
L’Europa premia il “Cuore” di D’Amore. Il
progetto di ricerca sarà a Palermo

ingegneria biomedica

Milano, 9 dicembre 2020 - 20:54

Il prestigioso “Consolidator Grant” assegnato al progetto
“Biomitral” dell’ingegnere biomedico palermitano. Lo sviluppo
della valvola mitrale del futuro avverrà all’interno della
Fondazione “RiMED”, specializzata nell’ingegneria dei tessuti

di  Peppe Aquaro

Molti medici lo hanno ammesso più di una volta: “Perché non ho scelto di specializzarmi in
cardiologia? Il cuore è uno di quegli organi del quale sappiamo tantissimo, ma che continua a
sorprenderci sempre di più”. In positivo e in negativo. Quel “sorprenderci” non è altro che
l’ammissione di una impresa faraonica che, per un medico, può diventare frustrante: non riuscire
a scoprire cosa si cela dietro un minuscolo ma importantissimo problema cardiaco. Per fortuna, le
buone notizie non mancano, sorprendendoci, almeno stavolta, in positivo. Erano ben tredici anni,
infatti, dal 2007, da quando esiste il Consiglio europeo della ricerca, che non veniva assegnato il
“Consolidator Grant” a un ricercatore, italiano, e che soprattutto ha deciso di condurre la sua
ricerca nel Sud dell’Italia. Lui si chiama Antonio D’Amore, 43 anni, ingegnere palermitano, e si è
aggiudicato il “Grant”, il premio più competitivo e prestigioso dell’Unione europea (del valore di
due milioni di euro) per il progetto “Biomitral”: un tessuto polimerico che presenta tutti i vantaggi
delle valvole ingegnerizzate, ma senza stent, e che permette di sopportare l’ingente carico
pressorio a cui è sottoposta la valvola mitrale.

“L’idea chiave è affrontare il rigurgito mitralico funzionale ingegnerizzando l’apparato cordale e
ricollegando il ventricolo sinistro con i lembi della valvola”, spiega D’Amore, il cui segreto del
successo è tutto nelle cuspidi delle valvole cardiache: “Il mio prototipo di valvola mitrale è
totalmente ispirato a ciò che si osserva in natura, per questo ha una sola cuspide a doppia apertura
e non presenta la configurazione rigida ad anello delle valvole ingegnerizzate tradizionali a tre
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cuspidi”. Fin qui, il prototipo. Ma l’altra bella notizia di questo evento è che per sviluppare il suo
modello, lo scienziato palermitano ha deciso di restare nella sua Palermo, alla fondazione Ri.Med
(nata dalla partnership internazionale fra Governo italiano, Regione siciliana, Cnr e University of
Pittsburgh), dove è presente da dieci anni nella funzione di Group leader in Ingegneria dei tessuti.

E D’Amore, con più di 157 pubblicazioni alle spalle, quattordici brevetti depositati e che ha
fondato la start-up Neoolife, è anche un po’ “americano”. E’ spesso di casa a Pittsburgh, in
quanto “Research assistant professor” dell’università della stessa città nella quale continua a
lavorare sullo sviluppo di nuovi paradigmi di ingegneria di tessuto e di biomateriali per la
rigenerazione del tessuto cardiovascolare. E proprio la struttura americana darà ancora più lustro
alla ricerca di D’Amore e alla fondazione nella quale ha scelto di operare, come ha sottolineato
Alessandro Padova, direttore generale di Ri.Med: “La scelta fatta dal dottor D’amore ci apre un
doppio vantaggio competitivo: “Da un lato il partner americano per la formazione ad altissimo
livello, dall’altra il partner ospedaliero Ismett Irccs, per favorire la rapida traslazione dei risultati
della ricerca in applicazioni cliniche”. Infine, dal momento che le buone notizie non vengono mai
sole: non è male ricordare che in quest’ultimo bando del “Grant” del Consiglio europeo della
ricerca, gli italiani, con 47 borse di studio, sono i primi della lista.
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