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Commenta

Monza, 13 novembre 2013 - Come previsto al momento
dell’intervento chirurgico di rimozione dell’arto al primo paziente
italiano ad aver subito un trapianto di mano, effettuato lo scorso
mese di giugno, il chirurgo Professor Lanzetta ed i Suoi
collaboratori hanno sostituito la funzione persa mediante una
nuovissima protesi bionica. L’innovativa soluzione tecnologica è
stata progettata interamente in Italia ed utilizzata per la prima volta
al mondo su un paziente precedentemente trapiantato.
Il Sig. Valter Visigalli sta seguendo un intenso PUBBLICITÀ
programma riabilitativo, che ha già portato a
risultati molto soddisfacenti in termini di
movimento e di possibilità di intraprendere una
vita normale. Il successo è stato possibile anche
grazie alla particolare condizione del paziente
che presenta una perfetta rappresentazione
cerebrale della mano. Questo ha permesso di
ottenere
notevolissimi
vantaggi
per
la
funzionalità ed il movimento. Lunedì 18
novembre alle ore 12.30 presso l’Istituto Italiano
di Chirurgia della Mano, il Professor Marco
Lanzetta, il paziente Sig. Valter Visigalli e gli
Ingegneri che hanno realizzato la protesi,
presenteranno il progetto “mano bionica”,
destinato a rivoluzionare il settore dei trapianti di arti in Italia e nel mondo.
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