzati in 
questa sede rappresenta un problema di difficile soluzione per il chirurgo ortopedico ”. + 
 
L’impiego di questo sistema comprende un primo momento studio e di  preparazione da effettuarsi 
il giorno precedente l’intervento . In questa fase il  chirurgo acquisisce su computer i dati di TAC e 
di risonanza magnetica del paziente, studia la sede e la diffusione  del tumore a video e  lo delimita 
graficamente mediante il mouse. Il software consente di vedere la sede della lesione 
tridimensionalmente in tutte le direzioni . Il chirurgo così ha una idea molto precisa del 
coinvolgimento o della vicinanza delle strutture viscerali addominali e definisce la via di accesso e 
il timing più adeguati avvalendosi a volte della collaborazione di altri specialisti come il chirurgo 
addominale , l’urologo, il ginecologo o il chirurgo vascolare  . Si stabiliscono così “ a tavolino” le 
linee di taglio più adeguate per rimuovere completamente il tumore evitando di ledere i vasi, i nervi 
e i visceri contenuti nella cavità addominale . Terminata questa prima importante fase di studio , 
mediante il mouse vengono indicati al computer alcuni punti di riferimento ossei che verranno poi 
riconosciuti durante l’intervento.  
 
 “In sala operatoria , nel corso dell’intervento , il chirurgo  “ spiega il dott. Primo Daolio   “ 
identifica questi punti tramite un apposito collegamento ad infrarossi molto simile come principio a 
quello usato per i comuni GPS montati sulle nostre automobili. Il computer elabora questa 
informazione , riconosce la posizione degli strumenti chirurgici che vengono utilizzati nel campo 
operatorio e li mostra sul video mentre sono utilizzati dal chirurgo . Da questo momento le manovre 
chirurgiche  possono essere visualizzate sul monitor del computer in tempo reale. Il chirurgo 
controlla così la correttezza delle linee di taglio, confrontandole con quelle del programma 
operatorio fatto in precedenza con i colleghi , mantenendosi ad adeguata distanza dalla neoplasia e 
nel contempo evitando lesioni di strutture importanti.  Il software adattato alle problematiche 
oncologiche mette  bene in evidenza i margini del tumore dando un supporto importante e più 
preciso, molto utile al risultato dell’atto chirurgico. Il chirurgo sostanzialmente oggi ha un alleato in 
più in sala operatoria. La chirurgia ortopedica ha beneficiato di un impressionante progresso nelle 
tecniche chirurgiche e nella protesica grazie a miglioramenti nelle tecnologie e nelle scienze. 
Esistono dei sistemi di recente introduzione che permettono al chirurgo ortopedico di aumentare 
l’accuratezza e la sicurezza della propria opera: i vantaggi di questa tecnologia sono riconducibili 
alla possibilità di essere guidati in tempo reale dal navigatore nelle procedure”.  
 
 



 

 
Abbiamo recentemente operato cinque casi oncologici ,” dice il dott. Primo Daolio,” ottenendo 
una rimozione completa del tumore  e una buona ricostruzione del bacino . Certo questo sistema 
innovativo non sostituisce la conoscenza anatomica e oncologica del  chirurgo, ma ne potenzia 
l’efficacia e la sicurezza”.       
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