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Lastartupdell’Iit realizzerà
unaretinaartificiale —p.19

Startupdell’Iit
realizzerà
la retinaliquida
artificiale

Seimilioni di venture
capitalpercuraregli occhi

con lenanoparticelle

Salute

RaouldeForcade

È partita, con sede a Genova e
l’obiettivo direalizzarelaretinaar-

tificiale liquida, daapplicarecon

una sempliceiniezionenell oc-

chio, lastartupNovavido,chepun-
ta conquestosistema,forteditre
brevetti,a curarela retinite pig-
mentosa e la degenerazionema-
culare, cheportanoallacecità.

L’azienda è emanazionedel-

l Istituto italianodi tecnologiaela
suanascitaèstata“accelerata”nel-

l incubatore G- factor dellaFonda-

zione Golinellidi Bologna;èfrutto
dell’attività di ricercadell’Iit e,per
laparteclinica,dell’ospedaleSacro
Cuore DonCalabria diNegrar(Ve-
rona), cuisi aggiungono lecompe-

tenze tecnologichedel partnerin-
dustriale Alfasigma, multinazio-
nale farmaceuticachefacapoalla

Golinelli. Aquestisoggettisisono

uniti l’Istituto DavidChiossone di
Genova,chesi occupa dicecità, e

dueventurecapitalist: UtopiaSise

Club : questi tre,insiemead
Alfasigma, sonoancheinvestitori.

«Novavido – affermaAntonio
Falcone,executivevicepresidentdi

Utopia –nonsoloèil primoinve-

stimento di Utopia, ma ancheun
grandeprogettodiricercaesvilup-

po.Abbiamo discussoalungocon

l’Iit masiamosemprestati convinti

delle fortipotenzialità». Isosteni-

tori diNovavido, prosegue,inve-

stiranno, « , milioni subitoe,co-
me dapiano,altri , nell’arco dei

prossimi - mesi».

GiorgioMetta,direttorescienti-

fico dell’Iit, sottolinea che«Fonda-

zione Golinelli, colsuoaccelerato-

re hadatoil “ la” allanascitadella

Novavido:abbiamounito chidete-

neva i brevetti,cioèIit, l’ospedale
Sacrocuoree, peruna parte, il

Chiossone,conchi hafatto l inve-
stimento: abbiamomessoinsieme

la filiera del technology transfer,

dall’industriafino aiventure.Dopo

il primoinvestimentodi , milio-

ni, siarriverà, in mesi,acirca
milioni complessivi,monitorando
anchecomevannoi risultati».

Nei prossimidueanni,ineffet-

ti, sisvilupperàlasperimentazio-

ne sull’uomo cheavverrà,prose-

gue Metta,«pressol’ospedaleSa-

cro cuore;noicisiamooccupati di

tuttalapartepre-clinica, neinostri
centriaGenova eMilano. Nel ca-
poluogo lombardosonostatesvi-
luppate lenanoparticelle, inquello

liguresisonosvoltelesperimen-
tazioni percapire in chemisurail

sistemafunzionasse.Latecnicaè

molto interessanteperchélapro-

cedura consiste,semplificando, in

un’iniezione di nanoparticelle

nell’area retro- oculare. Nonciso-
nochirurgieinvasivenéprotesida
impinatarenell’occhio. Si usano
nanoparticellechesi vannoale-
gare ai neuroni sulla retina e li

rendono fotosensibili, quando
nonlo sonopiùacausadi unade-

generazione. Èunatecnica snella

e facile da utilizzaree tutti i test
hannodatobuoni risultati».

Il teamoperativodiNovavido è

compostodaGiovanni Manfredi e

SaraPerotto,entrambiceoericer-
catori Iit, con treadvisorscientifici:

Fabio Benfenati (Iit), Guglielmo
Lanzani(Iit) e GraziaPertile,pri-

mario di oftalmologia al Sacro

Cuore Don Calabria.
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