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L mio gruppo di ricerca Pri-
sma lavora da anni a proget-
ti sulla robotica di servizio 

(aerea, di salvataggio, di assi-
stenza)  in  cui  l’attenzione  
all’uomo è centrale, sia come 
utilizzatore della tecnologia sia 
come fonte di ispirazione verso 
nuovi paradigmi per il control-
lo e l’apprendimento dei siste-
mi  intelligenti.  Questa  espe-
rienza maturata negli anni ha 
trovato la sua realizzazione nel 
centro Icaros (Centro interdi-
partimentale di ricerca in chi-
rurgia robotica)  dell’universi-
tà di Napoli Federico II da me di-
retto. Il centro mira a creare si-
nergie tra pratica clinica e chi-
rurgica e la ricerca sulle nuove 
tecnologie per la chirurgia assi-
stita da computer e da robot. 
Icaros ha creato le condizioni 
ideali per una reale collabora-
zione tra medici e ingegneri ed 

è stato incredibile constatare 
quanto questa fosse un’esigen-
za della ricerca e della didattica 
non ancora soddisfatta che ha 
trovato entusiasmo e interesse 
da parte degli studenti, dei ri-
cercatori e delle stesse aziende 
campane. Le motivazioni di tan-
ta attenzione verso la robotica 
applicata alla medicina da par-
te dei protagonisti coinvolti nel-
le attività sono naturalmente 

di natura diversa e vanno da un 
interesse sociale come servizio 
di impatto immediato da rende-
re al prossimo a un interesse pu-
ro di ricerca fino a un interesse 
di sviluppo economico. Negli ul-
timi dieci anni la robotica sta 
progressivamente acquisendo 
un ruolo chiave nell’intervento 
chirurgico e in particolare nella 
chirurgia laparoscopica mini-in-
vasiva grazie alla riduzione del 

dolore post-operatorio, alla ve-
locizzazione dei tempi di recu-
pero, all’aumento del comfort 
per il chirurgo, al miglioramen-
to delle prestazioni, alla riduzio-
ne di emorragie e del rischio di 
infezioni. 

L’uso dei robot è motivato a 
superare  limitazioni  quali  la  
perdita di destrezza, della sen-
sazione tattile e una ridotta per-
cezione visiva che può portare 

a danni ai tessuti e cattiva ese-
cuzione di alcuni compiti come 
la sutura. Oltre che per la lapa-
roscopia, esistono altre tecnolo-
gie robotiche utilizzate per la 
microchirurgia e la diagnostica 
che hanno ancora potenzialità 
di  crescita  e  miglioramento  
enormi, rendendo il settore chi-
rurgico campo fertile per la ri-
cerca e lo sviluppo tecnologico. 
Inoltre,  l’impiego di  apparec-

chiature robotiche autonome o 
a controllo remoto possono co-
stituire una importante risorsa 
per la riabilitazione fisica e co-
gnitiva oltre che per l’assisten-
za ai pazienti. Nei nostri labora-
tori di Icaros abbiamo già avvia-
to  tre  progetti  sulla  robotica  
chirurgica e di assistenza, Mu-
sha, Viros e Romolo. Musha mi-
ra a creare generazioni future 
di strumenti bio-ispirati e para-
digmi avanzati di manipolazio-
ne bio-consapevole verso la rea-
lizzazione  di  innovativi  stru-
menti chirurgici nonché di ma-
ni robotiche e protesi antropo-
morfe.  Viros ha l’obiettivo di  
sviluppare algoritmi basati sul-
la visione per il controllo auto-
matico degli strumenti chirur-
gici e dell’endoscopio del kit di 
ricerca del robot da Vinci pre-
sente nei laboratori Icaros. Ro-
molo è un progetto sui robot 
modulari per la logistica ospe-
daliera. Oltre ai progetti in cor-
so, la visione futuristica degli in-
gegneri  e  ricercatori  del  mio 
gruppo è rivolta a studi su nuo-
vi materiali per sensori innova-
tivi, nuovi modelli e algoritmi 
per la manipolazione di oggetti 
deformabili e nuovi algoritmi 
di controllo per piattaforme in-
novative per la microchirurgia. 
L’obiettivo della nostra ricerca 
e delle applicazioni nella roboti-
ca è come sempre quello di mi-
gliorare  la  vita  dell’uomo  e  
quindi creare robot e soluzioni 
tecnologiche che possano supe-
rare i naturali limiti umani a 
vantaggio della vita in tutte le 
sue forme.
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Questa rubrica racconta la ricerca in Campania, un crogiuolo 
di esperienze e di innovazione. Gli atenei, gli Osservatori 
vesuviani e astronomico, la Stazione zoologica Dohrn, 
gli istituti di ricerca, fanno della Campania, un crocevia 
degli studi e delle ricerche. La rubrica è curata da un comitato 
composto da Alessandro Fioretti, Giuseppe Luongo, 
Guido Trombetti e Giuseppe Zollo.
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