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Danni senza anomalie: questioni di responsabilità
nella robotica medica

EDOARDO DATTERI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Danni senza anomalie: la robotica riabilitati-
va – 2.1. Il sistema Lokomat – 2.2. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione
– 2.3. I difetti del Lokomat e la scarsità di studi clinici – 3. Anomalie e responsa-
bilità prospettiva: il robot chirurgico Da Vinci – 4. Responsabilità retrospettiva e
malfunzionamenti robotici – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Le tecnologie robotiche possono contribuire significativamente all’effica-
cia degli interventi e delle diagnosi mediche, aumentandone l’accuratezza e la
precisione e migliorando la qualità della vita del paziente durante e dopo l’in-
tervento1. Di fatto, molti sistemi di robotica medica hanno perso da anni lo
status di “prototipo di laboratorio” e prestano quotidianamente servizio ne-
gli ospedali e nelle cliniche di tutto il mondo: tra gli esempi più significativi
vi è il sistema chirurgico Da Vinci e il sistema Lokomat per la riabilitazione
degli arti inferiori di soggetti che soffrano disabilità motorie dovute a lesioni
spinali o infarti. Al di là delle interessanti potenzialità dischiuse da alcuni
di questi sistemi, la stretta interazione fisica uomo-robot che caratterizza i
contesti d’uso dei robot medici solleva non trascurabili preoccupazioni eti-
che legate, in vario modo, alla possibilità che il robot causi danni al paziente.
Questo articolo si propone di riflettere su due ampie categorie di questioni
di responsabilità legate a circostanze di questo tipo.

∗ Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ’R. Massa’, Università degli Studi di
Milano-Bicocca.

1 E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Ethical Reflections on Health Care Robotics, in Capurro
R., Nagenborg M. (eds.), “Ethics and Robotics”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA,
2009, pp. 35-48; E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Robotica medica e società, in “XXI Secolo -
Il corpo e la mente”, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 2010,
pp. 339-348; R.H. TAYLOR, A. MENCIASSI, G. FICHTINGER, P. DARIO, Medical Robo-
tics and Computer-Integrated Surgery, in Siciliano B., Khatib O. (eds.), “Springer Handbook
of Robotics”, Berlin, Springer-Verlag, 2008, pp. 1199-1222; H.F.M. VAN DER LOOS, D.J.
REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care Robotics, in Siciliano B., Khatib O. (eds.),
op. cit., pp. 1223-1251; E. PRASSLER, K. KOSUGE, Domestic Robotics, in Siciliano B., Khatib
O. (eds.), op. cit., pp. 1253-1282.
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Alla prima categoria appartengono problemi di responsabilità che qui
chiameremo retrospettiva, legati cioè all’attribuzione di responsabilità per
danni causati da sistemi robotici. Supponiamo che il braccio di un sistema
robotico Da Vinci, al quale collegato un bisturi, causi una pericolosa lesione
in un organo interno del paziente. Chi è il responsabile di questo evento?
Ecco una questione di responsabilità retrospettiva, relativa cioè a danni che
si sono già verificati. Possiamo interpretare questa domanda in più modi,
in base a come interpretiamo il termine “responsabilità”: possiamo inter-
pretarlo in senso legale (e la domanda verter allora sull’identificazione della
persona che dovrà eventualmente compensare i danni subiti dal paziente2)
oppure morale (chi deve essere biasimato per questo evento?3). Nel paragra-
fo 4 analizzeremo il caso di un paziente che, nel 2005, ha fatto causa a un
ospedale americano e alla ditta costruttrice del sistema robotico chirurgico
Da Vinci per un danno fisiologico che, a suo avviso, era stato causato da un
malfunzionamento del robot. Questo caso, qui ricostruito sulla base di fon-
ti giornalistiche, è senza dubbio interessante per riflettere su una classe di
problemi di carattere etico e legale (di responsabilità, appunto, retrospettiva)
che potranno purtroppo presentarsi in futuro, data la sempre maggior dif-
fusione dei sistemi robotici in vari campi dell’azione umana. Analizzando
questo caso sosterremo però4 che le tecnologie e le applicazioni dell’odier-
na robotica medica non sollevano problemi di responsabilità retrospettiva
particolarmente nuovi o comunque differenti rispetto a quelli sollevati dai
danni causati da qualsiasi dispositivo elettrico o elettromeccanico. Certo, di-
stricare la rete dei fattori causali che hanno condotto al danno in contesti di
interazione uomo-robot può sollevare difficoltà epistemologiche e metodo-
logiche estremamente spinose. Ma non ci sono motivi per ritenere che tali
difficoltà siano peculiari rispetto a quelle che si pongono rispetto a qualsiasi
problema di attribuzione di responsabilità legale o morale, al di là del fatto
che sia coinvolto o meno un robot.

Una seconda classe di questioni etiche legate alle correnti e alle imminen-
ti applicazioni della robotica medica quella che qui chiameremo di respon-

2 J. COLEMAN, G. MENDLOW, Theories of Tort Law, in Zalta E. (ed.), “Stanford
Encyclopedia of Philosophy”, 2003.

3 A. ESHLEMAN, Moral Responsibility, in Zalta E. (ed.), “Stanford Encyclopedia of
Philosophy”, cit.

4 Assieme a M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting
with Humans: from Epistemic Risk to Responsibility, in “AI & Society”, Vol. 22, 2007, n. 3,
pp. 301-314.
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sabilità prospettiva5. I problemi di responsabilità prospettiva non vertono
sull’attribuzione di responsabilità per danni già occorsi, bensì sulla possibi-
lità futura di danni verificatisi nell’interazione tra esseri umani e robot. Più
precisamente, le questioni di responsabilità prospettiva - nell’interpretazione
che qui assumeremo di tale termine - vertono sull’opportunità di applicare
particolari tecnologie robot che in contesti di stretta interazione fisica tra es-
seri umani e robot. È accettabile, dal punto di vista etico, l’utilizzo di sistemi
robotici (come il Lokomat) per la riabilitazione funzionale di pazienti con
lesioni spinali?

Gli sviluppi delle tecnologie robotiche, e le loro applicazioni al servizio
dell’azione umana, sollevano naturalmente molte questioni di responsabili-
tà prospettiva. All’interno di questa vasta categoria di problemi possiamo
tuttavia, a nostro avviso, distinguere tra sotto-classi di questioni più o me-
no interessanti e innovative. La riflessione etica sui pericoli dell’interazione
umana con i sistemi robotici si concentra spesso sulla possibilità che questi
ultimi generino comportamenti dannosi causati da anomalie di funziona-
mento - magari dovute a qualche circostanza perturbatrice non prevista in
fase di progettazione (pensiamo a un robot chirurgo come il Da Vinci che,
per effetto di uno sbalzo di tensione o di un contatto elettrico, genera mo-
vimenti inadeguati che lesionano gravemente il corpo del paziente). Questa
possibilità certamente da considerare con grande attenzione: le caratteristi-
che dell’ambiente di destinazione possono essere significativamente differen-
ti da quelle “asettiche” e ben controllate del laboratorio in cui il robot stato
progettato e costruito. Ma la riflessione su questi casi non solleva questioni
particolarmente nuove rispetto a quelle che i robotici affrontano ogni giorno
nella loro quotidiana attività di ricerca e sviluppo: il problema etico di scon-
giurare anomalie dannose non altro che un problema di sicurezza, da sempre
ben presente ai robotici. Gli scrupoli etici, limitatamente a questi casi, non
generano prescrizioni particolarmente nuove rispetto a quelle che guidano
l’attività dei robotici, costantemente impegnati a prevenire l’occorrenza di
pericolose anomalie nell’ambiente di destinazione.

Più interessante, da un punto di vista etico, è la possibilità che un robot
medico causi danni pur comportandosi normalmente, ovvero in assenza di

5 G. TAMBURRINI, Robot Ethics: A View from the Philosophy of Science, in Capurro
R., Nagemborg M. (eds.), “Ethics and Robotics”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA,
2009, pp. 11-22.
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anomalie e fattori di disturbo. Questa possibilità tutt’altro che remota, come
andiamo ora a discutere a proposito del sistema riabilitativo Lokomat6.

2. DANNI SENZA ANOMALIE: LA ROBOTICA RIABILITATIVA

2.1. Il sistema Lokomat

Lesioni spinali e infarti possono (con modalità differenti) danneggiare
gravemente le parti del sistema nervoso centrale e periferico deputate al con-
trollo motorio. In casi di questo tipo si cerca talvolta di innescare meccani-
smi di adattamento plastico del sistema nervoso, che portino i circuiti neurali
danneggiati a recuperare parte delle precedenti funzionalità oppure i circuiti
neurali connessi a “sostituire funzionalmente” la parte danneggiata. Le tecni-
che utilizzate per stimolare la plasticità del sistema nervoso - spesso chiamate
tecniche di “neuro-riabilitazione funzionale” - includono il movimento pas-
sivo e attivo degli arti coinvolti dal trauma. Nelle terapie di tipo passivo il
terapista muove ripetutamente l’arto del paziente, mentre in quelle attive il
paziente viene esortato a sfruttare le proprie funzionalità motorie residue
quanto più possibile per muovere l’arto interessato dal trauma (il terapista
può anche opporsi al movimento del paziente per sollecitare uno sforzo an-
cora maggiore). Ampia evidenza clinica suggerisce la maggior efficacia delle
terapie appartenenti a quest’ultima categoria: lo sforzo il fattore davvero

6 Riteniamo che il significato intuitivo e ordinario dei termini “normale” e “anomalo” sia
sufficiente per comprendere i problemi etici a cui faremo riferimento nell’analisi dei sistemi
Lokomat e Da Vinci. Qualche breve precisazione sarà tuttavia utile. Anzitutto la distinzione
tra “comportamenti normali” e “comportamenti anomali” - nel senso in cui le due espressio-
ni verranno qui utilizzate - sarà relativa al punto di vista dei costruttori del sistema robotico,
e non dei suoi utenti ( facile immaginare che un robot possa generare un comportamento che
appare anomalo al suo utente, che ignora quasi tutto del suo funzionamento, ma normale
agli occhi del suo costruttore). Di fatto i progettisti, i costruttori e i programmatori di un si-
stema robotico hanno un’idea relativamente chiara almeno di alcune circostanze al contorno
che devono essere vere perché il sistema funzioni in modo normale, nonché un’idea relativa-
mente chiara di possibili fattori di disturbo. Un’analisi approfondita sulla natura di queste
condizioni ci porterebbe troppo lontano; per una discussione sul ruolo delle condizioni al
contorno in (bio)robotica si veda E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Biorobotic Experiments for
the Discovery of Biological Mechanisms, in “Philosophy of Science”, Vol. 74, 2007, n. 3, pp.
409-430, e G. TAMBURRINI, E. DATTERI, Machine Experiments and Theoretical Modelling:
from Cybernetic Methodology to Neuro-Robotics, in “Minds and Machines”, Vol. 15, 2005,
n. 3-4, pp. 335-358. Ultima precisazione: non tutti i comportamenti inattesi sono quali-
ficabili come anomali. L’uso improprio o negligente di un sistema robotico - sia da parte
di utenti ignari che da parte dei suoi costruttori - può generare comportamenti inattesi, che
costituiscono tuttavia reazioni perfettamente normali agli impropri comandi ricevuti.
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importante per stimolare la riorganizzazione neurale necessaria a produrre
significativi recuperi motori.

Le tecniche neuro-riabilitative sono ovviamente ripetitive e stancanti per
il terapista, e talvolta - nel caso della riabilitazione degli arti inferiori - ri-
chiedono personale medico aggiuntivo che sollevi il paziente in posizione
eretta per tutta la durata della sessione terapeutica. Proprio perché ripetiti-
ve e stancanti naturale pensare alla possibilità di automatizzarle attraverso
la robotica. Tra i molti robot riabilitativi già sviluppati e in via di sviluppo
ci concentreremo sul sistema Lokomat, un robot per la riabilitazione fun-
zionale degli arti inferiori7. Il Lokomat costituito da un tapis roulant, da
un sistema di imbracature per tenere in posizione eretta il paziente e da al-
cuni “arti” robotici (esoscheletri) ai quali vengono fissati gli arti inferiori del
paziente. Il robot può muovere le gambe del soggetto sul tapis roulant, impo-
nendo schemi motori analoghi a quelli della camminata o di altre tipologie
di locomozione8. Ma possibile programmare il Lokomat per esercizi mo-
tori attivi di vario tipo: dagli esercizi di supporto (in cui, per esempio, il
robot interviene muovendo le gambe del paziente solo quando quest’ultimo
si sforzato almeno un po’, oppure quando compie grossi errori) ad altre tipo-
logie di esercizi in cui il robot ostacola - per esempio, opponendo una certa
resistenza - il movimento del soggetto9.

Il Lokomat è in commercio già da anni, ma questo non preclude che possa
essere legittimamente oggetto di una questione di responsabilità prospettiva:
è accettabile, dal punto di vista etico, l’automatizzazione delle terapie riabi-
litative attraverso il Lokomat. La risposta, come vedremo, è tutt’altro che
ovvia: non vi sono solide basi empiriche e scientifiche per ritenere che le
terapie riabilitative basate sul robot Lokomat raggiungeranno in ogni caso
prestazioni migliori di quelle che avrebbe raggiunto una terapia riabilitativa
convenzionale. Questa posizione, che documenteremo riferendoci alla lette-
ratura scientifica in materia, ci impone di essere quantomeno cauti rispetto
all’opportunità di affiancare o addirittura sostituire (sia pure per il tempo di
una sessione riabilitativa) terapisti umani con il sistema Lokomat.

7 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.

8 G. COLOMBO, M. JOERG, R. SCHREIER, V. DIETZ, Treadmill Training of Paraplegic
Patients Using a Robotic Orthosis, in “Journal of Rehabilitation Research and Development”,
Vol. 37, 2000, n. 6, pp. 693-700.

9 L. MARCHAL-CRESPO, D.J. REINKENSMEYER, Review of Control Strategies for Ro-
botic Movement Training after Neurologic Injury, in “Journal of Neuroengineering and
Rehabilitation”, 2009, n. 6.
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Iniziamo accennando al fatto che i benefici derivanti dall’uso del Loko-
mat maggiormente enfatizzati nella letteratura scientifica sono sentiti anzi-
tutto dai terapisti. Un robot non si stanca; conseguentemente, la sua preci-
sione e ripetibilità si mantengono inalterate virtualmente per l’intera durata
della sessione terapeutica, indipendentemente dalla sua lunghezza. Per que-
sto motivo introdurre il Lokomat all’interno di una clinica riabilitativa può
alleviare considerevolmente la fatica fisica dei terapisti. Può anche ridurre il
numero dei terapisti necessari (trasformandosi dunque in un immediato van-
taggio economico per la clinica), poiché il paziente può essere lasciato solo
durante la maggior parte della sessione terapeutica, e il ruolo del terapista
può limitarsi all’avvio del programma motorio10. È opportuno notare come
la riduzione della fatica del terapista sia benefica anche per il paziente, da-
to che la fatica può peggiorare considerevolmente le prestazioni dei terapisti
umani11 con conseguenze almeno in linea di principio deleterie per il pa-
ziente. Vediamo questo punto più da vicino. Lo scopo del terapista, comune
ai vari tipi di riabilitazione neuro-funzionale, quello di indurre i pazienti ad
assumere progressivamente schemi locomotori “giusti”. Ma se il livello e la
qualità dell’assistenza motoria cambiano durante la sessione riabilitativa, lo
schema motorio che il terapista induce il paziente ad assumere sarà sempre
più distante da quello “giusto”12. Idealmente questo problema non sorge
nel caso del Lokomat, che può essere programmato per impartire lo stesso
schema di interazione con il paziente per ore.

Che il Lokomat permetta di evitare gli effetti dell’affaticamento dei tera-
pisti umani fuor di dubbio, e molti resoconti sperimentali attestano casi in
cui il Lokomat ha effettivamente contribuito a migliorare le abilità motorie
del paziente. Ma concentriamoci non tanto sull’efficacia delle riabilitazioni
basate sul Lokomat in senso assoluto quanto sul rapporto tra l’efficacia delle
riabilitazioni basate sul Lokomat e quelle di tipo convenzionale, non robotico.
Come abbiamo anticipato poche righe addietro non vi sono solide basi empi-
riche e scientifiche per ritenere che le terapie riabilitative basate sul robot Lo-

10 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, Advances in the Understan-
ding and Treatment of Stroke Impairment Using Robotic Devices, in “Topics in Stroke
Rehabilitation”, Vol. 12, 2005, n. 2, pp. 22-35.

11 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.

12 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the Lo-
komat in Subacute Stroke, in “Neurorehabilitation and Neural Repair”, Vol. 23, 2009, n. 1,
pp. 5-13.
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komat raggiungeranno prestazioni migliori di quelle che avrebbe raggiunto
una terapia riabilitativa convenzionale, n per discriminare casi in cui oppor-
tuno impiegare il Lokomat e casi in cui opportuno ripiegare su terapie con-
venzionali. I motivi, come vedremo nelle prossime sezioni, non hanno nulla
a che fare con la possibilità che il Lokomat generi comportamenti anomali.

2.2. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione

Esploriamo anzitutto alcune ragioni di carattere scientifico che ci spin-
gono a guardare con una certa cautela all’opportunità di automatizzare le
terapie riabilitative attraverso la robotica. Di fatto, al giorno d’oggi non
vi sono solide teorie scientifiche che permettano di prevedere gli effetti - in
termini di plasticità cerebrale e di recupero funzionale - delle terapie neuro-
riabilitative. La scarsità di teorie scientifiche al proposito si riflette nella
mancanza di un insieme di “regole” ben specificate e automatizzabili che sta-
biliscano quale siano le “giuste” modalità di neuro-riabilitazione; si riflette
dunque nella mancanza di regole sufficientemente precise che indichino co-
me programmare il Lokomat perché somministri al paziente una terapia ef-
ficace. Siamo di fronte a un “vicolo cieco scientifico: non sappiamo n quali
sono i movimenti ottimali n quali sono le stimolazioni meccaniche ottimali
da impartire al paziente. Le basi scientifiche della neuro-riabilitazione sono
tuttora mal definite, e vi sono molte scuole di pensiero tra loro contrappo-
ste. [. . . ] Quindi il primo problema che un ingegnere robotico incontra, nel
tentativo di costruire un dispositivo terapeutico robotico, relativo al fatto
che c’ una sostanziale incertezza rispetto a cosa esattamente il robot dovreb-
be fare”13. Anomalie a parte, il Lokomat può impartire al paziente lo stesso
esercizio terapeutico virtualmente per ore; il punto che non chiaro, come
il passaggio appena citato indica chiaramente, in che modo programmare il
robot perché impartisca al paziente un “buon” esercizio terapeutico.

Molto ampia è la varietà delle opzioni di programmazione del Loko-
mat, così come molto ampio è l’insieme delle tipologie di esercizi neuro-
riabilitativi che, in linea di principio, è possibile programmare sul robot. In
questo ampio spazio di possibilità sono incluse anche forme di mutuo adat-
tamento tra robot e paziente. Per evitare che il paziente “si abitui” durante
l’arco della sessione riabilitativa allo schema di interazione imposto dal tera-
pista robotico, diminuendo progressivamente il suo sforzo (che, come abbia-

13 H.F.M. VAN DER LOOS, D.J. REINKENSMEYER, Rehabilitation and Health Care
Robotics, cit., pp. 1223-1251.
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mo osservato, viene generalmente considerato un fattore cruciale al recupero
funzionale), il robot non dovrebbe ripetere sempre esattamente il solito mo-
vimento o il solito tipo di interazione. Piuttosto, il robot dovrebbe essere
capace di rilevare l’aumento delle prestazioni del soggetto e modulare il pro-
prio comportamento di conseguenza: per esempio il robot potrebbe ridurre
progressivamente il livello di assistenza man mano che aumentano le fun-
zionalità motorie del paziente14. Algoritmi di questo tipo possono essere
utili anche per adattare progressivamente i parametri del robot alle caratte-
ristiche del paziente, nel caso non siano disponibili sufficienti informazioni
dettagliate e “a priori” sul suo particolare tipo di disabilità motoria.

Naturalmente il problema che abbiamo appena segnalato - la mancanza
di teorie che aiutino a decidere le caratteristiche di una “giusta” terapia ria-
bilitativa robotica - si presenta anche in relazione a queste forme di mutuo
adattamento tra paziente e robot. Quali parametri dovrebbero essere utiliz-
zati per valutare l’aumento delle prestazioni del paziente? Come variare i
parametri che regolano il comportamento motorio del robot riabilitativo,
in funzione dell’aumento delle prestazioni, per massimizzare l’efficacia del-
la teoria? Non vi sono basi scientifiche sufficienti per rispondere a queste
domande, dunque per evitare che l’aumento delle prestazioni del paziente
porti il robot a virare le proprie caratteristiche in direzioni improprie.

Queste osservazioni - si potrebbe replicare - non puntano il dito solo con-
tro le terapie riabilitative robotiche: la mancanza di teorie solide ed empirica-
mente ben corroborate che guidino la progettazione e l’esecuzione di terapie
efficaci (rispetto alle varie forme di danno e di disabilità subite dai pazienti)
dovrebbe gravare anche sulle terapie riabilitative condotte da terapisti uma-
ni. Questa osservazione del tutto ragionevole: anche le terapie riabilitative
convenzionali trarrebbero vantaggio dal progresso nella comprensione teo-
rica dei meccanismi che stanno alla base della neuro-riabilitazione15. Ciò
nonostante non è così ovvio che lo stesso problema - la mancanza di solide ba-
si scientifiche per la neuro-riabilitazione - abbia lo stesso impatto sulle terapie
robotiche e sulle terapie convenzionali.

Anzitutto opportuno riflettere sul fatto che le terapie robotiche sono au-
tomatizzate. Questo non significa che il robot esegue in ogni caso gli stessi

14 L. MARCHAL-CRESPO, D.J. REINKENSMEYER, Review of Control Strategies for
Robotic Movement Training after Neurologic Injury, cit.

15 R.B. SHEPHERD, Exercise and Training to Optimize Functional Motor Performance in
Stroke: Driving Neural Reorganization? in “Neural Plasticity”, Vol. 8, 2001, n. 1-2, pp.
121-129.
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movimenti lungo tutto l’arco di una sessione riabilitativa (si ricordi quanto
detto a proposito degli algoritmi di mutuo adattamento tra robot e paziente).
Ma rimane immutato, lungo l’arco della sessione riabilitativa, il programma
implementato sul robot, che specifica come il robot dovrà reagire agli stimoli
del paziente oppure come certi parametri motori dovranno essere adattati
sulla base della valutazione dei suoi miglioramenti. Inoltre il robot ha a sua
disposizione un insieme limitato (spesso molto ridotto) di canali attraverso
cui controllare i miglioramenti del paziente (per esempio valutando gli errori
rispetto al comportamento motorio desiderato, i tempi di inattività, la velo-
cità di movimento e in alcuni casi i livelli di attivazione muscolare misurati
attraverso elettromiografie). Non poi chiaro quale algoritmo permetta di va-
lutare efficacemente se il mutuo adattamento tra paziente e robot sia giunto o
meno a un punto di equilibrio improprio, dunque se il paziente, per effetto
di tale deriva, stia ricevendo una terapia “sbagliata”. Le terapie somministra-
te da terapisti umani sono invece flessibili, basate sulla loro esperienza e sul
loro buon senso; il terapista umano ha accesso a un insieme molto pi vasto
e variegato di “canali” per monitorare il miglioramento delle prestazioni del
paziente, e può accorgersi - ancora sulla base del proprio buon senso e della
propria esperienza e conoscenze di sfondo - se qualcosa va storto, in modo
da ricalibrare la propria interazione motoria. Naturalmente, basi scientifi-
che più solide e affidabili sulla neuro-riabilitazione sarebbero estremamente
utili per perfezionare l’efficacia delle terapie manuali: ma non c’è bisogno
di dire che c’è un enorme numero di compiti che gli esseri umani sanno
eseguire con grande efficacia nonostante non siano ancora state formulate
teorie scientifiche affidabili e ben supportate al proposito. Al contrario, e
per i motivi discussi sopra, la mancanza di teorie scientifiche affidabili sulla
neuro-riabilitazione (assieme alle straordinarie e notorie difficoltà legate al-
l’automatizzazione dei processi di buon senso negli esseri umani) ha un forte
impatto sulle terapie robotiche.

Queste considerazioni puntano il dito contro le terapie riabilitative robo-
tiche soltanto se assumiamo che il paziente venga lasciato solo, in balia del
robot, lungo tutto l’arco della terapia. In caso contrario il terapista umano
potrebbe ovviamente farsi carico di intervenire personalmente modificando
le caratteristiche del programma motorio se necessario e basandosi, appunto,
sulla propria esperienza e sul proprio buon senso. Come abbiamo osservato
nelle pagine precedenti del tutto ragionevole ritenere che l’acquisto e l’ado-
zione di un sistema Lokomat nelle cliniche riabilitative siano motivati, in
molti casi, dal desiderio di ridurre il personale necessario, rendendo dunque
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più che realistico lo scenario in cui il paziente è lasciato solo durante l’arco
della sessione terapeutica. In ogni caso, anche assumendo che il decorso della
terapia sia supervisionato da un terapista umano, ragioni ulteriori ci impon-
gono di guardare con una certa cautela all’opportunità di automatizzare le
terapie riabilitative attraverso la robotica: al di là delle considerazioni specu-
lative presentate finora, non vi sono basi non solo scientifiche, ma nemme-
no empiriche sufficienti per ritenere che le terapie riabilitative basate sul robot
Lokomat possano raggiungere in ogni caso prestazioni equivalenti o migliori
di quelle che avrebbe raggiunto una terapia riabilitativa convenzionale.

2.3. I difetti del Lokomat e la scarsità di studi clinici

È noto che il Lokomat - più precisamente, il sistema di imbrachi per sol-
levare il paziente - vincola fortemente i movimenti del bacino imponendo
movimenti non naturali. “Questi vincoli, durante una terapia riabilitativa
basata sul Lokomat, possono alterare la natura dello sforzo muscolare ne-
cessario a generare la propulsione in avanti e la stabilizzazione mediale e
laterale, a loro volta necessari per una corretta deambulazione. Tali vin-
coli possono inoltre influire anche sugli schemi di accelerazione degli arti
inferiori. Regnaux e colleghi hanno scoperto che durante la deambulazione
assistita dal Lokomat i pazienti tendevano a esibire schemi di accelerazio-
ne e decelerazione anomali dal momento in cui le dita del piede si staccano
dal suolo al successivo contatto del tallone”16. Il motivo legato proprio al
vincolo sul bacino: “dopo aver camminato con l’ausilio del sistema anche
per un breve periodo, il soggetto adatta il proprio schema deambulatorio e
apprende un nuovo insieme di comandi motori necessari per riprodurre i mo-
vimenti vincolati imposti dal robot”17. Le differenze riscontrate rispetto alla
deambulazione normale non sono soltanto cinematiche ma anche musco-
lari: rilevazioni elettromiografiche eseguite durante le sessioni sperimentali
sul Lokomat hanno rivelato che “gli schemi di attivazione muscolare esibiti

16 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the Lo-
komat in Subacute Stroke, cit., pp. 5-13; J.-P. REGNAUX, K. SAREMI, J. MAREHBIAN, B.
BUSSEL, B.H. DOBKIN, An Accelerometry-based Comparison of 2 Robotic Assistive Devices
for Treadmill Training of Gait, in “Neurorehabilitation and Neural Repair”, Vol. 22, 2008, n.
4, pp. 348-354.

17 J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation Patterns during Robotic-
assisted Walking, in “Clinical Biomechanics”, Vol. 20, 2005, n. 2, pp. 184-193, corsivo
aggiunto.
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durante la terapia riabilitativa sul robot sono molto diversi da quelli con-
comitanti alla deambulazione normale”: i pazienti non sono generalmente
consci di tale attivazione muscolare anomala, quindi non sono in grado di
segnalarla verbalmente ai terapisti18.

Non chiaro quali siano gli effetti di queste limitazioni sull’entità del re-
cupero muscolare19. In mancanza di teorie affidabili dal punto di vista espli-
cativo e predittivo non resta altro che affidarsi a studi clinici per valutare
l’utilità delle terapie condotte con l’ausilio del Lokomat. Ma il quadro ge-
nerale che gli studi clinici condotti finora restituiscono a proposito di tale
problema è piuttosto controverso.

Swinnen e colleghi20 hanno condotto una rassegna sistematica degli studi
sperimentali pubblicati su riviste scientifiche (dal 1990 al 2009) che attestano
i risultati di terapie basate sul Lokomat su pazienti che soffrono di lesioni
spinali, allo scopo di valutare l’efficacia del robot rispetto a vari indici di va-
lutazione. Dopo aver selezionato le (poche) analisi sperimentali rigorose da
un punto di vista metodologico a partire dall’enorme letteratura sul Loko-
mat, essi concludono che “non vi è alcuna chiara evidenza clinica che attesti
l’efficacia delle terapie riabilitative basate sul robot nel recupero delle fun-
zionalità motorie dei pazienti con lesioni spinali” (p. 42). Altri studi clinici,
condotti su pazienti che hanno subito un infarto, ottengono risultati addirit-
tura a sfavore delle terapie basate sul Lokomat rispetto alle terapie manuali.
Nello studio condotto da Hornby e colleghi21, 48 pazienti con disabilità mo-
torie provocate da infarti hanno ricevuto 12 sessioni di terapia locomotoria
su tapis roulant, alcuni di essi attraverso il Lokomat e altri (il gruppo di con-

18 J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation Patterns during Robotic-
assisted Walking, cit., pp. 184-193, p. 191.

19 È opportuno notare come, secondo alcuni, le implicazioni cliniche di queste limitazioni
non siano necessariamente negative: “durante le prime fasi della neuro-riabilitazione spesso
utile, se non obbligatorio, ridurre i gradi di libertà di movimento della persona, dal momento
che i pazienti con lesioni neurologiche possono essere facilmente soverchiati dal numero di
compiti motori da svolgere” (J.M. HIDLER, A.E. WALL, Alterations in Muscle Activation
Patterns during Robotic-assisted Walking, cit., pp. 184-193, p. 191.).

20 E. SWINNEN, S. DUERINCK, J.-P. BAEYENS, R. MEEUSEN, E. KERCKHOFS, Effective-
ness of Robot-assisted Gait Training in Persons with Spinal Cord Injury: A Systematic Review,
in “Journal of Rehabilitation Medicine: Official Journal of the UEMS European Board of
Physical and Rehabilitation Medicine”, Vol. 42, 2010, n. 6, pp. 520-526.

21 T.G. HORNBY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN, T. DEMOTT, J.L. MOORE, H.R. ROTH,
Enhanced Gait-related Improvements after Therapist- versus Robotic-assisted Locomotor Trai-
ning in Subjects with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Study, in “Stroke; A Journal
of Cerebral Circulation”, Vol. 39, 2008, n. 6, pp. 1786-1792.
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trollo) nel modo convenzionale. Gli autori concludono che “tra i pazienti
sopravvissuti all’infarto, quelli che hanno ricevuto una terapia convenziona-
le somministrata da terapisti umani hanno ottenuto miglioramenti più ampi
- rispetto alla velocità di deambulazione e alla postura degli arti - di quelli che
hanno ricevuto una terapia basata sul Lokomat”. Risultati analoghi sono sta-
ti ottenuti in uno studio sperimentale condotto da J. Hidler e colleghi22: “le
terapie riabilitative convenzionali producono maggiori miglioramenti, per
quanto riguarda la velocità di movimento e la distanza percorsa, in sogget-
ti affetti da disabilità motorie moderate o gravi causate da infarti subacuti e
unilaterali. I pazienti che hanno ricevuto terapie riabilitative ripetute e con-
sistenti con il Lokomat hanno mostrato miglioramenti praticamente in ogni
indice di abilità motoria che abbiamo monitorato; tuttavia, la terapia con-
venzionale si è rivelata migliore rispetto a quella robotica nell’ambito del
gruppo di soggetti selezionati”.

Non è il caso di esagerare la portata dei risultati ottenuti dagli ultimi due
studi clinici che abbiamo citato: si tratta, appunto, di un numero esiguo
di studi tratti da un insieme comunque insufficiente di indagini sperimentali
sull’efficacia del Lokomat. L’interesse di questi studi clinici è inoltre limitato
dal fatto che essi hanno coinvolto terapie riabilitative robotiche passive, nel
senso spiegato nel paragrafo 2.1. Tuttavia questi studi, assieme a quelli che
abbiamo citato poche righe addietro, rafforzano ulteriormente la tesi secon-
do cui non è tuttora disponibile un’evidenza sperimentale sufficientemente
forte per ritenere che il Lokomat ottenga in ogni caso risultati migliori ri-
spetto alle terapie convenzionali - né, è ragionevole supporre, per capire in
quali casi (per esempio, rispetto a quali tipi di disabilità) sia preferibile op-
tare per la terapia robotica rispetto a quella convenzionale. Il problema di
responsabilità prospettiva da cui siamo partiti - è eticamente accettabile au-
tomatizzare le terapie riabilitative attraverso il Lokomat? - è dunque ancora
aperto, nonostante l’ampia diffusione del robot nelle cliniche riabilitative di
tutto il mondo23.

22 J. HIDLER, D. NICHOLS, M. PELLICCIO, K. BRADY, D.D. CAMPBELL, J.H. KAHN,
T.G. HORNBY, Multicenter Randomized Clinical Trial Evaluating the Effectiveness of the
Lokomat in Subacute Stroke, cit., pp. 5-13.

23 Considerazioni sotto certi aspetti analoghe sugli effetti neurofisiologici delle interfacce
cervello-macchina sono state discusse in P. SALVINI, E. DATTERI, C. LASCHI, P. DARIO,
Scientific Models and Ethical Issues in Hybrid Bionic Systems Research, in “AI & Society”, Vol.
22, 2007, n. 3, pp. 431-448. Occorre sottolineare il fatto che le conclusioni provvisorie a
cui gli studi citati sono giunti non depongono a sfavore del robot Lokomat, che - a parte
le limitazioni che abbiamo precedentemente discusso - è un sistema robotico costruito
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3. ANOMALIE E RESPONSABILITÀ PROSPETTIVA: IL ROBOT CHIRURGI-
CO DA VINCI

La discussione fin qui svolta sul sistema robotico Lokomat, e i dubbi sol-
levati sulla sua efficacia terapeutica rispetto alle terapie convenzionali, non
chiamavano affatto in causa anomalie di funzionamento: sotto esame era il
comportamento normale del Lokomat e i suoi effetti (a breve e lungo termi-
ne) sul sistema nervoso centrale e sulle facoltà motorie del paziente. Qualche
pagina addietro, motivando l’interesse delle questioni di responsabilità pro-
spettiva relative a comportamenti robotici normali, abbiamo sostenuto che
la riflessione prospettiva sulla possibilità di anomalie comportamentali non
solleva invece problemi etici e legali altrettanto innovativi. È lecito e impor-
tante chiedersi se sia eticamente accettabile destinare un certo sistema robo-
tico a un certo contesto di utilizzo in vista dei danni che eventuali anomalie
di funzionamento potrebbero causare agli utenti del robot. Tuttavia, se limi-
tiamo la nostra attenzione alle anomalie di funzionamento, gli scrupoli etici
non fanno altro che sollevare (magari in altri termini) questioni di carattere
tecnico che sono ben presenti ai robotici: la prevenzione delle anomalie di
funzionamento fa parte delle normali e ordinarie attività di progettazione,
costruzione e programmazione di un sistema robotico. La questione etica di
responsabilità prospettiva è dunque, in questi casi, nient’altro che una que-
stione tecnica sotto mentite spoglie, che i robotici affrontano ogni giorno
come parte delle proprie attività quotidiane di ricerca e sviluppo.

Inoltre è vero (diremmo addirittura ovvio) che in linea teorica qualunque
sistema robotico può sfuggire al controllo umano e comportarsi in modo
anomalo per effetto, magari, di circostanze perturbatrici ambientali o inter-
ne. Ma la possibilità teorica di anomalie non implica, per sé, il fatto che tali
anomalie saranno frequenti: non è dunque una buona ragione per esaspera-
re le preoccupazioni etiche (molte delle quali, che come abbiamo osservato,
non sono altro che preoccupazioni tecniche di sicurezza sotto mentite spo-
glie). Un buon esempio per riflettere su questo punto è il Da Vinci, uno
dei robot più utilizzati in ambito chirurgico. Il sistema robotico Da Vinci è
composto da una consolle e da un insieme di bracci robotici (generalmente
quattro) alla cui punta è possibile collegare strumenti chirurgici miniatu-

sulla base delle migliori tecnologie disponibili, totalmente flessibile e programmabile. Le
questioni etiche che abbiamo fin qui discusso si riferiscono piuttosto alla mancanza di solide
basi scientifiche ed empiriche per decidere in che modo programmare terapie riabilitative
efficienti sul Lokomat.
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rizzati (per esempio bisturi, pinze, suturatrici, endoscopi) che il robot può
muovere all’interno del paziente. Il robot è teleoperato: un chirurgo umano
siede alla consolle, ricevendo una vista tridimensionale e ad alta risoluzione
dell’interno del paziente, e muovendo alcuni “joystick” può controllare con
grande accuratezza i micro-movimenti del robot e degli strumenti robotici.
Il sistema Da Vinci è commercializzato da anni e utilizzato in più di 1500
ospedali in tutto il mondo, Italia compresa24.

Perché utilizzare un sistema chirurgico Da Vinci? I vantaggi derivati dal
suo utilizzo sono legati alle cosiddette tecnologie chirurgiche minimamente
invasive (TMI), basate su strumenti chirurgici ed endoscopici miniaturizzati
introdotti nel corpo del paziente attraverso piccole fessure e comandati dal-
l’esterno attraverso tubi flessibili. Le TMI - progressivamente sempre più
diffuse e utilizzate sin dalle ultime decadi del XX secolo - sono naturalmente
vantaggiose per il paziente in virtù della loro ridotta invasività, ma com-
portano alcune difficoltà di controllo. Il tremore naturale della mano del
chirurgo, per esempio, viene amplificato dalla notevole miniaturizzazione,
e si riflette sia in difficoltà di controllo degli strumenti sia nell’instabilità
dell’immagine restituita dall’endoscopio25. Il Da Vinci non solo cancella
elettronicamente il tremore della mano del chirurgo: la precisione nell’ese-
cuzione dell’intervento è incrementata dalla possibilità di variare il rapporto
tra l’ampiezza dei movimenti del chirurgo e l’ampiezza dei movimenti del-
l’utensile. In operazioni che richiedono particolare cautela il chirurgo può
impostare il robot in modo tale da far corrispondere movimenti ampi del
joystick a micromovimenti dell’utensile. Il fattore di scala può essere variato
dal chirurgo durante l’intervento, garantendo quindi una notevole flessibili-
tà dello strumento. Inoltre, vista tridimensionale e ad alta risoluzione del-
l’interno del paziente il Da Vinci è virtualmente impossibile con strumenti
convenzionali. Ecco perché il Da Vinci è così diffuso nelle sale operatorie di
tutto il mondo.

Come qualsiasi dispositivo elettromeccanico il Da Vinci può generare
movimenti anomali per effetto di “bug” nel programma di controllo, di usu-
ra dei componenti, e di perturbazioni esterne (per esempio, un sovraccarico
nella rete elettrica che provoca il riavvio del robot). Anomalie di funziona-
mento di questo tipo possono senz’altro causare danni al paziente. Non si

24 FAQs della ditta costruttrice del Da Vinci, disponibili all’indirizzo http://www.
intuitivesurgical.com/products/products\_faq.html.

25 Per una più ampia discussione si veda E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Robotica medica
e società, cit., pp. 339-348.
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tratta di una circostanza soltanto teoricamente possibile, come vedremo nel
prossimo paragrafo discutendo problemi di responsabilità retrospettiva lega-
ti all’applicazione del Da Vinci. Ma le anomalie, e i danni conseguenti, sono
piuttosto rari. Nella rassegna pubblicata da Borden e colleghi26, il Da Vinci
ha mostrato malfunzionamenti durante l’intervento chirurgico soltanto in
3 casi su 350, senza danni per i pazienti. Anche Zorn e colleghi27 attestano
una percentuale estremamente bassa di malfunzionamenti con il Da Vinci
in un insieme di 725 prostatectomie in un istituto urologico di Chicago. I
problemi erano dovuti a “malfunzionamenti nel sistema elettronico e nella
strumentazione chirurgica e ottica. Tuttavia, molti di questi problemi sono
stati rilevati ben prima che il paziente entrasse nella sala operatoria, durante
la fase di controllo preliminare e di calibrazione del robot”.

Il Da Vinci è un sistema rigidamente tele-operato ed opera in un ambien-
te asettico, in cui la possibilità di fattori perturbatori al contorno è molto
ridotta e in gran parte controllabile. Ecco perché i malfunzionamenti sono
pochi, e ancor meno i conseguenti danni per il paziente. Non possiamo dire
la stessa cosa riguardo a sistemi robotici dotati di un grado maggiore di auto-
nomia, come gli assistenti personali semi-autonomi, ideati proprio per agire
in ambienti domestici, poco strutturati e controllabili. Insomma, anche se
la possibilità teorica di malfunzionamenti è non nulla, e se la prevenzione
di anomalie è in genere un compito molto difficile, una sfiducia generalizza-
ta e indiscriminata non è sempre giustificabile. Inoltre, come abbiamo già
osservato, la preoccupazione etica relativa alla possibilità che il robot generi
danni dovuti ad anomalie non è altro che una preoccupazione tecnica - ben
presente ai robotici - sotto mentite spoglie.

4. RESPONSABILITÀ RETROSPETTIVA E MALFUNZIONAMENTI ROBO-
TICI

Il Da Vinci non è comunque immune da malfunzionamenti (per quan-
to troppo rari da sollevare preoccupazioni etiche prospettive). Koliakos e

26 L.S. BORDEN, P.M. KOZLOWSKI, C.R. PORTER, J.M. CORMAN, Mechanical Failure
Rate of Da Vinci Robotic System, in “The Canadian Journal of Urology”, Vol. 14, 2007, n. 2,
pp. 3499-3501.

27 K.C. ZORN, O.N. GOFRIT, M.A. ORVIETO, A.A. MIKHAIL, R.M. GALOCY, A.L.
SHALHAV, G.P. ZAGAJA, Da Vinci Robot Error and Failure Rates: Single Institution Expe-
rience on a Single Three-arm Robot Unit of More than 700 Consecutive Robot-assisted Laparo-
scopic Radical Prostatectomies, in “Journal of Endourology / Endourological Society”, Vol.
21, 2007, n. 11, pp. 1341-1344.
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colleghi28 descrivono il caso di una prostatectomia eseguita in Aalst, Belgio,
con il sistema Da Vinci. Durante l’intervento il chirurgo si rese conto di
un problema a un giunto robotico che rendeva impossibile il controllo della
suturatrice dentro il corpo del paziente. L’equipe chirurgica tentò di estrarre
l’utensile, ma l’incisione nel corpo del paziente era troppo piccola; provò a
manipolare la suturatrice con un altro degli strumenti robotici montati sul
robot; alla fine scollegò il robot, allargò l’incisione addominale e rimosse ma-
nualmente lo strumento. L’intervento venne completato senza alcuna com-
plicazione post-operatoria. Park e colleghi29 descrivono un caso analogo,
svoltosi in un istituto urologico coreano: durante l’intervento uno dei giun-
ti del robot iniziò ad allentarsi riducendo le funzionalità dello strumento.
Anche in questo caso non vi furono complicazioni post-operatorie.

Ma pensiamo alla possibilità che un malfunzionamento del Da Vinci cau-
si effettivamente un danno al paziente: chi ne sarà responsabile? Questa
domanda di responsabilità retrospettiva può essere interpretata in vari modi
- come abbiamo sottolineato nell’Introduzione - a seconda che la responsabi-
lità oggetto della nostra domanda sia di tipo morale o legale. Se interpretato
in quest’ultimo modo, il problema di responsabilità retrospettiva generato
dal caso fittizio che abbiamo appena immaginato (ma vedremo ben presto
un esempio concreto) è certo spinoso, ma non particolarmente nuovo: può
essere affrontato facendo appello alle cornici legali attraverso le quali ordi-
nariamente vengono affrontati problemi di responsabilità legale a seguito di
danni causati dal malfunzionamento di sistemi elettromeccanici30.

Nessun vuoto legislativo è emerso nell’esame di una vicenda svoltasi pres-
so il Bryn Mawr Hospital di Philadelphia (Pennsylvania) nel 2005, in cui
un paziente chiamato Roland Mracek è stato sottoposto a una prostatecto-
mia attraverso il Da Vinci. Il caso è discusso in un resoconto compilato nel
2009 dall’“United States District Court for the Eastern District of Pennsyl-
vania”31 e in un resoconto sulle decisioni prese dal “District Court” nel 2010,

28 N. KOLIAKOS, G. DENAEYER, P. WILLEMSEN, P. SCHATTEMAN, A. MOTTRIE, Fai-
lure of a Robotic Arm during Da Vinci Prostatectomy: A Case Report, in “Journal of Robotic
Surgery”, Vol. 2, 2008, n. 2, pp. 95-96.

29 S.Y. PARK, J.J.-K. AHN, W. JEONG, W.S. HAM, K.H. RHA, A Unique Instrumental
Malfunction during Robotic Prostatectomy, in “Yonsei Medical Journal”, Vol. 51, 2010, n. 1,
pp. 148-150.

30 M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting with
Humans: From Epistemic Risk to Responsibility, cit., pp. 301-314.

31 Cfr. http://www.paed.uscourts.gov/documents/opinions/09D0273P.pdf.
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dopo il ricorso in appello di Roland Mracek32. Nel 2004 Mracek venne sot-
toposto ad analisi mediche che accertarono la presenza di un adenocarcino-
ma alla prostata. Pochi mesi dopo il chirurgo dell’ospedale informò Mracek
che un robot Da Vinci sarebbe stato utilizzato per l’intervento di rimozione
totale della prostata allo scopo di minimizzare i rischi di disfunzione eret-
tile. L’intervento ebbe luogo nel Giugno 2005. Durante l’intervento il Da
Vinci inizi a mostrare messaggi di errore. Il robot fu riavviato, ma ricomin-
ciò ben presto a mostrare messaggi di errore. Vennero fatti molti tentativi
di ripristinare il sistema, anche attraverso il ricorso a un tecnico specializza-
to, senza però alcun successo: il chirurgo allora decise di utilizzare il robot
soltanto per muovere l’endoscopio 3D e di proseguire manualmente l’inter-
vento. Ma nemmeno l’endoscopio rispondeva ai comandi; il robot fu perciò
totalmente escluso. Passarono in totale circa 45 minuti tra la decisione di
passare all’intervento manuale e la ripresa effettiva dell’intervento. Una set-
timana dopo Mracek subì una grave emorragia; adesso soffre di disfunzione
erettile totale e di dolori addominali quotidiani.

Chi è responsabile del danno subito da Mracek? Per rispondere a questa
domanda è essenziale comprendere se il malfunzionamento del robot faccia
parte o meno della catena causale che ha prodotto il danno, e se tale mal-
funzionamento sia dovuto a un difetto del robot. Naturalmente non si tratta
di un compito facile. L’anomalia del robot potrebbe essere stata del tutto
irrilevante: a volte le prostatectomie manuali provocano disfunzioni eret-
tili, e molte prostatectomie eseguite con successo sono documentate nella
letteratura scientifica sul Da Vinci. D’altra parte non possiamo nemmeno
escludere “a priori” che il danno al paziente sia stato causato dall’anomalia
del robot. In tal caso sarebbe comunque un problema distinto quello di ca-
pire la causa del malfunzionamento in sé: è dovuto a un difetto pre-esistente
e fino a quel momento latente, oppure a negligenza umana, oppure ad altro
ancora? Si tratta di domande estremamente spinose, che fanno capo ai mol-
ti problemi epistemologici legati al chiarimento della nozione di “relazione
causale” e ai vari problemi metodologici relativi all’identificazione di criteri
per distinguere relazioni causali da mere connessioni regolari di eventi.

Ma queste sono difficoltà di carattere generale che colpiscono indistinta-
mente qualsiasi problema di attribuzione di responsabilità legale, di natura
robotica o meno; inoltre, nonostante tali difficoltà, vi sono criteri per deci-

32 Cfr. http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/092042np.pdf.
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dere (quantomeno) chi debba produrre un compenso monetario per i danni
subiti. Per esempio, come sostengono Santoro e colleghi33, “i produttori
sono da ritenersi responsabili, anche in assenza di una diretta connessione
causale con il danno verificatosi, sulla base di considerazioni economiche
che possono essere efficacemente riassunte con il principio del diritto roma-
no “ubi commoda ibi incommoda”. In casi come questi, il profitto atteso dal
produttore è da ritenersi base sufficiente per assegnare loro responsabilità le-
gale rispetto a eventuali danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori o dei
consumatori”.

Nonostante le difficoltà epistemologiche e metodologiche legate all’iden-
tificazione della rete di fattori causali che hanno prodotto il danno, il caso di
Mracek non rivela alcun particolare vuoto legislativo nell’attribuzione di re-
sponsabilità legale per il danno occorso al paziente. Mracek sporse denuncia
alla casa produttrice del Da Vinci e all’ospedale Bryn Mawr presso la “Court
of Common Pleas” di Philadelphia. In base alle leggi americane (si veda la se-
zione 402A del “Second Restatement of Torts”, 1965, e i precedenti discussi
nell’Opinione della “Court of Appeals for the Third Circuit”), per conclude-
re che il costruttore è responsabile legale del danno chi sporge denuncia deve
mostrare in modo convincente che, tra le altre cose, il prodotto era difettoso,
che il difetto ha causato il danno, e che tale difetto esisteva all’atto della ven-
dita del prodotto. Mracek non riuscì in nessuno di tali compiti. Né Mracek e
il chirurgo riuscirono a convincere la corte che il danno non avrebbe potuto
essere causato da altri fattori se non quelli legati all’uso del Da Vinci (come
abbiamo già ricordato, anche le prostatectomie manuali provocano talvolta
disfunzioni erettili). Anche l’appello di Mracek alla negligenza dell’equipe
operatoria fu rifiutato, dato che le motivazioni addotte erano insufficienti.

La Corte ha preso la giusta decisione? Senza dubbio un’appropriata giu-
stificazione delle motivazioni di Mracek solleva problematiche epistemologi-
che e metodologiche straordinarie; altrettanto senza dubbio, tuttavia, Mra-
cek sembra non aver addotto alcuna motivazione convincente. Ciò che ci
interessa sottolineare, nel quadro dell’analisi condotta in questo articolo,
è che il caso di Mracek non ha messo in evidenza alcun particolare vuoto
legislativo né alcun problema etico o legale di responsabilità retrospettiva
particolarmente nuovo.

33 M. SANTORO, D. MARINO, G. TAMBURRINI, Learning Robots Interacting with
Humans: From Epistemic Risk to Responsibility, cit., pp. 301-314.
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5. CONCLUSIONI

Questo articolo non si proponeva di screditare conclusivamente partico-
lari sistemi di robotica medica né di esaltarne le virtù, bensì di riflettere -
attraverso l’esame di alcuni esempi - su due ampie categorie di questioni eti-
che legate alle correnti e imminenti applicazioni della robotica medica, che
abbiamo qui chiamato di responsabilità prospettiva e retrospettiva. Abbiamo
dubitato del fatto che questioni di quest’ultimo tipo coinvolgano problema-
tiche legali particolarmente spinose e nuove, o comunque differenti rispetto
a quelli sollevati dai danni causati da qualsiasi dispositivo elettrico o elet-
tromeccanico. Inoltre, nemmeno le questioni di responsabilità prospettiva
legate a danni risultanti da anomalie di funzionamento - su cui si concentra-
no molte riflessioni robo-etiche - sollevano questioni particolarmente nuove
rispetto a quelle che i robotici affrontano ogni giorno nella loro quotidiana
attività di ricerca e sviluppo: il problema etico di scongiurare anomalie dan-
nose non è altro che un problema di sicurezza, sotto mentite spoglie, che i
robotici affrontano nella loro quotidiana attività di sviluppo e ricerca. Più
interessante, da un punto di vista etico, è la possibilità che un robot medico
causi danni pur comportandosi normalmente, ovvero in assenza di anomalie
e fattori di disturbo: abbiamo riflettuto su questa possibilità attraverso l’esa-
me del sistema riabilitativo Lokomat, commercializzato e utilizzato da anni,
la cui efficacia (rispetto alle terapie riabilitative manuali) non è però attestata
da sufficienti basi empiriche né sostenuta da solide considerazioni scientifi-
che. Ulteriori analisi, magari sostenute dai futuri sviluppi delle basi scienti-
fiche della neuro-riabilitazione, delle tecnologie robotiche degli studi clinici,
potranno contribuire ad articolare e rivedere le posizioni preliminari che
abbiamo introdotto in queste pagine; senza dubbio i sistemi Lokomat e Da
Vinci forniscono spunti interessanti per riflettere sulle applicazioni corren-
ti e imminenti della robotica a supporto dell’azione umana, e sulle relative
problematiche di carattere etico e legale.




