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- IL PROGETTO--
Nato nei laboratori di Udine e Pordenone del

Gruppo di Meccatronica un nuovo dispositivo
per terapie antitumorali a massima precisione.

Il robot neurochirurgo
Il Gruppo di Meccatroni-

ca dell'Università di Udine
ha inventato un dispositivo
robotico per applicare, con
la massima precisione e si-
curezza, la terapia chirur-
gica minimo-invasiva ai rag-
gi x alle lesioni tumorali
del cervello. Il sistema per-
mette al neurochirurgo di
muovere nel cranio del pa-
ziente una sorgente minia-
turizzata di radiazioni a
bassa intensità (10 stru-
mento chirurgico), in con-
dizioni di maggiore control-
lo rispetto alla procedura
manuale.
Il nuovo dispositivo è in

grado di modulare l'inten-
sità dei raggi x e di indiriz-
zare la dose di radiazioni
programmata verso la le-
sione tumorale, evitando di

colpire le regioni sane del
tessuto cerebrale. Grazie al
sistema robotico nato al-
l'ateneo friulano la radiote-
rapia intracranica è utiliz-
zabile anche per le lesioni
di forma allungata, molto
più frequenti di quelle di
tipo sferoidale, le sole alle
quali si applica l'operazio-
ne manuale.

Il dispositivo, denomina-
to "Attuatore lineare per
neurochirurgia" (Line ar
Actuator for Neuro-Surge-
ry - LANS), ha superato
con successo i test precli-
nici effettuati presso la Cli-
nica neurochirurgica del-
l'Ospedale di Firenze. Giu-
dicato la migliore applica-
zione di misura e automa-
zione dell'anno, il sistema
robotico, sviluppato in par-

Vanni Zanotto e il "Ians"

ticolare dal ricercatore Van-
ni Zanotto, ha ricevuto il
premio "Nicola Chiari
2010".
Al concorso, che pre-

mia l'eccellenza nelle ap-
plicazioni di automazione
industriale e non, hanno
partecipato oltre cin-
quanta tra aziende, uni-
versità e centri di ricer-
ca. Il progetto LANS s'in-
serisce nell'attività svol-
ta dalla sezione di Robo-
tica medica del Gruppo di
ricerca di Meccatronica,
coordinato dal professor
Alessandro Gasparetto,
del dipartimento di Inge-
gneria elettrica, gestiona-
le e meccanica dell'Uni-
versità di Udine.

Le operazioni di neu ro-
chirurgia richiedono eleva-
tissime precisioni di posi-
zionamento e sono conside-
rate il settore ideale per
l'applicazione della roboti-
ca nel campo chirurgico.
"Precisione e ripetibilità di
un robot - spiega Alessan-

dI'OGasparetto - sono no-
tevolmente superiori a
quanto mai potrebbe realiz-
zare il più bravo ed esperto

dei chirurghi». Tuttavia il
robot non è in grado di ri-
spondere in modo imme-
diato e autonomo a even-
ti pericolosi e inattesi. «Di
conseguenza chiarisce
l'ingegner Vanni Zanotto
- non è possibile deman-
dare al robot l'intera pro-
cedura chirurgica e quin-
di generalmente si adot-
ta un approccio chiamato
"master-slave", cioè "pa-
drone-schiavo"». Il chi-
rurgo agisce su un oppor-
tuno dispositivo, il ma-
ster, per imporre i movi-

menti al robot, lo slave, che
compie l'operazione. «In
questo modo - spiega Za-"
notto - la precisione di po-
sizionamento è realizzata
tramite il robot, ma la de-
cisione delle operazioni ri-
mane di competenza del
chirurgo».
Nel caso del dispositivo

realizzato all'Università di
Udine, il movimento della
sonda all'interno della ca-
vità cranica è determinato
dal chirurgo che opera nel
master. «Il chirurgo - spe-
cifica Zanotto - è comunque
in grado di sentire in ogni
momento le forze d'intera-
zione tra la sonda e i tessu-
ti cerebrali e agire di con-
seguenza. Inoltre, per mi-
gliorare la precisione del-
l'operazione, un ambiente
virtuale serve da guida du-
rante ogni fase dell'inter-
vento»,
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