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ABSTRACT:
La ricerca scientifica in campo genetico è in una fase di grande produzione di idee, scoperte e nuove applicazioni. Da molte aree del sapere convergono
gli sforzi per conoscere sempre meglio il genoma e le sue funzioni. Dalla fisica alla statistica e dalla medicina alla chimica e alla biologia arrivano
conoscenze, metodi e strumenti d’indagine.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sono anch’esse attivamente coinvolte, tanto da essere diventate indispensabili per la
gestione, l’elaborazione e l’analisi dei dati genetici in formato digitale.
Per comprendere il ruolo dell’ICT nell’attuale sfida genomica, bisogna ripercorrere le tappe che hanno portato alla scoperta del DNA e al sequenziamento
del genoma umano. Solo osservando come sono cambiati nel tempo l’approccio allo studio della genetica e la tecnologia ad esso associata, si può
vedere come calcolatori e reti informatiche siano diventati strumenti necessari per i ricercatori.
Anche al CRS4 si applicano oggi le competenze nell’ICT per la realizzazione di applicazioni informatiche dedicate alla ricerca genetica, per esempio
uno strumento che tenga traccia di tutte le fasi degli esperimenti svolti nel laboratorio di sequenziamento e genotipizzazione.
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