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« L’atmosfera di Marte sarà studiata dalla sonda Maven
La pillola aumenta il rischio di glaucoma nelle donne »
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Sono passati 13 anni da quell’intervento così importante e che per la
prima volta avvenne proprio in Italia: lui, Walter Visigalli, si
sottopose ad un trapianto di mano, seguito al San Gerardo di
Monza dal chirurgo Marco Lanzetta che, ancora oggi, gli sta
accanto.
Proprio lo scorso aprile Visigalli aveva avuto una prima crisi di
rigetto, poi un’altra più forte e così ha deciso, insieme al suo
chirurgo, di farsi amputare la mano trapiantata per sostituirla con
una mano bionica.
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Oggi Visigalli è il primo uomo ad utilizzare una mano bionica che gli
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Oggi Visigalli è il primo uomo ad utilizzare una mano bionica che gli
permette di compiere tante azioni importanti, come quella di
stringere una pallina, afferrare un bicchiere di carta, svitare il tappo
di un barattolo e persino scrivere il proprio nome per un autografo.
La protesi è fatta in titanio e fibra di carbonio che si fissa al
moncone del braccio e che presenta dei sensori sui polpastrelli e un
guanto in silicone del tutto simile alla mano di Visigalli.
Per ora Walter Visigalli dovrà seguire gli esercizi di fisioterapia 3
volte a settimana.
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