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Si è mostrato alla stampa Oscar, il primo uomo al mondo ad aver avuto un trapianto completo di faccia. Al
31enne, rimasto completamente sfigurato dopo un grave incidente, il 20 marzo scorso un'equipe di 30
specialisti dell'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona ha impiantato naso, labbra, mascella superiore, denti,
palato, zigomi, mandibola, muscoli facciali e pelle.
Ora, dopo 4 mesi dall'intervento che gli ha regalato un volto e una vita nuova, Oscar si è mostrato alle
telecamere, accompagnato dalla sorella che ha rivelato ai giornalisti (Oscar non è ancora in grado di
parlare) che il giovane uomo adesso è molto felice, e gode giorno dopo giorno di "piccole cose" cancellate
dal brutto incidente che aveva sfigurato il suo viso. Ad esempio, camminare per la strada senza avere gli
occhi degli altri incollati addosso.
Secondo i medici che hanno cambiato la sua vita, guidati da Joan Pera Barrett, nei prossimi 12-18 mesi
Oscar dovrebbe recuperare tutti i movimenti del suo viso.
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