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All’EURAC una nuova piattaforma software per la ricerca genetica 
 
La raccolta e la gestione dei dati clinici, genealogici, genetici, è fondamentale nell’ambito della 
medicina genetica. Purtroppo però sono pochi i programmi informatici adatti per il loro trattamento 
rapido e sicuro. Grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio, l’Istituto di Medica 
Genetica dell’EURAC si propone di realizzare una piattaforma software innovativa. 
 
Negli ultimi anni il team dell’EURAC diretto da Peter Pramstaller ha visitato centinaia di pazienti, 
eseguito innumerevoli analisi in laboratorio e ricostruito gli alberi genealogici di decine di famiglie con 
l’intento di identificare le cause di alcune malattie gentiche. Ora si è giunti, almeno per alcuni 
progetti, al momento della verifica delle ipotesi ed è indispensabile che i dati raccolti vengano gestiti 
in modo integrato e senza dispersione di alcun frammento di informazione. «Le uniche piattaforme 
disponibili sul mercato, sono state realizzate per analoghi progetti di genetica di popolazione in 
Islanda e in alcuni piccoli progetti in Finlandia.» - spiega Stefano Bracco, informatico dell’istituto - 
«Spesso sono efficaci e veloci nella gestione dei dati, non c’è che dire. Ma il prezzo di mercato, che in 
alcuni si avvicina al mezzo milione di euro, li rende inaccessibili alla gran parte degli istituti di 
ricerca».  
Per ovviare a questo ostacolo, EURAC ha pensato di attivarsi autonomamente e di sviluppare un 
software su misura. Nei prossimi sei mesi verrà messo a punto un prototipo operativo che consenta di 
salvare su una banca dati unica, Oracle, tutti i dati necessari per la ricerca. «In questo modo 
otteniamo tre risultati importanti.» - continua Bracco - «In primo luogo tutte le informazioni di diversa 
provenienza saranno tra loro collegate, maggiormente protette e facili da richiamare. Contiamo di 
risolvere circa l’80% dei problemi quotidiani di un laboratorio di ricerca di medie dimensioni. E poi, 
“lavorando in proprio”, possiamo abbattere i prezzi di oltre la metà. Da ultimo il vantaggio sarà anche 
per i nostri colleghi. Questa piattaforma software infatti, pur con alcuni accorgimenti, potrà essere in 
futuro adottata anche da laboratori che conducono ricerche di genetica delle popolazioni simile alle 
nostre e che, come noi, non possono spendere centinaia di migliaia di euro per i programmi ora sul 
mercato».  
La piattaforma finale si comporrà infatti in buona parte di software già esistenti che verranno fatti 
comunicare tra loro in un sistema integrato. Il progetto verrà svolto in cooperazione con diverse 
aziende internazionali, ognuna delle quali porterà il suo contributo in termini di know how e di 
tecnica. A coordinare il progetto per quanto riguarda la parte di fornitura di servizi esterni all’EURAC 
sarà la Applied Biosystem, azienda di servizi leader nel mondo nel settore del “Life Science”. Un team 
di sviluppatori collaborerà strettamente con i collaboratori dell’EURAC nei prossimi mesi. «Per noi è 
preziosa l’esperienza condivisa in laboratorio» chiarisce Sergio Nasi, responsabile europeo del gruppo 
“Solution Architects Life Science”della Applied Biosystem, «poiché ci permette di verificare passo a 
passo le esigenze degli scienziati. Noi non possiamo prevedere i risultati finali del progetto scientifico, 
ma vogliamo mettere a disposizione di chi ricerca i migliori strumenti informatici. Una semplice chiave 
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inglese solida e affidabile non garantisce la risoluzione del guasto, ma è il requisito fondamentale 
perché il meccanico faccia al meglio il suo lavoro». 
  
Del resto, che la ricerca, specialmente nel campo della medicina genetica, presenti ancora delle 
incognite è un fatto assodato. Non per questo gli sforzi per proseguire sono meno decisi. Il presidente 
della Fondazione della Cassa di Risparmio, Sandro Angelucci, è stato molto esplicito mentre 
consegnava al team dell’EURAC l’assegno per finanziare la realizzazione di questo nuovo progetto: 
«Certo, ogni ricerca è una scommessa, ma se non si scommette non si vince mai».  
 
Per ulteriori informazioni: 
Stefano Bracco, Tel. 0471 055 519, sbracco@eurac.edu  
 


