
di Giulia Basso

Ricercatori  e  startupper,  avete  
mai pensato di rivolgervi al cro-
wfunding per cercare finanzia-
menti per le vostre idee innovati-
ve e attività ad alto valore tecno-
logico? In Italia è una strada an-
cora poco esplorata, ma in gra-
do di offrire risultati davvero sor-
prendenti. E’ accaduto di recen-
te con il caso “Diamass", un in-
novativo cerotto per la misura-
zione della glicemia capace di in-
viare in tempo reale i dati a un 
supporto  esterno.  Ideato  dalla  
startup triestina Sensor Health e 
inserito nel portale CrowdFund-
Me per la campagna di  equity 
crowdfunding, il progetto, per il 
quale è stata depositata la do-
manda internazionale di brevet-
to, ha superato in meno di un 
giorno l’obiettivo di 100mila eu-
ro, prefissato per finanziare la fa-
se  dei  test  clinici,  ottenere  la  
marcatura CE e omologhe in al-
tri Paesi extra europei e avviare 
operazioni di sfruttamento eco-
nomico  della  
tecnologia. 

«E’ un risulta-
to che ci ha pia-
cevolmente stu-
pito, soprattut-
to  per  i  tempi  
record  in  cui  
l’abbiamo  rag-
giunto»,  dice  
Paolo  Cristin,  
commercialista 
laureato in eco-
nomia a UniTS 
e  specializzato  
in  consulenze  

manageriali per startup e azien-
de. E’ stato lui, braccio manage-
riale di Sensor Health, a convin-
cere i due ricercatori che l’han-
no  costituita,  Fourogh  Katou-
zian e Mohammad Hassan Moh-

sen Darai, a tentare la strada del 
crowdfunding per finanziare il  
loro progetto. «Per avviarlo ab-
biamo fatto i salti mortali - rac-
conta Katouzian, ricercatrice di 
origine iraniana che si è occupa-

ta della costruzione del sensore 
di  Diamass  dal  punto di  vista  
chimico e  biochimico,  mentre  
Darai Mohsen ha curato la parte 
elettronica -. È stato il lavoro più 
faticoso della mia vita, ma anche 

quello che mi ha dato maggiori 
soddisfazioni: per migliorare la 
precisione del sensore sono ser-
viti due anni e mezzo di esperi-
menti  in  laboratorio».  Katou-
zian, giunta in Italia negli anni 
‘80 per studiare Chimica e Tec-
nologie Farmaceutiche all’Uni-
versità di Trieste, dopo la laurea 
ha proseguito, grazie a borse di 
studio come quella ottenuta dal-
la Fondazione CRTrieste, con la 
sua attività di ricerca al Burlo Ga-
rofolo. Prima al Centro di malat-
tie rare e poi, per il suo dottorato 
in Biochimica, nella Clinica Pe-
diatrica della struttura ospeda-
liera. Ha lavorato come ricerca-
trice  anche  all’estero:  «Tra  le  
esperienze che mi hanno inse-
gnato di più ci sono stati i quat-
tro anni passati presso all’Icahn 
School of Medicine del Mount 
Sinai, a New York - racconta -: lì 
per la prima volta mi sono occu-
pata di tutti gli aspetti di un pro-
getto di ricerca. I tanti anni spesi 
al Burlo, al servizio di giovanissi-
mi pazienti, l’hanno resa invece 
particolarmente attenta alle lo-

ro esigenze. Non è un caso che 
Diamass sia stato pensato per es-
sere utilizzato anche dai bambi-
ni: per i piccoli affetti da diabete 
doversi  pungere  quotidiana-
mente per misurare la glicemia 
crea un disagio psicologico non 
da poco. «Diamass invece è un 
patch ad applicazione facile e in-
dolore - spiega Katouzian -. Ha 
un alto grado d’accuratezza, si 
auto-calibra e dura diversi gior-
ni,  a  differenza  dei  dispositivi  
finger-stick  oggi  sul  mercato,  
che sono usa e getta. E’ dotato di 
micro-aghi che misurano di con-
tinuo  la  glicemia  dei  pazienti  
diabetici,  inviando immediata-
mente le informazioni a un sup-
porto  esterno  e  consentendo  
l’attivazione di servizi di teleme-
dicina e moni-
toraggio conti-
nuo».  In  più  
ha costi di pro-
duzione deci-
samente  bas-
si,  dato  che  
consentirà  al  
patch un sicuro successo anche 
nei  Paesi  emergenti.  E  sfrutta  
una tecnologia che potrà essere 
impiegata anche per altri tipi di 
misurazione, come il monitorag-
gio di biomarker cardiaci o tu-
morali.  «In  gennaio  partiremo  
con un  nuovo progetto  per  la  
diagnosi  precoce  d’infarto,  in  
collaborazione con il prof. Mau-
rizio Prato di UniTS”, spiega in-
fatti la ricercatrice. Che ipotizza: 
«Penso che per ottenere finan-
ziamenti tenteremo di nuovo an-
che la strada del crowdfunding, 
visto che si è rivelato uno stru-
mento di  grande efficacia».  La  
campagna per Diamass è stata 
chiusa in anticipo perché è già 
stato raggiunto anche l’obietti-
vo massimo fissato a 250 mila 
euro, raccolti tra 84 investitori.

Un sistema nato negli Stati Uniti per chiedere al pubblico di internet somme di denaro

Il cerotto che misura la glicemia
trova subito 84 investitori
I due ricercatori dell’Università di Trieste hanno creato la startup Sensor
Health e grazie allo strumento del crowfunding hanno reperito i finanziamenti

Una bimba con il patch applicato

Darai
Mohsen

Il lavoro più 
faticoso della mia vita ma 
mi ha dato soddisfazioni

Il crowdfunding è un fenomeno 
nato negli Stati Uniti, 
attraverso il quale il promotore 
di un’iniziativa a carattere 
economico, sociale, culturale o 
benefico richiede al pubblico 
indistinto (crowd), tramite un 
sito internet (il portale o 
piattaforma), somme di 
denaro, anche di modesta 
entità, per sostenere il progetto 
esposto (funding). 
Il modello "equity based 
crowdfunding" prevede la 

partecipazione al capitale 
sociale dell’impresa ed è l’unica 
forma regolamentata in Italia 
dalla Consob. Nel 2012 infatti, 
per favorire lo sviluppo di un 
canale di finanziamento 
alternativo rispetto al credito 
bancario, il Governo ha 
disciplinato lo svolgimento 
dell’attività di equity 
crowdfunding in Italia, 
attraverso il decreto n. 
179/2012. 
Il decreto ha introdotto una 

disciplina speciale per i gestori 
di portali diversi dalle banche e 
dalle imprese di investimento: 
devono essere iscritti 
nell’apposito registro tenuto 
dalla Consob. Il ruolo dei portali 
di crowdfunding è di far 
incontrare in un portale on-line 
i progetti presentati dalle 
startup e i potenziali 
investitori, facilitando in 
questo modo la raccolta di 
capitale per i progetti che 
vengono portati avanti.

IL PROGETTO

Elisabetta Zerial il giorno della sua laurea

Il laureatoIl laureatoIl laureatoIl laureatoHA STUDIATO A VENEZIA, GESTIONE DEI BENI CULTURALI

Elisabetta Zerial fa la gallery manager a Firenze
«Con determinazione e passione ho trovato lavoro»

Mohammad Assan Mohsen Darai, Fourogh Katouzian E Paolo Cristin

PAOLO
CRISTIN

Risultato 
sorprendente, raggiunto 
in tempi da record

Per riavvicinare i giovani alla musica classica nasce una iniziativa della Lista studentesca 
AutonomaMente in collaborazione con Società dei Concerti e USCI Trieste. Si tratta di un 
corso di storia della musica gratuito, indirizzato a studenti universitari e delle superiori, 
con un approccio interdisciplinare e corredato da ascolti guidati e concerti a ingresso 
libero. A tenere il corso sarà Andrea Mistaro, chimico e musicista, direttore di coro, 
divulgatore di storia della musica. L’idea del corso, spiega Ludovica Buri di 
AutonomaMente, è nata dal concerto di musica classica che la lista organizza annualmente 
in Università, intitolato “ClassicaMente” e il cui intento è quello di permettere ai giovani 
musicisti di esibirsi davanti ai propri coetanei. “Grazie alla collaborazione di Società dei 
Concerti e USCI abbiamo deciso di costruire un percorso di lezioni teoriche, laboratori 
d’ascolto e concerti”, dice Buri. I concerti offerti saranno anche un corale organizzato da 
USCI Trieste e due appuntamenti del cartellone della SdC. Iscrizioni entro il 15 gennaio. Per 
informazioni contattare la Sdc(amministrazione@societadeiconcerti.net o al numero 040 
362408, referente Sergio Cimarosti). 

Aperte le iscrizioni per il corso di storia della musica

di Benedetta Moro

La passione per l’arte, la voglia 
di andare via da casa. Sarà la 
sua famiglia che l’ha “nutrita” 
fin da piccola a suon di quadri 
e pezzi di storia, sta di fatto che 
Elisabetta  Zerial,  dopo  tanti  
anni passati sui libri, oggi lavo-
ra in una galleria d’arte a Firen-
ze. 

Quando ha capito che vole-
va lavorare nel mondo dell’ar-
te?

Alle  superiori,  soprattutto  
grazie  alla  mia professoressa  
Lucia D’Agnolo in particolare, 
che  mi  ha  fatto  innamorare  

dell’arte. 
Ordinate  le  idee,  quale  è  

stato il primo step dopo il di-
ploma scolastico?

In seguito agli studi conse-
guti al liceo linguistico Dante a 
Trieste, sono andata a Venezia 
e mi sono iscritta alla facoltà di 
Gestione dei beni culturali.

Il percorso è stato difficile?
Beh, diciamo che bisognava 

studiare. La mole di studio per 
ciascun esame era molto am-
pia, però ce l’ho fatta.

L’esame più difficile?
Diritto  internazionale  dei  

beni culturali. 
Quello più appassionante?

Anche se non facile, è stato 
quello di Storia dell’arte mo-
derna, in particolare lo studio 
del monografico su Tiziano e il 
’500 veneziano con il profes-
sor Augusto Gentili,  il massi-
mo esperto di Tiziano.

Il  secondo  passaggio  poi  
qual è stato?

Sono andata a fare la magi-
strale a Firenze. Questa volta 
mi sono iscritta a Storia dell’ar-
te con tesi eseguita al gabinet-
to di disegni e stampe degli Uf-
fizi sull’architettura tardo ma-
nierista.

Meglio l’ateneo  veneziano  
o quello toscano?

Quello veneziano per meto-
dologia e organizzazione, per-
ché a Firenze il sistema univer-
sitario è buono ma la burocra-
zia è un caos. 

Quanti stage ha fatto?
Tanti. Quattro, tutti mentre 

studiavo all’università, dal Pre-

mio Arte Laguna alla galleria 
Tornabuoni arte di Firenze.

Quali esperienze sono state 
importanti?

Ho  diretto  il  progetto  a  
Shanghai su De Chirico e Mo-
randi al Modern Art Museum 
con opere provennienti da mu-

sei statali e comunali (tra cui 
quelli civici di Udine).

È semplice trovare un lavo-
ro in questo settore?

Non è semplice, ci vuole de-
terminazione  e  passione  so-
prattutto.

Oggi che cosa fa?
Sono  gallery  manager  in  

una  galleria  contemporanea  
con sedi a Firenze,  Londra e 
Istanbul. 
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