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Nuova valvola cardiaca polimerica, alternativa alla 
valvola meccanica e biologica

Stato della Tecnica

 In tutto il mondo il crescente numero 
annuale di morti causate dalle disfunzioni 
delle valvole cardiache, come la stenosi e 
l’insufficienza, ha reso la sostituzione 
valvolare il più comune tra gli interventi 
chirurgici. 

 Le attuali valvole cardiache presenti in 
commercio sono di tipo biologico (di origine 
suina, bovina e equina) o meccanico ma 
entrambe presentano problemi quali limitata 
durabilità, calcificazione, condizioni di flusso 
non fisiologiche e obbligo di terapie 
anticoagulanti.

• Condizioni di flusso NON 
fisiologiche

• Terapia anticoagulante a vita
• In caso di rottura 

improvvisa, morte del 
paziente

• Rumorose

VALVOLE

MECCANICHE

• Lunga durata 
(maggiore della 
speranza di vita 
del paziente)

• Durata limitata
• Soggette a 

calcificazione

• Biocompatibili, 
emocompatibili

• Condizioni di flusso 
fisiologiche

VALVOLE

BIOLOGICHE



 E’ stata realizzata una valvola cardiaca a corpo unico, 
senza punti di sutura, caratterizzata da una geometria 
simile alla valvola aortica naturale (e quindi alle protesi 
valvolari biologiche). 

 Riproduce le condizioni fluidodinamiche fisiologiche ed 
ha una morfologia che riduce al minimo le complicanze 
tromboemboliche grazie alla sua interazione con il 
flusso sanguigno e il tessuto cardio-vascolare.

 E’ stata realizzata tramite l’utilizzo di un materiale 
innovativo (copolimero termoplastico formato da 
policarbonato uretano e silicone) e di una tecnologia 
combinata di «Dipping» e «Spray-automatizzato» in 
grado di ricoprire con soluzioni polimeriche un calco 
generato attraverso modellizzazione e simulazione 3D. 

Invenzione

VISTA LATO AORTICO (SX)

VISTA LATO VENTRICOLARE (SX)



Validazione in vitro della funzionalità della valvola

Validazione della 
resistenza a 

fatica della valvola con 
prove da banco – 50 

Milioni di cicli a 
1000 b.p.m. 

Vista lato aortico (sx) Vista lato ventricolare (sx)



Validazione in vivo della funzionalità della valvola

Esperimenti di impianto della valvola polimerica in 3 pecore giovani in posizione mitralica senza 
nessun trattamento anticoagulante



Vantaggi - Mercato di riferimento - Proprietà Intellettuale 

European patent N° EP 3157467 
B1 – Filed on 17 June 2015 –
Granted on 1 August 2018.
Title: “A PROCESS OF 
MANUFACTURING A HEART VALVE 
MADE OF A POLYMERIC MATERIAL 
AND THE HEART VALVE THEREBY 
OBTAINED”.
Inventors: SOLDANI Giorgio and 
GLAUBER Mattia
Patent holders: Consiglio Nazionale
delle Ricerche; Humanitas Mirasole 
S.p.A

Accettato in USA n. 15/319362; Cina n. 
CN106535825; India n. 201727000317.

 Il materiale mostra eccellenti proprietà di 
bio/emocompatibilità e resistenza alla calcificazione, (test in 
vitro e in vivo - ratto, pecora).

 Il processo di realizzazione garantisce elevata riproducibilità 
e uniformità delle superfici, limitando i difetti di produzione 
tipici di una lavorazione manuale come quella per le attuali 
protesi biologiche di pericardio animale che vengono 
suturate a mano sulle strutture di sostegno. 

 Notevole abbattimento dei costi e dei tempi di produzione, 
rendendo il prodotto estremamente competitivo sul mercato 
europeo e internazionale (tempo di fabbricazione circa 1 
ora/valvola)

 Fabbricazione di valvole cardiache polimeriche, da sostituire 
alla valvole meccaniche e biologiche attualmente esistenti sul 
mercato per impianti sull’'uomo della durata potenziale di 
oltre 15 anni.



Esperienza di partecipazione a InnovAgorà

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

InnovAgorà – la “piazza” dei brevetti della ricerca pubblica italiana, 
l’evento nazionale che ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare 
brevetti e tecnologie nati nel mondo della ricerca pubblica, e metterli 
a disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.
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L’iniziativa è stata promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci” e realizzata in collaborazione con Il Corriere della Sera.

Per tre giorni sono state esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni 
prescelte, messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti 
da 49 Università italiane e 12 Enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 
7 aree tematiche che rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia 
nazionale.



Incontri B2B con aziende interessate al brevetto
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 Possibilità di richiedere incontri da parte delle Aziende tramite prenotazione on-line sul
sito di InnovAgorà

 Coordinazione e preparazione agenda incontri da parte del Team InnovAgorà

 Predisposizione sala incontri con tavoli dedicati per ogni inconto b2b

 Discussione di 10 minuti con le Aziende prenotate per valutare il grado di maturità del brevetto
presentato e la possibilità di Trasferimento Tecnologico

 Dimostrazione fisica del prototipo sviluppato

 Scambio reciproco di informazioni e contatti per ulteriori sviluppi e/o collaborazioni



Incontri B2B con aziende interessate al brevetto
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Bioindustry Park Silvano 
Fumero S.p.A. – Incubatore d’impresa
Via Ribes, 5 – 10010 Colleretto Giacosa 
(TO) – Italia

 dPixel s.r.l. è una società di venture capital specializzata 
in investimenti di incubazione, startup, seed e early
stage. 

 L'azienda fornisce anche servizi di scouting e 
accelerazione, servizi educativi, innovazione aziendale e 
consulenza. 

 Generalmente investe nelle società con sede in Italia. 
L'azienda cerca di assumere un ruolo attivo nelle società 
del suo portafoglio. 

 dPixel s.r.l. è stata fondata nel 2008 e ha sede a Biella, 
in Italia.



Presentazioni brevetti al pubblico in apposite sale multimediali  
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 Presentazione brevetti nelle sale delle Cavallerizze suddivisi per 7 aree tematiche: 
1. Bioeconomia e Agroalimentare;
2. Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica e ICT;
3. Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
4. Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile;
5. Dispositivi per la diagnosi e la cura;
6. Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;

7. Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.

 Presentazione della tecnologia di fabbricazione della valvola cardiaca polimerica

 Presentazione del prototipo di valvola cardiaca polimerica

 Stato di avanzamento del progetto (TRL) e necessità future

 Situazione brevettuale e mercato di riferimento 

 Domande da parte del pubblico e contatti con interlocutori



Possibilità di divulgare il brevetto tramite interviste stampa, TV, Radio, Web TV, 
etc.
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 Intervista con Web TV «Il Brevetto»

 Intervista telefonica su Radio 1 andata in 
onda il giorno 8 maggio alle ore 10:45

 Intervista con la Web TV del CNR



Possibilità di partecipare a numerosi WORKSHOP
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 WORKSHOP – Il sostegno finanziario alla valorizzazione economica della ricerca (sala del cenacolo)

 Il sistema Italiano del Trasferimento Tecnologico presenta alcune criticità strutturali e organizzative che 
ostacolano la trasformazione dei risultati della ricerca in valore (brevetti, contratti, creazione di nuove 
imprese)

 Limitazione delle opportunità di attrarre «capitali di rischio», creazione di occupazione qualificata e ricadute 
industriali



Conclusioni e suggerimenti per future iniziative
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 Esperienza molto positiva in termini di organizzazione dell’evento

 L’obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere iniziative per tradurre l’alta densità 
scientifica, che pur esiste in Italia, in un’adeguata densità brevettuale per rafforzare e 
rigenerare il circolo virtuoso «innovazione-produttività-crescita-occupazione»

 Possibilità di colmare il «gap» tra i risultati della ricerca e sviluppo del prodotto, con eventi
sul modello InnovAgorà specifici per Area Tematica con rilevanza Europea e/o Internazionale.

tanto apre l’omo ne’ le 
braccia, quanto è lla sua 
alteza (Leonardo da Vinci)

 Notevole visibilità mediatica del ricercatore e della sua attività di ricerca 

 Scarsa partecipazione all’evento di rilevanti industrie nazionali ed internazionali

 I futuri eventi dovrebbero avere anche una rilevanza Europea/Internazionale in modo da 
attrarre industrie e investitori stranieri


