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– Dalla letteratura –

uno veniva alimentato dal
sondino nasogastrico per
impossibilità alla deglutizione.
Dopo il trapianto di faccia
tutte le abilità sono state
significativamente migliorate e
tutti i pazienti sono diventanti
indipendenti da supporti
respiratori e da presidi di
alimentazione artificiali.
Anche negli altri 24 pazienti
riportati nella letteratura
mondiale, le capacità olfattive
e di alimentazione sono state
ripristinate nel 100% dei casi,
mentre le capacità di
respirare, parlare e le
espressioni facciali sono state
migliorate, rispettivamente,

nel 93%, 71% e 76% dei casi.
Indubbiamente ci sono
decisioni cliniche, emotive e
psicologiche, molto
complesse, che devono essere
affrontate quando si prende in
considerazione questo
trapianto. Il volto di una
persona è, dopo tutto,
qualcosa che s’identifica con
l’identità della persona stessa.
La maggior parte delle
interazioni con il mondo che ci
circonda include i nostri volti e
le espressioni che appaiono
con essi. Quando il viso è
orrendamente sfigurato e
l’immagine di se è persa, con
essa se ne va anche gran parte

delle relazioni con il mondo
esterno.
La sostituzione di un volto
sfigurato con uno nuovo non ti
restituisce il volto di prima, ma
ti consente di recuperare
molte delle funzioni
fondamentali alla
sopravvivenza.
È a queste che bisogna
guardare quando si pensa a
questo tipo di trapianto, e non
ad altro. •
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