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LA LIGURIA CHE CE LA FA

Diego Pistacchi
■ «Un giorno una nostra paziente mi raccontò di non aver mai
avuto grandi complessi per il fatto di avere solo un occhio sano e
una protesi al posto dell’altro. Ma
che alle elementari, quando la
maestra chiese agli alunni di disegnare i compagni, due sue amiche la ritrassero con un occhio
solo al centro, come fosse un ciclope. E che a distanza di molti
anni, quando incontrava quelle
due amiche, tendeva ad abbassare lo sguardo. Le dissi che non
sapevo come, ma che un giorno
avrei fatto in modo di non farle
più abbassare lo sguardo». Quel
giorno è arrivato. Ruigi Rubj, socio del Centro Oftalmico Genovese, dopo tre anni di studio, ha
ridato a quella sua paziente e a
tutti gli altri, l’opportunità di
guardare tutti senza complessi.
Ha ridato due occhi in tutto gemelli, al netto della funzionalità.
Un successo nato grazie alla
moglie Micaela Gattulli, tecnico
protesista da ormai 25 anni, cresciuta alla scuola di quel «rivoluzionario» che fu il dottor Vincenzo Maione, e grazie a un fotografo capace di vedere attraverso
l’obiettivo qualcosa in più che una
semplice immagine. «Avevo una
paziente di 19 anni che aveva perso un occhio - racconta Rubj -. Ed
ero deciso a ritentare la strada
della protesi fotografata. Chiamai
Giovanni Cedronella (vincitore
del prestigioso premio internazionale Hipa di Dubai, ndr) gli sottoposi la situazione. Lui aveva una
figlia della stessa età e mi disse:
“Oggi mi hai fatto sentire un uo-

L’occhio «finto» che non fa
più abbassare lo sguardo
Il Centro Oftalmico Genovese sta brevettando, unico al
mondo, una nuova protesi in tutto uguale all’originale

FINE DEI COMPLESSI Un paziente con una protesi oculare: grazie alla tecnica fotografica genovese non si notano differenze
mo fortunato”. Da allora, dopo
tanto lavoro, ce l’abbiamo fatta».
Ora il Centro Oftalmico Genovese è in attesa del brevetto di una
tecnica che ha cambiato la vita di
tantissime persone. Il perché è
presto detto. Le protesi, gli occhi
«finti», sono sempre stati realizzati a tempera, con la paziente
mano di chi cercava di riprodurre al massimo il colore e ogni minimo dettaglio dell’iride del paziente. Ma per quanto fosse ben
fatto, il lavoro non era mai uguale all’originale. «Occorreva intanto molto più tempo, una giornata

ideale di luce per trovare i giusti
equilibri, e poi il risultato era evidentemente limitato e il colore restava comunque opaco - spiega
Ruigi Rubj -. D’altra parte la tecnica della fotografia era stata già
tentata ma senza successo, perché l’occhio è sferico e nel momento in cui veniva applicata
un’immagine piatta sulla protesi,
tendeva a sgranare. Mia moglie e
il nostro fotografo sono riusciti ad
asciugare l’iride in fase di scatto
e a rivivacizzarla in fase di riproduzione».
La spiegazione è ovviamente

molto tecnica e per certi versi
misteriosa. Ma in attesa del brevetto è inevitabile. Ora la risposta attesa dal Centro può portare a tre diverse dichiarazioni:
quella di «modello di utilità»,
che riguarda cioè quei progetti
e quelle tecniche in grado di migliorare qualcosa di già esistente, oppure il «brevetto» vero e
proprio, o addirittura un’«innovazione», qualcosa cioè che rivoluziona il settore. Un po’ come quando Maione, il maestro
di Micaela Gattulli, riuscì a collegare le protesi ai nervi ottici,

facendo in modo che gli occhi
(quello vero e quello artificiale)
si muovessero in sincrono, superando l’effetto «tenente Colombo». Un primo grande passo, al quale mancava però
l’uguaglianza dei due occhi.
Oggi il Centro Oftalmico Genovese, unico al mondo, è in grado di realizzare protesi in tutto
identiche a quelle vive, persino
per umidità e lucentezza. Ci sarebbe solo ancora un piccolo dettaglio. «Chiaramente riproduciamo la retina in condizioni standard, con luce media - spiega

Rubj -. La dilatazione della pupilla varia con la diversa illuminazione, ma facciamo in modo che
gli occhi siano uguali per il maggior tempo possibile durante il
giorno. Probabilmente si potrebbero usare cellule fotosensibili in
grado di cambiare, ma i costi sarebbero elevatissimi». Sì, perché
comunque le protesi sono garantite dal servizio sanitario nazionale. E circa ogni 3 o 4 anni vanno sostituite per evitare anche
danni all’orbita oculare. Una volta fatto il primo intervento di impianto in ospedale (per rendere
l’idea, il solo Galliera ogni mese
ha una media di 7 nuovi casi) poi
il Centro Oftalmico Genovese
procede in autonomia per la realizzazione, l’applicazione e la sostituzione successiva delle protesi. Con la tecnica fotografica si accorciano anche i tempi. «Con la
tempera occorreva almeno una
settimana dalla visita - conclude
Rubj -. Oggi siamo in grado di fare tutto al massimo in tre giorni,
ma per i tanti che vengono da fuori Genova e hanno problemi a fermarsi c’è il servizio “Un giorno dedicato a te”. Prenotando, si può fare tutto, dalla visita all’applicazione, in giornata». Una rivoluzione
nella rivoluzione. Genovese.

LA «QSTUDIO MAKE UP RP» PROTAGONISTA DI UNA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Il trucco c’è ma non si vede neanche al cinema
L’azienda ligure che ha rivoluzionato il make up con il fondotinta a prova di telecamera HD
■ Sul set ci sono esigenze diverse, ogni minimo dettaglio fa la differenza. Eppure capita che un make up perfetto che accontenta
attrici, registi e tecnici della fotografia sia un
fondotinta «da tutti i giorni». Nel senso che
è disponibile sul mercato in tanti punti vendita anche nei luoghi più cool del mondo.
Ed è tutto ligure. Nato dalla ricerca di Qstudio makeuo Rp, azienda dell’imperiese ma
presente con le sue sedi e le sue diverse attività anche a Genova e Milano dove sono
attive due «Accademie» del trucco con corsi specializzati di altissimo livello. Il prodotto più «rivoluzionario» della gamma è appena nato, è il fondotinta «4K» e, come spiega
la direttrice artistica Roberta Piacente, «è stato creato per rispondere alle esigenze delle
nuove tecnologie ad alta definizione del cinema e della televisione. Con la sua formula innovativa nasce per essere invisibile alle
videocamere 4K e all’occhio nudo, rifletten-

do la luce garantisce un incarnato uniforme
e un colorito naturale, una coprenza sorprendente e una texture effetto seconda pelle e assicura un make-up invisibile, naturale e confortevole, per nascondere le imperfezioni e uniformare la grana cutanea. Si
asciuga velocissimamente».
È il vostro prodotto di punta?
«Il più rivoluzionario, è una novità assoluta. Ma il nostro lavoro è in continua evoluzione. Basti pensare che abbiamo appena
concluso l’ultima campagna pubblicitaria
QStudio Make-up RP. La stupenda testimonial Alba Vejseli, truccata da Raffaella Tomaiuolo e immortalata dagli scatti di Dino
Fattorini, incarna perfettamente l’immagine del brand: quella di una bellezza raffinata, ma al tempo stesso semplice e autentica».
Una campagna su questo prodotto?
«No. Sono tantissimi. Si va dall’apprezza-

tissimo fondotinta 3DHD, ai delicatissimi
ombretti, agli innovativi rossetti longlasting».
Ma il nuovo prodotto a prova di cinema
sorpassa il precedente?
«Rispondo dicendo che il fondotinta fluido 3D HD è stato eletto miglior fondotinta
dell’anno da Cosmoproftrend 2017 e
dall’agenzia Beautystream in occasione della fiera di Bologna 2017».
Il segreto non si può svelare?
«Il vero segreto di tutto ciò lo si trova semplicemente ricorrendo ad un make-up che
valorizza e corregge senza appesantire. Ogni
donna è diversa, ogni viso ha la necessità di
un proprio trucco ed in questo i prodotti
QStudio Make-up RP garantiscono un risultato da sfilata, professionale e impeccabile,
coniugato all’estrema semplicità di utilizzo».
Da Imperia una sfida al mondo patinato.
Una sfida già vinta. Senza trucchi. Anzi, forse sì, ma di qualità.

L’AZIENDA CHE GESTISCE LA LOGISTICA DI IKEA E NOBERASCO ORA CONQUISTA ANCHE TRIESTE

Il Circle attorno al quale ruotano le spedizioni in mezzo mondo
■ In giornate in cui l’arrivo dei
prodotti, il ripristino delle scorte, il rispetto degli ordini è quantomai fondamentale per le attività, ma anche per chi spera di
veder arrivare in tempo proprio
quello che aveva ordinato come
regalo di Natale, è più facile immaginare cosa ci sia dietro la catena della logistica che trasferisce la merce dal produttore al
consumatore, da un capo all’altro del mondo. E a muovere con
precisione certosina container e
bancali c’è anche un software
tutto genovese. Una società, la
Circle srl, costituita a Genova nel

giugno del 2012, che adesso
guarda oltre ed è pronta a controllare anche l’altra grande porta d’accesso italiana del Mediterraneo, il porto di Trieste, grazie all’acquisizione di una società a sua volta specializzata nel
settore portuale.
La Circle, tanto per rendere
l’idea, con il suo software Milos
aiuta nella gestione logistica imprese di produzione di primaria
importanza, quali Ikea e Noberasco, o terminal portuali come
quello Lugo. Ora controlla direttamente anche la Info.era, il cui
software Sinfomar è adottato co-

me Port Community System di
Trieste e permette di rendere
sensibilmente più efficiente il
processo del trasporto dei container, dei trailer, delle auto, nonché di ogni tipologia di merce
lungo la catena logistica intermodale nell’analisi dei processi
e nello sviluppo di soluzioni di
automazione e per la digitalizzazione.
«Sono estremamente soddisfatto e felice per l’alleanza con Info.era, una realtà solida e dal forte posizionamento con cui collaboriamo già da tre anni e con
cui condividiamo visione del

mercato, metodologia di lavoro,
approccio organizzativo ed etico - sottolinea Luca Abatello,
presidente e Ceo di Circle -. L’assoluta complementarietà di soluzioni, competenze e target di
riferimento tra Circle e Info.era
consentirà di instaurare profonde sinergie tra le due aziende e le
rispettive organizzazioni». Attraverso l’acquisizione di Info.era,
il valore della produzione di
Circle (€ 2.332.715 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016)
viene incrementato così di €
1.362.845, valore della produzione di Info.era al 31.12.2016.

MODELLA La bellissima Alba Vejseli, nella campagna QStudio

REGIONE LIGURIA
Settore Affari Generali
Stazione Unica Appaltante Regionale
AVVISO DI GARA
È indetta, per conto del Comune di Riccò del Golfo, procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. CIG.: 72864844D0. Decreto di indizione: n. 5765 del 21/11/2017. Luogo di esecuzione: Comune di Riccò del Golfo. Scadenza presentazione offerte: 15/01/2018 ore 12:00. Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante Regione Liguria (SUAR), gare.contratti@regione.liguria.it Tel. +39 010 548 4766 – sito internet www.regione.liguria.it. Committente: A.R.T.E liguri. Si fa espresso rinvio al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E.
in data 29/11/2017, e sul sito telematico della Stazione Unica Appaltante Regionale.
Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
(Dott. Angelo Badano)

