
Investimentodi 6milioniper sperimentareundispositivomiratoal recuperoparzialedellavisione

“Retinaartificialeliquida”,primo testsull’uomo

S
perimentaresull'uomola “ re-
tina artificiale liquida”, undi-
spositivo iniettabileebiocom-

patibile, checonsentirebbeun
recupero parziale della visione alle
personeaffetteda cecitàparzialeda
malattie degenerativedella retina.E’
l'obiettivodiNovavido Srl,natadall’at-
tività di ricercadell’IstitutoItalianodi
Tecnologia (Iit) e dell’Ircss Ospedale
SacroCuore Don Calabriadi Negrar
(Verona) egrazieallecompetenzetec-
nologiche di Alfasigma.
Lastart- up di Iit, acceleratanell’incu -
batore G-Factor dellaFondazioneGoli-

nelli, siproponedisviluppareunanuo-
va proposta terapeutica,potenzial-

mente rivoluzionaria,per la retinite
pigmentosae ladegenerazionemacu-

lare.
Laproposta- dettaglia unanota- siba-
sa sulrisultatodiunprogettodi ricerca
sviluppatonelcorsodi 10annidalCen-

ter for Nano Scienceand Technology
(Cnst- Iit Milano) guidatodaGuglielmo
Lanzani edal Center for SynapticNeu-

roscience and Technology (Nsyn- Iit
Genova)guidatodaFabioBenfenati,in
collaborazionecon Grazia Pertile e
Maurizio Metedell’Irccs di Negrar(Ve-
rona). La start-up, grazie aunprimoin-

vestimento di Alfasigma,UtopiaSis,I-

stituto David Chiossonee Club2021di
1,4milioni di euro- e a unsecondodi
circa 4,5milioni alloscaderedei24me-
si, chesaràlegatoalbuonesitoeall’im -

plementazione delpianoeagli stepdi
crescita- inizierà neiprossimidueanni
la fase di sperimentazionesull'uomo
dellaretinaartificialeliquida.
Questatecnologiaconsistenell’inie -

zione nell’arearetro- oculare diunaso-

spensione di nanoparticellepolimeri-
che biocompatibilie fotoattive - cioè
chereagisconoalla luce- e chesosti-
tuiscono i fotorecettoridanneggiatiri-

pristinando lastimolazionedeineuro-
ni retinici cheinvianole informazioni
visiveal cervello.
La tecnica- riferisce lanota- è suppor-
tata da incoraggiantirisultati speri-
mentali ottenutidurantei testpreclini-

ci e pubblicati nel 2020 sulla rivista
“NatureNanotechnology”. Laretinaar-
tificiale liquidanonnecessitadi alcun
tipodiocchiali,telecamereofontidia-

limentazione e vienesomministrata
localmentecomeunfarmacotramitei-
niezione, consentendoquindiun inter-
vento chirurgicobreveepocotrauma-

tico.
Lastartup,chehaconclusouncontrat-
to di licenzaper l’utilizzo dei3brevetti
depositatiduranteleattivitàdi ricerca
di Iitedell’Irccs veronese,unavoltache
la tecnologiasaràvalidataneiprimi te-
st clinici, seguirài pazientidalle fasi
preliminarialla riabilitazionefinale e,
nelcontempo-dettaglia lanota- con-
tinuerà l’attività di ricercaper l’otti -
mizzazione di questotrattamentoe la
messaapuntodi altresoluzioniperaf-
frontare lavarietàdimalattieneurode-
generative legateallavisione.

«Lanascitadi Novavido èuncasoem-
blematico di comela ricercapersegua
il finedimigliorarela qualitàdellavita
delle persone,avvicinandosiagli o-
biettivi di sostenibilità sociale alla
qualeunasocietàsemprepiùinclusiva

devepuntare.Letecnologiesviluppate
nei nostri laboratorihannoraggiunto
un gradodi maturità che,unito alla
competenzeeal lavorodelnostroteam
per il trasferimentotecnologico,han-
noconsentitodiattirare finanziamenti
privati molto importanti», commenta
Giorgio Metta,direttorescientificoIit.
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