
Da tutto il mondo 120 studiosi selezionati tra i più autorevoli esperti si sono riuniti all'Abbazia

Risonanza magnetica, un convegno a Vallombrosa
VALLOMBROSA- Si è chiuso ieri 8 giugno, a Vallom-
brosa, il Chianti workshop sulle risonanze Magnetiche
che ha visto giungere da tutto il mondo 120 studiosi di
fama internazionale selezionati tra i più autorevoli
esperti che si sono riuniti presso l'Abbazia di Vallom-
brosa sotto la Presidenza del Professor Ivano Bertini,
Direttore del Centro di Risonanze Magnetiche (Cerm)
dell'Università di Firenze e Presidente del Comitato
Organizzatore del Convegno, e della Prof.Ssa Nastri
Gràslund, della Università di Stoccolma, Segretario del
Comitato per i Premi Nobel per la Chimica.

Anche se il nome di Chianfi Worskshop lascia pensa-
re ad attività che poco hanno a che vedere con la ricer-
ca scientifica, si tratta invece di una delle più impor-
tanti conferenze mondiali nel settore della chimica,
della fisica e della biologia strutturale.

Gli argomenti affrontati dal convegno hanno riguar-
dato la dinamica e la struttura di molecole biologi-
che. Fermamente ancorata a un background chimico
e fisico, la conferenza ha inteso coprire applicazioni
che spaziano dal settore farmaceutico e biomedico al-
la genomica e proteomica funzionale e strutturale.
"Vi è stata - Ha dichiarato il Prof. Ivano Bertini - una
fantastica comunione di intenti tra tutte le Istituzioni
Locali che si sono impegnate con grande entusiasmo
per offrire ai partecipanti un assaggio degli aspetti di
questo territorio. Il Comune di Reggello, la Pro Loco
di Saltino, il Corpo Forestale dello Stato, e natural-
mente i Padri Benedettini della Abbazia di Vallom-
brosa, hanno profuso sforzi ed entusiasmo, offrendo
ai partecipanti la possibilità di scoprire la stupenda
foresta, di gustare le specialità gastronomiche locali,

di vivere per una settimana in un eremo: dove gli
scienziati, abituati a vivere freneticamente tra telefo-
ni cellulari, computer ed aeroporti, hanno approfitta-
to della tranquillità e dell'isolamento per una "full-
immersion" nel loro lavoro".
Le Risonanze Magnetiche sono uno strumento essen-
ziale per la ricerca medica e farmacologia, ma anche
per l'avanzamento delle conoscenze di base in fisica,
chimica e biologia. "Si tratta di uno dei Congressi più
prestigiosi al mondo - Ha dichiarato il Prof. Mario
Piccioli, coordinatore del Comitato Organizzatore lo-
clae- per chi lavora in questo settore, essere invitati al
Chianti è un po' come per un cantante lirico riceve-
re l'invito a cantare alla Scala di Milano, o al Metro-
politani.
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