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V
aal palermit anoAntonio D’Amo-
re, groupleader e responsabi le
del programmadi Ingegneriatis-

sutale dellaFondazioneRimed, unodei
prestigi osi “ Consol idator Grant” asse-
gnati quest’annodal Consigli oeuropeo
del lar icerca. I l suo innovat ivoprogetto
“Biomitral” - che vanta già ri sultati
scientifi ci tra cui 14brevetti e il recente
avviodel lastart- up Neooli fe di cui An-
tonio D’Amore è fondatore e chief te-
chnology off icer - è l ’unico di bioinge-
gneriaf inanzi atoinItali aquest’annodal
Cer. Ed èlaprimavolt a,nella storia del
programmaErcdal 2007, cheunConso-
lidator grant con host insti tution (in
questocasolaFondazioneR imed)èasse-
gnato alSud I talia. Inoltr e, il progettosa-
ràsvi luppatoaPalermo, grazieallapar-
tnershiptra Rimed, Ismett , universitàdi
Pittsburgheateneodi Palermo.

Due mil ioni di euro per i prossimi 5
anni aiuterannoil prof. D’ Amorea por-
tareavanti «questoprogetto - spiegalo
scienziato palermit ano- chef apartedi
una del lemie lineedi ricerca,eprecisa-
mentequel ladelle valvolecardiachein-
gegneri zzate,inquesto casosul lami tra-
le». Quel la più complessa, perché nel
cuore sopporta i l carico di pressionepiù
elevato. Un progettoestremamente in-
novat ivo, da ricerca di front iera: «Ri-
spetto allevalvolecommercial i- sottol i-
neail prof .D’ Amore- ecometuttequel le
ingegner izzate, la mia valvol a non ri-
chiede l ’uso di anti coagulanti e duradi
più. Ma arenderediversoil mi o prototi -
po di valvoladalle altreingegneri zzate
c’è il fatto che lamia riproduce quel lo
cheavviene innatura. Lavalvolami tra-
le, infat ti,si chiudegraziea unsistema
complessodi tendini nel ventricolo che

si chiama apparato cordale, con cui co-
stit uisceununicum. Unapparato com-
plesso sol itamente ignorato. Invece, la
particolarità del mioprogettoèproprio
questa: unavalvola completamente bio-
ispirata,cheincludel ’apparatocordalee
che, in quanto tale, hacaratteri sti che

moltopiùvicine al lavalvola mit ralena-
t iva, i l chelarendeidealeper trattareil
rigurgitom itrale funzionaleche si ver i-
f icaquando questa catenameccanica è
compromessa per un infarto, i l ventr i-
colosièdilatatoelavalvolanonsi chiude
piùbene». Insomma,unprogettoconun
enorme potenziale progresso scienti f i-
co, inquantonessunomai f inoraaveva
reali zzato li’ ngegner izzazione dell ’ap-

paratocordaledellami trale: unprogetto
cheinf atti haconvinto,con lasuavisio-
ne innovativa, i revisoridel Cer .

Del la valvola esiste un prototipo, la
sperimentazioneè ovviamente al ivel lo
precl inico«su animaledi grandetagl ia
chepreludeal l’uomo. Mentreper lealtre
valvolecardiache, menocomplicate, con
l ’azienda Neool ife,di cui sono fondatore
e chief technology offi cer (si tratta di
unaspinoff universitariabasatasupro-
pr ietàintel let tuale condivisatraFonda-
zioneRimedeuniversitàdi Pi ttsburgh) ,

st iamo cercando fondi per passare dal
trial precl inico aquel lo clinico,cioèal-
l ’uomo». Per lam itrale, invece,«reali st i-
camente - sostiene i l prof.D’Amore - se

tutto andrà beneci vorrannodai 7 ai 10
anni per par lare di trial umano».

AntonioD’Amore,assi stant professor
al l ’universitàdiPit tsburgh dove èsbar-
catoanni fa grazie al la partnership tra
Fondazione Rimedel ’ateneoUsa,èrien-
trato uff icialmente ad agosto inSi cil ia.

«Sto mettendo su unlaboratorio - rac-
conta- inquanto,comerichiestodalCer ,

i l progetto f isi camente si sv ilupperà in
Europa: abbiamoassunto leprime5per-
sone, da gennaio dovremmo arrivare a
un totaledi 12-13r icercatori nelteam. I l

mio personale farà del le rotazioni tra
Palermo (Rimed, Ismett) ePittsburgh e
quindi ripeterà un po’ i l mio percorso
v irtuoso. Nostrapartner è anchel ’uni-
versitàdi Palermo,di cui useremol ’ Aten
Center (Advanced Technologies Net-
w ork Center) . Ho però mantenuto a Pit-
tsburgh la mia posi zi onedi assistant
professor perconti nuareaseguiregl ial-
tr i progetti f inanziati inAmerica».
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Grande lasoddisfazionedi tornare in
Sici l ia e portarvi ri cerca di eccel lenza
per i l prof. D’Amoreche, peraltro, ha
sempre avuto questo obiettivo: «Il pro-
gramma Cer è stato creato nel 2007 e

questoèi lprimoConsol idator assegnato
daRomaingiùperchéil Meridionescon-
taunadi ffi col tàinfrastrutturale, maan-
cheunproblemaformativo. Fondamen-
taleper vincerequest i progetti èinfatti
la rete professionale. Inol tre, questo è

l ’unicoprogettodi bioingegneriainIta-

l iaf inanziatodal Cer quest ’anno. Un’al-
tracosapositi va, inf ine, nonè cheiomi

sposti inSicil iamache, senzaconsidera-

r ela start up chesperodi potereavviare

nellanostraIsola,ci sono 12-13 nuovi po-
sti di lavoro». Quasi tutti di cervel l i sici-
l iani che, come Antonio D’ Amore, a-
v ranno lapossibil itàdi crescere.

«Il successoodiernodel dott.D’Amore
ci rendedoppiamentefel ici - sottolinea
PaoloAqui lanti ,presidentedel laFonda-
zioneRimed- perché,oltreapremiare la

bril lante carriera di uno scienziato di

grande talento, afferma la possibil ità
concretadi portaresvilupponel SudIta-
l ia attraverso la r icerca biomedica, o-

b iettivo strategico chei l governoitalia-
nohaposto traquell i al labasedellana-
scitastessadi Rimed». l
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