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Materiali ʻmade in Faenzaʼ contro i tumori
3 ore fa
© Fornito da Il Resto del Carlino
Un progetto che coinvolge istituzioni e azienderomagnolenello studio di un approccio
innovativo - il più possibile personalizzato - alla cura dei tumori metastatici. Parte dal
Campus di Cesena – in particolare dal laboratorio di bioingegneria del centro di ricerca
industriale in Scienze della vita e tecnologie per la salute – lʼambizioso progetto
ʻDinamicaʼ, supportato dalla Regione e guidato, oltre che dallʼAlma Mater, dallʼIrst di
Meldola e con un forte coinvolgimento faentino. Tra i giovani studiosi impegnati nella
ricerca cʼè, infatti, la 34enne faentina Marilisa Cortesi, laureata in Ingegneria biomedica
al Campus e ora in procinto di partire per lʼAustralia grazie a un importante
finanziamento europeo.
Cortesi, in cosa consiste ʻDinamicaʼ?
"Testeremo lʼefficacia di biomateriali medicali – costrutti in ceramica, realizzati dalle
aziende faentine Greenbone Ortho e Finceramica e dalla modenese Rigenerand, con la
supervisione dellʼistituto di Scienza e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza - su vari
tipi di cellule tumorali e ossee. Lʼidea è valutarne la validità terapeutica sia come inibitori
dei tumori che come rigeneratori dei tessuti ossei compromessi dalle metastasi".
Che ruolo ha il vostro laboratorio – guidato dal professor Emanuele Giordano - nel
progetto?
"In fase preclinica, sviluppiamo modelli computazionali e simulazioni matematiche per
formulare previsioni sullʼefficacia delle terapie farmacologiche testate, nonché sul modo
in cui talune caratteristiche dei campioni cellulari possono influenzare la risposta alla
terapia".
Che utilità avrà il progetto in futuro?
"I dispositivi che stiamo analizzando hanno unʼelevata capacità rigenerativa, mimano
strutture già esistenti nel corpo umano e legano farmaci antitumorali a quelli ricostruttivi
del tessuto sano. Potrebbero, dunque, essere impiantati in pazienti con metastasi ossee
direttamente in sala operatoria. E troverebbero applicazione nellʼambito della medicina
personalizzata, che monitora le caratteristiche specifiche dei singoli pazienti per
formulare diagnosi più corrette e migliorare le terapie".
Proprio la medicina personalizzata sarà il focus della sua prossima ricerca, che si
svolgerà nei prossimi due anni a Sidney.
"Di recente ho vinto un finanziamento europeo per giovani ricercatori (il prestigioso
ʻbando Marie Curieʼ, ndr), grazie al quale, in collaborazione con gli studiosi dellʼuniversità
del New south Wales, svilupperò simulazioni computazionali per prevedere lʼefficacia di
farmaci idonei a trattare il tumore ovarico".
Da ingegnere biomedico, cosa pensa della scarsa affluenza di ragazze alle facoltà
scientifiche?
"Devo ammettere che, in ambito biomedicale, la presenza di studentesse è sempre stata
più cospicua rispetto ad altre discipline scientifiche. Ma il divario di genere resta ampio: è
necessario, soprattutto nel nostro Paese, smantellare quei pregiudizi che vedono
lʼingegneria come una ʻcosa da uominiʼ. Niente di più falso: noi donne abbiamo tutte le

carte in regola per farcela".
Maddalena de Franchis
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
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Materiali ʻmade in Faenzaʼ contro i tumori

Il progetto ʻDinamicaʼ del campus di Cesena dellʼuniversità. Fra gli studiosi partecipanti
anche la faentina Marilisa Cortesi Un progetto che coinvolge istituzioni e
azienderomagnolenello studio di un approccio innovativo - il più possibile personalizzato
- alla cura dei tumori metastatici. Parte dal Campus di Cesena – in particolare dal
laboratorio di bioingegneria del centro di ricerca industriale in Scienze della vita e
tecnologie per la salute – lʼambizioso progetto ʻDinamicaʼ, supportato dalla Regione e
guidato, oltre che dallʼAlma Mater, dallʼIrst di Meldola e con un forte coinvolgimento
faentino. Tra i giovani studiosi impegnati nella ricerca cʼè, infatti, la 34enne faentina
Marilisa Cortesi, laureata in Ingegneria biomedica al Campus e ora in procinto di partire
per lʼAustralia grazie a un importante finanziamento europeo.
Scarpe artigianali, fatte con cura.
Scarpe artigianali, fatte con cura.
Velasca
Adv
Cortesi, in cosa consiste ʻDinamicaʼ?
"Testeremo lʼefficacia di biomateriali medicali – costrutti in ceramica, realizzati dalle
aziende faentine Greenbone Ortho e Finceramica e dalla modenese Rigenerand, con la
supervisione dellʼistituto di Scienza e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza - su vari
tipi di cellule tumorali e ossee. Lʼidea è valutarne la validità terapeutica sia come inibitori
dei tumori che come rigeneratori dei tessuti ossei compromessi dalle metastasi".
Che ruolo ha il vostro laboratorio – guidato dal professor Emanuele Giordano - nel
progetto?
"In fase preclinica, sviluppiamo modelli computazionali e simulazioni matematiche per
formulare previsioni sullʼefficacia delle terapie farmacologiche testate, nonché sul modo
in cui talune caratteristiche dei campioni cellulari possono influenzare la risposta alla
terapia".
Che utilità avrà il progetto in futuro?
"I dispositivi che stiamo analizzando hanno unʼelevata capacità rigenerativa, mimano
strutture già esistenti nel corpo umano e legano farmaci antitumorali a quelli ricostruttivi
del tessuto sano. Potrebbero, dunque, essere impiantati in pazienti con metastasi ossee
direttamente in sala operatoria. E troverebbero applicazione nellʼambito della medicina
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personalizzata, che monitora le caratteristiche specifiche dei singoli pazienti per
formulare diagnosi più corrette e migliorare le terapie".
Proprio la medicina personalizzata sarà il focus della sua prossima ricerca, che si
svolgerà nei prossimi due anni a Sidney.
"Di recente ho vinto un finanziamento europeo per giovani ricercatori (il prestigioso
ʻbando Marie Curieʼ, ndr), grazie al quale, in collaborazione con gli studiosi dellʼuniversità
del New south Wales, svilupperò simulazioni computazionali per prevedere lʼefficacia di
farmaci idonei a trattare il tumore ovarico".
Da ingegnere biomedico, cosa pensa della scarsa affluenza di ragazze alle facoltà
scientifiche?
"Devo ammettere che, in ambito biomedicale, la presenza di studentesse è sempre stata
più cospicua rispetto ad altre discipline scientifiche. Ma il divario di genere resta ampio: è
necessario, soprattutto nel nostro Paese, smantellare quei pregiudizi che vedono
lʼingegneria come una ʻcosa da uominiʼ. Niente di più falso: noi donne abbiamo tutte le
carte in regola per farcela".
Maddalena de Franchis
© Riproduzione riservata
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"Tumore: una protesi intelligente per
inibire le metastasi"

Da bioingegneria del Campus parte un progetto di Regione e Alma Mater: "Testiamo
biomateriali in ceramica che rilasciano i farmaci e rigenerano i tessuti" Cesena, 9 aprile
2021 - Un progetto che coinvolge istituzioni e aziende del territorio nello studio di un
approccio innovativo, il più possibile personalizzato, alla cura dei tumori metastatici.
Parte proprio dal Campus di Cesena, in particolare dal laboratorio di bioingegneria del
centro di ricerca industriale in Scienze della vita e tecnologie per la salute, lʼambizioso
progetto ʻDinamicaʼ, supportato dalla Regione e guidato, oltre che dallʼAlma Mater,
dallʼIrst di Meldola. Tra i giovani studiosi impegnati nella ricerca cʼè la 34enne ravennate
Marilisa Cortesi, laureata in Ingegneria biomedica al Campus e ora in procinto di partire
per lʼAustralia grazie a un importante finanziamento europeo.
Marilisa Cortesi, in cosa consiste ʻDinamicaʼ?
"Testeremo lʼefficacia di biomateriali medicali, costruiti in ceramica, realizzati dalle
aziende faentine Greenbone Ortho e Finceramica e dalla modenese Rigenerand, con la
supervisione dellʼistituto di Scienza e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza su vari
tipi di cellule tumorali e ossee. Lʼidea è valutarne la validità terapeutica sia come inibitori
dei tumori che come rigeneratori dei tessuti ossei compromessi dalle metastasi".
Che ruolo ha il vostro laboratorio, guidato dal professor Emanuele Giordano, nel
progetto?
"In fase preclinica, sviluppiamo modelli computazionali e simulazioni matematiche per
formulare previsioni sullʼefficacia delle terapie farmacologiche testate, nonché sul modo
in cui talune caratteristiche dei campioni cellulari possono influenzare la risposta alla
terapia".
Che utilità avrà il progetto in futuro?
"I dispositivi che stiamo analizzando hanno unʼelevata capacità rigenerativa, mimano
strutture già esistenti nel corpo umano e legano farmaci antitumorali a quelli ricostruttivi
del tessuto sano. Potrebbero, dunque, essere impiantati in pazienti con metastasi ossee
direttamente in sala operatoria. E troverebbero applicazione nellʼambito della medicina
personalizzata, che monitora le caratteristiche specifiche dei singoli pazienti per
formulare diagnosi più corrette e migliorare le terapie".
Proprio la medicina personalizzata sarà il focus della sua prossima ricerca, che si
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svolgerà nei prossimi due anni a Sidney.
"Di recente ho vinto un finanziamento europeo per giovani ricercatori (il prestigioso
ʻbando Marie Curieʼ, ndr), grazie al quale, in collaborazione con gli studiosi dellʼuniversità
del New south Wales, svilupperò simulazioni computazionali per prevedere lʼefficacia di
farmaci idonei a trattare il tumore ovarico".
Da ingegnere biomedico, cosa pensa della scarsa affluenza di ragazze alle facoltà
scientifiche?
"Devo ammettere che, in ambito biomedicale la presenza di studentesse è sempre stata
più cospicua rispetto ad altre discipline scientifiche. Ma il divario di genere resta ampio: è
necessario, soprattutto nel nostro Paese, smantellare quei pregiudizi che vedono
lʼingegneria come una ʻcosa da uominiʼ. Niente di più falso: noi donne abbiamo tutte le
carte in regola per farcela".
© Riproduzione riservata
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GreenBone Press Release April 12, 2021:
“Greenbone closes a 10mio Series B round”
GreenBone Comunicato stampa 12 aprile:
“Greenbone chiude un round di serie B a 10 milioni”

GreenBone Ortho chiude un round B di
finanziamento da 10 milioni – Global
Legal Chronicle Italia
Contatta i nostri editori per pubblicare i tuoi comunicati stampa cliccando qui
Lo Studio Hi.lex ha agito in qualità di deal counsel dellʼintera operazione che ha
consentito a GreenBone Ortho di completare un nuovo round di investimento (Series B)
da 10 milioni di euro.
Lʼaumento di capitale a servizio dellʼoperazione è stato sottoscritto dagli attuali soci
investitori: Innogest, 3B Future Health Fund, (precedentemente Helsinn Investment
Fund), Meta Venture, CDP Venture Capital SGR (quale gestore del Fondo Italia Venture
I), alcuni business angels di Italian Angels for Growth e altri investitori privati.
Questa operazione porta il totale delle risorse finanziarie raccolte ad oggi dalla società a
22 milioni di EURO.
Greenbone è una PMI innovativa nel campo della rigenerazione ossea costituita nel
2014 a Faenza, che offre una risposta concreta alle necessità mediche insoddisfatte
della chirurgia ortopedica e traumatologica. Gli innesti ossei (scaffold) oggi a
disposizione dei medici possono essere autologhi (osso prelevato dal corpo del
paziente, spesso dalla cresta iliaca), allotrapianto (osso cadaverico solitamente ottenuto
da una banca ossea) o sintetico (di natura chimica o metallica): tutte queste tecniche
attuali presentano notevoli limitazioni che lo scaffold di Greenbone tende a eliminare.
Parte del nuovo finanziamento sarà destinato ad ampliare lʼuso clinico del prodotto
anche attraverso nuovi sviluppi in ulteriori indicazioni dʼuso quali la chirurgia spinale e
maxillofacciale. I fondi saranno inoltre utilizzati per la realizzazione di una nuova linea
produttiva e per il lancio sul mercato del prodotto approvato.
Per lo studio Hi.lex hanno agito il partner Francesco Torelli e la junior associate Diana
Passoni.
Involved fees earner: Diana Passoni – Hi.Lex; Francesco Torelli – Hi.Lex;
Law Firms: Hi.Lex;
Clients: 3B Future Health Fund; Cdp Venture Capital sgr;G reenBone Ortho S.p.A.;
Innogest SGR S.p.A.; Italian Angels for Growth;M eta Ventures;

HILEX CON GREENBONE PER UN
B-ROUND DA 10 MILIONI DI EURO
Professione e Mercato19 Aprile 2021

In breve
L'aumento di capitale a servizio dell'operazione è stato sottoscritto dagli attuali soci
investitori Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP Venture Capital SGR
(quale gestore del Fondo Italia Venture I), alcuni business angels di Italian Angels for
Growth e altri investitori privati.
GreenBone Ortho S.p.A., medtech company attiva nel campo della rigenerazione ossea,
ha chiuso un nuovo round di investimento da 10 milioni di euro.
L'aumento di capitale a servizio dell'operazione è stato sottoscritto dagli attuali soci
investitori Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP Venture Capital SGR
(quale gestore del Fondo Italia Venture I), alcuni business angels di Italian Angels for
Growth e altri investitori privati.
Nata nel 2014, GreenBone è una PMI innovativa che ha ideato, tramite la
trasformazione del legno di rattan, un innovativo dispositivo medico idoneo alla
ricostruzione chirurgica dei difetti ossei anche in caso di danni di grandi dimensioni.
Deal counsel dell'intera operazione è stato lo Studio hi.lex di Milano con un team
composto dal partner Francesco Torelli (in foto) e la junior associateD iana Passoni.

Studi legali: Hilex con Greenbone per un
b-round da 10 mld euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - GreenBone Ortho S.p.A., medtech
company attiva nel campo della rigenerazione ossea, ha chiuso un nuovo round di
investimento da 10 milioni di euro. Deal counsel dell'intera operazione, informa una nota,
e' stato lo Studio hi.lex di Milano con un team composto dal partner Francesco Torelli e
la junior associate Diana Passoni. L'aumento di capitale a servizio dell'operazione,
prosegue il comunicato, e' stato sottoscritto dagli attuali soci investitori Innogest, 3B
Future Health Fund, Meta Group, CDP Venture Capital SGR (quale gestore del Fondo
Italia Venture I), alcuni business angels di Italian Angels for Growth e altri investitori
privati. Nata nel 2014, GreenBone e' una PMI innovativa che ha ideato, tramite la
trasformazione del legno di rattan, un innovativo dispositivo medico idoneo alla
ricostruzione chirurgica dei difetti ossei anche in caso di danni di grandi dimensioni.
Com-Fmg
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Hilex con Greenbone per un b-round da
10 milioni di euro

GreenBone Ortho ha chiuso un nuovo round di investimento da 10 milioni di euro. Si
tratta di una medtech company attiva nel campo della rigenerazione ossea.
Deal counsel dellʼintera operazione è stato lo Studio Hi.lex di Milano. Per lo studio hanno
agito il partner Francesco Torelli (in foto) e la junior associate Diana Passoni.
Lʼaumento di capitale a servizio dellʼoperazione è stato sottoscritto dagli attuali soci
investitori. Si tratta di Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP Venture
Capital SGR (quale gestore del Fondo Italia Venture I), alcuni business angels di Italian
Angels for Growth e altri investitori privati.
Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo
quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni
numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker,
advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi
appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica
dei 50 Best Lawyers.

GreenBone chiude un round di serie B
da 10 milioni di euro
Un importante aumento di capitale sottoscritto dagli attuali soci, i membri di Innogest, 3B
Future Health Fund, (precedentemente Helsinn Investment Fund), Meta Venture, CDP
Venture Capital Sgr, Italian Angels for Growth e altri investitori privati, che permetterà
alla società di raggiungere nuovi e importanti traguardi nel campo della rigenerazione
ossea. GreenBone Ortho SpA, azienda tra le più innovative nel panorama medtech
italiano, attiva nel campo della rigenerazione ossea, ha chiuso un round di serie B pari a
10M euro supportata dagli attuali investitori: Innogest, 3B Future Health Fund, Meta
Group, CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Italia Venture I, i business angels di
IAG ed altri investitori privati. Questa operazione porta il totale delle risorse finanziarie
raccolte ad oggi dalla società a 22 milioni di EURO.
Greenbone è una PMI innovativa nel campo della rigenerazione ossea costituita nel
2014 a Faenza, che offre una risposta concreta alle necessità mediche insoddisfatte
della chirurgia ortopedica e traumatologica. Gli innesti ossei (scaffold) oggi a
disposizione dei medici possono essere autologhi (osso prelevato dal corpo del
paziente, spesso dalla cresta iliaca), allotrapianto (osso cadaverico solitamente ottenuto
da una banca ossea) o sintetico (di natura chimica o metallica): tutte queste tecniche
attuali presentano notevoli limitazioni che lo scaffold di Greenbone tende a eliminare.
Lo scaffold di GreenBone è costituito da un materiale biomimetico ispirato dalla natura,
che imita la composizione chimica della matrice ossea e l'architettura porosa 3D
dell'osso naturale. Grazie ad una tecnologia innovativa brevettata, il dispositivo medico
GreenBone è ottenuto dalla trasformazione del legno di rattan, ed è dotato delle
proprietà di osteointegrazione, osteoconduzione e osteoinduzione necessarie per
un'efficace e fisiologica guarigione di danni ossei anche di grandi dimensioni. Tali
caratteristiche rendono lo scaffold 3D GreenBone biomimetico, riassorbibile e
rigenerativo. Il prodotto prevede di offrire a medici e pazienti una nuova soluzione per
evitare complicazioni chirurgiche e postoperatorie tipiche della chirurgia ortopedica
ricostruttiva, offrendo ai pazienti lʼopportunità di riavere un nuovo osso funzionale. La
società sta conducendo due studi clinici internazionali relativi alla ricostruzione di danni
ossei anche di dimensioni significative. GreenBone ha ottenuto la marcatura CE del
dispositivo medico in varie forme e dimensioni, con indicazione dʼuso nella chirurgia
ortopedica di pazienti con danno ossei causati da trauma o indotti chirurgicamente nelle
estremità (braccia e gambe) e nel bacino.
Parte del nuovo finanziamento sarà destinato ad ampliare lʼuso clinico del prodotto
anche attraverso nuovi sviluppi in ulteriori indicazioni dʼuso quali la chirurgia spinale e
maxillofacciale. I fondi saranno inoltre utilizzati per la realizzazione di una nuova linea
produttiva e per il lancio sul mercato del prodotto approvato.
Il nuovo consiglio di amministrazione è composto dallʼamministratore delegato Lorenzo
Pradella (con un passato in Zambon SpA, Cardinal Health Ltd e Zcube srl), dal
presidente Claudio Giuliano (partner di Innogest, con un passato in Carlyle Group,
Bain&Co), da Roberto De Ponti (partner di 3B Future Health Fund), da Francesco
Granata (partner di 3B Future Health Fund, con oltre 35 anni di esperienza in
biopharmaceuticals, private equity, venture capital and board management), da
Francesca Natali (Fund Managing Director Meta Group, Board Member di varie società).
Grazie a questo ulteriore finanziamento ed al prezioso supporto dei nostri investitori
abbiamo ora lʼopportunità di completare lo sviluppo del nostro prodotto anche verso
ulteriori indicazioni dʼuso. Questo ci consentirà di accelerare lo sviluppo produttivo e

lʼingresso nel mercato del nostro innovativo scaffold 3D rigenerativo che auspichiamo
porti un significativo miglioramento della qualità di vita ai pazienti affetti da gravi danni
dellʼapparato scheletrico” dichiara Lorenzo Pradella.
“Dopo il primo investimento nel 2017, 3B Future Health Fund rinnova il suo impegno in
questa soluzione bio-ispirata innovativa e facile da usare progettata per aiutare a
riparare gravi malattie ossee. Questo è uno di una serie di investimenti nella fase iniziale
effettuati da 3B Future Health Fund, che è costituita in Lussemburgo ed è interamente di
proprietà del gruppo Helsinn” dichiara il Dr. Riccardo Braglia, Chairman of 3B FUTURE
Health Fund SA, SICAR.
“Siamo felici di continuare a supportare Greenbone dopo aver guidato i round Seed e
Series A insieme a META Ventures e altri importanti investitori privati. Siamo
completamente dediti al successo clinico ed economico di questa impresa” dichiara
Michele Marzola, membro di Italian Angels for Growth e Champion di questo
investimento.

GreenBone chiude un round di serie B
da 10 milioni di euro
Economia - Un importante aumento di capitale sottoscritto dagli attuali soci, i membri di
Innogest, 3B Future Health Fund, (precedentemente Helsinn Investment Fund), Meta
Venture, CDP Venture Capital Sgr, Italian Angels for Growth e altri
investitori......Persone: Organizzazioni:

GreenBone chiude un round di serie B
da 10 milioni di euro
14 aprile 2021

Indietro
Un importante aumento di capitale sottoscritto dagli attuali soci, i membri di Innogest, 3B
Future Health Fund, (precedentemente Helsinn Investment Fund), Meta Venture, CDP
Venture Capital Sgr, Italian Angels for Growth e altri investitori privati, che permetterà
alla società di raggiungere nuovi e importanti traguardi nel campo della rigenerazione
ossea.
GreenBone Ortho SpA, azienda tra le più innovative nel panorama medtech italiano,
attiva nel campo della rigenerazione ossea, ha chiuso un round di serie B pari a 10M
euro supportata dagli attuali investitori: Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group,
CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Italia Venture I, i business angels di IAG ed
altri investitori privati. Questa operazione porta il totale delle risorse finanziarie raccolte
ad oggi dalla società a 22 milioni di EURO.
Greenbone è una PMI innovativa nel campo della rigenerazione ossea costituita nel
2014 a Faenza, che offre una risposta concreta alle necessità mediche insoddisfatte
della chirurgia ortopedica e traumatologica. Gli innesti ossei (scaffold) oggi a
disposizione dei medici possono essere autologhi (osso prelevato dal corpo del
paziente, spesso dalla cresta iliaca), allotrapianto (osso cadaverico solitamente ottenuto
da una banca ossea) o sintetico (di natura chimica o metallica): tutte queste tecniche
attuali presentano notevoli limitazioni che lo scaffold di Greenbone tende a eliminare.
Lo scaffold di GreenBone è costituito da un materiale biomimetico ispirato dalla natura,
che imita la composizione chimica della matrice ossea e l'architettura porosa 3D
dell'osso naturale. Grazie ad una tecnologia innovativa brevettata, il dispositivo medico
GreenBone è ottenuto dalla trasformazione del legno di rattan, ed è dotato delle
proprietà di osteointegrazione, osteoconduzione e osteoinduzione necessarie per
un'efficace e fisiologica guarigione di danni ossei anche di grandi dimensioni. Tali
caratteristiche rendono lo scaffold 3D GreenBone biomimetico, riassorbibile e
rigenerativo. Il prodotto prevede di offrire a medici e pazienti una nuova soluzione per
evitare complicazioni chirurgiche e postoperatorie tipiche della chirurgia ortopedica
ricostruttiva, offrendo ai pazienti lʼopportunità di riavere un nuovo osso funzionale. La
società sta conducendo due studi clinici internazionali relativi alla ricostruzione di danni
ossei anche di dimensioni significative. GreenBone ha ottenuto la marcatura CE del
dispositivo medico in varie forme e dimensioni, con indicazione dʼuso nella chirurgia
ortopedica di pazienti con danno ossei causati da trauma o indotti chirurgicamente nelle
estremità (braccia e gambe) e nel bacino.
Parte del nuovo finanziamento sarà destinato ad ampliare lʼuso clinico del prodotto

anche attraverso nuovi sviluppi in ulteriori indicazioni dʼuso quali la chirurgia spinale e
maxillofacciale. I fondi saranno inoltre utilizzati per la realizzazione di una nuova linea
produttiva e per il lancio sul mercato del prodotto approvato.
Il nuovo consiglio di amministrazione è composto dallʼamministratore delegato Lorenzo
Pradella (con un passato in Zambon SpA, Cardinal Health Ltd e Zcube srl), dal
presidente Claudio Giuliano (partner di Innogest, con un passato in Carlyle Group,
Bain&Co), da Roberto De Ponti (partner di 3B Future Health Fund), da Francesco
Granata (partner di 3B Future Health Fund, con oltre 35 anni di esperienza in
biopharmaceuticals, private equity, venture capital and board management), da
Francesca Natali (Fund Managing Director Meta Group, Board Member di varie società).
"Grazie a questo ulteriore finanziamento ed al prezioso supporto dei nostri investitori
abbiamo ora lʼopportunità di completare lo sviluppo del nostro prodotto anche verso
ulteriori indicazioni dʼuso. Questo ci consentirà di accelerare lo sviluppo produttivo e
lʼingresso nel mercato del nostro innovativo scaffold 3D rigenerativo che auspichiamo
porti un significativo miglioramento della qualità di vita ai pazienti affetti da gravi danni
dellʼapparato scheletrico” dichiara Lorenzo Pradella.
“Dopo il primo investimento nel 2017, 3B Future Health Fund rinnova il suo impegno in
questa soluzione bio-ispirata innovativa e facile da usare progettata per aiutare a
riparare gravi malattie ossee. Questo è uno di una serie di investimenti nella fase iniziale
effettuati da 3B Future Health Fund, che è costituita in Lussemburgo ed è interamente di
proprietà del gruppo Helsinn” dichiara il Dr. Riccardo Braglia, Chairman of 3B FUTURE
Health Fund SA, SICAR.
“Siamo felici di continuare a supportare Greenbone dopo aver guidato i round Seed e
Series A insieme a META Ventures e altri importanti investitori privati. Siamo
completamente dediti al successo clinico ed economico di questa impresa” dichiara
Michele Marzola, membro di Italian Angels for Growth e Champion di questo
investimento.
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Michele Marzola, membro di Italian Angels for Growth e Campione di
investimento.

Le ossa innovative di GreenBone
continuano a crescere
Private Capital Today
News
GreenBone, nata a Faenza nel 2014, sta continuando a raccogliere capitali per lo
sviluppo del suo ambizioso progetto: utilizzare fibre naturali nel campo della
rigenerazione ossea, in particolare grazie ad una composizione chimica con proprietà
biometriche tali da consentire al corpo umano di riconoscere lʼimpianto come proprio. La
società, scrive Francesca Vercesi su La Repubblica, ha sviluppato impianti ossei
brevettati dotati di proprietà rigenerative adatte ad affrontare la perdita di porzioni
considerevoli delle ossa lunghe. La prima raccolta da 3 milioni di euro risale al gennaio
2015, quando la startup è diventata operativa; nel 2017 hanno iniziato ad entrare i fondi
con un primo investimento da 8,4 milioni, seguito a novembre 2020 da altri 10 milioni di
euro. La società ha intenzione di utilizzare questi capitali per aumentare la propria
capacità produttiva e per iniziare la commercializzazione tra fine 2021 e inizio 2022, con
una crescita dellʼorganico di almeno altre dieci persone e lʼobiettivo di arrivare a 40
dipendenti entro fine 2022 (al momento sono 15). Il potenziale del mercato, che ad oggi
vale 4 miliardi di euro, è enorme perché potrebbe raddoppiare nei prossimi anni. Tra i
sottoscrittori dellʼultimo aumento di capitale ci sono Cdp Venture Capital Sgr, Innogest,
3B Future Health Fund, Meta Venture e alcuni investitori privati di Italian Angels for
Growth.

Round da 10 milioni di euro per
GreenBone, la startup della
rigenerazione ossea
Ultimo aggiornamento il 13 Aprile 2021 alle 8:53
Lʼaumento di capitale sottoscritto dagli attuali soci, i membri di
Innogest, 3B Future Health Fund, (precedentemente Helsinn
Investment Fund), Meta Venture, CDP Venture Capital Sgr,
Italian Angels for Growth. Obiettivo: supportare la crescita della
società dopo aver ottenuto il marchio CE del suo innovativo
scaffold per rigenerazione ossea
GreenBone Ortho SpA, azienda tra le più innovative nel panorama medtech italiano,
attiva nel campo della rigenerazione ossea, ha chiuso un round di serie B pari a 10
milioni di euro supportata dagli attuali investitori: Innogest, 3B Future Health Fund,
Meta Group, CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Italia Venture I, i business
angels di IAG ed altri investitori privati. Questa operazione porta il totale delle risorse
finanziarie raccolte ad oggi dalla società a 22 milioni di euro.
Greenbone è una PMI innovativa nel campo della rigenerazione ossea costituita nel
2014 a Faenza, che offre una risposta concreta alle necessità mediche insoddisfatte
della chirurgia ortopedica e traumatologica. Gli innesti ossei (scaffold) oggi a
disposizione dei medici possono essere autologhi (osso prelevato dal corpo del
paziente, spesso dalla cresta iliaca), allotrapianto (osso cadaverico solitamente ottenuto
da una banca ossea) o sintetico (di natura chimica o metallica): tutte queste tecniche
attuali presentano notevoli limitazioni che lo scaffold di Greenbone tende a eliminare.

La rigenerazione ossea
Lo scaffold di GreenBone è costituito da un materiale biomimetico ispirato dalla natura,
che imita la composizione chimica della matrice ossea e lʼarchitettura porosa 3D
dellʼosso naturale. Grazie ad una tecnologia innovativa brevettata, il dispositivo medico

GreenBone è ottenuto dalla trasformazione del legno di rattan, ed è dotato delle
proprietà di osteointegrazione, osteoconduzione e osteoinduzione necessarie per
unʼefficace e fisiologica guarigione di danni ossei anche di grandi dimensioni. Tali
caratteristiche rendono lo scaffold 3D GreenBone biomimetico, riassorbibile e
rigenerativo. Il prodotto prevede di offrire a medici e pazienti una nuova soluzione per
evitare complicazioni chirurgiche e postoperatorie tipiche della chirurgia ortopedica
ricostruttiva, offrendo ai pazienti lʼopportunità di riavere un nuovo osso funzionale. La
società sta conducendo due studi clinici internazionali relativi alla ricostruzione di danni
ossei anche di dimensioni significative. GreenBone ha ottenuto la marcatura CE del
dispositivo medico in varie forme e dimensioni, con indicazione dʼuso nella chirurgia
ortopedica di pazienti con danno ossei causati da trauma o indotti chirurgicamente nelle
estremità (braccia e gambe) e nel bacino.

La medtech italiana GreenBone chiude
un round da 10 mln euro. Lo
sottoscrivono venture e angeli
La medtech italiana GreenBone ha chiuso un round da 10
milioni di euro. Lo hanno sottoscritto: Innogest,3B Future
Health Fund, Meta Group, Cdp Venture Capital sgr (attraverso
il fondo Italia Venture I), i business angel di IAG (Italian Angels
for Growth) e altri investitori privati (si veda qui il comunicato
stampa).
Questa operazione ha portato il totale delle risorse finanziarie raccolte a oggi dalla
società a 22 milioni di euro. Ricordiamo che nel settembre 2015 la startup aveva
incassato un primo round da 3 milioni di euro da ZernikeMeta Ventures (tramite il
fondo Ingenium Emilia-Romagna), da alcuni business angel del network di Italian
Angels for Growth e da alcuni investitori privati italiani ed esteri (si veda altro articolo di
BeBeez). Nel giugno 2017 aveva chiuso un secondo round da 8,4 milioni, sottoscritto da
Helsinn Investment Fund sa (fondo corporate venture capital dellʼomonimo gruppo
farmaceutico svizzero), Invitalia Ventures sgr, Innogest sgr, un gruppo di business
angel del network Italian Angels for Growth e altri investitori privati (si veda altro
articolo di BeBeez).
Fondata nel 2014 a Faenza, GreenBone è una startup innovativa guidata dal
cofondatore Lorenzo Pradella. La startup offre una risposta concreta alle necessità
mediche insoddisfatte della chirurgia ortopedica e traumatologica. Gli innesti ossei
(scaffold) oggi a disposizione dei medici possono essere autologhi (osso prelevato dal
corpo del paziente, spesso dalla cresta iliaca), allotrapianto (osso cadaverico
solitamente ottenuto da una banca ossea) o sintetico (di natura chimica o metallica):
tutte queste tecniche attuali presentano notevoli limitazioni che lo scaffold di Greenbone
tende a eliminare.
Lo scaffold di GreenBone è costituito da un materiale biomimetico ispirato dalla natura,
che imita la composizione chimica della matrice ossea e lʼarchitettura porosa 3D
dellʼosso naturale. Grazie ad una tecnologia innovativa brevettata, il dispositivo medico
GreenBone è ottenuto dalla trasformazione del legno di rattan, ed è dotato delle
proprietà di osteointegrazione, osteoconduzione e osteoinduzione necessarie per
unʼefficace e fisiologica guarigione di danni ossei anche di grandi dimensioni. Tali
caratteristiche rendono lo scaffold 3D GreenBone biomimetico, riassorbibile e
rigenerativo. Il prodotto prevede di offrire a medici e pazienti una nuova soluzione per
evitare complicazioni chirurgiche e postoperatorie tipiche della chirurgia ortopedica
ricostruttiva, offrendo ai pazienti lʼopportunità di riavere un nuovo osso funzionale. La
società sta conducendo due studi clinici internazionali relativi alla ricostruzione di danni
ossei anche di dimensioni significative. GreenBone ha ottenuto la marcatura CE del
dispositivo medico in varie forme e dimensioni, con indicazione dʼuso nella chirurgia
ortopedica di pazienti con danno ossei causati da trauma o indotti chirurgicamente nelle
estremità (braccia e gambe) e nel bacino.

Contestualmente al round, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, composto
dallʼamministratore delegato Lorenzo Pradella (con un passato in Zambon spa, Cardinal
Health Ltd e Zcube srl), dal presidente Claudio Giuliano (partner di Innogest, con un
passato in Carlyle Group, Bain&Co), da Roberto De Ponti (partner di 3B Future Health
Fund), da Francesco Granata (partner di 3B Future Health Fund, con oltre 35 anni di
esperienza in biopharmaceuticals, private equity, venture capital and board
management), da Francesca Natali (fund managing director Meta Group e componente
del consiglio di amministrazione di varie società).
“Grazie a questo ulteriore finanziamento e al prezioso supporto dei nostri investitori
abbiamo ora lʼopportunità di completare lo sviluppo del nostro prodotto anche verso
ulteriori indicazioni dʼuso. Questo ci consentirà di accelerare lo sviluppo produttivo e
lʼingresso nel mercato del nostro innovativo scaffold 3D rigenerativo che auspichiamo
porti un significativo miglioramento della qualità di vita ai pazienti affetti da gravi danni
dellʼapparato scheletrico”, ha dichiarato Lorenzo Pradella, ceo di GreenBone.
Riccardo Braglia, presidente di 3B FUTURE Health Fund SA, sicar, ha spiegato: “Dopo
il primo investimento nel 2017, 3B Future Health Fund rinnova il suo impegno in questa
soluzione bio-ispirata innovativa e facile da usare progettata per aiutare a riparare gravi
malattie ossee. Questo è uno di una serie di investimenti nella fase iniziale effettuati da
3B Future Health Fund, che è costituita in Lussemburgo ed è interamente di proprietà
del gruppo Helsinn”.
Michele Marzola, membro di Italian Angels for Growth e champion di questo
investimento, ha aggiunto: “Siamo felici di continuare a supportare Greenbone dopo aver
guidato i round seed e di serie A insieme a Meta Ventures e altri importanti investitori
privati. Siamo completamente dediti al successo clinico ed economico di questa
impresa”.

GreenBone Ortho: chiude round serie B
pari a 10 mln euro
MILANO (MF-DJ)--GreenBone Ortho, azienda tra le piu' innovative nel panorama
medtech italiano, attiva nel campo della rigenerazione ossea, ha chiuso un round di
serie B pari a 10 mln euro supportata dagli attuali investitori: Innogest, 3B Future Health
Fund, Meta Group, CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Italia Venture I, i
business angels di IAG ed altri investitori privati. Questa operazione, spiega una nota,
porta il totale delle risorse finanziarie raccolte ad oggi dalla societa' a 22 milioni di euro.
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supportata dagli attuali investitori: Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, CDP
Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Italia Venture I, i business angels di IAG ed altri
investitori privati. Questa operazione, spiega una nota, porta il totale delle risorse
finanziarie raccolte ad oggi dalla società a 22 milioni di euro.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.

