
Saràsomministrata come un farmaco
Duemodelli sperimentali di retina

liquida destinati ai malati di retinite
pigmentosa odegenerazionemaculare.

La vista funzionaattraverso un

meccanismoa cascata,cheparte

dall'occhio e arriva al cervello. Basta

cheuno solodi questiprocessivenga
menoperspezzarela catenacheci

permettedi vedere.
Cosaci «ruba»la vista, nella maggior
partedei casi?

Le causesonotantissime. Alcune
patologie,per esempio,portano
alla degenerazionedella retinae di

particolaricellule, i fotorecettori,
chehanno il compitodi trasformare

la lucein un segnaletrasmessodal

nervoottico al cervelloper essere

interpretato. È il casodella retinite

pigmentosa,una raramalattia

genetica,ed ereditaria,che colpisce

circa duemilioni di personenel

mondo e provocala rottura e la morte

delle cellule della retina. Prima

si perde,gradualmente,la visione

notturna eil campo visivo periferico,
negli ultimi stadi puòportarea cecità.

Nel tentativodi ripristinare
la visione,qualisonogli ostacoli
superabilie quelli invece
insormontabili?

Mentre i malfunzionamentidel nervo

ottico restanolimiti impossibili,
confidiamocon il nostro lavoro

di sostituirela retina danneggiata
con qualcosadi artificiale ma

completamentebiocompatibile.

Come funzionaesattamente?
La retina liquida chestiamo testando
è compostada una sospensione

di nanoparticellefotoattive fatte
da politiofene: un polimero abase

di carbonio, utilizzato per i pannelli
fotovoltaici, capacedi assorbire
la lucee trasformarlain unapiccola

carica elettricachepuò essere
dispersaall'internodell'acqua.
Il dispositivo sipresentacomeun

liquido colorato,e viene iniettato
da un chirurgonell'arearetro-

oculare, un intervento brevee

pocotraumatico. Le nanoparticelle

coprono cosìtutta la retina e,
una volta in posizione,riesconoa

ripristinare la stimolazione dei neuroni
retinici cheinviano le informazioni
visiveal cervello.I fotorecettori non

vengonosanati,ma letteralmente

sostituiti.La retina hquida non

necessitadi occhiali, telecamere
o fonti di alimentazionee viene

somministratalocalmente come

un farmaco.

Su chi l'avete testatafinora?
Con esamiin vitro ci siamo assicurati
che il materialefossebiocompatibile.
Poiabbiamosperimentatola
retinaliquida su modelli animali
affetti da retinitepigmentosa.Test

comportamentalihannomostratoun

recuperoquasitotaledella funzione
visivae il risultato è statopubblicato
suNature Nanotechnology.

Quantianni ci sonovoluti
per metterlaapunto?

È unastoriapartita dieci anni fa,
quandoi ricercatori hannoavutol'idea

di utilizzare un polimero fotovoltaico

ben noto- usato perprodurre i

pannelli solari -per stimolare le

cellule. GuglielmoLanzani,il direttore
delCNST- IITdi Milano,ha cominciato

a collaborarecon il centroNSYN- IIT
di Genovadirettoda Fabio Benfenati:
insiemehannoiniziato astimolarei

neuroniretinici. Il lampodi genio è

statonelpensare:se i fotorecettori
della retina funzionanotrasformando

la luce in un segnaleelettrico,perché

non sostituirequelli danneggiati
con cellefotovoltaiche?

Con laretina hi- tech cosa si riesce
a vedere?

Negli animali c'è un recupero

totaledell'acuità visiva. Abbiamo

stimato chesull'uomoil dispositivo
permetterebbedi recuperareil pieno
campo visivo, con la possibilità di

svolgeretutte le attività quotidiane,
rendendol'indipendenza ai pazienti.
Allora quandoinizierete
asperimentarlasui malati?
Nei prossimidueanni avvieremo

i testsu volontari in stadio avanzato
della malattia, cheabbiano perso
completamentela funzionevisiva.

Saràpossibileanchegraziea una
cordatadi investitori italiani:

Alfasigma,Utopia SIS, Istituto
David Chiossonee Club2021.

Ei prossimi obiettivi?
Vogliamo estenderequesto tipo
di studi alla degenerazionemaculare.
Mentre la retinite pigmentosaè

relativamente rara, la degenerazione
maculare,checoinvolge la parte

centraledella retina - detta macula-

è legata all'età ecolpisceuna persona
su cinque. Dal momentoche abbiamo
una popolazione mondiale sempre
più anziana,trovare una soluzione

perquestapatologia è urgente.

E pernoi saràun sfida magnifica. •
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Sfida avanzata
GiovanniManfredi,

ricercatoredell'istituto
di tecnologiadi Genova

(Ut), a capodella start- up
Novavidoche lavora
sulla retinaartificiale.

La medicina e la tecnologia fanno
miracoli, marenderela vista a
chi l'ha perdutaè quasisempre
impossibile, perché?
Perchél'occhio èun organo

estremamentecomplesso,dotato
di unageometriaaffascinante.È
davverouna meraviglia della natura.

espertoin nanomateriali. Il suo team

sta sviluppando i risultati di ricerca
ottenuti insiemeal Centerfor Nano

Scienceand Technologydi Milano

( CNST-IIT), il Centerfor Synaptic

NeuroscienceandTechnology

[ NSYN- lIT a Genova)e l'ospedale
SacroCuoreDon Calabria di Negrar,

a Verona.

R

idare la vistaa chi, colpito
da una malattiagravedegli

occhi,annodopo anno

vedescomparirela luce.È
conquestoobiettivo che è

nataNovavidoS.r.l., start-

up dell'Istituto Italianodi
Tecnologia(lit, a Genova),accelerata

nell'incubatore G-Factor della

FondazioneGolinelli. Il progettocui

stanno lavorandoi loro ricercatoriè

metterea punto unaretina artificiale

«liquida»chefacciarecuperare,almeno

in parte,la visioneneicasidi retinite
pigmentosae degenerazionemaculare.

Al timone della start- up è Giovanni

Manfredi, ricercatore dell'Iit ed

MEDICINA HI- TECH
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