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La storia di Walter Visigalli: primo uomo
trapiantato con mano bionica
La storia di Walter Visigalli inizia 13anni fa quando nel 2000 a 48 anni era stato
sottoposto al primo trapianto di mano in Italia con un intervento durato ben...

Easy Meals From Bertolli
www.VillaBertolli.com/Meals
Enjoy a Delicious & Easy To Make Meal,
From Our Kitchen To Yours!

▼
IDEE VIAGGI PER LE VOSTRE VACANZE
DI NATALE, VIAGGI DI FINE ANNO 2013
E LUOGHI PER CAPODANNO 2014
♥ TRAVELFRIEND.IT ;-)
▲
NotizieIN
Like 3,620

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

480

La storia di Walter Visigalli inizia 13anni fa quando nel 2000 a 48 anni era
stato sottoposto al primo trapianto di mano in Italia con un intervento
durato ben 13 ore. Purtroppo a causa delle complicanze post rigetto l’uomo
ha deciso nei mesi scorsi di farsi amputare la mano.
Quindici giorni fa gli è stata impiantata quella che si può definire una mano
bionica. Ad effettuare l’intervento è stato sempre il chirurgo Marco
Lanzetta, che lo operò già in precedenza. La protesi bionica è stata
realizzata da un’azienda di San Marino ed internamente è composta da
titanio e carbonio mentre esternamente è rivestita da silicone.
Grazie a questa mano bionica i progressi di Visigalli hanno dell’incredibile: può già afferrare una
penna e scrivere, prendere una palla e lanciarla e persino guidare.
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Il chirurgo Marco Lanzetta spiega che a soli 15 giorni dal trapianto della mano bionica Visigalli
può già compiere gesti e azioni che dopo il primo trapianto era stato capace di raggiungere solo
dopo un anno di lavoro.
Questo intervento apre quindi anche nuove prospettive per la chirurgia della mano soprattutto
per le persone che subiscono amputazioni degli arti. Il chirurgo spiega anche questi progressi
sono dovuti al fatto che Visigalli avendo avuto una mano trapiantata per 13 anni ciò gli ha
consentito di riacquisire a livello cerebrale la “memoria” della mano.
Visigalli quindi dovrà continuare la fisoterapia riabilitativa tre volte la settimana per sentire
sempre più come sua la mano bionica che gli è stata impiantata.
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