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Massimiliano Salfi

Il mio hi-tech anti cecità

ha scoperto che due figlie staNNO perdendo la vista, per colpa della retinite
pigmentosa. ma s’è dato da fare: con un progetto per aiutare tutti i piccoli pazienti
di Paola Scaccabarozzi - foto Antonio Parrinello
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Catania, maggio

a malattia della figlia di 11 anni, una patologia della retina che
porta a una progressiva perdita
della vista, ha messo in moto la brillante mente di un informatico siciliano. Il suo nome è Massimiliano Salfi
ed è professore di materie informatiche all’Università di Catania. L’obiettivo, che per Salfi s’è trasformato in
missione di vita: aiutare, con tutti gli
strumenti possibili, la sua bambina e
coloro che devono fare i conti con problemi più o meno gravi di vista.
«Tutto è iniziato nel giugno del 2012»,
spiega Salfi. «Mia figlia aveva otto anni e le è stata diagnosticata una delle
forme peggiori di retinite pigmentosa,
una distrofia della retina che col tempo
porta a seri problemi visivi, se non alla
totale cecità. Il percorso per approdare alla diagnosi non è stato facile. La
bimba ha iniziato ad accusare qualche
sintomo già all’età di cinque anni. Erano segnali sporadici, che si manifestavano con la difficoltà nel passare dalla
luce al buio. Poi i disagi sono diventati
via via più frequenti e, dopo parecchie
visite specialistiche ed accertamenti,
si è giunti alla diagnosi».
«mai perdersi d’animo!»
Una doccia gelata per i genitori perché
al momento non ci sono cure per questa malattia. «La sensazione è quella
di essere completamente inermi, spettatori passivi del declino visivo. Nel
frattempo anche la nostra terza figlia,
che oggi ha cinque anni, ha iniziato
a manifestare i primi sintomi della
stessa malattia. Ma non abbiamo, al
momento, una diagnosi certa, visto che
è ancora troppo piccola».

Massimiliano
Salfi, 47,
informatico
di Catania.

«Ecco i miei
occhi virtuali!»

Ma Salfi non s’è perso d’animo. Così
ha iniziato ad assegnare, agli studenti
che ne facessero richiesta, tesi di laurea mirate a realizzare ausili di supporto per gli ipo e i non vedenti, basati
su device mobili, dispositivi elettronici
utili per facilitare la vita a chi vede
poco o nulla. Più precisamente, il pro-

ho finanziato
tutto io, ma la
malattia delle mie
bAmbINE richiede
sempre più risorse

fessor Salfi ha ideato una piattaforma
indossabile, dotata di occhiali e cintura, alla cui realizzazione sta lavorando
assieme ai suoi studenti.
«Molti universitari», spiega, «si sono
talmente appassionati ai miei progetti
al punto da continuare a lavorarci, a
titolo totalmente gratuito, anche dopo
la laurea». Ma non è finita qui. Il professore ha avviato studi genetici sulla
retinite pigmentosa per comprendere
meglio la malattia e sta progettando
addirittura la realizzazione di un registro web per censire tutti i malati
in Italia, per raccogliere gli studi in
materia e mettere in contatto tra di loro gli specialisti. Insomma, un lavoro
immane per tracciare lo stato dell’arte
della malattia e aiutare la ricerca medica nella scoperta di una cura.
impegno a tutto campo
Salfi ha dato vita anche a un sito di
riferimento per l’intero progetto, che è
stato battezzato vEyes (da virtual Eyes),
ovvero www.veyes.it, al quale sono
associati una pagina Facebook e un
canale YouTube. «Nel frattempo, nel
novembre dello scorso anno, ho dato
vita anche a una Onlus omonima, con
la quale desidero gestire il tutto in maniera no profit. Molte persone, grazie
anche al tam tam mediatico attivato
sui social network dai miei studenti,
si sono avvicinate ai miei progetti,
ma solo per chiedere brevetti, idee o
partecipazioni per l’avvio dell’impresa. Quando, però, facevo presente che
tutto quello che abbiamo fatto e faremo
con vEyes dovrà essere donato e reso accessibile a chiunque, senza cioè
alcun business, be’, sparivano tutti!».
E quindi? «Partendo dal presupposto

● Nel 2014 è partito uno studio italiano per testare un collirio con l’Ngf, la molecola scoperta da Rita Levi Montalcini

67

l a l o t ta d i u n INFORMATICO co n t r o l a r e t i n i t e p i g m e n to s a

che non ho mai amato chiedere donazioni», commenta Salfi, «tanto più avvicinandomi al mondo della disabilità,
ho provato a finanziare in vari modi i
lavori. Ho pubblicato un mio racconto prima in e-book (tramite Amazon),
poi sono passato al cartaceo. Ma per
poter ricavare 5 euro da versare alla
Onlus ho dovuto fissare un prezzo di
vendita di 15 euro (sul web) e 20 in
libreria. Risultato: solo quattro copie

vendute del cartaceo e una quarantina
di e-book!». Ma l’inventiva di Salfi non
si è mica arresa. «Facendo riferimento
ai miei trascorsi musicali, ho provato a
contattare alcuni artisti famosi, chiedendo se fossero interessati a incidere
una mia canzone destinando anche solo i diritti d’autore alla Onlus». Risposta: picche. A questo punto restano i
progetti e i sogni che il professor Salfi
spera di realizzare.

Ecco i danni causati dalla retinite pigmentosa
«La retinite pigmentosa abbraccia un gruppo di patologie genetiche rare.
Colpiscono una persona su 4 mila-12 mila, a seconda del tipo di problema, e
sono caratterizzate da una perdita progressiva e irreversibile della funzionalità
dei fotorecettori». Parla la dottoressa Lucia Meli, responsabile del Reparto di
Oculistica alla Clinica Argento di Catania, nonché membro dello staff medico
di vEyes. I fotorecettori sono particolari neuroni specializzati alcuni nella visione
diurna (i coni) e altri in quella crepuscolare (i bastoncelli). «I primi a essere
coinvolti nella retinite sono i bastoncelli, causando “cecità notturna” e perdita del
campo visivo periferico. A questi disagi, si accompagna il deterioramento dei coni,
con fenomeni di accecamento e perdita parziale o totale della visione centrale».

La sua è una fucina di idee, che vanno
dal desiderio di fornire supporto psicologico gratuito ai bimbi affetti dalla
malattia, compresi i loro genitori, a
quella di avviare un seminario di studi
relativi alla realizzazione dell’occhio
bionico; dagli incontri di sensibilizzazione verso la disabilità visiva nelle
scuole (già in corso, ma la volontà è
quella di intensificarli) alla creazione
di un Centro medico di riferimento per
i piccoli pazienti catanesi appartenenti
alle famiglie meno abbienti.
«Sono soltanto alcune delle iniziative
che vorrei provare a mettere a segno.
Finora ho finanziato tutto io, ma la malattia delle mie bimbe richiede sempre
più risorse. Ahimé, in Italia, si investe
sempre meno nella ricerca. E, purtroppo, quando lo si fa, deve sempre
esserci dietro un potenziale business.
Altrimenti non interessa a nessuno».


Paola Scaccabarozzi

