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La ricerca in Calabria
Convention di scienziati

Appuntamento stasera all'-
Hotel Mercure di Rende (Ex
Executive), alle 19, con “La ri-
cerca scientifica in Calabria”,
convegno organizzato dal Ro-
tary club Cosenza.

A introdurre i lavori sarà
Walter Bevacqua, medico e
presidente del Rotary club Co-
senza, a moderare i numerosi
interventi Franco Calomino,
professore ordinario di Idrau-
lica all'Unical. A entrare nel
cuore del convegno: Riccardo
Barberi, ordinario di Fisica al-
l'Unical su “La ricerca scienti-
fica nell'Università della Cala-
bria”; Carlo Tansi, ricercatore
Cnr – Irpi su “Il ruolo del Cnr
nella mitigazione del rischio
Idrogeologico in Calabria e,
non ultimo, Aldo Quattrone,
professore ordinario di Neu-
rologia al-
l'Università di
Catanzaro,
direttore Uni-
tà di ricerca
Neurologica
Cnr nonché,
dal 2001, in-
sieme a Gra-
zia Annesi, è entrato a far par-
te del Consorzio internaziona-
le Geopd,  finanziata dalla fon-
dazione di Michael J. Fox per
progetti genetici ed epidemio-
logici della malattia di Parkin-
son, un’equipe dei più impor-
tanti ricercatori del mondo.
Come spiegato da Grazia An-
nesi, coordinatrice del gruppo

genetica molecolare 1 dell'Isti-
tuto di Scienze neurologiche
della sede principale di Cosen-

za (Piano La-
go – Mango-
ne), il labora-
torio di Co-
senza rappre-
senta un pun-
to di
riferimento
europeo so-

prattutto per le malattie orfa-
ne (tra cui Marinesco Syogren
e Hallervorden spatz). Le prin-
cipali ricerche riguardano le
malattie ereditarie del sistema
nervoso. Tra le più importan-
ti scoperte effettuate dal cen-
tro, e solo per il Parkinson: «I
fattori di rischio per lo svilup-
po della malattia  – come spie-

gato da Grazia Annesi – di re-
cente sono state identificate
due varianti del gene Gba (glu-
co-cerebro-sidasi) due varian-
ti di rischio alla Mp pubblica-
te sulla rivista New England
Journal of Medicine, l'unica ri-
cerca italiana pubblicata su
questa rivista in collaborazio-
ne con un gruppo internazio-
nale di scienziati. Ma il Parkin-
son non è l'unico campo di ri-
cerca. Il centro di Piano Lago,
tra le tante, studia anche l'Epi-
lessia, e in particolar modo le
convulsioni febbrili, diffuse dal
2% al 5% nei bambini. Abbia-
mo identificato, in collabora-
zione con l'Università di Mila-
no Bicocca, il gene responsabi-
le delle convulsioni febbrili».
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