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La startupvenetacheconi finanziamentieuropei
vuoleallungarela vita dellevalvolecardiache
BCI SPERIMENTAUNA TECNICA CHE

AIUTARE

I SISTEMI SANITARI A RISPARMIARE

spirito di iniziativa, lacreatività, la proLopensione
al rischio questavolta arrivano

perrealizzarlo, grazieancheaifinanziamenti
europei Horizon 2020 e D LQ HU HQ R della
GD QL HU L
A Padova una bandadi qua- Fondazione Golinelli, uno GHLSL LPSRU DQ L
rantenni provenienti dallabiologia e dallaga- centri di ricercaalivello europeocheha devetta nei dipartimenti di ricerca universitari ciso di investiresuBci dopounadecisivaspehadecisodi mettersi inproprioe tentare D - rimentazione effettuataal Policlinico Unizardo GH LPSUH D QD storia chein qualche versitario Gemelli di Roma.La Fondazione
modopuò richiamarequelladi PH Rquanha scelto Bci per farla parteciparea G-Factor, unambienteeun progetto il cui obiettivo
do R LR il film di SidneySibilia, poi diventato unatrilogia, in cui un genialericercatore è quello di supportarericercatori con vocadi neurobiologia (EdoardoLeo) licenziato dal zione imprenditoriale e neo- imprenditori
baroneuniversitario, inventa unasmart drug, QH DPEL R delle scienze,aiutandoli adivenfatta di unamolecola illegale, e la vendesul tare impresein grado di affermarsi sul mermercato conimmediatoprofitto, mettendo in- cato con successo,creandomodelli replicabisieme una bandacompostadaamici laureati, li escalabili. Bci è cosìentrataa far partedelinsoddisfatti dellelororetribuzioni e dei loro
p L H formata danovestartup ed è diventata
percorsi.Inquesto caso,però, il meccanismo
è inversoedecisamenteSL lineare( oltreche unodei primi LQT L LQL deicinquemila mepienamente
tri quadratidel nuovo incubatore-acceleralegale).
tore di innovazione.Le nove startupsono staLa startupBci (BioCompatibility Innovation) hainventato una tecnologiatutta italiate selezionate tra 124 candidaturedi livello
na che consente di raddoppiarela vita delle internazionale.Ma LQ HUH H per il trattavalvole cardiachedi origine animalegrazie mento sviluppato dai biologi Alessandro
D L L R di principi attivi di derivazione Gandaglia e Filippo Naso, fondatori di Bci
naturale.Una ULFH D che sta suscitando con il medico Ugo Stefanelli, ha varcato in
LQ HUH H internazionale, tantoche adesso brevetempo i confini nazionali.
La sperimentazione ha confermato la
gli ex ricercatori veneti sono corteggiati da
colossi statunitensi ecinesi ed è destinataad bontàdelnostro trattamento sulle valvoleed
è statail tassello che hafattocrescere LQ H avereunimpattosociosanitario molto importante.

Bci è una azienda con il cuore a Este,nel
padovano,edè soprattutto unastoriadi Q L
dea di successo. LavoravamoD
QL HU L
di DGR D SLH Dil biologoAlessandroGandaglia, io ho avuto esperienze anche D H
stero, negli Stati Uniti. Di fatto noi SL che
smettereabbiamopotuto iniziarequandoabbiamo voluto, proprio perché le ideecheabbiamo avuto in ambito di ricercaQH D HQHR
eranotalmenteimportantie rilevanti checi
hannoconsentito e suggerito DSS LFD LRQH
anchenelmondo GH LQG ULD nonsenza la
fortuna ditrovaredei finanziatori che hanno
credutonelprogetto echeci hannopermesso
di iniziare questaattività. Un supporto fondamentale altrimenti nonavremo avuto la possibilità di IDUFH D
La storiadi Bci passa,infatti, ancheattraverso unsistemacheha riconosciuto il potenziale del progetto e ha fornito gli strumenti

a livello internazionale, verso Bci
spieganoGandaglia eNaso La nostrapartecipazione al congressodi Parigi (Euro Pcr,
appuntamento internazionalededicato agli
sviluppi medici della cardiochirurgia, ndr)
dimostra anchela versatilità del metodo Facta, applicabile anchealle valvole cardiache
chesiimpiantano perviatranscatetere,
ovvero con uninterventomolto meno invasivo,al
centrodellamanifestazionefrancese.Edessere fra le prime startup selezionate da GFactor èulteriore motivo di orgoglio, a conferma della bontà diquantofatto nonchéstimolo percontinuare il nostro D RUR
Il procedimentoè basato LQD L D LRQH
della molecola alpha-Gal, capacedi scatenare una seriedi reazioni nelleprotesivalvolari. Si trattadi calcificazioni chealungo andare portano alla sostituzione delle valvole in
mediatrascorsiunadecina di anni GD LP pianto.
Attraverso le sperimentazioni abbiamo appuratocheèpossibile un raddoppio
resse,
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della duratadelle valvole attraversola nostra tecnologia Facta, sequesto siconfermerà anche dopo la sperimentazionecon le
aziendeche inizierà dal prossimo annosi arriverà alla produzione di un dispositivo medico commercializzabile sul PHUFD
Dal punto di vistaeconomico HIIH sarà
quellodi abbatterela spesaperi sistemi sanitari nazionali. Il costo sociale di impianto
di queste valvole è paria circa14miliardi di
euro,parlandodi Stati Uniti edEuropa,dove
i dati sono chiari. Nel mondo oggi vengono
impiantatecirca 400.000 protesiD DQQ ed
2050 è previsto che ne vengano impiantate circa un milione. Complessivamente sitrattadi unmercatoda6,2 miliardi di euro, anchesele ultime stime calcolano cheal
2025si possaarrivarea 7miliardi. Senoi riuscissimo ad aiutarele aziendeafar duraredi
SL le loro valvole ci sarebbero meno interventi con un calo dei costi sociali e DQL DUL
aggiungono.Bci,come detto,hapotuto operare ancheconil sostegnodelprogrammaHori-

entro il

pensatoda Bruxelles persostenere
LP round di finanziamento
la ricerca.
dapartediprivati hainvece fruttato 1,2milioni di euro.
Bci sioccupa,come dice il nome stesso,di
zon2020,

biocompatibilità. Che F qla biocompatibilità? ( quellabranca dellascienzache permette di migliorare la tollerabilità di un prodotto, quandoviene impiantatoo ancheingerito D
P Perchéimpiantato o ingerito?
Perchésostanzialmentesonoprodotti di origine animale quelli di cui sto parlando, che
intrinsecamente
contengonodelle molecole
cheQH
P nonsonoprodotte,nonsono viste comeproprie.Quindiaumentando quella
cheè la biocompatibilità, nel caso specifico
dellevalvole cardiache,noi vogliamo aumentare la duratadi questeEL SU H L Allo stato attualela startup conta quattrobrevetti.
Per arrivare a determinatiobiettivi abbiamo arruolatoun advisory scientific board di
pesoLQ HUQD L QD H aggiungono. La prospettiva è di sviluppare altre tecnologie e
continuare il nostro percorso di innovazione
nelsegnodellabiocompatibilità. Le applicazioni dei biomaterialisonotante, è in corso
unacrescita esponenzialedel settoreela restituzione delle funzionalità di parti compromesse H U DQL P è possibile per un numero crescentedi pazienti. ( chiaro che ci
troveremo a fronteggiare sempredi SL il
problema H LQ HFF LDPHQ della popolazione e la sostituzionedei F PS QHQ L logorati diventa una nuovafrontiera. Non è uncaso che QL QH europeaabbiaindividuato
questosettore come unapriorità eabbiadeciso di investirci con HFL L QH ( Fdf)
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