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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Resia. La popolazione che si è sottoposta ai test può ritirare i plichi, si attendono gli specialisti per il bilancio del lavoro

Parco genetico, pronti irisultati della ricerca
RESIA. Sono arrivati a Resia i ri-

sultati della ricerca realizzata nel-
l'agosto 2008daun'equipe medica co-
ordinata dal Burlo Garofolo di Trie-
ste. L'indagine era stata avviata nel-
l'ambito della definizione del Parco
genetico del Friuli Venezia Giulia. A
comunicarlo sono stati il sindaco Ser-
gio Chinese e l'assessore alla sanità
Franco Slega, che invitano la popola-
zione che si è sottoposta alle visite a
ritirare i plichi con i risultati nell'uffi-
cio anagrafe del Comune.

«Tra qualche settimana - spiega
Siega - gli specialisti che hanno con-
dotto le analisi torneranno a Resia
per spiegare quali sono stati i valori
globali emersi, tirando le somme del
lavoro svolto. E non è escluso che pos-
sano essere avviate nuove ricerche».

Quasi mille persone si sono sotto-

poste ad un check-up gratuito per la
raccolta dei dati clinici, genetici, sto-
rici, geneaologici e alimentari, indi-
spensabili per stabilire qual è il con-
tributo di certe caratteristiche geneti-
che all'insorgenza di determinate ma-
lattie. L'equipe medica, formata da
una decina di specialisti tra genetisti,
cardiologi, psichiatri, psicologi, odon-
toiatri e internisti si era fermata aRe-
sia, nell' estate 2008,per oltre due set-
timane. Duplice l'obiettivo dell'ini-
ziativa: stabilire lo stato di salute del-
la comunità locale, individuando l'in-
cidenza delle varie malattie e pro-
grammando eventuali interventi di
prevenzione da una parte, creare
una vera e propria mappa genetica
dall'altra. In particolare, potranno es-
sere messe a punto terapie efficaci
per malattie come diabete, infarto,

malattie del fegato e osteoporosi. La
scelta dei promotori (la Cbm, società
consortile pubblico-privata che gesti-
sce il Distretto tecnologico di biome-
dicina molecolare del Fvg, insieme
con Università di Udine,AreaScien-
ce Park, Centro studi fegato, Irccs
Burlo Garofolo, Istituto di neurobio-
Iogia e medicina molecolare del Cnr
e Università di Trieste) di concentra-
re le analisi proprio su Resia non è
stata casuale, ma è maturata dallo sta-
to di isolamento che ha caratterizzato
questo territorio nel corso dei secoli,
isolamento sociale, ambientale e lin-
guistico. Insieme a Resia sono stati
analizzati gli abitanti di Sauris, Ille-
gio, Clauzetto, Erto-Casso e San Marti-
no del Carso. Tra breve se ne saprà di
più sulle caratteristiche genetiche
della comunità di Resia.(a.c.)

Resia: un gruppo di giovanissimi
della vallata nel periodo
del dopo-terremoto
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