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Paolo Roccucci, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) nel 1960, dopo la laurea in medici-

na e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano ha frequentato la scuola di specia-

lizzazione in Neurochirurgia presso lo stesso ateneo milanese e ha frequentato la Clinica 

neurochirurgica dell’Università di Milano diretta dal professor Roberto Villani.

Dal 1989 presta servizio presso l’Unità operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile 

di Legnano, dove è responsabile della struttura semplice di chirurgia vertebrale.

Nel corso degli anni si è occupato di tutta la patologia neurochirurgica, eseguendo come 

primo operatore più di tremila interventi. Da più di 15 anni esegue interventi con ausilio 

del neuronavigatore cerebrale. Dal 2011 utilizza la RMN intraoperatoria, particolarmente 

utile in alcuni casi di patologia tumorale cerebrale.

Da oltre vent’anni anni si dedica in special modo alla patologia vertebrale. Ha vissuto in pri-

ma persona il passaggio da una chirurgia di sola decompressione delle strutture nervose, a 

quella della osteosintesi/artrodesi, divenuta nella propria esperienza una procedura sempre 

più di routine, insieme a quella degli approcci anteriori cervicale, toracico e lombare.

Per migliorare la sicurezza del paziente e per ridurre l’esposizione del personale di sala 

operatoria alle radiazioni ionizzanti, dal 2011 utilizza un sistema di navigazione vertebrale 

in tempo reale con O-Arm. Grazie all’acquisizione progressiva di una profonda conoscenza 

di tale tecnologia, Roccucci ha esteso il campo di applicazione della navigazione vertebrale 

alla maggior parte della chirurgia spinale complessa e attualmente la utilizza, oltre che nelle 

osteosintesi vertebrali, anche nelle cifo e vertebroplastiche, nelle biopsie vertebrali, negli 

interventi toracolombari eseguiti con approccio anteriore e, mediante tecniche di fusione 

con immagini RMN preoperatorie, anche nella rimozione delle neoplasie intradurali spinali.

Paolo Roccucci ha pubblicato su riviste internazionali due articoli sulla navigazione verte-

brale in tempo reale, ha tenuto due corsi teorico-pratici sulla navigazione spinale e su tale 

argomento è stato invitato come relatore a congressi nazionali e internazionali.
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rurgia e il diploma di specializzazione in Neurochirurgia presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria di Varese. Successivamente consegue, sempre a Varese, il dottorato di ri-

cerca in Chirurgia e Biotecnologie chirurgiche.

Dopo un breve periodo lavorativo presso l’Unità operativa di Neurochirurgia dell’A-

zienda Ospedaliera di Varese, nel 2010 inizia a prestare servizio come dirigente medico 

presso l’Unità operativa di Neurochirurgia, Dipartimento di Scienze neurologiche e Te-

sta-collo, dell’ASST Ovest Milanese (Ospedale di Legnano).

Nel corso degli anni acquisisce sempre maggiore esperienza nella gestione della pa-

tologia neuroncologica e del basicranio, anche endoscopica, oltre che nella patologia 

traumatica e spinale, eseguendo numerosi interventi chirurgici con l’ausilio di strumen-

tazione intraoperatoria di ultima generazione (O-Arm, RMN intraoperatoria, monito-

raggio neurofisiologico, awake-surgery).

Possiede un’ottima conoscenza delle tecniche di neuronavigazione, che utilizza fre-

quentemente nelle procedure chirurgiche sia craniche che spinali.

È membro di società scientifiche nazionali e internazionali afferenti alla disciplina neu-

rochirurgica.

Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali e internazionali, anche in qualità di 

relatore o tutor, e ha pubblicato articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
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Roberto Stefini, nato a Iseo (Brescia) nel 1965, si è laureato nel 1991 in medicina e chi-

rurgia presso l’Università di Brescia e si è specializzato in neurochirurgia nel 1997 presso 

la Clinica neurochirurgica dell’Università di Milano.

Dal luglio 1993 all’ottobre 2015 è stato dirigente medico neurochirurgo a tempo indeter-

minato presso la Clinica neurochirurgica degli Spedali Civili di Brescia, dove ha svolto 

diversi incarichi e si è occupato particolarmente di neurotraumatologia cranica e spinale. 

In questi anni è stato Reserch Fellow al Johns Hopkins Hospital di Baltimora (Usa), Hono-

rary Registrar all’Institute of Neurological Sciences, Southern General Hospital di Glasgow, 

Visiting Professor alla University of Washington (prof. G. Ojemann), alla University of Mia-

mi, all’Instituto de Ciências Neurológicas di Sao Paulo (prof. E. De Oliveira) e all’Internatio-

nal Neurosurgery Education & Research Foundation di Raleigh (prof. T. Fukushima).

Dal 2000 al 2013 è stato professore a contratto nel corso di laurea medicina e chirurgia 

dell’Università di Brescia su “Nuove prospettive in terapia neurochirurgia dei tumori ce-

rebrali” e presso la scuola di specialità di neurochirurgia di Brescia nel corso di neurotrau-

matologia cranica e tecniche di chirurgia.

Stefini è membro dell’European Brain Injury Consortium, della Società Italiana del Basi-

cranio, della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri e della 
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Nel novembre 2015 ha ricevuto l’incarico di responsabile dell’Unità operativa di Neuro-

chirurgia dell’ASST Ovest Milanese, Ospedale di Legnano, e dal dicembre 2017 è direttore 

dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia presso lo stesso ospedale. Da maggio 

2018 è direttore a Legnano anche del Dipartimento di Neuroscienze, testa e collo.

Roberto Stefini ha eseguito più di 2.000 interventi come primo operatore a livello cranico 

e spinale e pubblicato più di 40 articoli su riviste internazionali neurochirurgiche.
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L’EVOLUZIONE DEI 
SISTEMI DI NAVIGAZIONE 
VERTEBRALE

CAPITOLO 1
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   La navigazione vertebrale rientra nel gruppo delle nuove tecnologie oggi a 

disposizione nel mondo della chirurgia, costituisce un importante passo in avan-

ti per la sicurezza del paziente e dell’operatore stesso e, considerato l’oramai 

ampio campo di utilizzo, rappresenta il futuro nella chirurgia spinale complessa.

I vantaggi di questa tecnologia sono evidenti e supportati dai dati della letteratu-

ra, ma ancora oggi sussiste da parte di molti chirurghi una importante diffidenza 

nei suoi confronti.

L’allungamento dei tempi operatori e l’assenza di reali vantaggi rappresentano 

le critiche più frequentemente rivolte a questi sistemi, da ritenere giuste per le 

prime forme di navigazione vertebrale, ma completamente infondate nel caso di 

quelle di ultima generazione. 

La causa di questa strana situazione è determinata dagli elevati costi di questa 

tecnologia, a cui si somma una troppo precoce commercializzazione dei primi 

sistemi di navigazione vertebrale, ancora gravati da forti limitazioni tecniche e 

pratiche. 

La teorizzazione e i primi utilizzi della navigazione vertebrale in ambito chirur-

gico risalgono infatti alla seconda metà degli anni Novanta utilizzando immagini 

bidimensionali in fluoroscopia, ma i limiti erano tali che a quell’epoca non era 

possibile trarre conclusioni positive sulla sua utilità in ambito clinico. 

Lo step tecnologico successivo, sviluppato nei primi anni del 2000, aveva portato 

a sistemi di navigazione basati su immagini tridimensionali acquisite preoperato-

riamente, ma con risultati finali non lusinghieri sia per accuratezza che per faci-

lità di utilizzo. Questa situazione nel corso degli anni ha indotto molti chirurghi 

a considerare sostanzialmente inutile questa tecnologia.

Solo nel 2006 è stato finalmente commercializzato un sistema di navigazione 

vertebrale in tempo reale con acquisizione di immagini tridimensionali diret-

tamente sul letto operatorio, caratterizzato da un facile utilizzo per l’operatore 

e da una percentuale di accuratezza in chirurgia spinale non raggiungibile con 

nessun’altra tecnica chirurgica. 

Il problema successivo all’introduzione di questa nuova forma di navigazione 
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vertebrale è stata invece l’insufficiente promozione aziendale riguardo i vantaggi 

offerti da questa nuova tecnologia, che di fatto elimina i numerosi aspetti negati-

vi presenti nei sistemi precedenti. 

Nel 2010 la maggior parte dei chirurghi spinali aveva solo sentito parlare di que-

sta apparecchiatura, ma non aveva idea di come funzionasse e di quali importanti 

vantaggi potesse comportare sia per il paziente che per l’operatore. A dimostra-

zione di questo, nel 2012 erano stati venduti nel mondo appena 500 di questi 

sistemi e in Italia solamente 5. 

Negli ultimi anni questo gap è stato in parte colmato, ma persiste ancora una 

diffidenza e scarsa considerazione difficili da superare in una determinata gene-

razione di chirurghi.

Scopo di questo volume è allora quello di mostrare ai lettori, anche attraverso 

la documentazione di casi clinici, i vantaggi dell’utilizzo in sala operatoria dei 

sistemi di navigazione vertebrale di ultima generazione, fornendo infine sugge-

rimenti per un loro ottimale utilizzo pratico. In questo compito ci viene in aiuto 

anche la letteratura internazionale, che già da tempo ha valutato e documentato 

l’efficacia dei più recenti sistemi di navigazione vertebrale, e di cui ci occupere-

mo diffusamente nell’ultimo capitolo.

Sottolineeremo infine l’impatto positivo dei sistemi di navigazione vertebrale 

sulla sicurezza del personale di sala operatoria, grazie alla riduzione dell’esposi-

zione alle radiazioni. Un aspetto ancora oggi poco considerato nel mondo della 

chirurgia vertebrale.

CAPITOLO 1
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LA DEFINIZIONE DI NAVIGAZIONE

Si definisce “navigazione” la possibilità da parte di un sistema di mostrare su immagini 

bi o tridimensionali la posizione intraoperatoria dello strumento chirurgico in uso, in base 

all’interpolazione tra le reali coordinate spaziali corrispondenti alle diverse strutture 

anatomiche e i dati radiologici acquisiti prima o durante l’intervento. 

In pratica la punta dello strumento visibile sulle immagini di un sistema di navigazione 

corrisponde alla reale posizione della punta dello strumento chirurgico in uso all’interno del 

campo operatorio, e questo è di grande vantaggio in chirurgia vertebrale, dove non siamo 

ad esempio in grado di osservare visivamente in modo diretto il tragitto di uno strumento 

o di una vite all’interno dell’osso. Allo stesso modo in situazioni anatomiche o chirurgiche 

complesse, il sistema sarà in grado di orientare il chirurgo.

Tutto questo si traduce nella possibilità di praticare in modo veloce, sicuro ed efficace 

manovre chirurgiche ad alto rischio.



ELEMENTI E PRINCIPI
DI FUNZIONAMENTO DEI 
SISTEMI DI NAVIGAZIONE 
VERTEBRALE

CAPITOLO 2
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   Tutte le forme di navigazione, dalla più elementare alla più sofisticata, si basano 

su alcuni principi comuni e necessitano di molti componenti simili: workstation, punti 

di riferimento del sistema, del paziente e degli strumenti. In pratica ogni parte del si-

stema deve presentare dei punti di riferimento per interagire con gli altri componenti 

(fig. 1) al fine di produrre il risultato finale della navigazione dello strumento in uso.

In ogni sistema è presente un computer (workstation) che processa le immagini e 

contiene il software necessario alla navigazione. Il collegamento tra la workstation 

e il paziente sul letto operatorio avviene invece tramite una telecamera a raggi in-

frarossi generalmente ibrida (fig. 2), che rileva il segnale da led attivi (alimentati 

elettricamente via cavo) presenti sulle apparecchiature radiologiche e da led attivi 

(presenti soprattutto nei sistemi di prima generazione) o molto più spesso passivi (a 

forma di sfera rifrangente) presenti sul cosiddetto reference frame del paziente e sui 

Fig. 1: un esempio di schema di collegamento delle diverse parti di un sistema di navigazione



16

sistemi di riferimento dei singoli strumenti chirurgici da utilizzare nella navigazione.

Per poter navigare è necessario che durante la fase di acquisizione delle immagini 

intraoperatorie la telecamera sia in grado di rilevare contemporaneamente i punti 

di riferimento della macchina radiologica e quelli del reference frame del paziente. 

Una volta acquisite le immagini, la telecamera dovrà invece essere posizionata in 

modo da rilevare sia il reference frame del paziente, sia i sistemi di riferimento dello 

strumento in uso.

I sensori fissi di riferimento del sistema radiologico sono costituiti da led a in-

frarossi attivi (alimentati elettricamente) montati su di una gabbia metallica che, 

nei sistemi di prima generazione, veniva applicata a un normale amplificatore di 

brillanza. Nei sistemi di ultima generazione sensori simili attivi sono presenti sulla 

superficie di una macchina radiologica creata appositamente per la navigazione 

intraoperatoria (fig. 3).

Anche il reference frame del paziente presenta sulla sua superficie sensori attivi a 

led o molto più spesso passivi a sfera rifrangenti (fig. 4). Esso rappresenta il colle-

gamento tra il campo operatorio e il resto del sistema e, per potere garantire una 

Fig. 2: due esempi di telecamera di un sistema di navigazione

CAPITOLO 2
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Fig. 4: in alto due sistemi di riferimento 
del paziente con sensori passivi,

cioè non alimentati, e quindi senza cavo; 
a sinistra un sistema di riferimento adesivo

a led attivi, cioè alimentato tramite cavo elettrico

Fig. 3: a sinistra i sensori fissi di riferimento del sistema radiologico applicati 
a un comune apparecchio radiologico; a destra i sensori sono integrati 
in un sistema radiologico progettato appositamente per la navigazione


