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può già guidare e scrivere. L'uomo aveva subito
l'amputazione lo scorso giugno.
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Al primo paziente italiano che ha subito un trapianto di mano, arto
che lo scorso mese di giugno si è fatto amputare dopo gravi crisi di
rigetto, il professor Marco Lanzetta ha sostituito la funzione perduta
con una nuovissima protesi bionica. Lo ha reso noto l'Istituto Italiano
di Chirurgia della Mano, di Monza, annunciando che il 18 novembre
presso l'Istituto monzese, il Professor Lanzetta, il paziente Valter
Visigalli e gli ingegneri ideatori della protesi, presenteranno il
progetto "mano bionica", «destinato a rivoluzionare il settore dei
trapianti di arti in Italia e nel mondo».
L'innovativa soluzione tecnologica - ha fatto sapere Lanzetta - è
stata progettata interamente in Italia e utilizzata per la prima volta al
mondo su un paziente precedentemente trapiantato. Valter Visigalli,
48 anni, è stato il primo paziente italiano ad affidarsi a Marco
Lanzetta per avere un trapianto di mano dopo che il chirurgo aveva
fatto parte dell'equipe che a Lione, nel 1998, aveva eseguito per la
prima volta al mondo un intervento del genere. Ma lo scorso mese di
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qualcosa?

giugno si erano manifestati dolori e crisi di rigetto.
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«Dopo due episodi di rigetto molto importanti - aveva detto Lanzetta
- abbiamo deciso insieme (così come avevamo messo nel conto
quando si fece il trapianto) che non era il caso di rischiare la vita e
molto serenamente è stata asportata la mano ricevuta 13 anni
prima». Il chirurgo aveva però già annunciato che avrebbe studiato
una nuova protesi da applicargli ed era stato ottimista sul risultato
poiché a 13 anni dal trapianto l'area della corteccia cerebrale collegata
all'arto si era riattivata, riportando segnali della mano nuova.
E così è stato: «Il successo della nuova protesi - ha affermato oggi
Lanzetta - è stato possibile anche grazie alla particolare condizione
del paziente, che presenta una perfetta rappresentazione cerebrale
della mano. Questo ha permesso di ottenere notevolissimi vantaggi
per la funzionalita' ed il movimento».
Valter Visigalli sta ora seguendo un intenso programma riabilitativo,
che ha già portato a risultati molto soddisfacenti in termini di
movimento e di possibilita' di intraprendere una vita normale.
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