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liere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica 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
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marco lanzetta una mano più in là

Marco Lanzetta ((Milano, 1962) è direttore
Scientifico e Responsabile dei Programmi Internazionali 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 articoli e saggi scientifici. Ha eseguito il primo trapianto 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-
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