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Spillatura nuovo Socio
***
Prof. Marco LANZETTA
Una mano più in là
Dopo i saluti del
Presidente Wolfango, rivolti a
tutti i presenti ed,
in particolare al
nostro relatore,
prof. Lanzetta e a
Fujita Natsumi,
borsista giapponese della Rotary
Foundation che,
questa sera, accompagna la nostra amica Gigliola, è la volta della
sp illa t u ra
de l
nuovo socio. Si tratta di Massimo Zocche, ingegnere
che, dopo alcune esperienze professionali, opera ora
in una società di consulenza, attiva soprattutto
nell’ambito dell’Industria 4.0. Tutti noi salutiamo
calorosamente il nuovo socio, dandogli il benvenuto
nella famiglia del San Babila.

Wolfango poi comunica che la gita sociale ai Castelli
della Loira si svolgerà molto probabilmente dal 24 al
28 aprile. Non appena saranno pronti, verranno
inviati a tutti il programma e il preventivo per un
corale esame.
Dopo la cena, il Presidente presenta il prof. Marco
Lanzetta, eccellenza italiana della microchirurgia della
mano, che vanta una ricca esperienza, maturata anche
in numerosi e lunghi soggiorni in Australia, Francia e
Canada. Particolarmente apprezzabile è che, dopo
avere raggiunto traguardi di eccellenza all’estero, sia
tornato ad operare in Italia, dove è anche responsabile di progetti di respiro internazionale. È titolare di
due primati assoluti: nel 1998 a Lione, all’età di 36
anni, ha eseguito il primo trapianto mondiale di mano
da cadavere e nel 2000 ha eseguito il primo trapianto
della due mani. Ma il presidente riconosce in lui altri
due primati, non meno importanti: essere stato il più
giovane e l’unico italiano componente dell’equipe
medica nel ‘98.
La chirurgia di cui si parla questa sera si svolge tutta
al microscopio: dalla micro alla nanochirurgia, questa
è la sfida verso il “sempre più piccolo”, che il prof.
Lanzetta affronta quotidianamente e nella quale è
molto importante percepire con chiarezza il limite

oltre al quale non è possibile andare. Il prof. Lanzetta
è anche un grande sportivo, con risultati a livello
assoluto e, come sottolinea lui stesso, la pratica sportiva gli è stata di grande utilità anche nella professione: lo sport, infatti, è una scuola di precisione, di
concentrazione, di conoscenza e superamento dei
propri limiti, ma anche attitudine al “gioco di squadra”, doti tutte preziose nell’attività professionale e,
soprattutto, quando questa si svolge in sala operatoria.
Il nostro relatore esordisce ricordando i suoi trascorsi
rotariani nel RC Monza Ovest, che, per motivi di
impegni professionali, ha dovuto lasciare: entrando in
questa sala, il prof. Lanzetta esprime la propria soddisfazione per poter respirare ancora un’atmosfera di
“rotarianità”. Ed a questo punto, il nostro relatore
entra nel vivo della conferenza, che si svolge, in larga
misura, mediante un agile e serrato dialogo con il
Presidente.
Il prof. Lanzetta racconta il primo traguardo, il trapianto di mano, eseguito il 23 settembre 1998 e sottolinea tutte le travagliate vicende che l’hanno preceduto: trovato il paziente “giusto”, ecco la ricerca dell’ospedale adatto (trovato a Lione) e del donatore
(trovato un clochard morto in una località vicino a
Lione) e, quindi, le 12 ore di sala operatoria. Il nostro
relatore mette ben in evidenza la grandissima tensione che accompagna, ad operazione conclusa, la riapertura dei vasi e l’attesa che la circolazioni del sangue si ristabilisca in modo corretto. Dieci lunghissimi
minuti per capire che tutto sia andato bene e non sia
stato vano.
Riprendendo una frase di Kant riferita da Wolfango
“La mano è il cervello esterno dell’uomo”, il prof.
Lanzetta afferma che la frase è assolutamente esatta:
la mano, infatti, è l’espressione dell’attività motoria
del cervello.

Prendendo lo spunto da un’altra domanda del Presidente, volta al futuro della chirurgia, il nostro relatore
afferma che ormai le protesi bioniche sono straordinarie, arrivando, addirittura, ad essere dotate di sensibilità: lo sviluppo di tali protesi tenderà ad
“archiviare”, in un non lontano futuro, i trapianti di
mano.

La serata si conclude con la distribuzione di un libro
scritto dal prof. Lanzetta nel quale egli racconta la
propria vita professionale sino al famoso trapianto,
per il quale quest’anno ricorre il “ventennale”: il libro
va a ruba e davanti al relatore si forma una coda di
soci che richiedono la sua dedica.
La serata è stata di grande interesse professionale ed
umano: un grazie ed un plauso al relatore ed agli
organizzatori della serata per averci fatto conoscere
una persona straordinaria ed un’eccellenza italiana.
Edoardo Rovida

SOCI PRESENTI: BRUSCHI Giuseppe(8+0), BULA Ivan Michele(8+0), CAMERINO Aldo(13+0), CAPONE Antonio(11+0), CARIBONI Mariella(11+0), CELLA
Luigi(14+0), CHICCOLI Paola(8+0), COLUCCI Gianni(9+0), COSTA Riccardo(12+0), DE SCALZI Leonardo(15+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(13+0), FIDANZA Cesare(+), FIORENTINI Giuseppe(12+0), GALBIATI Alvaro(14+0), LEONANGELI Stefano(3+0), MARNATI Massimo(11+0), MARTEGANI Enrico
(14+0), MAURO Gianfranco(14+0), ORTOLANI Antonio(8+0), OSCULATI Giorgio(16+0), PELLEGRINI Daniele(8+0), PORCARI Carlo(10+0), REGGIORI
Alessandro(6+0), RIVA Luigi(4+0), ROVETTA Alberto(7+0), ROVIDA Edoardo(13+0), RUOSI Wolfango(15+0), SURANO Maria Rita(10+0), TEDONE Giuseppe(11+0), TOGNON Massimo(12+0), TRITTO Guido(7+0), VANOLI Daniela(11+0),VENUTI Gianfranco(6+0), ZANOLETTI Ferdinando(6+0), ZOCCHE
Massimo(1+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 60%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BAJ Federico, CACOPARDI Corrado, CAMERINO Andrea, CATARINELLA Michele, CUTELLÈ Maria Pia, DEVECCHI BELLINI Stefano, FUNARI Florestano, GAILLET Anne-Manuelle, LEONI Ernesto, LOCATELLI Paolo, MAIONE Melania, NESTA Filippo, PARISET
Paolo, PATRONE Paola, SANTORO Elena, TERRUZZI Giovanni, VETTESE Antonio, VILLA Dario, ZANCAN Giorgio Maria, ZIBETTI Marco
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
OSPITI DEL CLUB: Prof. Marco LANZETTA, Dr.ssa Fujita NATSUMI
OSPITI

DEI SOCI: Dr. Luigi SCAMMACCA (CAMERINO Aldo), Piera (CELLA), Dr.ssa Laura BRUNETTI (CARIBONI), Arch. Stefano ROGARI (MAURO), Emy (PELLEGRINI),
Dr.ssa Fiammetta BOARINI - Dr.ssa Maria Luisa FAGGIN - Dr. Claudio TOSATO - Dr.ssa Sara ZOCCHE (ZANOLETTI)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che, se non diversamente specificato, per le conviviali, è obbligatorio comunicare la propria assenza, la presenza di consorti e di eventuali ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL, ENTRO LE 12:00 DEL LUNEDÌ PRECEDENTE
CLUB

ROTARACT SAN BABILA

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Riccardo Di Santo cell. 345-5854775
email rotaract.sanbabila@gmail.com

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19:30
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Spoglio schede elettorali

SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 11:30

Elezioni Consiglio Direttivo A.R. 2019/2020 e Presidente 2020/21

Clotilde Bistrot - Via Galileo Galilei, 2

***
CILLARIO & MARAZZI
Cena a sorpresa con degustazione di GIN e relazione

Brunch di Formazione

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Dr. Alessandro DECIO
SACE SIMEST
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Antonio FRANCHI
Degustazione e cena al cioccolato
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Dr. Giuseppe REDAELLI
L’Autodromo di Monza
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Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.99.2 - info@rotarymilanosanbabila.it - www.rotarymilanosanbabila.it
ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

