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Walter Visigalli: primo uomo al mondo con una mano
bionica, può già scrivere
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Il 48enne Walter Visigalli è il primo uomo al mondo
con una mano bionica. Dopo 15 giorni
dall’operazione è riuscito ad effettuare molte attività,
come prendere una penna e scrivere, tirare una palla
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e guidare l’automobile. La protesi impiantata è stata
realizzata da un’azienda di San Marino, ed è fatta di
titanio, carbonio e silicone.
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A Visigalli, nel 2000, era stata trapiantata una mano ma l’intervento fallì per una crisi di rigetto. Il chirurgo
Marco Lanzetta, operante presso l’Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza, ha detto: “Visigalli è già in
grado di compiere gesti e azioni che dopo il trapianto era stato capace di raggiungere dopo un anno di lavoro.
Questo perché in questi anni ha acquisito una rappresentazione cerebrale della mano e la sua muscolatura
del braccio è stata allenata e sollecitata”.
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