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Aveva avuto trapianto mano, sostituita con
una bionica
A soli 15 giorni impianto già la muove e afferra cose
19 novembre, 09:36

ANSA > Salute e Benessere > Aveva avuto trapianto mano, sostituita con una bionica
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VAI AL SITO PROFESSIONAL

A NSA  SA LUT E PROFESSIONA L

Lettieri (Pdl-Fi), ministero monitori Regioni su ex
manicomi

Si rifiutò di espiantare fegato, medico a giudizio
E' accusato di omissione di atti d'uff icio

Piazzoni (Sel), chiarezza su chiusura ex manicomi
giudiziari
Evitare una regionalizzazione di queste strutture
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Salute: italiani sedentari bevono
poco e pochi zuccheri
Nessun eccesso di bevande 'dolci' come bibite e succhi di
frutta

Tra struttura e
funzione, osteopati
internazionali a Milano

Al Simposio Ri.Med la
'rivoluzione delle
neuroscienze'
Dedicato a Rita Levi Montalcini con tutte
novità nell'area

A Palermo una
pedalata per
combattere il diabete
Manifestazione promossa da Sanofi in
vista Giornata mondiale

Il chirurgo Marco Lanzetta e Walter Visigalli

Può già prendere in mano la penna e scrivere, guidare e lanciare una palla a soli 15 giorni dal
'trapianto' di protesi di mano: così Walter Visigalli, il primo uomo a subire un trapianto di mano, è ora
anche il primo al mondo ad avere, dopo un trapianti di mano vera, una protesi di mano bionica. Ed e'
già funzionante dopo l'espianto dell'arto avvenuto a giugno scorso a causa di crisi di rigetto. I dettagli
di questa nuova soluzione terapeutica sono stati presentati oggi da Marco Lanzetta, presso l'Istituto
Italiano di Chirurgia della Mano a Monza.

''Abbiamo sostituito il trapianto da donatore umano - spiega Lanzetta - con quello da 'donatore
tecnologico'. L'utilizzo di questa protesi di mano bionica apre importantissimi scenari per le persone
che subiscono amputazioni di arti, e che potrebbe far diventare il trapianto di mano, se fatto in
giovane età, una misura temporanea, nel caso vi siano effetti collaterali d rigetto o cali di funzione,

http://ad2.bal.dotandad.com/click?par=31.98248.-31.64630.32368.www_ansa_it_web_notizie_specializzati_saluteebenessere_2013_11_18_Aveva-avuto-trapianto-mano-sostituita-una-bionica_9639888_html...http%3A%2F%2Fwww%252eansa%252eit%2Fweb%2Fnotizie%2Fspecializzati%2Fsaluteebenessere%2F2013%2F11%2F18%2FAveva-avuto-trapianto-mano-sostituita-una-bionica_9639888%252ehtml;link=http%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fsite.php%3Fp%3Dcm%26o%3Dvd%26id%3D1332
javascript:nextImage()
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/10/29/Sanita-Palermo-pedalata-combattere-diabete_9539659.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/10/30/Simposio-Ri-Med-rivoluzione-neuroscienze-_9543394.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/11/16/struttura-funzione-osteopati-internazionali-Milano_9629476.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/11/21/Salute-italiani-sedentari-bevono-poco-pochi-zuccheri_9660781.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/pro/rubriche/politicasanitaria/2013/11/21/Piazzoni-Sel-chiarezza-chiusura-ex-manicomi-giudiziari_9660528.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/pro/rubriche/politicasanitaria/2013/11/21/rifiuto-espiantare-fegato-medico-giudizio_9660555.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/pro/rubriche/politicasanitaria/2013/11/21/Lettieri-Pdl-Fi-ministero-monitori-Regioni-ex-manicomi_9660918.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/10/29/Sanita-Palermo-pedalata-combattere-diabete_9539659.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/10/30/Simposio-Ri-Med-rivoluzione-neuroscienze-_9543394.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2013/11/16/struttura-funzione-osteopati-internazionali-Milano_9629476.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/pro/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fweb%2fnotizie%2fspecializzati%2fsaluteebenessere%2f2013%2f11%2f18%2fAveva-avuto-trapianto-mano-sostituita-una-bionica_9639888.html&id=ma-131122042131-6b4aef91
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

VAI ALLA RUBRICA
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Istituto contro tumori
Pascale e la sfida
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Dg, "niente chiacchiere,contro cancro
investimenti e tecnologie"

CENT RI DI ECCELLENZA

LINK UT ILI

come avvenuto per Walter''. Visigalli, 48 anni, a soli 15 giorni dal 'trapianto' di questa mano, è in
grado di compiere gesti e azioni che dopo il trapianto era stato capace di raggiungere dopo un anno
di lavoro.

''Questo perché - continua Lanzetta - in questi anni ha acquisito una rappresentazione cerebrale
della mano e la sua muscolatura del braccio è stata allenata e sollecitata''. La protesi, realizzata da
un'azienda con sede a San Marino, è internamente in titanio e carbonio, ed esternamente in silicone.
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