
Malattiegenetiche,piattaforma
madeinBergamoper l’analisi
Il lancio. Si chiamaGenomeAccess edèrealizzatadallacoop Kaleidos
L ’obiettivo è fornireunsupporto nel processodi digital izzazione

Facciamo un esem-
pio pratico: le persone che
convivono con una malattia
geneti ca o che corrono il ri-
schi odi svil upparne una per
fami li arità e desiderano ap-
profondir elamateria, achi si
possonorivolgere, dando per
scontatochenon abbianoun
medico al loro f ianco 24 ore
su 24? E ancora: chi haese-
gui to un test del Dna e abbia
necessità di una spi egazione
per comp renderneil risul ta-
to, comepuò fare?

Lasocietà aExpoDubai
Èqu i che en tra in campoGe-
nom eAccess, l aprimapiatta-
forma i taliana sviluppata in
Europa per la trasformazio-
ne digitale nel campo della
sal ute geneti ca. Ital iana e
bergam asca, perché è stata
svil uppata da Kaleidos, coo-
perativa sociale che punta a
promuovere progett i innova-
t ivi in ambit osocio-sanitar io
e chedi recent eè stata sele-
zionataperpresentare l esue
atti vità a Expo Dubai 2020,

l ’esposizione uni versale che

si terrà negl i Emirati Ar abi

U niti - la pr imache si svolge

inun Paesearabo -dal 31ot-
tobredi quest’annoal 31mar-

zo2022.

Sostegnoancheagli special isti
Lanciata uff icial mente nei

giorni scorsi ,GenomeA ccess
si occupa appunto di counse-
l i ng genet i co digital e: una
tecnol ogi a Iot (I nternet of

thi ngs) svil uppataad-hocper
l a demater ia li zzazione del

counsel ing genetico. Appli-
candosoluzi oni tecnologica-
mente avanzate, si rivolge a
utent i ea speciali sti, labora-
tor i , ospedali , cent ri di ricer-
ca e aziende farmaceutiche
per un’assistenza 2.0 nella
genet i ca. L ’obiettivo è m i-
g liorare la conoscenza sulle
ma lattie genetiche e digi ta-
l izzare il processo di assi-
stenza per chi si affida auna
strutturadi consulenzagene-
t ica.

I n una nota che il lustra il
progetto, si legge che «nel
campo delle malatt i e geneti-
che si assistead un’evoluzio-
nesemprepiùrapidadi cono-
scenza e tecnologie, la cre-
scente faci li tà di accesso ad
anal i si geneti cheadalt a defi -

nizi one - utili zzate ormai in
quasi tutteled iscipl ine cli ni -
che - r ichiede professionist i
che informino pazienti e cli -
nici sullecaratteristi chee i li -

m iti di queste parti colari in-
dagini , i possi bil i esiti e la lo-
ro accuratezza».

GenomeAccessha l ’obiet-
ti vodi facil itarelapossibi l ità
di anal izzare dat i genetici
grazie a speci f i che compe-
tenze e tecnologie. Lo fa gra-
zi e all ’appl i cazione del la
«machine lear n ing»: con
l ’anal isi sistematica di nuove
moli di dati, l ’ intelli genza ar-
ti fic iale di G enome Access
aiuterà il medico a trovare
correlazioni, evidenziare te-
rapie epercorsidi prevenzio-
ne ottimi zzati per ciascuno,
rendendo possi bile diagnosi
otrat tamenti più precis i sul -
lecondi zioni dei pazient i.

Ricercascientifi ca
Un curr iculum di tutto ri -
spetto quello del l ’ impresa
bergamasca, che da anni for-
n i sce supporto tecni co-
scientif ico nel cam po delle
malattie genetico-rare e af-
fi anca associazionidipazien-
ti nel perco rso d i empower-
m ent versolenuove sfidedel -
la ri cerca scien ti f i ca. Tre i
progett i reali zzati ,registri di
malat tie,biobanche ol trealla
stesura di l inee-gu ida che
hanno portato al la pubbl ica-
zione di diversiart icoli sci en-
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ti f ici: il ruolo delle associa-

zioni èfondamentalenel rac-
coglier e efficientemente in-
formazion i che possono di -
ventare elementi di cono-
scenza sulle malatt ie geneti -
che.
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