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Marco Lanzetta ((Milano, 1962) è direttore 
Scientifico e Responsabile dei Programmi Inter-
nazionali dell’Istituto Italiano di Chirurgia della 
Mano e del Centro Nazionale Artrosi e insegna 
Ortopedia e Microchirurgia alla University of 
Canberra in  Australia. È autore di oltre 200 arti-
coli e saggi scientifici.  Ha eseguito il primo tra-
pianto di mano da cadavere della storia nel 1998, 
e due anni dopo il primo trapianto al mondo di 
entrambe le mani e il primo trapianto di mano in 
Italia.  Nel 1999 è stato insignito del titolo di Cava-
liere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana. Ha scritto diversi libri di successo, 
tra cui La dieta anti Artrosi, risultato dei suoi studi 
innovativi sulla cura della malattia del secolo. Dal 
1981 partecipa a missioni umanitarie in Paesi in 
via di sviluppo e dal 1998 è presidente del GICAM 
(Groupe International Chirurgiens Amis de la 
Main), una ONG che svolge attività chirurgica ri-
costruttiva a favore di bambini con deformità alle 
mani in alcune tra le aree più povere del mondo.

«Odio aspettare. Mi sembra di perdere tem-
po e io non ho tempo da perdere. Ho tantissime cose 
da fare, nella vita. Per esempio, diventare il numero 
uno nella specializzazione che ho scelto, la chirur-
gia della mano...» Un traguardo raggiunto il 23 set-
tembre 1998, quando alle ore 14.42, dopo quasi sette 
ore di intervento presso l’Hôpital Édouard Herriot 
di Lione, Lanzetta e la sua équipe concludono il 
primo trapianto di mano al mondo. 

Oggi, a vent’anni di distanza da quello sto-
rico giorno, il chirurgo italiano ha deciso di rac-
contare il lungo viaggio verso la realizzazione di 
quell’operazione rivoluzionaria che a molti sem-
brava impossibile. 

L’autore ripercorre il cammino a ostacoli per 
raggiungere l’ambito risultato annotando tutte le 
emozioni, l’entusiasmo, ma anche le paure, che 
hanno accompagnato quella straordinaria avven-
tura scientifica che ha spostato i confini della chi-
rurgia. Una storia iniziata in Australia, continuata 
in Francia, poi in Canada, giocata sul filo del tempo 
per battere gli americani in una prima assoluta che 
il mondo attendeva da duemila anni, cioè dal mira-
colo attribuito ai Santi Cosma e Damiano. 

Un storia accompagnata anche da tanti pun-
ti interrogativi perché molti sono i dubbi che un 
trapianto di mano pone anche dal punto di vista 
etico. Se il ricevente commettesse un crimine con 
le impronte digitali di un morto? Come deve essere  
accarezzare, colpire, ma anche mangiare, guidare, 
con una mano nuova, che ha già vissuto con un 
altro individuo? Tutto questo è legittimo? Ne vale 
la pena? 
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