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Un mondo fatto di pixel

L’ultima sfida

La vista perfetta
rimane lontana
Ma entro il 2009
sarà effettuato
il primo impianto

D I A R I A N N A D A G N I N O

Nella corsa mondiale alla ri-
cerca sull’occhio bionico i

ricercatori australiani hanno al-
zato il livello della sfida. «I primi,
seppur rudimentali, occhi bioni-
ci sono stati già messi a punto e
impiantati su volontari umani –,
dice Robyn Guyner, direttrice
delMacular researchcentre pres-
so il Centre for eye research Au-
stralia (Cera) –. L’obiettivo quin-
di non è più arrivare primi, ma
sviluppare una soluzione tecno-
logica sufficientemente evoluta.
Inaltre parole, non si tratta più di
inserire qualche elettrodo nella
retina di qualcuno che ha perso
la vista quanto di fornire ai pa-
zienti bisognosi le migliori – e
più facili – possibilità divisione».
Oggi infatti gli impianti suppor-
tano al massimo 60 elettrodi,
consentendo all’utente un grado
di visione bassissimo (a malape-
nasidistinguono icontornidiog-
getti e figure in movimento); i te-
am di ricercatori riuniti sotto il
cappello dell’Australia bionic eye
partnership si sono invece dati
come obiettivo lo sviluppo di un
chip da mille elettrodi che riceva
e invii segnali wireless e che pos-
sa durare, una volta impiantato,
almeno 20 anni.

«La visione mediante l’occhio
bionico è data da un insieme di
pixel, come fosse una collezione
dipunti.Più sono ipixel (e di con-
seguenza più sono gli elettrodi
utilizzati), più l’immagine tra-
smessa al cervello è precisa –,
spiega Chi Luu, senior research
scientist all’Eye research centre,
arrivatoda Singapore per parteci-
pare al progetto –. Entro la fine
delprossimo anno potremmo es-
sere pronti a impiantare il no-
stro primo occhio bionico con
90elettrodi. Ma nonè cheun pri-
mo passo, se si pensa che con
milleelettrodi si potrebbeottene-
re un livello di definizione anco-
ra inferiore a quello di uno scher-
mo attuale di cellulare»

«Va chiarito fin da subito che,
anche in questo caso,non siotter-
ràlavisioneperfetta:noncisaran-
no colori e in alcuni casi potrà an-
cora essere difficile riconoscere i
volti – chiarisce la Guyner –, ma
crediamo che potremo offrire
qualcosa di più rispetto a quanto
possibile oggi».

L’obiettivo che si danno gli au-
straliani è dunque a medio-lungo
termine, per certi aspetti coinci-
dente con l’anno-chiave del
"2020Summit", laconventionor-
ganizzata dal premier Kevin
Rudd coinvolgendo i migliori
"cervelli" australiani nella defini-
zionediunastrategiaper il futuro
del Paese. «Non sarebbe male ot-
tenere i 20/20simi di vista per il
2020», ha ammesso scherzosa-
mente Michael Good, che ha co-
presieduto i lavoridel Summit in-
sieme a Rudd. E in qualche modo
il Governo ci crede e ci spera, al-
meno stando al sostegno fornito

alprogettodell’occhiobionicoan-
che sotto forma di finanziamenti:
per iniziare 40 milioni di dollari,
ovvero 25 milioni di euro.

«I soldi però li otterremo se di-
mostriamod’esseredavverocom-
petitivi a livello internazionale»
spiega la Guyner. Per garantirsi
talevantaggiocompetitivoilgrup-
po ha puntato su due fattori chia-
ve: una forte multidisciplinarietà
e la collaborazione con chi un
grande successo nell’area "bioni-
ca" l’ha già ottenuto: il Bionic ear
institute. Ilprimoimpiantococle-
are multicanale venne infatti ef-
fettuato nel 1978 presso il Royal
victorianeye&earhospitaldiMel-
bourne, lo stesso in cui nel 2005
si è avuto anche il primo impian-
to di coclea artificiale funzionan-
te per periodi prolungati senza
l’uso di componenti esterne e che
l’annoprossimo ospiterà il primo
impianto di occhio bionico.

La multidisciplinarietà del te-
am è garantita dalla presenza nel-
la Partnership australiana (oltre a
Cera e Bionic ear institute, en-
trambi affiliati alla University of
Melbourne), del Nicta (il centro
nazionaled’eccellenzaperl’Infor-
mationcommunicationtechnolo-
gy) Victoria e della School of bio-
medical engineering della Uni-
versityofNewSouthWales.«Il te-
am comprende oftalmologi, chi-
rurghi, ingegneri specializzati in

tecnologie wireless e sviluppo di
microchip, ma anche psicologi e
persinoesperti di sicurezza infor-
matica – racconta Guynar –. Ci
stiamo infatti focalizzando sui re-
ali bisogni dei pazienti e su quale
sia il modo più utile ed efficace
per trasmettere le informazioni
visiveper lorocruciali».Datoilnu-
merolimitatodipixeladisposizio-
ne diventa infatti decisivo sceglie-
requali informazionivisivecattu-
rareal finedielaborare leimmagi-
ni. Da qui, anche l’importanza di
un software che sia di facile sup-
porto al non vedente.

«Se cammino per strada, per
esempio – spiega Luu – metterò
il sistema in modalità "walking",
il che mi consentirà primaria-
mente di identificare gli ostacoli
e gli oggetti in movimento; se so-
no a una riunione avvierò invece
lamodalità"talking"eilprogram-
ma si focalizzerà sul riconosci-
mento facciale (comparando la
disposizione dei pixel in entrata
con la propria banca dati, in cui
sono stati memorizzati i volti di
amici, familiari, collaboratori). È
un’esperienza di apprendimen-
to che va percorsa insieme ai no-
stri pazienti volontari: non sap-
piamo infatti come il cervello ri-
sponderà agli stimoli che gli ven-
gono inviati artificialmente attra-
verso il nervo ottico».

L’elemento più paradossale di
questa corsa internazionale alla
messa a punto di un occhio bioni-
co sufficientemente sofisticato da
"ridare la vista", fa però presente
la Guynar, è che entra in diretta
competizionecon le équipe medi-
che di ricercatori che stanno lavo-
rando sumalattie genetiche come
la Retinite pigmentosa o la Dege-
nerazione maculare legata all’età:
«Nelgirodidieci-vent’annipotreb-
bero avere trovato una cura effica-
ce e definitiva per questo tipo di
malattie. E l’ambito di applicazio-
ne del nostro progetto verrebbe
fortemente limitato. Ma, onesta-
mente, in questo caso, saremmo
felici di aver perso la gara». o
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1 Il design dell’occhiobionicoprevede
unapiccolavideocamera eun
microprocessoremontati suunpaiodi
occhialiper la catturadelle immagini.
Questevengonoconvertite inun
segnaledigitalecheasuavolta viene
inviato (possibilmente in futurovia
wireless)aunchip sucui sono montati
unaseriedi elettrodi impiantati nella
partedi retinadanneggiata (nella
sezioneposterioredell’occhio).
Ilmicrochip invia gli impulsi elettrici
attraverso ilnervootticoal cervello,

il quale traducegli impulsinervosi
cosìottenuti inpatterndi luci eombre.
Praticamente sarebbecomevedere il
mondoattraverso ipixelpresenti suuno
schermodi computer; ilnumerodei
pixel,edi conseguenza ladefinizione
piùomenoalta dell’immagine,
dipendedal numerodielettrodi
montati sul chip (in genere,alnumero
dielettrodi corrispondeun eguale
numerodipixel: conmille elettrodi si
arriverebbeaun livellodidefinizione
pari amillepixel).

L’occhio bionico può essere
utilizzato per pazienti afflitti da
Retinite pigmentosa (un gruppo di
malattie ereditarie che distruggono le
cellule sensibili alla luce) o da
Degenerazione maculare legata
all’età, una patologia multifattoriale
che colpisce la zona centrale della
retina detta macula e che porta alla
perdita della visione centrale; nei
Paesi industrializzati è la causa
principale di cecità e ipovisione nei
soggetti al di sopra dei 50 anni.

1 Unadellesfidedel
futuroèanchequelladi
impianticapacidiridare
lavistaachinonhapiùo
nonhamaiavutoun
nervoottico.Gli scienziati
delloSmith-Kettlewell
eyeresearchinstitutedi
SanFrancisco,per
esempio,hannocercato
dicreareunmodellodi
visionepiùsofisticato
rispettoaquello
rappresentatodalla
grigliadipixeldelle
attualisperimentazioni
registrandolerispostedi
49singolineuroninella
zonadelcervellodiun
gattochiamata«Lateral
geniculatenucleus»
(Lgn).LaLgnricevee
processal’informazione
visivaricevutadalla
retina,attraversoilnervo
ottico,primadiinviarla
allacortecciacerebrale. I
datiraccoltihanno
consentitolosviluppodi
unprogrammache
riproducel’attività
dellaLgn.

Nella gara allo sviluppo del-
l’occhio bionico i maggiori

centri di ricerca nel mondo han-
no ricevuto centinaia di milioni
di dollari di investimenti pubbli-
ci e privati. Attualmente in testa
si trovano il Doheny eye institute
presso la University of Southern
California e la sua azienda spin-
off, Second Sight. Lo scorso feb-
braio Second Sight ha ricevuto
l’ok dalla Food and drug admini-
stration per iniziare i test clinici
con il proprio occhio bionico, no-
tocome«ArgusIIretinalprosthe-
sis system», e i primi impianti
(con chip grandi un millimetro
quadrato) sono già stati effettuati
negliUsa, inMessicoeinEuropa
(inInghilterrapresso ilMoorfiel-
ds eye hospital di Londra).

I primi due pazienti londinesi
chehannoricevutol’impiantoin-
dossanoanche inquesto casoun
paio di occhiali su cui è montata
una piccola videocamera. La bat-
teriachelaalimentae ilprocesso-
re che traduce le immagini in se-
gnali digitali vengono portati dal
paziente allacciati alla vita. At-
tualmente il sistema, che conta
60 elettrodi, è in grado di ripro-
durreimmaginiancoraestrema-
mente sfocate, con un grado di

definizione di 10x6 pixel (si veda
l’illustrazione); consentirebbe
cioèalmassimodi distinguere le
luci dalleombre,gli oggetti fradi
loro, leforme, imovimenti. Ilpri-
mo prototipo, impiantato nel
2002,aveva16elettrodieunagri-
glia (grid) di definizione di appe-
na 4x4 pixel.

Anche un team di ricercatori
tedeschi del Fraunhofer institu-
te for microelectronic circuits
and systems, a Duisburg, è
giunto alla messa a punto, dopo
dodici anni di sperimentazioni,
diuna propriaversione di prote-
si oculare per pazienti che han-
no perso la vista in seguito al
danneggiamento della retina
ma le cui cellule nervose di con-
nessione col cervello rimango-
no intatte. Il sistema include an-
che in questo caso un impianto
euntrasmettitore esterno di im-
magini integrato nellamontatu-
ra di un paio di occhiali. L’im-
pianto converte i pattern di im-
magini in segnali di stimolazio-
ne interpretabili dal cervello,
mentre i dati e l’energia vengo-
no trasferiti all’impianto attra-
verso un collegamento teleme-
trico. Le cellule nervose non
danneggiate sono innervate at-

traverso la stimolazione di elet-
trodi 3D che poggiano contro la
retina come piccole borchie.

Dopo 20 anni di ricerche, il
Boston retinal implant pro-
gram, nato da una collaborazio-
ne tra il Massachusetts eye and
ear infirmary della Harvard me-
dical school e il Mit, ha ora chie-
sto alla Food and drug admini-
strationstatunitenseI’autorizza-
zione a testare su volontari uma-
ni il proprioprototipo di impian-
to corneale artificiale. Si tratta di
un impianto bioelettronico in
grado di trasferire stimoli visivi
al cervello attraverso un connet-
tore non più largo del diametro
di un capello umano. Ricoperto
di un sottile strato di titanio, si
stimache l’impiantopossadura-
re almeno dieci anni. «È impor-
tante sottolineare che tale solu-
zione può funzionare solo per
quei pazienti che un tempo ave-
vano la vista, dal momento che il
loro cervello sa già come proces-
sare le informazioni visive in ar-
rivo–dice Joseph Rizzo delMas-
sachusetts eye and ear infirmary
–. Sfortunatamente i ciechi fin
dalla nascita non hanno le capa-
cità neurologiche di processare i
dati ricevuti "via cavo"». (a. da.)

PROTOTIPI IN AUSTRALIA SPERIMENTAZIONE AL VIA

NELMONDO IMPIANTI INNOVATIVI
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L’occhio con
videocamera

Solo luci e ombre

Unchipnellaretina.
L’illustrazionequisopramostrail
meccanismodegli"occhi
artificiali",cheprevedeuna
piccolavideocameraeun
microprocessoremontatisuun
paiodiocchiali: lavideocamera
"cattura"leimmaginiele
converteinunsegnaledigitale
chevieneinviatoaunchip
impiantatonellaretina
danneggiata.L’efficienza
dell’occhiobionicodipendedal
numerodielettrodimontatisul
chip:piùsonoglielettrodie
dunqueipixel,più lavisioneè
nitida.Nellefotoinbassosivede
comevarialanitidezza
dell’immagine.Oggigli impianti
consentonoalmassimo60
elettrodi.

Visioni ravvicinatedi tipobionico

InAustralia.RobynGuyner,direttricedelMacularresearchcentre
pressoilCentreforeyeresearchAustralia(Cera):l’istitutoè
all’avanguardianellaricercaperl’occhiobionico.
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