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a costituzione del primo portale delle scienze
dell'Alto Adige costituisce l'ultima fatica di Eurac,
1'Accademia europea di Bolzano. Nel nuovo sito,
all'indirizzo www.eurac.edu, ampio spazio è destinato alle
aree di ricerca dell'istituto. Si tratta di lingua e diritto, che
analizza i rapporti fra linguistica e giurisprudenza; di
minoranze e autonomia, caratterizzata da studi su federalismo e regionalismo e su diritto comunitario e diversità; di
ambiente alpino, che affronta le tematiche dello sviluppo
sostenibile nelle zone di montagna; di management e
cultura di impresa (che ingloba anche la Scuola superiore
di amministrazione) e, infine, di medicina genetica. Responsabile di quest'ultima area, particolarmente importante, è Peter Pramstaller, neurologo altoatesino già ricercatore all'Istituto di neurologia del "Queen Square" di Londra e docente all'Università di Lubecca. Pramstaller, nel
2001, ha avviato un
progetto di ricerca
genetica con l'intento di identificare le
cause di malattie
monogenetiche
e
geneticamente complesse, come il
Parkinson o la Sindrome delle gambe
senza riposo.
Il progetto Medicina genetica di
Eurac è ambizioso:
1'obiettivo è analizzare a fondo 1'azione congiunta di geni, malattie e ambiente in microisolati genetici della Val
Martello e nella valle di Trafoi/Stelvio.
«Si tratta — chiarisce il neurologo —
di isole linguistiche
e culturali caratterizzate da popolazioni relativamente
omogenee dal punto di vista genetico,
dove le interferenze
esterne sono state
minime negli ultimi
quattro secoli». Sulla base del reperimento, dell'elaborazione e della valutazione di dati genealogici relativi a ceppi familiari risalenti
addirittura al 1600 è possibile approfondire lo studio di
malattie ereditarie e ambientali.
Sempre nel campo della medicina, i responsabili di
Eurac stanno allacciando contatti a livello europeo per
realizzare un centro di ricerca biomedica all'avanguardia
in Alto Adige. La prospettiva è quella di coinvolgere più
attori al servizio della scienza e dell'innovazione: studiosi
di medicina e medicina molecolare, strutture di ricerca
clinica e anche aziende private operanti nell'ambito della
biologia. «Lo scorso marzo — spiega ancora Pramstaller
— abbiamo visitato in quest'ottica il Berlin Buch di
Berlino e, più recentemente, l'Istituto scientifico universitario San Raffaele di Milano, entrambi ottimi esempi di
perfetta sinergia tra ricerca pura e pratica clinica».
I progetti dell'area di ricerca Medicina Genetica di
Eurac richiedono in media un finanziamento annuo di
250mila euro, spesa alla quale partecipano la Fondazione
della Cassa di Risparmio e la Provincia autonoma di
Bolzano.

Al via anche
un centro altoatesino
di ricerca biomedica
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