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Ora Walter Visigalli può scrivere di nuovo: ha una mano
bionica, primo caso al mondo

ECONOMIA

Search in site...

Articoli Recenti
Bevande gassate? Meglio di no, stravolgono
proteine del cervello
Ora Walter Visigalli può scrivere di nuovo: ha una
mano bionica, primo caso al mondo
Piero Pelù si prende una pausa dei Litfiba e
pubblica “Identikit”, successi e un paio di inediti
Contraccezione orale favorisce insorgenza del
glaucoma: attenzione alla pillola!
“Hey grassona”: dimagrire velocemente con app che
insultano, dietisti preoccupati
Daniela Santanchè rischia il carcere per
manifestazione anti-burqa: linea dura del pm
Ecco il duetto che non t’aspetti: Fiorello e Mina
cantano “Baby, it’s cold outside”

.
“Abbiamo sostituito il trapianto da donatore umano 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
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temporanea, nel caso vi siano effetti collaterali d rigetto o cali di
funzione, come avvenuto per Walter”. Queste le parole con cui
Marco Lanzetta, medico chirurgo dell’Istituto Italiano di Chirurgia
della Mano, a Monza, ha commentato lo straordinario intervento
chirurgico attraverso cui è stata impiantata una mano bionica al
48enne Walter Visigalli.
Ora Walter Visigalli può scrivere di nuovo: ha
una mano bionica, primo caso al mondo
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Il signor Visigalli ha potuto, dopo soli 15 giorni dall’intervento,
guidare nuovamente la sua macchina, scrivere e compiere
innumerevoli attività.
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