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TA LENTI

I KIT DI 310MOLE
CHE DIAG\OSTICANO
LE MALATTIE RARE

a pagina VII Di Giuseppe

Talenti
IL PERSONAGGIO

Massimiliano Bergallo e Valentina Daprà hanno messo ªpunto un kit che identifica
in reparto le patologie di cui possono essere affetti piccoli pazienti. «Abbiamo creato

questa stattup anc_hepe _creare lavorddove prinla_cer7 precariato»

«Mettiamo il Dna in valigia
e preveniamo le malattie rare»

1 nostro vantaggio è che siamo
sul posto. Possiamo vedere
subito quali sono le esigenze
dei pazienti e iniziare a svilup-
pare una soluzione». Per «es-
sere sul posto», Massimiliano
Bergallo intende il suo labora-
torio all'interno del Regina
Margherita, e per «pazienti» i
piccoli ricoverati della pedia-
tria specialistica dell'ospeda-
le: insieme alla collega Valen-
tina Daprà ha sviluppato una
serie di test che permettono di
identificare prima le patologie
rare attraverso una diagnosi
molecolare. Basta inserire
«pezzetti» di Dna nel loro ap-
parecchio portatile. Una sco-
perta scientifica diventata la
startup Biomole, spin-off ac-
cademico dell'università di
Torino. Di nuovo non c'è la
metodologia, che è quella
consolidata negli anni dalla
tradizionale biologia moleco-

lare, ma il target: le malattie
identificate dai kit sviluppati
da Bergallo e Daprà finora non
potevano essere diagnosticate
con certezza al di là del livello
clinico. Adesso, invece, i pa-
zienti della pediatria potran-
no avere subito la certezza di
ciò che li affligge. «Le patolo-
gie rare vengono generalmen-
te diagnosticate in età infanti-
le — continua Bergallo —. Si
parla di "malattia rara" quan-
do l'incidenza è di una perso-
na ogni 20.000: sembrano nu-
meri immensi, ma le malattie
rare sono parecchie e alla fine
una persona ogni 10 soffre di
una di esse».

Il 1o% della popolazione, un
pubblico tutt'altro che piccolo
per l'invenzione di Bergallo e
Daprà, che all'inizio di que-
st'anno hanno trasformato
l'idea in imprenditoria. Bio-
mole oltre ai test vende anche
reagenti e kit per identificare
la malgestione di farmaci: un
altro ramo di applicazione che
invece si rivolge a un'amplissi-
ma platea di intolleranti a de-
terminati farmaci.
«Da gennaio 2019 siamo di-

ventati una Srl e continuiamo
a essere incubati all'universi-
tà», spiega il ricercatore. Un

lieto fine che per i due ricerca-
tori arriva dopo un lavoro duro
e prolungato: Bergallo, classe
1972, opera nel laboratorio del
Regina Margherita da sette an-
ni, da sempre dedito alla ricer-
ca che va nella direzione della
risoluzione delle mancanze
diagnostiche. «Qualche anno
fa si è aggiunta Valentina, di 39
anni, assegnista specializzata
in patologia clinica»: di qui nel
2018 l'idea di unire le forze e
prendere i contatti con l'incu-
batore dell'università 2i3t. «Ci
ha seguito Maria Febronia
Sciacca: grazie a loro abbiamo
capito come dare uno stan-
ding imprenditoriale al nostro
progetto e come stendere un
business plan», racconta il
fondatore.
Da allora, tante cose sono

cambiate e Biomole si avvia a
chiudere il primo anno di atti-
vità con un fatturato di
100.000 euro. «Il capitale so-
ciale è tutto autofinanziato: da
Regione e incubatore abbia-
mo ricevuto incentivi su alcu-
ni servizi, la certificazione del-
la qualità e quella della sicu-
rezza», dice Bergallo. Un bel
traguardo e la certezza che si
tratti soltanto dell'inizio. «Il
nostro fatturato di quest'anno

è stato generato esclusiva-
mente in Piemonte. Questo
perché in ogni regione il pro-
dotto va catalogato in modo
che gli ospedali e i laboratori
possano poi ordinarlo». Un
ostacolo burocratico da supe-
rare facendosi conoscere a po-
co a poco attraverso le conven-
tion o il passaparola. «I nostri
principali clienti sono univer-
sità, centri di ricerca, ospedali
e centri medici di riferimen-
to», specifica il ricercatore.
Ma ci potrebbero essere rica-
dute positive anche per il Pie-
monte: «Grazie ai nostri test
unici, il Santa Margherita e gli
altri ospedali della regione
potrebbero diventare definiti-
vamente punti di riferimento
per il trattamento delle malat-
tie rare». Resta il dubbio su
cosa Bergallo e Daprà vogliano
fare da grandi. «Dopo i primi
tre anni vogliamo puntare al-
l'estero», spiegano. Dopotutto
la vita da imprenditori piace a
entrambi. «Abbiamo creato
questa start up per creare uno
stipendio dove c'era solo pre-
cariato. Se potesse diventare
un lavoro a tempo pieno, so-
prattutto per Valentina, sa-
remmo più che soddisfatti».

Lisa Di Giuseppe
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Come
han fatto
• Entrambi ricercatori,
Valentina Daprà e
Massimiliano Bergallo,
rispettivamente 39 e 47 anni
hanno lavorato a lungo sulla
diagnostica. Nel 2018 si sono
chiesti se fosse possibile
creare un'azienda per
commercializzare i loro test
perla diagnosi di malattie rare
e intolleranze farmacologiche.
La risposta è arrivata con
Maria Febronia Sciacca e
l'incubatore 2i3t: dopo l'avvio
dell'iter amministrativo a
gennaio 2019 è arrivata la
fondazione della Srl, che vende
già all'università di Torino e agli
ospedali sparsi in tutto il
Piemonte.

Con i nostri test unici,
il Santa Margherita e
altri ospedali potrebbero
diventare dei punti
di riferimento

Studiosi Valentina Daprfi e Massimiliano Bergallo; nspettivarnente 39 e47 anni, hanno lavorato a lungo sulla nuova frontiera della diagnostica
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