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Ricerca: Fondazione Ri.Med “vola” nello spazio con il
bioreattore per la generazione di cartilagine e osso
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Selezionato da uno spin-off
della Nasa (Casis), sarà
testato sulla Stazione
spaziale internazionale.

Grazie all’assenza assenza
di gravità che determina
una forte accelerazione ai
processi degenerativi,
farmacie e terapie possono
essere validati molto più
rapidamente: alcune decine
di giorni contro i tanti anni
necessari sulla Terra

La ricerca biomedica
italiana è pronta per andare
nello spazio: un progetto di
Fondazione Ri.Med-
Università di Pittsburgh è
stato selezionato da un ente
spin-off della Nasa (Casis,
Center for the advancement
of science in space) e sarà
protagonista delle ricerche scientifiche condotte sulla International Space Station.

Si tratta del bioreattore per la generazione di cartilagine e osso ingegnerizzati, messo a punto dal
ricercatore italiano Riccardo Gottardi, che permette di comprendere l’interazione tra i tessuti delle
articolazioni e di sviluppare quindi nuovi trattamenti utili a bloccare o far regredire il decorso di
patologie degenerative come l’osteoartrosi e l’osteoporosi.

Il bioreattore ricrea un ambiente fisiologico, un insieme di ossa e tessuti vascolarizzati in cui si
osservano, non solo gli effetti sulla cartilagine e sulle ossa, ma anche gli effetti della reciproca
interazione: come reagisce l’osso quando la cartilagine è danneggiata e viceversa.

Perché la Nasa dedica le risorse di una stazione spaziale alla ricerca scientifica? I motivi sono
principalmente due.

In primo luogo, sviluppare e testare tecnologie per l’esplorazione spaziale, ovvero tecnologie in
grado di rendere sopportabili le condizioni vitali di un equipaggio in missioni oltre l’orbita terrestre, e
acquisire esperienze operative per voli spaziali di lunga durata.
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Il secondo obiettivo è fungere da laboratorio di ricerca in ambiente di microgravità: studi per la
validazione dell’efficacia di farmaci e terapie che sulla Terra richiederebbero anni, possono essere
osservati nello spazio in un arco temporale di qualche decina di giorni, questo perché in assenza di
gravità i processi degenerativi subiscono una fortissima accelerazione.

Nel caso del modello ideato da Gottardi, ciò significherebbe poter testare in un solo mese gli effetti a
lungo termine dei bisfosfonati su ossa e cartilagine.

L’osteoporosi, tra l’altro, è uno dei principali problemi connessi alla permanenza nello spazio.

“Anche in soggetti perfettamente sani, quali sono tipicamente gli astronauti – spiega Gottardi – in
assenza di gravità si è osservata una rapida e significativa perdita di tessuto osseo, con gravi rischi
di fratture e problemi di circolazione se gli astronauti dovessero affrontare un lungo viaggio
interplanetario.

Il bioreattore inoltre è di piccole dimensioni, caratteristica che lo rende utile all’invio nello spazio.

Si pensi poi alle ricadute per le applicazioni in ambito clinico sulla Terra: osteoporosi e osteoatrite
affliggono centinaia di milioni di persone; il dolore provocato dall’osteoartite tende a cronicizzare e
può risultare invalidante, con un impatto devastante sulla vita dei pazienti.

Se riuscissimo in un paio di mesi a validare gli effetti a lungo termine di farmaci e terapie, potremmo
fare un incredibile balzo in avanti nella ricerca, aiutare moltissimi pazienti e ridurre drasticamente i
costi sociali legati alla malattia.” Casis finanzierà dunque la preparazione del bioreattore per il suo
invio nello spazio, adattandolo per funzionare perfettamente anche in assenza di gravità, e cercherà
subito ulteriori finanziatori per aiutare a sostenere i costi della missione.

Una volta che il bioreattore avrà raggiunto la stazione spaziale, i campioni di tessuto nativo ed
ingegnerizzato saranno trattati con bisfosfonati e sarà possibile confermare il loro potenziale ruolo
protettivo nei confronti di riassorbimento osseo in condizioni di microgravità, valutarne gli effetti su
tessuto osseo e cartilagine e stabilire le funzionalità di terapie farmacologiche ad hoc: passi da
gigante per la medicina personalizzata e per lo sviluppo di tecnologie per l’ingegneria dei tessuti.
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