
Spiega il giovane
Ingegnere: «Elabora
analisi matematiche

che aiuteranno a
trovare cure migliori

per il morbo
di Duchenne, di cui

to stesso soffro»

di Luigi Nocenti

Milano. settembre
l mio sogno è portare a termine
una ricerca nell'ambito delle ma-
lattie neuro-degenerative dei mu
scoli, per capire meglio di cosa
soffro, e per aiutare altre persone
nelle mie condizioni. Attraverso

le mie analisi matematiche, voglio pro-
vare a rispondere alle molte domande
che il mondo medico-scientifico si pone
e soprattutto, che io mi
faccio. sulla mia ma.
lattia ». Marco Stufa.
nati. 26 anni. è un in-
gegnere biomedico,
ma soprattutto un bril-
lante ricercatore del
Politecnico di Milano.
dove lavora a fianco
del professorJosè Ro-
driguez Matas. Qui,
orgoglio italiano, sta
sviluppando un pro-
getto assolutamente innovativo: un mo-
dello matematico in grado di prevedere
il comportamento meccanico dei musco-
li aletti da distrofia muscolare. E nes-

suno più di Marco è motivato a trovare
risposte visto che lui stesso è affetto
dalla distrofia di Duchenne, malattia
degenerativa dei muscoli scheletrici, con
cui è nato

In Marco. la distrofia si è manifestata
bell'infanzia, nino a condurlo negli anni,
sulla sedia a rotelle. Non è riuscita però
a strappargli via il sorriso e soprattutto,
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vo circa otto anni.
presso il Policlini-
co di Milano: mi
sono sottoposto a
degli esami neuro-
logici, perché ave.
vo difficoltà nella

corsa, o quando
giocavo a calcio
oppure nel rialzar-
mi da terra, tutti
sintomi tipic
nell'esordio della
distrofia. All'ini-
zio la malattia si è
manifestata con
segnali deboli, poi
è diventata più in
validante. Però.
grazie all'aiuto di
tutte le persone
che mi vogliono
bene, tra i quali i
miei genitori, il
professor Torren
te, tutti i ricercato.
ri della sua equipe
e gli amici dell'as-

sociazione Centro Dino Ferrari, ho af-
frontato le difficoltà con coraggio, po.
sitività e caparbietà

/

i medici a trovare la cura definitiva.
con l'aiuto del suo modello matematico.

resse per la ricerca?
(Mi sono innamorato della ricer-

ca grazie al professor Yvan Torren-
te, che fin da ragazzino mi ha per-
messo di conoscere il suo mondo

dandomi la preziosa possibilità,
mentre facevo il liceo, di frequen-
tare il suo Laboratorio sulle cellule

staminali: qui ho potuto conoscere e
Interagire con tutti i ricercatori che fan-
no parte della sua eqzffpe. Da allora il
mio sogno è stato quello di contribuire

alla ricerca e diventare
un ingegnere biomedico
con lo scopo di aiutare,
nel mio piccolo, i medi
ci a rispondere alle do-
mande senza risposta
sulle malattie neurode-
generative dei muscoli».

Nel suo
laboratorio
Milano. Sopra, a
sinistra, Marco
Stefanati nel suo
laboratorfa. Sopra,
con papà Claudio a
0 anni.

Marco, ci può spiegare, in parole
semplici, il suo innovativo progetto di
ricerca?

Attualmente il mio lavoro consiste
principalmente nello studiare algoritmi:
;crivere codici, elaborare dati, analiz-

zare e svolgere prove meccaniche spe-
rimentali, ma anche analizzare al micro-
scopio la microstruttura del muscolo
distrofico: l'obiettivo è

sviluppare un modello ma-
tematico in grado di preve-
dere il comportamento
maccanico dei muscoli af.
retti da distrofia muscolare.

per fornire informazioni
strategiche ai medici».

La distrofia limita le sue attività?
Riesce comunque a coltivare i suoi
}tobby'ì

(in alcune giornate sono impegnato
nelle visite di controllo. Poi, ogni volta
che posso, mi dedico alla fisioterapia e
tl nuoto in piscina.. Spesso i nine setti-

mana e soprattutto i periodi di feste e
vacanze, sto con gli amici, con i quali
trascorro momenti di puro divertimento.
l miei/zo/)by preferiti sono le gare cli
Formula 1, o una grande passione per la
Ferrari, e la MotoGP. Ma non disdegno
le partite di calcio, soprattutto quelle di
Champions League»

Il male
mi è stato

diagaostilato
ijuando

aveto 8 andi
Quando è nato questo

suo amore per la matema-
tica?

Fin da quando ero picco-
lo ho nutrito una grande passione per
questa materia: non mi piaceva molto
studiare, a dire il vero, ma già dalle scuo-
le elementari dicevo che avrei fatto l'in-

gegnere. E ho tenuto fede alle mie pa-
role: dopo il liceo scientifico, mi sono
scritto a Ingegneria e rM sono laureato,

prima conseguendo la triennale e poi:
l'anno scorso, la specialistica».

E quando è nato invece il suo inte-

11 professor Torrente
dice che lei è un pazien-
te straordinario e dota-
to di grande coraggio:

è molto legato a lui?

cL'ho conosciuto quando ero adole-
scente e negli anni, per me è diventato
un secondo papà. Anche per i miei ge-
nitori Claudio e Viviana è un amico e
un punto di riferimento».

Riesce a fare progetti, o è spaventa-
to dal futuro?

:Il mio principale progetto è quello di
continuare a lavorare nel mondo della
ricerca. Per il resto, io non ho paura
la malattia, piuttosto, a dover avere pau
ra di me». 18

Quando ha scoperto di essere affet
to dalla distrofia muscolare?

(Mi è stata diagnosticata quando ave.
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