Mattinopadova.it

24 maggio 2019
Pagina 1 di 2

La Bci finanziata con un milione il salto di
qualità lo farà a Bologna
Sono nati quattro anni fa a Padova dove hanno mosso i primi passi tra programmi di accelerazione e
incubazione. Ma il salto di qualità lo faranno a Bologna, dove hanno appena conquistato un posto
tra i nove vincitori selezionati dalla Fondazione Golinelli. C’è anche Bci, BioCompatibility
Innovation, fra le realtà innovative scelte per far parte di G-Factor, il nuovo spazio della
Fondazione, inaugurato lo scorso febbraio a Bologna. Bci è stata selezionata fra 124 candidati di
livello internazionale e beneficerà non solo di un percorso di accelerazione, ma anche di un
finanziamento da un milione di euro, dato dal fatto che G-Factor è diventato partner dell’azienda.
valvole cardiache
Un ulteriore successo per il team, che ha come obiettivo quello di raddoppiare la durata delle
valvole cardiache di origine animale. La startup ha già raggiunto ottimi risultati con l’impianto delle
valvole trattate con la metodologia brevettata Facta (sviluppata da Bci in maiali comuni). La fase di
sperimentazione, nel 2018, ha visto all’opera due equipe d’eccellenza del Policlinico Universitario
Gemelli di Roma, coordinate dal professor Massimo Massetti. Ma l’interesse per il trattamento
sviluppato dai biologi Alessandro Gandaglia e Filippo Naso, fondatori di Bci con il medico e
imprenditore Ugo Stefanelli, ha varcato da tempo i confini nazionali. Come dimostra (oltre a
contatti con aziende e istituti medico-universitari in vari paesi, fra i quali Stati Uniti e Cina) un
finanziamento ricevuto dall’Unione Europea e la partecipazione come relatori a Euro Pcr, congresso
internazionale che riunisce a Parigi fino a domani la comunità cardiovascolare medica.
cammino di successo
«Siamo partiti quattro anni fa da Padova», spiegano i fondatori, Alessandro Gandaglia e Filippo
Naso, «e abbiamo iniziato il nostro percorso tra H-Farm e Start Cube. Ma all’epoca non eravamo
ancora abbastanza appetibili per gli investitori: poi gli ottimi dati arrivati dal Policlinico Gemelli ci
hanno messo in luce sul palcoscenico mondiale. La sperimentazione ha confermato il valore del
nostro trattamento ed è stata il tassello che ha fatto crescere l’interesse verso Bci. Ed essere fra le
prime startup selezionate da G-Factor è ulteriore motivo di orgoglio, a conferma della bontà di
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quanto fatto nonché stimolo per continuare il nostro lavoro». Bci è una startup biotecnologica che
mira a di raddoppiarne la durata di funzionamento nell’uomo delle valvole cardiache di origine
animale. Obiettivo raggiunto a livello sperimentale con il metodo Facta, che potrebbe portare
beneficio in primis per la salute dei pazienti, ma anche per il sistema sanitario pubblico, che per i
pazienti con protesi valvolari cardiache spende, nel mondo, 14 miliardi di dollari l’anno. —
Silvia Quaranta

