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La Stampa
Il giovane ingegnere che studia gli stimoli al cervello in anestesia
E' curioso che un ricercatore italiano lo si debba cercare all'estero. Ma purtroppo, ormai, troppo spesso è
così. «In Italia noi ricercatori non abbiamo futuro» una frase che sentiamo ripetere molte volte e che è
sottoscritta da Umberto Melia, 25 anni, alessandrino, uno dei tanti «cervelli in fuga» della nostra provincia.
Ingegnere e genio matematico, laureato al Politecnico di Torino con il massimo dei voti («E il primo anno ho
frequentato i corsi al distaccamento di Alessandria»), per riuscire a portare avanti le ricerche nel campo
dell'ingegneria biomedica Umberto ha dovuto «migrare» all'estero e, più precisamente, a Barcellona.
Dopo l'esperienza dell'Erasmus, durante il quale aveva scritto la propria tesi sperimentale, è stato notato
dalla professoressa Montserrat Vallverdù, esperta di Ingegneria dei Sistemi, e ha deciso di ritornare in
Spagna per continuare gli studi già iniziati e ora è ricercatore all'Universitat Politecnica de Catalunya.
Ha appena messo in piedi un importante studio sull'elettroencefalogramma e in particolare su un segnale
che caratterizza la profondità anestesica. In parole più semplici: si occupa, insieme ad altri studiosi, di
trovare delle tecniche matematiche di analisi dei segnali che permettano di stabilire, attraverso
l'elettroencefalogramma, se il paziente anestetizzato è realmente tale o riesce a sentire qualche tipo di
dolore e quindi, in breve, per capire se l'anestesia totale funziona davvero oppure no.
Il progetto è finanziato, in parte, anche dal Ministero della Salute spagnolo e da alcune associazioni di
ricerca medica di Madrid. «Abbiamo appena iniziato e speriamo di portare a casa dei buoni risultati». Ma per
«casa» non intende più l'Italia. «Non so se tornerò. Quando concluderemo questa ricerca cercherò di
rimanere qui, dove ho più possibilità di crescita sia professionale che economica». Non ci si deve stupire,
comunque. La piccola Giulia, alessandrina, operata di recente negli Stati Uniti, ha subito gli interventi agli
occhi per mano di un luminare. Si chiama Antonio Capone. Italianissimo.
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