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vuoleallungarelavitadellevalvolecardiache

BCI SPERIMENTAUNA TECNICA CHEPUÒAIUTARE I SISTEMISANITARI A RISPARMIARE

Lospirito di iniziativa, lacreatività, lapro-
pensione al rischio questavolta arrivano

GDll’uQLvHUsLtà. A Padovauna bandadi qua-
rantenni provenienti dallabiologia edallaga-
vetta neidipartimenti di ricerca universitari
hadecisodi mettersi inproprioe tentarel’Dz-
zardo GHll’LPSUHsD.UQD storia chein qualche
modopuòrichiamarequelladi“SPHttRquan-
do vRglLR”, il film di SidneySibilia, poi diven-
tato unatrilogia, in cui ungenialericercatore
dineurobiologia (EdoardoLeo) licenziato dal
baroneuniversitario, inventa unasmart drug,
fattadi unamolecola illegale, elavendesul
mercatoconimmediatoprofitto, mettendoin-
sieme una bandacompostadaamici laureati,
insoddisfatti dellelororetribuzioni edei loro
percorsi.Inquestocaso,però,il meccanismo
èinversoedecisamenteSLù lineare(oltreche
pienamentelegale).

La startupBci (BioCompatibility Innova-
tion) hainventato una tecnologiatutta italia-
na checonsentedi raddoppiarelavita delle
valvole cardiachedi origine animalegrazie
Dll’utLlLzzR di principi attivi di derivazione
naturale.Una “ ULFHttD” che sta suscitando
l’LQtHUHssH internazionale, tantocheadesso
gli ex ricercatoriveneti sono corteggiati da
colossi statunitensi ecinesi edèdestinataad
avereunimpattosociosanitario moltoimpor-
tante.

Bci è una aziendacon il cuore a Este,nel
padovano,edè soprattutto unastoriadi uQ’L-
dea di successo.“LavoravamoDll’UQLvHUsLtà
diPDGRvD”,sSLHgDil biologoAlessandroGan-
daglia, “io ho avuto esperienzeanche Dll’H-
stero, negli Stati Uniti. Di fatto noi SLù che
smettereabbiamopotutoiniziarequandoab-
biamo voluto,proprioperchéle ideecheab-
biamo avutoin ambito di ricercaQHll’DtHQHR
eranotalmenteimportantie rilevanticheci
hannoconsentito e suggerito l’DSSlLFDzLRQH
anchenelmondo GHll’LQGustULD, nonsenzala
fortuna ditrovaredei finanziatori chehanno
credutonelprogettoecheci hannopermesso
di iniziarequestaattività.Unsupporto fonda-
mentale altrimenti nonavremo avuto la pos-
sibilità di IDUFHlD”.

La storiadi Bci passa,infatti, ancheattra-
verso unsistemachehariconosciuto il poten-
ziale del progetto ehafornito gli strumenti

perrealizzarlo, grazieancheaifinanziamenti
europeiHorizon 2020 e Dll’LQtHUvHQtR della
Fondazione Golinelli, uno GHLSLùLPSRUtDQtL
centridi ricercaalivello europeocheha de-
ciso di investiresuBcidopounadecisivaspe-
rimentazione effettuataal Policlinico Uni-
versitario Gemelli di Roma.La Fondazione
hascelto Bci per farla parteciparea G-Fac-
tor, unambienteeunprogettoil cuiobiettivo
èquello di supportarericercatoricon voca-
zione imprenditoriale e neo- imprenditori
QHll’DPELtR dellescienze,aiutandoli adiven-
tare impresein gradodi affermarsi sul mer-
cato consuccesso,creandomodelli replicabi-
li escalabili. Bciècosìentrataafarpartedel-
l’plLtH formatadanovestartupedè diventata

unodeiprimi “LQTuLlLQL” deicinquemila me-
tri quadratidel nuovo incubatore-accelera-
tore di innovazione.Le novestartupsonosta-
te selezionate tra 124 candidaturedi livello
internazionale.Ma l’LQtHUHssH per il tratta-
mento sviluppato dai biologi Alessandro
Gandaglia eFilippo Naso, fondatori di Bci
con il medico Ugo Stefanelli, ha varcato in
brevetempoi confini nazionali.
“La sperimentazione ha confermato la

bontàdelnostro trattamento sulle valvoleed
èstatail tassellochehafattocrescerel’LQtH -
resse, a livello internazionale, verso Bci –
spieganoGandagliaeNaso–La nostraparte-
cipazione al congressodi Parigi (Euro Pcr,
appuntamento internazionalededicato agli
sviluppi medicidellacardiochirurgia, ndr)
dimostra anchela versatilità delmetodoFac-
ta, applicabile anchealle valvole cardiache
chesiimpiantano perviatranscatetere,ovve-
ro con uninterventomolto meno invasivo,al
centrodellamanifestazionefrancese.Edes-
sere fra le prime startupselezionate da G-
Factor èulteriore motivo di orgoglio, acon-
ferma dellabontàdiquantofatto nonchésti-
molo percontinuare il nostro lDvRUR”.

Il procedimentoèbasatosull’LQDttLvDzLRQH
dellamolecola alpha-Gal, capacediscatena-
re una seriedi reazioninelleprotesivalvola-
ri. Si trattadi calcificazioni chealungo anda-
re portano alla sostituzione delle valvole in
mediatrascorsiunadecinadi anni GDll’LP -
pianto. “Attraverso le sperimentazioni ab-
biamo appuratocheèpossibileun raddoppio
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della duratadellevalvole attraversola no-
stra tecnologia Facta,sequestosiconferme-
rà anchedopo la sperimentazionecon le
aziendeche inizierà dalprossimoannosiar-
riverà alla produzione di undispositivo me-
dico commercializzabile sulPHUFDto”.

Dal puntodi vistaeconomico l’HIIHttosarà
quellodi abbatterela spesaperi sistemi sa-
nitari nazionali. Il costosocialedi impianto
di questevalvoleè pariacirca14miliardi di
euro,parlandodiStati Uniti edEuropa,dove
i dati sonochiari. Nel mondo oggivengono
impiantatecirca 400.000 protesiDll’DQQo ed

entroil 2050 èprevisto che nevenganoim-
piantate circa un milione. Complessivamen-
te sitrattadi unmercatoda6,2 miliardi dieu-
ro, ancheseleultime stime calcolano cheal
2025sipossaarrivarea7miliardi. “Senoi riu-
scissimo adaiutareleaziendeafar duraredi
SLù le lorovalvole ci sarebberomeno inter-
venti conuncalodeicosti sociali esDQLtDUL”,
aggiungono.Bci,come detto,hapotutoopera-
re ancheconil sostegnodelprogrammaHori-
zon2020, pensatodaBruxelles persostenere
la ricerca. L’ultLPo round di finanziamento
dapartediprivati hainvecefruttato 1,2milio-
ni dieuro.

Bci sioccupa,come dice il nomestesso,di
biocompatibilità. Che Fos’qla biocompatibi-
lità? “(’ quellabranca dellascienzache per-
mette di migliorare la tollerabilitàdi un pro-
dotto, quandovieneimpiantatooancheinge-
rito dDll’uoPo.Perchéimpiantato o ingerito?
Perchésostanzialmentesonoprodottidiori-
gine animale quelli di cui sto parlando, che
intrinsecamentecontengonodellemolecole
cheQHll’uoPo nonsonoprodotte,nonsono vi-
ste comeproprie.Quindiaumentando quella
cheèla biocompatibilità, nelcasospecifico
dellevalvolecardiache,noi vogliamoaumen-
tare laduratadiquesteELoSUotHsL”. Allo sta-
to attualela startupconta quattrobrevetti.
“Per arrivareadeterminatiobiettivi abbia-
mo arruolatounadvisory scientific board di
peso LQtHUQDzLoQDlH”, aggiungono.“ La pro-
spettiva è di sviluppare altre tecnologie e
continuare il nostro percorsodi innovazione
nelsegnodellabiocompatibilità. Le applica-
zioni deibiomaterialisonotante,èin corso
unacrescita esponenzialedelsettoreela re-
stituzione delle funzionalità diparticompro-
messe dHll’oUgDQLsPoèpossibile perunnu-
mero crescentedi pazienti. (’ chiaro checi
troveremo a fronteggiare sempredi SLù il
problemadHll’LQvHFFhLDPHQto della popola-
zione ela sostituzionedei ‘FoPSoQHQtL’ logo-
rati diventa una nuovafrontiera. Non èunca-
so che l’UQLoQH europeaabbiaindividuato
questosettore comeunaprioritàeabbiade-
ciso di investirci condHFLsLoQH”. (Fdf)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 10
SUPERFICIE : 22 %
PERI2DICITÀ : 4uotLdLDQo

DIFFUSIONE : (25000)
AUTORE : N.D.

29 gennaio 2021


