ITALIA, 23/04/2010

A Barcellona il primo trapianto totale di faccia al
mondo
Volto diverso dal precedente ma anche da quello del donatore
Milano, 23 apr. (Apcom) - Dopo nove difficili interventi non riusciva ancora a parlare, a respirare con
bocca e naso e a deglutire a causa delle devastanti ferite riportate in un incidente, 5 anni fa. Grazie alle
nuove tecniche chirurgiche, un giovane spagnolo, ora, ha un nuovo volto, prelevato da un donatore e
applicato al suo cranio sostituendo le strutture deformate. Ha sembianze diverse da quelle precedenti ma
anche da quelle del donatore e per abituarsi ai suoi nuovi tratti avrà il sostegno di psicologi.
Il primo trapianto totale di faccia al mondo, è stato eseguito all'ospedale universitario "Vall d'Hebron" di
Barcellona, dove un'équipe di 30 specialisti, guidati dal capo della divisione di Chirurgia Plastica e
Ustionati, Joan Pere Barret, ha lavorato 24 ore in sala operatoria per restituire una faccia funzionante al
paziente.
Per un giorno e una notte i chirurghi hanno lavorato senza interruzione, sostituendo le zone del cranio
rovinate: mascella, mandibola, naso, zigomi, muscoli e nervi. Soltanto quando hanno verificato la ripresa
della circolazione nei vasi sanguigni, hanno cominciato a rilassarsi.
Secondo i medici il decorso è buono, nell'arco di poche settimane il ragazzo sarà di nuovo in grado di
parlare, respirare e deglutire. Ovviamente, però, guardandosi allo specchio vedrà un altro uomo. Per i
familiari ha fattezze vagamenti somiglianti a quelle di prima benché diverse. Lui stesso, appena se l'è
sentita, ha provato a specchiarsi e la reazione è stata buona, si è mostrato soddisfatto.
"Sa che non sarà più lo stesso - dicono i medici - ma anche che, pian piano, nell'arco di almeno 6 mesi,
grazie a questo intervento, potrà tornare a una relativa normalità". Le poche cicatrici visibili sul collo,
secondo i chirurghi, si andranno via via attenuando e comunque si potranno nascondere facilmente.

