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La startup che depura gli organi
 
[Luigi Manfredi]

 

Luigi Manfredi MODENA

L'INIZIO nel 2014 fu in un container di Mirandola che fin lì aveva ospitato il poliambulatorio precario del paese dopo il

terremoto del 2012.1 bolognesi Mauro Atti e Stefano Rimondi decisero che dopo un trentennio passato nel

management di aziende del biomedicale era arrivata l'ora di misurarsi in prima persona con la sfida imprenditoriale.

Nel corso degli anni hanno raccolto un po' di idee andando sempre in giro sul campo a confrontarsi con la realtà di chi

i malati li cura davvero per capire quali sono le esigenze della cllnica. Nasce così nell'incubato- re del Parco scientifico

e tecnologico di Mirandola - primo distretto biomedicale d'Europa con un centinaio di aziende, Smila addetti e un giro

d'affari di un mil iardo di euro - la startup Aferetica, per sviluppare l 'aferesi terapeutica, cioè la

depurazione/purificazione degli organi nell'ambito della terapia intensiva, delle malattie croni- che intestinali e

soprattutto dei trapianti, col brevetto dell'innovativo sistema 'Perlife'. OGGI Aferetica -1,5 milioni di investimenti e una

seconda sede aperta a San Giovanni in Persice- to - ha chiuso il bilancio 2018 con un fatturato di oltre 3,2 milioni

diventando un punto di riferimento per la comunità scientifica dei trapianti e non solo (come dimostrato da un recente

workshop tenuto a Milano): una struttura snella di 12 persone (gente sotto i 30 anni, ad eccezione dei due fondatori,

10 sono donne) che ha coagulato attorno a sé oltre 50 centri di ricerca e un centinaio di ricercatori. E collabora con

eccellenze della ricerca medica come l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Il cuore dell'attività è il 'Perlife', nuovo brevetto

che rivoluziona il trattamento degli organi da trapiantare. L'organo prelevato dal donatore - spiega l'ad Atti - viene

sottoposto a perfusione con liquidi adeguati ('lavato' cioè a temperature comprese tra i 4 e i 37 gradi, ndr) e depurato.

Cosa che consente il recupero di organi 'marginali' che altrimenti non sarebbero trapiantabili (un aumento intorno al

del 20-30%) ma anche una maggior percentuale di successo del trapianto. Finora sono già operativi i primi sistemi di

polmoni. Poi si passerà alla commercializzazione di quelli per reni e fegato (1'88% dei trapianti a livello mondiale). Alla

base dell'attività c'è la filosofia cara a Mario Veronesi, 'padre' del distretto biomedicale di Mirandola: si chiama 'ricerca

collaborativa', gioco di squadra senza bandiere o confini. Quello che ha portato alla collaborazione con gli americani

di Cyto- Sorbents Corporation, che dal New Jersey forniscono le resine sintetiche per assorbire le impurità dal liquido

di perfusione. Il liquido viene fornito da un altro distretto d'eccellenza, la Valtellina. Gioco di squadra, appunto. Ecco

perché Aferetica non punta ad una crescita dimensionale e non è impegnata nella produzione diretta dei dispositivi:

Non avrebbe senso - chiosa Atti - nel Mirando- lese ci sono già tutte le competenze e le tecnologie necessarie per

trasformare le idee in dispositivi per il mercato.
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Monte Sole, la Liberazione non finisce mai
Marzabotto Celebrazione ufficiale con il filosofo Cacciari e il vignettista Vauro

 
[N.bal.]

 

- MARZABOTTO - SONO attese migliaia di persone oggi, a Monte Sole di Marzabotto, per le celebrazioni per il 74

anniversario della Liberazione organizzate dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.

ORATORE ufficiale sarà il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari: assieme a lui prenderanno la parola,

tra gli altri, il presidente del Comitato Onoranze Caduti di Marzabotto Valter Cardi, il primo cittadino marza- bottese

Romano Franchi e l'ex generale e scrittore serbo di origini bosmache Jovan Divjak. La giornata del 25 aprile si aprirà

alle 9.30 con la deposizione di corone al Sacrario dei Caduti e, prima degli interventi citati (che prenderanno il via alle

10.45), proseguirà alle 10 con una manifestazione a San Martino di Monte Sole, che prevede i concerti degli

Scarriolanti e della Banda Bignardi di Monzuno e alle 10.30 con la funzione religiosa della Piccola Famiglia

dell'Annunziata. RICCO anche il programma pomeridiano che prevede, tra le numerose iniziative, un intervento del

vignettista Vauro sul palco centrale allestito nel Parco del Poggiolo oltre che l'atteso concerto del celebre gruppo

musicale Tré Allegri Ragazzi Morti. Dalle 9 alle 20 sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà la stazione di

Pian di Venola, e precisamente il sottopasso lato fiume Reno, a Monte Sole. n. bai.
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Persiceto, uno sguardo nel buco nero
 
[Redazione]

 

"BUCO NERO: COME SI E ARRIVATI ALL'IMMAGINE DELL'ANELLO FOTONICO-, DOMANI ALLE 21 AL

PLANETARIO DI PERSICETO A CURA DELL'ASTROFILO NICOLA BORGHI, CHE SPIEGHERÀ I DETTAGLI

DELL'EVENTO SCIENTIFICO DELL'ANNO
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Indagine Istat sulla salute Arrivano i questionari
 
[P.l.t.]

 

-PERSICETO- SONO 28 i nuclei familiari di San Giovanni in Persice- to che hanno aderito al sondaggio Istat sulla

salute partito in questi giorni. Lo scopo è raccogliere informazioni sulle condizioni di salute e sul ricorso ai servizi

sanita- ri. L'indagine è condotta non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell'Unione europea e per ottenere un

campione rappresentativo sono state estratte casualmente famiglie tra quelle che hanno partecipato al censimento

della popolazione del 2018. LE INFORMAZIONI raccolte dall'indagine riguardano le condizioni di salute, gli stili di vita

e i comportamenti di prevenzione della salute, nonché il ricorso ai servizi sanitari. Il sondaggio, che andrà avanti fino

al 30 giugno prossimo, ha in sostanza l'obiettivo finale di contribuire a migliorare l'accesso ai servizi sanitari. Alle

famiglie persicetane in questione l'Istat ha già inviato una lettera di informazioni in cui viene presentata l'indagine. Un

intervistatore, selezionato dal Comune di San Giovanni in Persiceto, per conto dell'Istituto, munito di cartellino

identifìcati- vo, si recherà dunque nelle abitazioni dei cittadini sorteggiati. Ed è possibile concordare un appuntamento

per l'intervista. Ogni dato raccolto sarà poi diffuso in forma aggregata e anonima. p. 1.1.
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