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  BREVE DESCRIZIONE
Tema: TEVG, sviluppo di vasi sanguigni ingegnerizzati da impiegare come protesi 

vascolare nel bypass coronarico. Le soluzioni attualmente disponibili per la sosti-

tuzione di un vaso stenotico includono l’autotrapianto, ad esempio utilizzando una 

porzione della vena safena, o l’impiego di materiali artificiali come Dacron e Teflon.

La prima tipologia d intervento e’ chiaramente limitata dalla disponilita’, spesso in-

sufficiente di tessuto autologo. La seconda, utilizza materiali sintetici che inducono 

una ristenosi del vaso fino ad un 50% dei casi trattati.

Queste problematiche possono essere potenzialmente risolte mediande l’approc-

cio dell’ingegneria di tessuto. Quest’ultimo propone di sostituire il vaso compro-

messo con uno scaffold in grado di indurre crescita tissutale in situ e quindi gene-

rare tessuto autologo, funzionale e non trombo genico. In questa linea di ricerca 

il nostro gruppo applica l’approccio dell’ingegneria di tessuto con due obiettivi 

principali: progettare scaffold in grado di riprodurre la struttura e meccanica del 

tessuto nativo, ridurre l’iperplasia dell’intima mediante l’impiego di specifiche 

morfologie di superficie e di struttura dello scaffold.
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TEVG: Three-layer vascular graft duplicating coronary arteries’s structure and mechanics. 
(A-D)  Native and engineered vessel cross section and longitudinal section comparison 
showing a three layer arrangement mimicking the tunica intima, media and adventitia. 
Asterisk indicates the vessel’s lumen. (E) Quantitative comparison between the artificial 
and native vessel tunica thickness, quantification based on H&E staining in A-D. (F) Macro 
scale view of the scaffold cross section showing the engineered tunica intima processed by 
electrospinning (ES), the engineered tunica media made of cardiac derived extracellular 
matrix (ECM) gel and the engineered tunica adventitia processed by thermally induced 
phase separation (TIPS). 
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L’obiettivo principale di questa linea di ricerca e’ l’introduzione di 

strategie e tecnologie innovative per bypass coronarico e per il trat-

tamento dell'ischemia degli arti inferiori. Alla luce dei limiti presentati 

dai vasi artificiali e dalle procedure chirurgiche attualmente utilizza-

ti, introdurre e validare una tecnologia basata su vasi ingegnerizzati 

biodegradabili in grado di promuovere la crescita tissutale in situ ha 

un valore altamente innovativo e potenzialmente un elevato valore 

di mercato.

Ulteriori esempi di altre applicazioni che possono beneficiare da pro-

gressi in questa tecnologia includono l’ingegnerizzazione dell’uretere o 

l’endotelizzazione delle cannule utilizzate da dispositivi di classe II e III.  

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019

Perfezionata tecnica di fabbricazione prototipo vaso artificiale a tre strati 

riproducente la struttura della tunica intima, media ed adventitia, protetta 

IP.  Ipotizzato meccanismo per mitigare la iperplasia della tunica intima.

Caratterizzate arterie coronarie native porcine. Introdotto tecnica 

di modifica di superficie di polimero alla micro e meso scala. 

Pattern imposti verranno utilizzati per manipolare cellule aderenti 

allo scaffold, brevettazione della tecnologia in corso. 

Premi conseguiti
University of Pittsburgh 43rd annual Honors Convocation as out-

standing faculty member.  

Attivita’ di docenza
Guest lecturer for the biomedical engineering master of science 

and PhD program, BIOENG 2810 – Biomaterials & biocompatibi-

lity. Department of bioengineering, University of Pittsburgh. Title: 

"A brief overview on polymers processing methods for soft tissue 

engineering".

Attivita’ di tutoraggio
- G. C. Miceli, Milan Polytechnic Italy,  biomimetic three-layers vascular

graft, cell proliferation and de-novo collagen synthesis;

- A. Kelly, University of Pittsburgh,  USA, topological cues for enhan-

ced endothelial cell proliferation, cell vitality tests;

- H. Hashim, University of Palermo Italy, topological cues for enhanced 

endothelial cell proliferation and structural organization in enginee-

red vascular graft;

- M. Haghkar, University of Pittsburgh USA, topological cues for

enhanced endothelial cell proliferation and structural organization in

engineered vascular graft;

- P. I. Gonzalez, University of Pittsburgh USA, biomimetic three-layers

vascular graft.

OBIETTIVI PER IL 2020

L’obiettivo d lungo termine e’ la traslazione della tecnologia 

(Classe III FDA), gli obiettivi specifici per il 2020 sono:

- Sviluppo di vasi ingegnerizzati innovativi con i seguenti obiettivi

principali:

• Riprodurre la meccanica fisiologica di arterie e vene;

• Crescita tessutale endogena/funzionalità del vaso/bassa

trombogenicità;

• Riduzione della iperplasia intimale;

- Caratterizzare biomeccanica delle coronarie umane, in collabara-

zione con la fondazione Core;

- Verificare in vivo il potenziale della IP sviluppata ("Multi-Layered

Graft for Tissue Engineering Applications") e la sua capacita' di

ridurre l'iperplasia della tunica intima.

  PUBBLICAZIONI
- T. K.Valencia-Rivero, J. C. Cruz, N. Wagner-Gutierrez, A. D’Amore,

M. Miranda, R. López, A. Guerrero, W. Wagner, N. Sandoval,

J. C. Briceño. Evaluation of Microscopic Structure-Function

Relationships of PEGylated Small Intestinal Submucosa Vascular

Grafts for Arteriovenous Connection. ACS Appl. Bio Mater. 2019, 2,

9, 3706-3721, IF 3.23.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- US patent application PCT/US2018/061862 with WO

(International publication number WO/2019/100021) published in

05/2019, topic: controlled release system/drug for angiogenesis,

title: “Nitro-oleic acid (NO2-OA) controlled release platform to

induce regional angiogenesis in abdominal wall repair”. Lead

innovator/developer: A. D'Amore.

- US patent application PCT/US2018/043889, with WO

(International publication number WO/2019/023447) published in

08/2019, topic: biomedical device, title: “Multi-Layered Graft for

Tissue Engineering Applications”. Lead innovator/developer: A.

D'Amore.


