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Breve descrizione

Modelli elastomerici in vitro per lo studio della meccanobiologia dei tessuti molli.

Impatto

- Capacità di simulare crescita endogena su scaffold ingegnerizzati sottoposti a carico meccanico.
- Capacità di simulare degradazione in vivo di scaffold ingegnerizzati.
- Capacità di studiare impatto di segnali topologici e meccanici sull’elaborazione di ECM.

Risultati raggiunti nel 2017

La piattaforma in silico sviluppata a partire dal 2009 dal PI ed i suoi collaboratori prevede l’impiego 
di scaffold polimerici di natura fibrosa in grado di sostenere larghe deformazioni combinati con 
cellule. In particolare, la linea di ricerca progettata a supporto dello sviluppo di valvole cardiache 
ingegnerizzate (TEHV), vasi sanguigni ingegnerizzati (TEVG) e patch cardiaco (TECP), utilizza 
bioreattori a carico uniassiale e poliuretani degradabili (e.g. PEUU, PCUU, PECUU) micro-integrati 
con cellule via electro-spray. L’obiettivo e’ quello di rispondere a domande fondamentali riguardanti 
i meccanismi di trasduzione di carico in vivo utilizzando sistemi semplificati di sintesi di matrice 
extracellulare in silico. Permutazioni di questo concetto hanno concesso di:

- individuare un nuovo meccanismo per incrementare la formazione di ECM a parità di carico 
meccanico di macro scala, principio applicabile a: TECP e TEVG;
• i carichi meccanici ai quali sono soggetti i tessuti biologici sono imposti dalla fisiologia, 

l’ipotesi di ricerca consisteva nel verificare che a parità di carico meccanico di macro scala 
la struttura del tessuto artificiale può essere calibrata per incrementare la crescita di tessuto 
endogeno. La variabile strutturale di meso scala studiata è stata la densitàdi intersezione 
delle fibre. 

- implementare apparato di condizionamento meccanico di corde tendinee;
• nuova IP sviluppata dal PI e collaboratori ha consentito la fabbricazione di corde tendinee 

micro-strutturate, queste in aggiunta a complementare lo sviluppo di valvole atrioventricolari 
ingegnerizzate (mitrale e tricuspide, linea TEHV) rappresentano un modello ideale per studiare 
la sintesi di ECM da fibroblasti integrati su matrici polimeriche altamente allineate. 

- implementare apparato per indurre degradazione accelerata di valvole cardiache polimeriche;
• i tessuti ingegnerizzati prevedono la sostituzione graduale dello scaffold con tessuto endogeno, 

autologo e funzionale. Questo richiede la calibrazione delle curve di degradazione del materiale 
che a sua volta richiede complesse e costose misurazioni in vivo. I sistemi in silico sviluppati 
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hanno come obiettivo quello di simulare con quanto più realismo possibile le condizioni di de-
gradazione riducendo tempi, costi e numero di cavie animale utilizzate nella sperimentazione 
pre-clinica. 

Conferenze

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

Pubblicazioni

Articolo in preparazione, esperimenti conclusi, primo autore da sottomettere sulla rivista Soft Matter.

Obiettivi per il 2018

Perfezionare e promuovere la piattaforma sperimentale BE-ECM, in particolare: 
- sottomettere articolo come primo autore su tema meccanobiologia e topological cues, rivista 

Target Soft Matter;
- individuare regime di condizionamento per corde tendinee artificiali in grado di riprodurre massa 

e proprietà meccaniche delle corde tendinee native; 
-  valutare curve di degradazione delle valvole atrioventricolari ingegnerizzate sviluppate nella linea 

di ricerca TEHV. 


