
L'azienda padovana ha sostenuto diverse startup innovative
Il progetto MgSchell rivoluziona le terapie nella maculopatia

Investire migliora la vita
Bios Line e la lotta. alla cecità

al 1986 la padovana
Bios Line si occupa
di ricerca e realiz-
zazione di prodotti
naturali su base fi-

toterapica per il benessere
delle persone e nel rispetto
dell'ambiente ma Paolo Tra-
monti, Ceo dell'azienda di
Ponte San Nicolò, ha dato vita
anche a Bios Line Holding,
che ha l'obiettivo di investire
in società impegnate a indivi-
duare opportunità di svilup-
po nel mondo life science.
Investendo in startup inno-

vative, la Holding non solo è
in grado di individuare e
mettere a punto prodotti spe-
cifici fitoterapici ma anche di
portare avanti un program-
ma di ricerca che, spesso,
esula dal business in senso
stretto, traducendosi in un
supporto alla scienza nella ri-
soluzione di varie patologie
della salute umana.
«Siamo stati soci fondatori

}

Bios Line è
attiva da 37
anni nel settore
dei prodotti
naturali

Il fatturato
dell'azienda
padovana ha
raggiunto i 43
milioni di euro

di Neuranix - spiega l'im-
prenditore padovano -, attiva
nei dispositivi per la diagnosi
delle patologie dell'orecchio
in campo medico e veterina-
rio. Abbiamo poi investito in
Binah.ai, software di intelli-
genza artificiale per mante-
nere la salute da remoto, e in
Serenis, una startup innovati-
va che si occupa di benessere
mentale tramite un portale di
psicologia on line. L'ultimo
investimento in ordine di
tempo, avviato insieme con il
Club degli Investitori e con
Italian Angel for Biotech (la
prima associazione italiana
esclusivamente dedicata alla
life science, ndr), è avvenuto
in MgShell, una società me-
dtech che propone un ap-
proccio terapeutico del tutto
innovativo nel campo oftal-
mico. L'aumento di capitale
permetterà di accelerare lo
sviluppo di una tecnica rivo-
luzionaria, capace di risolve-

re numerose problematiche
legate al trattamento della
maculopatia essudativa, una
delle prime cause di cecità
sopra i 5o anni nei Paesi in-
dustrializzati». Si tratta un
dispositivo intraoculare
completamente biodegrada-
bile, in grado di replicare l'at-
tuale pratica clinica ma ridu-
cendo drasticamente il nu-
mero di iniezioni intravitrea-
li, con tutti i disagi a esse
associati. Il dispositivo, in
pratica, rilascia in momenti
specifici lo stesso quantitati-
vo di farmaco utilizzato oggi
in ospedale, in maniera auto-
noma e senza procedure chi-
rurgiche.

«Il prodotto - sottolinea
Tramonti - è il risultato di
una filosofia win-win: Mg
Shell aumenterà l'aderenza
dei pazienti al trattamento e
ridurrà il rischio di cecità ir-
reversibile,, nonché i costi as-
sociati alla terapia di ogni pa-
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niente a carico del sistema sa-
nitario, creando inoltre op-
portunità di business per le
aziende farmaceutiche».
Bios Line Holding, nel caso

specifico, ha creduto nel-
l'idea nata all'interno di un
progetto di ricerca del Poli-
tecnico di Milano, sviluppata
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Dietro c'è
una filosofia
win-win:
calano i
rischi peri
pazienti e
anche i costi

Non solo business Paolo Tramonti, Ceo della Bios
Line Holding di Ponte San Nicolò (Padova). Nella foto
tonda, l'immagine di una maculopatia essudativa

da Marco Ferroni, Ceo di
MgShell, in collaborazione
con Francesco De Gaetano,
Cto di MgShell, e con docen-
ti, specialisti e medici retini-
ci. A sostegno del progetto
sono state messe anche le
competenze di Stefano Gal-
lucci, padovano, venture ca-
pitalist con un'esperienza
pluriennale come ammini-
stratore delegato in un'azien-
da del settore oftalmico.
L'ingresso di Bios Line

Holding e degli altri investi-
tori rappresenta un passag-
gio molto importante, che
permetterà di accelerare lo
sviluppo delle tecnologie, va-
lidandole secondo modelli
sempre più fedeli e più vicini
all'applicazione umana. Lo
stesso Marco Ferroni, Ceo di
MgShell, conferma che que-
sto step consentirà di accele-
rare lo sviluppo di una nuova
terapia "gold standard" in
campo oftalmico per il tratta-
mento della maculopatia es-
sudativa e di altre patologie
retiniche, malattie con cui
pazienti e oculisti combatto-
no ogni giorno.
Questo tipo di investimenti

vanno ben oltre il business,
segno evidente che Bios Line
Holding mette al centro lo
sviluppo della scienza ma an-
che la possibilità di fornire
opportunità concrete a giova-
ni ricercatori italiani, che me-
ritino di trasformare le loro
idee in realtà promettenti.
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