“RETINA IMPLANT AG”
interrompe le attività aziendali
Sfortunatamente, la storia della nostra azienda sta volgendo al termine. Gli azionisti di Retina
Implant AG hanno deliberato di sciogliere la società in un'assemblea generale straordinaria tenuta
il 19 marzo 2019. Ci sono due ragioni principali per questo:
1. Il nostro lavoro è stato ostacolato dal clima ostile all'innovazione dei rigidi sistemi normativi e
sanitari europei.
2. Sebbene la maggior parte dei pazienti abbia percepito la propria esperienza con i nostri prodotti
come positivi, i risultati raggiunti non hanno soddisfatto le aspettative.
L'unica buona notizia è che Retina Implant AG dispone di risorse finanziarie sufficienti per
garantire che l'azienda possa chiudere in modo ordinato e responsabile. Questo è il desiderio
espresso degli azionisti. Dopo tutto, il lavoro di ricerca sulle protesi retiniche continuerà
probabilmente nell'ambiente universitario senza il nostro coinvolgimento.
Retina Implant AG è stata avviata nel 2003 con una grande visione. L'obiettivo dell'azienda era di
sviluppare un trattamento per la retinite pigmentosa precedentemente incurabile. Con un'intensa
attività di ricerca, sviluppo e vendita, ha creato gli straordinari prodotti tecnologici del chip visivo
subretinico RETINA IMPLANT Alpha AMS e il sistema OkuStim per la stimolazione elettrica
transcorneale. L'impianto retinico in particolare ha ricevuto il più alto riconoscimento in tutto il
mondo.
Solo con il rimborso completo dei costi sanitari è possibile rendere le terapie accessibili in modo
sostenibile alle persone colpite. Tuttavia, le procedure di approvazione nei singoli paesi,
soprattutto in Germania, si sono rivelate troppo burocratiche e laboriose.
Alla fine, anche dopo 16 anni di ricerca intensiva, i progressi medici molto promettenti che sono
stati fatti all'inizio, purtroppo, non hanno portato a benefici concreti nella vita quotidiana delle
persone colpite, che avevamo cercato.
Retina Implant AG è in una fase di chiusura ordinata e sta facendo tutto il possibile per garantire
che i suoi partner clinici e i medici che frequentano continuino a supportare gli utenti attuali di
impianti e terapie nel miglior modo possibile.
La decisione di concludere la nostra attività è stata molto, molto difficile per noi. Soprattutto per le
persone che soffrono di retinite pigmentosa e del nostro personale dedicato. Abbiamo lavorato tutti
sodo e con passione per rendere la vita più facile ai non vedenti. Siamo tutti delusi e tristi per il
fatto che non siamo riusciti ad avere successo nella misura in cui tutti avevamo sperato.
Vorremmo ringraziare tutti i pazienti e i partner per la loro cooperazione fiduciosa. Siamo convinti
che i nostri dipendenti altamente qualificati abbiano grandi opportunità nella regione di trovare
posti d9i lavoro interessanti in altre società di biotecnologia o tecnologia medica.
Indipendentemente dalla chiusura, lavoreremo insieme al Supervisory Board nell'ambito dei nostri
mezzi per garantire che l'ulteriore lavoro scientifico possa continuare come progetto di ricerca.

