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Breve descrizione

NET-MTG: sviluppo di modelli numerici strutturali determinisitici per predizione della meccanica, cre-
scita di tessuto enndogena e degradazione di tessuti ingegnerizzati e nativi.

Impatto

- Creazione di strumenti per assistere la progettazione di tessuti ingegnerizzati e biomateriali.
- Creazione di strumenti per comprendere l’interazione tra meccanica multi-scala, sintesi de-dovo 

di ECM e degradazione del materiale.
- Creazione di strumenti e metodi per comprendere la relazione tra macro - meso e - micro scala 

in tessuti nativi i ingegnerizzati, applicazioni: TEHV, TEVG, TECP.

Risultati raggiunti nel 2017

Utilizzato algoritmo e metodi predittivi sviluppati negli anni 2010-2014 a supporto della linea BE-ECM.  
Correlata deformazione nuclei cellulari con meso-architettura dello scaffold e suo impatto sulla sintesi de 
novo di collagene su sistemi scaffold in poliuretano - vascular smooth muscle cells. 

Capacita’ di predizione per: meccanica della macro scala (e.g. risposta biassiale), meccanica della me-
so-scala (e.g. variazioni di forma del nucleo cellulare, istogramma di deformazione di singola fibra su meso 
- scala), meccanica della micro-scala (e.g. caratteristica di deformazione a flessione di fibra singola).

Capacita’ di riprodurre topologia di materiali a natura fibrosa. 

Attività didattica:
(06/2016-06/2017) Guest lecturer, lecture on processing methods for polymeric biodegradable scaffolds, 
regenerative medicine summer school, endorsed by TERMIS and Society for Biomaterials, University of 
Pittsburgh, ~20 students.
 

Conferenze

Engineering micro-architecture to enhance de novo extracellular matrix elaboration in an elastome-
ric scaffold model. International symposium on Nanoengineering for Mechanobiology, Marzo 2017, 
Camogli, ITA.

Pubblicazioni

K. Stearns-Reider , A. D’Amore , K. Beezhold , B. Rothrauff , L. Cavalli , W. Wagner , D. Vorp , A. Tsamis, Chan-
gqing Zhang , A. Barchowsky , T. A. Rando , R. Tuan , F. Ambrosio. The aged skeletal muscle extracellular 
matrix promotes muscle stem cell fibrogenic conversion. Aging Cells 2017 16 (3), 518-528 , IF 6.34. 
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A. D’Amore, J. Soares, J. Stella, W. Zhang, N. Amoroso, J. Mayer. W. Wagner, M. Sacks. Large strain 
stimulation enhances extracellular matrix production and stiffness in an elastomeric scaffold model. 
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2016 (62), 619–635, 5Y-IF 3.15.

Obiettivi per il 2018

Supporto alla progettazione per linee di ricerca TEHV, TECP e TEVG;

Supporto alla modellazione in vitro prevista in BE-ECM.

Sviluppo (2018-2020) di modelli predittivi di crescita tessutale sulla base degli studi in vivo completati: 
• D’Amore, T. Yoshizumi., S.  K. Luketich, M. T. Wolf,  X. Gu, M. Cammarata, R. Hoff, S.F. Badylak, 

and W. R. Wagner. Bi-layred polyurethane-extracellular matrix cardiac patch improves ischemic 
ventricular wall remodeling in a rat model. Biomaterials 2016 (107), 1–14, 5Y-IF 8.97.

• D’Amore, M. Fazzari, H. Jiang, S. K. Luketich, M. E. Luketich, R. F. Hoff, D. L. Jacobs, X. Gu, S. F. 
Badylak, B. A. Freeman, W.R. Wagner. Nitro-oleic acid (NO2-OA) release enhances regional an-
giogenesis in a rat abdominal wall defect model. Accepted on Tissue Engineering Part A, IF 3.58.

Sviluppo (2018-2020) modelli di simulazione degradazione di scaffold in vivo. 

Sviluppo (2018-2020) modelli di simulazione di migrazione cellulare al variare della topologia del 
biomateriale.  


