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Editoriale

Sinceramente, dopo più di 12 anni di chirurgia assistita con il navigatore, non mi sa-
rei mai aspettato di appartenere ancora a una nicchia di appassionati. Quando me 

ne parlarono, nel lontano 1998, mi sembrò una rivoluzione del nostro agire in sala ope-
ratoria. Una tecnica chirurgica standardizzata, aiutata nelle decisioni più importanti: 
gli stessi passaggi per tutti, con i campi obbligatori del computer, il costante controllo 
dei tagli ossei e del bilancio legamentoso, tutti i riferimenti con numeri, non più con 
approssimazioni, il report finale con una scheda (questa ancora non sfruttata per le 
sue possibili implicazioni nel contenzioso medico-paziente, oggi esploso). Insomma, 
una serie di miglioramenti e precisioni delle nostre procedure chirurgiche, tanto da 
indurmi al paragone con la “check list” e la scatola nera dell’aeronautica. Come queste 
hanno diminuito drasticamente gli incidenti aerei, così il computer avrebbe potuto 
abbassare, di molto, i nostri errori in sala operatoria, diventando una stabile presenza 
nelle nostre procedure chirurgiche. Ma sono stato smentito dai fatti. I costi, il tempo 
chirurgico più lungo, la curva di apprendimento, gli strumentari della navigazione 
costituiscono un orpello in più a una tecnica che, tutto sommato, non produce catti-
vi risultati (almeno a breve e medio termine). Tutto questo rappresenta un ostacolo 
insormontabile per la maggior parte dei colleghi e delle aziende ospedaliere. D’altro 
canto, la letteratura internazionale è parca di studi seri che dimostrano una superiorità 
statisticamente rilevabile, della clinica e della sopravvivenza, delle protesi navigate. 
E così siamo ancora una nicchia, sempre più ampia, però. Almeno a guardare i siti on 
line, che pubblicizzano chirurghi, soprattutto sotto i 45 anni, che utilizzano la navi-
gazione. Non solo: c’è grande attenzione anche alle nuove proposte del mercato, per 
quanto riguarda il bilancio legamentoso del ginocchio (eLibra). Alle nuove mascherine 
di taglio paziente-specifico, sia per il ginocchio sia per l’anca (“resurfacing”), che per-
mettono un “planning” pre-operatorio comunque computerizzato e promettono uno 
snellimento delle procedure chirurgiche in sala, con minor strumentario. In questo 
fascicolo cercheremo di capire le luci e le ombre di queste innovazioni. Consapevoli 
che la strada tracciata è storia, dalla quale non si torna indietro. Non c’è una spinta 
al contrario: anzi, si sente il bisogno di superare l’empirismo e l’approssimazione dei 
nostri gesti chirurgici, legati all’esperienza e alla bravura del chirurgo, ma non stan-
dardizzabili, neppure per il migliore. 
La metafora che cito sempre ai convegni: “Se avete bisogno di un iPad o di una moto-
cicletta, strumenti sofisticati, tecnologici, superflui in fondo (uno anche pericoloso), 
realizzati con sistemi di produzione robotizzati, cosa fate? Girate l’angolo, entrate in 
un negozio e lo comprate! 
Se, invece, dovete mettere una piccola protesi di metallo nel vostro corpo, utile per la 
vostra salute, cosa fate? 
Girate l’angolo ed entrate nel primo ospedale vicino a casa? 
Ma quando mai. Vi attaccate al telefono e cominciate a chiedere chi è il miglior chi-
rurgo della città, della regione, della nazione, del mondo…” 
Assurdo no?
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