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Breve descrizione

Al momento vi e poco comprensione de ruolo della riabilitazione nel determinare la qualità del 
tessuto rigenerato dopo di un difetto cartilagineo riparato tramite microfrattura. Benché la mag-
gior parte delle procedure chirurgiche siano efficaci nel breve termine, tra i 5 e 10 anni il trat-
tamento riparativo fallisce nella quasi totalità dei casi. In questo progetto intendiamo applicare 
regimi riabilitativi quali simulati “continue passive motion” e “progressive weight bearing” in 
bioreattori specifici in un modello in vitro di microfrattura. Il nostro obiettivo e di identificare il 
meccanismo che mette in relazione regimi riabilitativi e rigenerazione del tessuto, differenzia-
mento e integrazione.

Impatto

Questo approccio permette di sviluppare e testare in vitro sequenze di carichi che promuovono una 
migliore cartilagine rigenerata e che possano quindi essere riprodotti con protocolli riabilitativi in 
vivo. La presente domanda per il tema di Riabilitazione Rigenerativa affronta una mancanza nelle 
attuali conoscenze sulla rigenerazione cartilaginea, e una volta risolta quest’ultima potrebbe sia mi-
gliorare in modo estremamente significativo il nostro approccio alla salute, sia rivoluzionare il nostro 
approccio alla riabilitazione ortopedica.

Risultati raggiunti 2017

Il progetto è stato finanziato. Gli effetti di compressione (simulated weight bearing) e di test di 
taglio (continuous passive motion) sono stati studiati quando applicati indipendentemente uno 
dall’altro ad un modello di microfrattura. Questi dati preliminari serviranno ad una successiva 
richiesta di finanziamento all’NIH. È già stato redatto un manoscritto.
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Proprietà intellettuale

Provisional Patent filed on 10/30/2017: Exemplary Multi-Well Plate Lids, Mechanical Stimula-
tion Systems, and Incubators.

Obiettivi per il 2018

Studio dei meccanismi mechanobiologici connessi alla migliore performance della “simulated 
weight bearing”. 


