
Genetica,la rivoluzionedigitale
A Bergamolaprimapiattaforma
GenomeAccessuniscel'intelligenzaartificialeallo studiodi cure e Dna.Debuttoall'Expo di Dubai

di Carlo D'Elia

BERGAMO

L'intelligenza artificiale al servizio della

genetica.È italiana la prima piattaforma

sviluppata in Europa per la trasformazio-

ne digitale nel campodellasalutegeneti-

ca. Il progettosi chiama Genome Access

( www.genomeaccess.it) eha l'obiettivo di
migliorare la conoscenzasulle malattie ge-

netiche e digitalizzare il processodi assi-

stenza per chi si affida a una strutturadi
consulenzasul Dna.Sviluppata dall'impre-

sa sociale no- profit Kaleidos, associataa
Confcooperative-Bergamo e da sempre
dedicataaprogetti sperimentali orientati
all'innovazione socio- sanitaria per la «fra-

gilità », Genome Access unisce tecnolo-

gia, medicina e scienza.Lapiattaformasi
rivolge adiversetipologie di utenti, come
chi convive con una malattia geneticao
ha il rischio di svilupparne una per familia-

rità, oppurechi ha eseguitoeottenutori-

sultati di un testdel Dna eha necessitàdi

una spiegazione.
Lanciataufficialmente il 25 agosto,Ge-

nome Access facilita anche la possibilità

di analizzaredati geneticigrazie all'appli-

cazione della MachineLearning: con l'ana-

lisi sistematicadi dati, l'intelligenza artifi-

ciale di GenomeAccess aiuterà il medico
atrovarecorrelazioni, evidenziare terapie

e percorsi di prevenzione ottimizzati per

ciascuno, rendendopossibile diagnosi o
trattamentipiù precisisulle condizioni dei

pazienti. «Quello chesappiamo sul Dna è
in realtà ancora molto limitato - spiega

Marco Grimi, ideatoredi Genome Access

-. Percomprenderemeglio un datogene-

tico è importanteche le informazioni ac-

quisite vengano consideratenel contesto
della storia familiare edi altri fattori di ri-

schio. Èquestal'idea da cui siamo partiti

quandoabbiamo decisodi sviluppare Ge-

nome Access:chiunquepuò accederea
un percorsopersonalizzato e strutturato

al fine di prenderedecisioniconsapevoli

sulla propria salute».Per la suavalenzaal-

tamente innovativa nel campodello stu-

dio delle malattie genetiche, il progetto

Genome Accessverrà presentatoanche
ad Expo Dubai 2020, dal 1ottobre2021.

«È statoun decenniointensoper lageneti-

ca nella praticaclinica, ma ci aspettiamo
che il successivosaràancorapiù determi-
nante - conclude Crimi -. Con GenomeAc-

cess puntiamo a raggiungeremedici, an-

che senon espertiin genetica,edi contri-
buire allo sviluppo della conoscenzaedel-

la divulgazione». e RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IDEATORE MARCO GRIMI

«Trovarecorrelazioni
fra le analisi sul genoma
i loro risultati e incrociare
tutto conla storia
familiare aiuta i medici
anchemenoesperti»

Marco Crimi

ideatore
di GenomeAccess
porteràla sua

creatura
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all'appuntamento
di Expo Dubai
in programma
dall'inizio di

ottobre
La piattaforma

nasce

dall'impresa

sociale
Kaleidos
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