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rata, Claudio Rinaldi, diretto-
re della «Gazzetta di Parma»
e autore - insieme a Canali -
del libro La corsa della vita,
pubblicato lo scorso dicem-
bre (con ricavato devoluto al-
l’AriSla, la Fondazione italia-
na per la ricerca sulla Sla), in
occasione del decimo anni-
versario della Maratona di
Palm Beach (Florida), che vi-
de la carrozzina di Francesco
spinta da quattro amici: lo
stesso Rinaldi, Gianfranco
Beltrami, Andrea Fanfoni e
Gianluca Manghi.

L'aiuto alla ricerca
«Questa impresa, così co-

me le altre da lui realizzate,
sono solo la punta dell’ice-
berg» ha rilevato il direttore
della «Gazzetta». «Ciò che,
nel tempo, ha riempito di
forza e di sostanza il proget-
to Vinci la Sla è stata soprat-
tutto la determinazione di
Francesco e, con quella, la
sua capacità di unire asso-
ciazioni, società sportive,
comuni cittadini per sensi-
bilizzare l'opinione pubbli-
ca sulla Sla». Rinaldi ha ri-
percorso le tantissime tappe
delle imprese di Francesco:
dalla maratona di Palm Bea-
ch alla Cariparma Running,
spinto dal vescovo Enrico
Solmi, alla Maratona di Ve-

‰‰ Terra generosa, solidale
e sensibile, la Sicilia. Che ac-
coglie la storia di Francesco
Canali, il nostro “maratone-
ta in carrozzina”, facendone
tesoro. E si commuove, l’iso-
la – che pure di personaggi
valorosi ne ha conosciuti –,
dinanzi alla grandezza d’a-
nimo di Francesco, eroico
nella sua straordinaria sem-
plicità e per il coraggio con
cui da 17 anni anni combat-
te la sua battaglia contro la
Sclerosi laterale amiotrofica.
«Ascoltare la sua testimo-
nianza di amore per la vita, è
un privilegio» assicurano i
Rotary club della provincia
di Catania che, all’esempio e
alle imprese di Francesco,
hanno voluto dedicare un
evento in streaming, propi-
ziato dal legame di amicizia
tra uno dei loro rappresen-
tanti, Antonio Schillirò, e la
signora Maria Cristina,
mamma di Francesco.

La corsa della vita
«Gli eroi del nostro tempo

sono le persone normali, che
lottano ed affrontano la vita
con il sorriso: Francesco è
uno di questi» ha osservato
Alfio Di Costa, governatore
del Distretto 2110 Sicilia-
Malta del Rotary, aprendo
l’incontro. Relatore della se-

Maratona
di Venezia
La foto
simbolo di
una giornata
s t r a o rd i n a r i a :
Alex Zanardi,
sceso dalla
handbike,
spinge
Francesco,
perché sia lui
a tagliare
per primo
il traguardo.

nezia, trainato da Alex Za-
nardi con l'handbike. E le
tantissime iniziative orga-
nizzate e con le quali Fran-
cesco ha raccolto oltre cen-
tomila euro, devoluti a pro-
getti di ricerca sulla Sla e al-
l'acquisto di quattro auto
donate all'Ausl per gli assi-
stenti domiciliari.

Canali ha seguito con at-
tenzione e interesse la confe-
renza organizzata dai Rotary
di Catania accanto alla ma-
dre, che ha ricordato «la vici-
nanza della città di Parma» e
un altro grande merito di
Francesco: «Aver sdoganato
la Sla, fino ad allora conside-
rata la malattia dei calciatori
o degli sportivi. Non era così,
non è così. Il messaggio di
Francesco, ovvero che la vita
vale sempre la pena di essere
vissuta, ha restituito a tanti
pazienti la forza di andare
avanti. Lui non si è mai pian-
to addosso».

«Imparare a sorridere ed
insegnare agli altri a fare lo
stesso, è un atto di eroismo:
Francesco lo compie nella
quotidianità, sorridendo in-

Dibattito Progettisti e chirurghi concordi: «Il futuro è già oggi»

I robot in sala operatoria:
dita d'acciaio, mani di fata

‰‰ Tentativi, collaborazio-
ne e tanta ricerca. Perché
per replicare una delle parti
più complesse del corpo
umano è necessaria tutta
l’innovazione possibile. Il 20
aprile, in occasione della
conversazione virtuale orga-
nizzata dal Rotary Club Par-
ma Est, dal titolo «Dalle ma-
ni robotiche alla robotica
biomedicale», Fabio Bono-
mo, amministratore delega-
to dalla Qbrobotics (una pic-
cola media impresa innova-
tiva, specializzata nella pro-
duzione di dispositivi che
implementano la tecnologia
soft-robotics) e Manuel Giu-
seppe Catalano, ricercatore
dell’Istituto italiano di tec-
nologia ed esperto di roboti-
ca biomedicale, hanno rac-
contato a che punto è la ro-
botica, quali sono state le
sue evoluzioni nella storia e
in che modo si è introdotta

nella società, passando per
la medicina e le sale opera-
torie.

Intervistati e moderati da
Paolo Del Rio, direttore del
Dipartimento chirurgico ge-
nerale e specialistico e della
Clinica chirurgica generale

dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Parma, Bo-
nomo e Catalano hanno de-
scritto i passaggi dei metodi
di ricerca quotidiani che
hanno portato a risultati
straordinari.

«La robotica ha oggi vari

campi di utilizzo, nei pro-
cessi industriali e nella logi-
stica, ma anche in ambito
sanitario e biomedicale, che
vede nello sviluppo di prote-
si un’assoluta eccellenza»,
ha specificato il chirurgo, ri-
cordando come anche all’o-
spedale Maggiore si stia svi-
luppando questa attività con
l’introduzione di una piatta-
forma condivisa con l’Uro-
logia, rappresentata nel di-
battito da Umberto Mae-
stroni, direttore del reparto
dell’Azienda ospedaliero-
universitaria della città.

«Sapere cosa fa questa di-
sciplina in medicina mi affa-
scina» ha spiegato Bonomo,
la cui impresa è attiva nel
campo della robotica con
quattro unità di business,
che hanno permesso di svi-
luppare la tecnologia soft-
robotics per tutti i settori e
realizzare una nuova gene-
razione di end-effectors.

«La Qb soft-hand industry
- ha detto l’ad - è la prima
mano robotica dedicata alle
applicazioni industriali e
progettata per eseguire
compiti complessi e mani-
polazioni che replicano ac-
curatamente il movimento
della mano». E se per Del Rio
la robotica, in chirurgia, è in
grado di aumentare la capa-

cità della mininvasività, si-
mulando il movimento delle
mani e magnificando l’im-
magine, Maestroni confer-
ma: «Prima che il robot Da
Vinci arrivasse nelle nostre
sale, nel 2019, avevamo in-
tuito le sue potenzialità. Ma
come spesso accade, la real-
tà ha superato le aspettative:
in questo anno di pandemia
siamo riusciti a eseguire in-
terventi nel rispetto dei più
altri standard di sicurezza. Il
robot chirurgico è già una
piattaforma intelligente, che
sa fondere il lato umano con
la scienza, creando un’alchi-
mia perfetta».

Anche Catalano conferma
come oggi, i robot non lavo-
rino per l’uomo, né lo sosti-
tuiscano. «Lo aiutano - ha
spiegato, mostrando un
esperimento realizzato ad
Amatrice (duramente colpi-
ta dal terremoto del 2016,
ndr), in cui è stata testata la
remotizzazione del control-
lo di edifici pericolanti -.
Questo è un esempio di aiu-
to alla persone ed è garanzia
di sicurezza. Il robot deve
stare in mezzo alla gente e
oggi la tecnologia permette
questa interazione fonda-
mentale».

Giovanna Pavesi
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Le imprese di Canali
Conferenza in streaming

Francesco
un eroe
del nostro tempo
Gli applausi dei Rotary siciliani
per il «maratoneta in carrozzina»

telligentemente alla vita ed
alla propria anima» hanno
invece evidenziato Giovanni
Cultrera di Montesano, pre-
sidente del Rotary club Cata-
nia, e Salvatore Cultrera di
Montesano, presidente del
Rotary club Catania Nord.

L'attaccamento alla vita
«Di fronte alle avversità

della vita, possono suben-
trare il senso del rifiuto, la
rabbia, la tristezza, risposte
emotive che non sono mai
appartenute a Francesco Ca-
nali: nel suo caso, lo spirito
combattivo e l’attaccamento
alla vita hanno alimentato la
resilienza» ha osservato Ce-
cilia Costanzo Pellegrino,
psicologa e presidente del
Rotary club Etna Centena-
rio. «Canali ci insegna come
l’adattamento a una nuova
condizione prenda forma
nel momento in cui smettia-
mo di chiederci perché è ac-
caduto a me, cosa ho fatto di
male per meritarmi questo.
Insieme a resilienza la paro-
la chiave diventa accettazio-
ne, da non confondere con

rassegnazione. L’accettazio-
ne positiva mi rende consa-
pevole della malattia, ma
non mi fa identificare con
quella. In Francesco Canali
troviamo una personalità
forte ed attaccata alla vita,
che si apre verso l’esterno e
coltiva le proprie passioni».

«Per raggiungere il delicato
equilibrio tra quello che sei e
come puoi fare ciò che senti
in maniera realistica e anche
un po’ sognatrice – ha con-
cluso la psicologa –, è neces-
sario il supporto di chi ti sta
accanto. Il sorriso di France-
sco rivela che il paziente può
aiutare i familiari a superare
il senso di inadeguatezza».

«La fiducia è riposta negli
esempi» ha affermato Um-
berto Liuzzo, presidente del
Rotary club Aetna Nord Ovest
Bronte, insieme a Vincenzo
Coco, che guida il Rotary club
Giarre Riviera Ionico-Etnea, e
a Marcello Stella del club Ca-
tania Duomo 150. «Con Fran-
cesco Canali, scopriamo
quanto possa essere bello di-
re grazie alle cose semplici».

Vittorio Rotolo

Rotar y
In alto,
Umber to
L i u z zo,
presidente
del Rotary
club Aetna
Nord Ovest
B r o n t e,
organizzatore
della serata;
sotto, Alfio Di
Costa,
gover natore
del Distretto
2110
Sicilia-Malta
del Rotary.

Rotar y
club
Parma
L ' i n c o n t ro
via web
sul tema:
«Dalle mani
ro b o t i c h e
alla robotica
bio-
medicale».

Ripercorse
le tante
tappe
di una
splendida
avventura

Il suo
messaggio
ha aiutato
tanti
malati
di Sla
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