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 Robotica per la chirurgia
 Robotica per la riabilitazione
 Robotica per la diagnosi
 Robotica per il ripristino delle funzionalità motorie
 Robotica e assistenza personale



 Intuitive Surgical 1999
 Nel 2009 opera in più di 1000 ospedali USA 

e in 248 ospedali europei



 Commercializzato dal 2002 (FDA)



 Problematiche etiche: responsablità 
retrospettiva e prospettiva

 Questioni legislative: eventuali “vuoti” da 
colmare o regolamentazioni da migliorare

 Problematiche epistemiche:

◦ Responsabilità retrospettiva e spiegazione dei 
comportamenti robotici

◦ Responsabilità prospettiva e previsione dei 
comportamenti robotici



 Possibilità di difetti di fabbrica, bugs, …
 Perturbazioni ambientali inconsuete, 

estremamente improbabili, mai rilevate finora
 Problemi di usura
◦ Park, S. Y., Ahn, J. J.-K., Jeong, W., Ham, W. S., & Rha, K. H. 

(2010). A unique instrumental malfunction during 
robotic prostatectomy. Yonsei medical journal, 51(1), 148-
50.

◦ Koliakos, N., Denaeyer, G., Willemsen, P., Schatteman, P., & 
Mottrie, A. (2008). Failure of a robotic arm during da 
Vinci prostatectomy: a case report. Journal of Robotic 
Surgery, 2(2), 95-96. 

◦ Il caso di Roland Mracek (2005): robot Da Vinci in “stallo” 
durante un intervento chirurgico



 Da Vinci
◦ Relazione relativamente accurata tra i movimenti del 

robot e i comandi del chirurgo umano: scarsa 
interazione con il paziente

 (Problemi di addestramento dei chirurghi: i casi del 
Wentworth-Douglass)

 Lokomat
◦ Il comportamento del robot è pesantemente 

influenzato dal movimento dell’utente: interazione 
collaborativa o competitiva

◦ Valutazione dell’efficacia del robot: quale impatto sui 
meccanismi cerebrali?



 La robotica riabilitativa promuove il benessere 
del paziente o del terapista?

 Le terapie riabilitative automatizzate 
permettono di ottenere risultati migliori 
rispetto a quelli ottenuti sfruttando il “buon 
senso” dei terapisti umani?

 Mancanza di teorie affidabili sull’adattamento 
plastico del sistema nervoso centrale, sui danni 
fisiologici derivati dagli eventi traumatici subiti 
dai soggetti, e sul tipo di esercizi fisici che 
possono stimolare il recupero delle facoltà 
motorie



 There is a scientific roadblock: neither the optimal 

movement tasks nor the optimal mechanical inputs are 

known. The scientific basis for neuro-rehabilitation 

remains ill-defined,with competing schools of thought. 

[…] Therefore, the first problem that a robotics engineer 

will encounter when setting out to build a robotic 

therapy device is that there is still substantial 

uncertainty as to what exactly the device should 

do.



 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46 
“Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i 
dispositivi medici”

 “I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in 
modo che la loro utilizzazione, se avviene alle 
condizioni e per gli usi previsti, non comprometta 
lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, ne' la 
sicurezza e la salute degli utilizzatori ed 
eventualmente di terzi, fermo restando che gli 
eventuali rischi associati all'uso previsto 
debbono essere di livello accettabile in rapporto 
ai benefici apportati al paziente e compatibili con un 
elevato livello di protezione della salute e della 
sicurezza.”



 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in 
modo da eliminare o minimizzare nella misura del 
possibile:
◦ i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche fisiche […]

◦ i rischi connessi con condizioni ambientali 
ragionevolmente prevedibili, in particolare i rischi connessi 
con i campi magnetici e con le influenze elettriche esterne, 
con le scariche elettrostatiche, con la pressione o la 
temperatura, o con le variazioni di pressione e di 
accelerazione; 

◦ i rischi d'interferenza reciproca connessi con la presenza 
simultanea di un altro dispositivo […]

◦ i rischi che possono derivare [..] dall'invecchiamento dei 
materiali utilizzati o dal deterioramento della precisione di un 
determinato meccanismo di misura o di controllo.



 La conferma del rispetto dei requisiti relativi 
alle caratteristiche e alle prestazioni 
specificate ai punti 1 e 3 dell'allegato I in 
condizioni normali di utilizzazione del 
dispositivo, nonche' la valutazione degli 
effetti collaterali e dell'accettabilita' del 
rapporto rischi/benefici di cui al punto 6 
dell'allegato I devono basarsi, in linea di 
principio, su dati clinici.



 “there is insufficient evidence to draw 
conclusions about the effectiveness of 
robot-assisted gait training in persons with 
SCI because of small samples sizes, 
methodological flaws and heterogeneous 
training procedures”

Swinnen, E., Duerinck, S., Baeyens, J., Meeusen, R., and Kerckhofs, E. (2010). 
"Effectiveness of robot-assisted gait training in persons with spinal cord injury: a 
systematic review.." Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS 
European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, 42(6), 520-6.



 Questioni “ordinarie” di responsabilità 
(prospettiva): bug, malfunzionamenti, usura

 Questioni più impegnative legate a forme di 
interazione cooperativa e competitiva uomo-
macchina
◦ Mancanza di teorie affidabili su ciò che il robot 

dovrebbe fare

◦ Mancanza di dati clinici per valutare l’efficacia delle 
terapie robotiche

◦ Casi non adeguatamente trattati nella certificazione 
CE


