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Granada - Arriva dalla Spagna un apparecchio portatile capace di migliorare la vista delle persone
ipovedenti. Si tratta di un dispositivo di aiuto alla vista da applicare sulla fronte, che ricorda vagamente
quello indossato da La Forge, l'ufficiale cieco di Startrek: in realta' e' la prima piattaforma optoelettronica
portatile che consente di svolgere un'ampia gamma di attivita' - persino guidare un'automobile - alle
persone ipovedenti, quale che sia il grado di compromissione della vista; in particolare se affette da
malattie che portano progressivamente a cecita', come degenerazione maculare senile, cataratta, retinite
pigmentosa.
Il sistema, chiamato SERBA (Sistema Electro-ptico Reconfigurable de ayuda para Baja Visin), e' stato
messo a punto da un ricercatori dell'Universita' di Granada e di Murcia (Spagna), ed e' basato su un
apparato video capace di acquisire in tempo reale le immagini e di proiettarle su di un mini-schermo
trasparente posto davanti all'occhio del paziente, molto simile ai 'mirini' utilizzati dai militari. Le immagini
riprese vengono elaborate per essere adattate, di volta in volta, ai vari livelli di ipovisione e ai diversi
problemi di vista, cosi' che sullo schermo appaiono assai meglio visibili dal soggetto. Oltre ad adattarsi
facilmente al tipo di inabilita' visiva e all'attivita' da svolgere, il sistema e' incredibilmente economico, dal
momento prevede l'impiego di materiali a basso costo (videocamera compresa) e gli adattamenti per
l'elaboratore di immagini possono essere scaricati gratuitamente dal web. Le funzionalita' specifiche
possono essere impostate direttamente da chi lo utilizza. Il sistema e' stato testato con risultati
promettenti su otto pazienti con retinite pigmentosa (una malattia che causa la riduzione del campo
visivo) e su altri sei pazienti con malattie diverse che avevano invece una riduzione dell'acutezza visiva.
Gli spagnoli hanno per ora sviluppato tre diversi programmi di elaborazione delle immagini:
miglioramento della definizione dei margini del campo visivo, utilizzo di zoom digitali e aumento della
visuale. Ma il dispositivo potrebbe essere ulteriormente migliorato e potenziato. Bastera' trovare
un'industria disposta a produrlo. Fonte: Agi/Federfarma
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