
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2272 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE PROGETTO 
" RICERCA CLINICO-ASSISTENZIALE IN CHIRURGIA ROBOTICA.RAFFRONTO CONPARATIVO 
TRA I COSTI DELLA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E LA CHIRURGIA ROBOTICA - AZIENDA 
OSPEDALIERA MONALDI 

PREMESSO 

Che la chirurgia robotica rappresenta quanto di più tecnologico esista oggi in chirurgia, in quanto per-
mette di eseguire interventi con tecnica miniinvasiva, rappresentando una ulteriore evoluzione rispetto 
alla chirurgia laparoscopica, dalla possibilità di eseguire movimenti articolabili  a 360° in modo che il chi-
rurgo riacquista la funzionalità della mano in addome, dalla facilità di esecuzione di gesti chirurgici “fini” 
(anastomosi, nodi, suture vascolari, linfoadenectomie), dalla stabilità del campo operatorio, in quanto 
l’ottica  è fissata ad un braccio robotico comandato dal chirurgo stesso; 

Che tale tecnologia, nata poco più di 6 anni fa, ha avuto un grande sviluppo negli ultimi tempi e recen-
temente il Sistema Robotica Da Vinci si è dotato di un quarto braccio che permetterà ulteriori performan-
ce chirurgiche; 

Che la chirurgia robotica si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa e, negli ultimi 3 anni, le Strut-
ture in Italia dotate di questa tecnologia sono passate da 6 a 15; 

Che però  uno degli aspetti negativi della chirurgia robotica è rappresentato  dagli alti costi relativi 
all’acquisto iniziale del sistema ed  a quelli relativi all’esecuzione degli interventi  ( ogni Kit di strumenti è 
valido esattamente per venti interventi numero  dopo il quale la macchina richiede  la sostituzione del 
kit); questo  costo aggiuntivo, oltre quello iniziale,  rappresenta oggi un neo di questa prodigiosa chirur-
gia;

CONSIDERATO   

Che la UOC di chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli durante questi ultimi 3 an-
ni, dopo il necessario training effettuato a Bruxelles presso il Centro Europeo di Formazione di Chirurgia 
Robotica, ha acquisito una notevole esperienza in questa branca chirurgica, effettuando numerosi inter-
venti anche nell’ambito di Congressi in diretta, e pubblicando in campo scientifico sia nazionale che in-
ternazionale; 

PRESO ATTO 

Della richiesta dell’Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli  che  propone  di eseguire uno studio compa-
rativo dei costi in chirurgia laparoscopica e robotica per patologia (surrenalectomia, ernia iatale, splenec-
tomia), relativo sia al costo diretto del materiale, sia ai tempi operatori, sia alle giornate di degenza po-
stoperatoria;  studio  innovativo per la ricerca scientifica internazionale, rappresentando peraltro  anche 
un utile mezzo di applicazione pratica per la Regione Campania per rilevare i costi degli interventi chi-
rurgici, realizzati sia in chirurgia laparoscopica che in chirurgia robotica, anche al fine di utilizzarli per un 
eventuale sviluppo nelle altre aziende della Regione Campania; 

Che tale studio, il cui costo è pari  a € 400.000 ( quattrocentomila), richiede almeno un anno di lavoro e  
che i risultati saranno comparati tra loro nell’ambito di uno studio prospettico randomizzato; 

RITENUTO 

Che il progetto è rispondente  agli obiettivi della programmazione sanitaria e congruo nella spesa ; 
Che il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2007” appro-
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vata con delibera di GR n. 1768/2006, in quanto  le spese destinate alle risorse umane, necessarie per 
la realizzazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie  previste dalla norma richiamata; 

Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato 

- Di approvare il progetto “ Ricerca clinica-assistenziale in chirurgia robotica. Raffronto comparativo tra i 
costi della chirurgia laparoscopica e la chirurgia robotica” presentato dall’A.O. Monaldi , allegato alla 
presente delibera e che ne forma parte integrante; 

- Di approvare la spesa relativa di € 400.000 ( quattrocentomila euro);  

- Di imputare la somma  di euro 400.000 sul  capitolo 7092 UPB 4.15.38  esercizio finanziario 2006 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- Di trasmettere il presente documento all’Area 20 “Area Generale di Coordinamento – Assistenza Sani-
taria “ per i successivi adempimenti di impegno e liquidazione; 

- Di trasmettere il presente documento al BURC per la successiva pubblicazione                   

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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Divisione di Chirurgia Generale 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

Centro di Chirurgia Laparoscopica 
    Direttore : Prof F. Corcione

Progetto di ricerca clinica-assistenziale in chirurgia robotica. 
Il problema dei costi. 

Da poco più di tre anni, l’Azienda Ospedaliera Monaldi si è dotata del Sistema 
Robotica della Intuitive “Leonardo Da Vinci”. Tale tecnologia rappresenta quanto di 
più tecnologico esista oggi in chirurgia, in quanto permette di eseguire interventi con 
tecnica miniinvasiva, rappresentando una ulteriore evoluzione rispetto alla chirurgia 
laparoscopica, dalla possibilità di eseguire movimenti articolabili  a 360° in modo che 
il chirurgo riacquista la funzionalità della mano in addome, dalla facilità di 
esecuzione di gesti chirurgici “fini” (anastomosi, nodi, suture vascolari, 
linfoadenectomie), dalla stabilità del campo operatorio, in quanto l’ottica non è più 
tenuta da un aiuto, ma è fissata ad un braccio robotica comandato dal chirurgo stesso. 
Il chirurgo opera in posizione più ergonomia rispetto alla chirurgia laparoscopica 
tradizionale in quanto è seduto ad una consolle dove può comandare sia i movimenti 
dell’ottica, sia eseguire l’intervento a distanza. 
Tale tecnologia è nata poco più di 6 anni fa, ha avuto un grande sviluppo negli ultimi 
tempi e recentemente il Sistema Robotica Da Vinci si è dotato di un quarto braccio 
che permetterà ulteriori performance chirurgiche. 
Inoltre, c’è da sottolineare che la visione tridimensionale, l’articolabilità del 
movimento, il gesto fine e raffinato, consentono, nell’ambito d’interventi di chirurgia 
avanzata, d’eseguire una parte dell’atto chirurgico in modo sicuramente più raffinato, 
senza perdite ematiche e con un migliore decorso postoperatorio per il paziente. 
La chirurgia robotica si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa e, negli 
ultimi 3 anni, le Strutture in Italia dotate di questa tecnologia sono passate da 6 a 15. 
Durante questi ultimi 3 anni, l’equipe da me diretta, dopo il necessario training 
effettuato a Bruxelles presso il Centro Europeo di Formazione di Chirurgia Robotica, 
ha acquisito una notevole esperienza in questa branca chirurgica, effettuando 
numerosi interventi anche nell’ambito di Congressi in diretta, e pubblicando in 
campo scientifico sia nazionale che internazionale, tanto che lo stesso direttore ed 
alcuni collaboratori sono stati nominati docenti della Scuola ACOI di Chirurgia 
Robotica diretta dal Prof. P. Giulianotti. 
Uno degli aspetti negativi della chirurgia robotica è rappresentato sia dagli alti costi 
relativi all’acquisto iniziale del sistema sia all’esecuzione degli interventi. Infatti per 
ogni intervento, si necessità di un numero di strumenti che sono considerati poliuso e 
monouso; nel senso che ogni Kit di strumenti è valido esattamente per venti interventi 

AZIENDA OSPEDALIERA “V. MONALDI” 
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
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numero  dopo il quale la macchina necessità la sostituzione del Kit. Questo comporta 
un costo aggiuntivo, oltre quello iniziale, che rappresenta oggi un neo di questa 
chirurgia. Anche la chirurgia laparoscopica comporta dei costi addizionali rispetto 
alla chirurgia tradizionale, ma non esiste in letteratura nessuno studio comparativo tra 
i costi in chirurgia laparoscopica e robotica. 
L’Unità Operativa di Chirurgia A.O. Monaldi si propone pertanto di eseguire uno 
studio comparativo dei costi in chirurgia laparoscopica e robotica per patologia 
(surrenalectomia, ernia iatale, splenectomia), relativo sia al costo diretto del 
materiale, sia ai tempi operatori, sia alle giornate di degenza postoperatoria. Questo 
studio può essere considerato innovativo per la ricerca scientifica internazionale e 
rappresenta anche un utile mezzo di applicazione pratica per la Regione Campania 
per rilevare i costi degli interventi chirurgici, realizzati sia in chirurgia laparoscopica 
che in chirurgia robotica, anche al fine di utilizzarli per un eventuale sviluppo nelle 
altre aziende afferenti all’Assessorato stesso. 
Tale studio richiederà almeno un anno di lavoro e i risultati saranno comparati tra 
loro nell’ambito di uno studio prospettico randomizzato. 

Napoli 28/09/2005 

                                            Il Responsabile A.O. Monaldi
                                             UOC di Chirurgia Generale 
                                              Prof. Francesco Corcione 

                                         


