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INGEGNERIA
DEI TESSUTI E
DISPOSITIVI
BIOMEDICALI

Il team di Bioingegneria della Fondazione Ri.MED è 
composto da ingegneri, biologi, chimici e farmacologi 
che lavorano in stretta collaborazione con medici 
e chirurghi. Il focus delle ricerche è lo studio dei 
biomateriali e dei tessuti ingegnerizzati, la loro 
caratterizzazione reologico-meccanica e lo sviluppo di 
dispositivi clinici su questi basati.

Ri.MED ha realizzato una piattaforma basata su 
strumenti (fisici e computazionali) e attrezzature 
essenziali per la conduzione delle simulazioni numeriche 
e dei test sperimentali per la verifica e qualificazione 
delle prestazioni strutturali e fluidodinamiche delle 
soluzioni cliniche sviluppate, in accordo con le normative 
richieste per la certificazione CE e l’approvazione FDA. 

La piattaforma permette l’ottimizzazione di tessuti 
ingegnerizzati per le diverse applicazioni, in particolare 
nell’ambito cardiovascolare, grazie a una migliore 
comprensione dell’effetto degli stimoli fluido-meccanici 
e strutturali sulla differenziazione e proliferazione 
cellulare. La piattaforma consente inoltre l’impiego dei 
tessuti ingegnerizzati nella progettazione, nello sviluppo 
e nella validazione preclinica di organi e componenti 
cardiovascolari impiantabili di nuova generazione.
La possibilità di sviluppo e validazione in house di 
soluzioni cliniche, unitamente alla collaborazione 
con i maggiori centri clinici nel territorio, faciliterà 
l’introduzione di trattamenti patient-specific offrendo 
al contempo nuovi strumenti di supporto nella 
pianificazione terapeutica e nel processo decisionale 
pre-intervento.

Sviluppo di bio-adesivi per ambienti acquosi
Caterina Alfano, PhD

Sviluppo di una valvola cardiaca transcatetere 
innovativa 
Gaetano Burriesci, PhD

Sviluppo di una valvola cardiaca in tessuto 
animale priva di Alfa-Gal
Gaetano Burriesci, PhD

Analisi dell’appendice atriale sinistra per la 
predizione del rischio di trombosi
Gaetano Burriesci, PhD

Predizione del potenziale di lesioni ischemiche a 
seguito di terapie cardio-valvolari
Gaetano Burriesci, PhD

Simulazione in vitro di terapie della valvola mitrale
Gaetano Burriesci, PhD

Bioreattori per l’elaborazione e deposizione di 
matrice extra-cellulare (BE-ECM)
Antonio D’Amore, PhD

Modelli numerici per la meccanica e la crescita 
tissutale di tessuti nativi ed ingegnerizzati (NET-MTG)
Antonio D’Amore, PhD

Analisi strutturale ed istopatologica per immagini 
di tessuti nativi ed ingegnerizzati (NET-IBA)
Antonio D’Amore, PhD

Parete di miocardio ingegnerizzata (TECP)
Antonio D’Amore, PhD

Valvole cardiache ingegnerizzate (TEHV)
Antonio D’Amore, PhD

Vasi sanguigni ingegnerizzati (TEVG)
Antonio D’Amore, PhD

Modelli osteocondrali 3D per lo studio di 
patologie degenerative e terapie in microgravità
Riccardo Gottardi, PhD

R-CaRe – Riabilitazione per la rigenerazione della 
cartilagine
Riccardo Gottardi, PhD

Modellazione in-silico per la stratificazione del 
rischio clinico di patologie cardiovascolari
Salvatore Pasta, PhD
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PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI

Sviluppo di bio-adesivi 
per ambienti acquosi

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
Istituto di Biofisica (IBF) - CNR, Palermo, Italia

Department of Basic and Clinical Neuroscience – King’s College London, Londra, Regno Unito

Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno, Salerno, Italia

  BREVE DESCRIZIONE 
Gli animali sessili marini hanno sviluppato strategie adattative 

per superare gli ostacoli che inibiscono la loro adesione in 

acqua (pH, strati di idratazione e proprietà dielettriche). Ciò 

ha reso questi animali potenziali fonti di bio-adesivi non tossici 

applicabili in ambienti acquosi. Queste proprietà di forte 

adesione e insolubilità in acqua hanno suscitato un interesse 

crescente per potenziali applicazioni in medicina rigenerativa, 

biotecnologia e scienza dei materiali. In particolare, le cozze 

hanno ricevuto un'attenzione significativa soprattutto per la 

loro capacità di aderire fortemente ai loro substrati anche in 

condizioni di marea turbolenta. 

Caterina Alfano, PhD
calfano@fondazionerimed.com
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L'adesione di tali organismi è possibile grazie alla secrezione di un 

holdfast (bisso) costituito da proteine sintetizzate nel cosiddetto 

piede della cozza. In particolare, nel genere Mytilus sono state 

identificate sei proteine secrete dal piede (mussel foot proteins, 

mfp): mfp-2, -3S, -3F, -4, -5 e -6.

L’ipotesi ad oggi più supportata attribuisce le proprietà adesive 

di tali proteine principalmente grazie ad una modificazione 

post-traduzionale che consiste nell'idrossilazione enzimatica 

dei residui di tirosina in 3,4-diidrossifenil-L-alanina (DOPA). 

Tuttavia, mancano ancora conferme certe di questa ipotesi a 

causa dell'insufficiente caratterizzazione delle proteine coinvolte, 

specialmente nella loro forma non modificata in DOPA.

 IMPATTO

Negli ultimi anni vi è un interesse crescente nello sviluppo di nuovi 
adesivi di derivazione naturale in diverse aree delle applicazioni 
cliniche come l'ingegneria dei tessuti, l'impianto di dispositivi 
medici e la chiusura di ferite. Esistono, infatti, situazioni in cui 
altre tecniche come la sutura sono impraticabili e l'uso di adesivi 
per tessuti diventa particolarmente cruciale. La grande sfida 
nello sviluppo di nuove molecole bio-adesive consiste nel trovare 
molecole in grado di lavorare in ambienti umidi e ostili e in grado 
di far aderire i tessuti in modo efficiente in tali condizioni. Proteine 
bio-ispirate da animali sessili con proprietà adesive in acqua, 
potrebbero superare queste difficoltà. Tale proteine presentano 
inoltre proprietà interessanti quali quella di essere biodegradabili, 
di essere solitamente non tossiche per il corpo umano e di non 

suscitare facilmente una forte risposta immunitaria.

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018
Tre mfp sono state recentemente identificate nella cozza verde 
asiatica Perna viridis: Pvfp-3α, Pvfp-5β e Pvfp-6. Secrezioni adesive 
di tali proteine indotte da soluzione salina iniettata nel piede del 
mitilo hanno mostrato che, tra le tre varianti, la proteina Pvfp-
5β viene secreta per prima e si è quindi ipotizzato che questa 
proteina sia la prima ad avviare l'interazione con il substrato. Per 
tale ragione, durante quest’anno ci siamo focalizzati su Pvfp-5β ed 
abbiamo eseguito con successo la prima implementazione della 
produzione della proteina ricombinante e la sua caratterizzazione 
mediante Dicroismo Circolare (CD), risonanza magnetica nucleare 
(NMR) e Dynamic Light Scattering (DLS). Abbiamo dimostrato 
che Pvfp-5β prodotta mediante tecniche ricombinanti si ripiega 
come la forma nativa e risulta ricca di elementi di struttura 
secondaria di tipo beta. Abbiamo inoltre analizzato in dettaglio le 
proprietà di aggregazione e adesione di Pvfp-5β come parte di un 
coinvolgimento a lungo termine finalizzato alla caratterizzazione di 

  CONFERENZE 
UK-Israel Synergy Symposium - Protein misfolding in ageing and 

neurodegeneration: from basic biology to drug development, Marzo, 

2018, Londra (Regno Unito)

  PUBBLICAZIONI
Martínez-Lumbreras S, Alfano C, Evans NJ, Collins KM, Flanagan 

KA, Atkinson RA, Krysztofinska EM, Vydyanath A, Jackter J, 

Fixon-Owoo S, Camp AH, Isaacson RL. (2018) Structural and 

Functional Insights into Bacillus subtilis Sigma Factor Inhibitor, 

CsfB. Structure, 26(4):640-648. doi: 10.1016/j.str.2018.02.007

Pecci A, Ragab I, Bozzi V, De Rocco D, Barozzi S, Giangregorio 

T, Ali H, Melazzini F, Sallam M, Alfano C, Pastore A, Balduini 

CL, Savoia A. (2018) Thrombopoietin mutation in congenital 

amegakaryocytic thrombocytopenia treatable with romiplostim. 

EMBO Mol Med. 10(1):63-75. doi: 10.15252/emmm.201708168

un potenziale biomateriale basato su tale proteina. Nel complesso, 
i nostri risultati mostrano che il Pvfp-5β ha proprietà adesive 
intrinseche anche in assenza della modifica post-traduzionale DOPA. 
Queste proprietà rendono la proteina un eccellente ed efficiente 
materiale che potrebbe essere utilizzato in diverse applicazioni 
biomediche inclusa la rigenerazione di tessuti danneggiati.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Gli studi futuri prevedono un confronto dettagliato tra le proprietà 

delle proteine da Perna viridis native e quelle acquisite in seguito 

la modifica post-traduzionale DOPA. Essere riusciti quest’anno 

a mettere a punto lo schema per la produzione della Pvfp-5β 

ricombinante, ci dà la possibilità di ottimizzare rapidamente le 

condizioni di espressione e purificazione anche per gli altri due 

membri della famiglia: Pvfp-3α e Pvfp-6. Questo ci permetterà 

in futuro di produrre quantità adeguate delle tre proteine 

superando la necessità di doverli purificare direttamente dalla 

cozza. La produzione di ricombinanti fornisce anche maggiore 

flessibilità per ottenere la proteina con e senza modifiche post-

traduzionali, permettendoci la caratterizzazione biofisica e la 

determinazione della struttura tridimensionale delle tre proteine 

ricombinanti da Perna viridis con e senza modifica DOPA.

Modello della struttura di Pvfp-5β basato sull’omologia di sequenza con la proteina Notch ligand 

delta-like 1 (PDB ID: 4xbm).
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PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Sviluppo di una valvola 
cardiaca transcatetere 
innovativa 

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell'invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University College London (UCL), Londra, Regno Unito 

Barts Heart Centre, Londra, Regno Unito

  BREVE DESCRIZIONE 
La sostituzione chirurgica della valvola aortica, che in 

passato ha rappresentato un trattamento efficace, è sempre 

meno adatta alla classe di pazienti emergenti.  Infatti, la più 

comune malattia valvolare consiste ormai nella stenosi aortica 

degenerativa dovuta a calcificazione senile, che interessa oltre 

il 10% degli anziani di età superiore ai 75 anni.  

A causa dell’età dei pazienti, questa condizione è spesso 

associata a patologie concomitanti e chirurgia pregressa, 

fattori che aumentano drasticamente i rischi di mortalità 

operatoria.  Di conseguenza, circa un terzo dei pazienti 

anziani con stenosi aortica sintomatica viene attualmente 

escluso dalla pratica chirurgica; e questo numero è in rapido 

aumento a causa della crescente longevità della popolazione.  

Gaetano Burriesci, PhD
gburriesci@fondazionerimed.com
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L’impianto transcatetere della valvola aortica (TAVI) 

rappresenta una risposta ideale alle esigenze di questo gruppo 

di pazienti, in quanto consente di impiantare una protesi 

valvolare nel sito anatomico per via percutanea, evitando la 

chirurgia a cuore aperto e i suoi rischi.  L’esperienza clinica 

con questo nuovo approccio ne ha chiaramente dimostrato 

i benefici clinici, evidenziando al contempo la necessità 

di sostanziali miglioramenti per migliorare la sicurezza e 

l’efficacia del trattamento.  Questo progetto prevede lo 

sviluppo e la qualificazione preclinica di una nuova valvola 

aortica protesica adatta per l'impianto TAVI, che supererebbe 

i principali limiti sperimentati con le soluzioni attualmente 

disponibili.

 IMPATTO

La ricerca svolta nell'ambito di questo progetto ha dimostrato 
la potenziale efficacia di un nuovo concetto di valvola cardiaca 
transcatetere, basata su una struttura autoespandibile a filo di 
nitinol che supporta tre lembi polimerici e una cuffia di tenuta.
La soluzione offre miglioramenti significativi rispetto agli 
attuali dispositivi TAVI, offrendo una soluzione più semplice 
ed affidabile a un costo notevolmente inferiore.  Inoltre, 
la possibilità di impiantare il dispositivo in anatomie non 
calcifiche, confermata dai test su modello animale, indica 
notevoli potenzialità di espansione dei vantaggi terapeutici 
dell’impianto transcatetere ai pazienti affetti insufficienza 
aortica, per i quali i dispositivi TAVI di prima generazione non 
sono adatti.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

La ricerca svolta in precedenza ha condotto all’ottimizzazione 
del disegno e della metodologia costruttiva di un nuovo 
dispositivo TAVI. Nell’ultimo anno, si è studiata la possibilità 
realizzare i lembi protesici e la cuffia di tenuta con un polimero 
alternativo, già validato in termini di biocompatibilità e 
biostabilità. La caratterizzazione meccanica di questo 
polimero ne ha confermato l’idoneità all’applicazione.  Il 
processo di produzione dei lembi e della cuffia di tenuta è 
stato sostanzialmente modificato ed ottimizzato ed una 
serie di prototipi di valvole di dimensioni medie (dimensione 
nominale 26 mm) è stata costruita con successo. Test in 
vitro hanno confermato che le prestazioni idrodinamiche 
dei dispositivi soddisfano i requisiti richiesti dallo standard 
internazionale ISO 5840-3:2013.  Test in vitro di durata hanno 
dimostrato che la tecnologia proposta garantisce i requisiti 
di durata richiesti per le valvole protesiche a lembi flessibili 
(200 milioni di cicli).  Finanziamenti per avviare la valutazione 
cronica su animale sono stati ottenuti con successo. 

Questi permetteranno di effettuare test essenziali per 
confermare la capacità del dispositivo di operare efficacemente 
in vivo per un periodo di 3 mesi. 

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Saranno realizzati una serie di prototipi di valvole e cateteri di 
impianto, basati sulla tecnologia sviluppata.  La validazione idro-
dinamica verrà eseguita in un simulatore cardiaco idromecca-
nico, così da garantire che i prototipi delle valvole soddisfino i 
requisiti stabiliti nella normativa ISO 5840-3:2015.
Infine, la valutazione preclinica verrà svolta mediante impianti in 
animale in modelli ovini (50-70 kg). La valutazione in vivo sarà fi-
nalizzata a confermare la facilità di impianto, le prestazioni emo-
dinamiche simili o superiori a dispositivi equivalenti clinicamente 
accettati, e l'assenza di patologie correlate al dispositivo che ne 
controindichino l'impiego.

  CONFERENZE 
Ri.MED Research Retreat, Ottobre 2018, Palermo (Italia).

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Burriesci, G., Bozkurt, S., Rahmani, B., Mullen, M.J. (2018) Prosthesis 

heart valve. Patent EP3310301 (A1)

Burriesci, G., Bozkurt, S., Rahmani, B., Mullen, M.J. (2018) Prosthesis 

heart valve. Patent EP3310301 (A1)

Immagine del dispositivo 
transcatetere 

Sequenza di impianto del 
dispositivo 
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PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Sviluppo di una valvola 
cardiaca in tessuto animale 
priva di Alfa-Gal

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University College London (UCL), Londra, Regno Unito

University of Alabama, Birmingham, Stati Uniti d’America

  BREVE DESCRIZIONE 
Le valvole cardiache bioprotesiche normalmente cedono 

a causa dell’accumulo di depositi di calcio, che ne 

danneggiano ed infragiliscono i lembi, causandovi lacerazioni 

o bloccandone la corretta apertura.  Per tali ragioni, 

già da parecchi anni il mondo accademico e l’industria 

biomedicale sono impegnati nella ricerca di approcci che 

permettano di realizzare valvole cardiache biologiche 

resistenti alla calcificazione. Ciò le renderebbe finalmente 

adatte ai pazienti più giovani, evitando loro la necessità 

Gaetano Burriesci, PhD
gburriesci@fondazionerimed.com
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di assunzione cronica di anticoagulanti.  Tuttavia, finora i 

trattamenti anti-calcificanti sviluppati non si sono dimostrati 

efficaci nei giovani adulti. I nostri collaboratori hanno 

identificato una forma di infiammazione stimolata dal sistema 

immunitario responsabile nello stimolare la calcificazione 

dei tessuti biologici utilizzati nelle valvole cardiache. Questa 

infiammazione è tipica degli esseri umani, perché una parte 

del nostro sistema immunitario reagisce con una sostanza, 

chiamata Gal, non prodotta nell’uomo, ma sviluppata nei 

 IMPATTO

Ogni anno vengono eseguite nel mondo circa 300 000 
sostituzioni di valvole cardiache. Le tipologie di protesi 
disponibili si distinguono in due categorie principali, le valvole 
meccaniche, che richiedono una terapia anticoagulante 
cronica, e le valvole biologiche. 
Queste ultime utilizzano lembi biologici normalmente estratti 
dalle valvole cardiaca umane o suine, o realizzate utilizzando 
pericardio animale.  Le valvole cardiache biologiche sono 
preferibili nei pazienti più anziani (> 60 anni), dove risultano 
più durevoli.  Al contrario, i soggetti più giovani ricevono 
solitamente valvole cardiache meccaniche, in quanto le valvole 
cardiache biologiche vi cederebbero rapidamente, per via di 
meccanismi legati all’età. In particolare, nel 100% dei pazienti 
di età inferiore ai 35 anni, viene riportato un livello critico di 
deterioramento strutturale entro 5 anni dall’impianto.  Questo 
progetto offrirebbe valvole cardiache biologiche durevoli 
anche ai pazienti più giovani, migliorandone la qualità del 
trattamento ed eliminando la necessità di sottoporli a terapie 
anticoagulanti permanenti.  Ciò consentirebbe di estendere 
l’accesso a questa cura più rispettosa della fisiologia umana 
ad un numero più vasto di individui.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Tutte le gravidanze programmate per generare suini 
transgenici (con inibizione dell’α1,3-galattosiltransferasi) 
sono state ottenute con successo dal partner team del 
Prof. McGregor.  Sono stati realizzati alcuni set di valvole 
utilizzando pericardio standard e pericardio transgenico, 
mediante un approccio di fabbricazione sviluppato dal nostro 
gruppo.  I prototipi sono stati testati in vitro per verificarne 
le prestazioni idrodinamiche, selezionando poi tre campioni 
per ciascun gruppo in maniera arbitraria per effettuarvi test 
di vita accelerata.  Tutte le valvole testate hanno soddisfatto 
i requisiti idrodinamici della normativa internazionale 
ISO5840 e garantiscono durate superiori ai 30 milioni di cicli, 
superando gli obiettivi pianificati nell’attuale progetto.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Le valvole precedentemente sviluppate saranno utilizzate in 
impianti di sostituzione della valvola mitrale su pecora, e lasciate 
per 90 giorni.  Lo studio sarà mirato a rilevare la presenza di rischi 
imprevisti associati alle valvole transgeniche, confrontando le 
loro prestazioni con quelle delle valvole equivalenti realizzate in 
pericardio di animali standard, dopo 90 giorni di funzionamento 
nel modello ovino. Lo studio confronterà la mortalità, la funzione 
emodinamica della valvola (effective orifice area, movimento dei 
lembi, rigurgito e caduta di pressione transvalvolare) misurata 
mediante ecocardiografia, la deposizione di trombi cardiaci, la 
formazione di pannus, ed i livelli di infiammazione, calcificazione 
e deterioramento strutturale della valvola (determinata mediante 
analisi istologica).

  CONFERENZE 
Rahmani, B., Salmonsmith, J., McGregor, C.G.A., Byrne, G.W., Burriesci, 

G. (2018) In Pursuit of a Durable Porcine Pericardial Bioprosthesis: 

A Proof of Concept Study. 8th Biennial Heart Valve Biology & Tissue 

Engineering Meeting, Londra, Regno Unito

McGregor, C.G.A., Rahmani, B., Byrne, G.W., Burriesci, G. (2018) 

Physical and Hydrodynamic Equivalency of Wild Type and alpha-

Gal Free GTKO Porcine Pericardium; A New Source Material For 

Bioprosthetic Heart Valves. Annual Scientific Meeting of the Heart 

Valve Society, New York, Stati Uniti d’America.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Burriesci, G., Rahmani, B., Byrne, G., Mc Gregor, C. (2018) Bioprosthetic 

heart valve. Patent n. WO2018011592 A1.

Prototipo della valvola

mammiferi da cui viene estratto il tessuto utilizzato nelle 

valvole biologiche.  Per bloccare questa infiammazione 

immunitaria, sono stati generati maiali geneticamente 

modificati, inibendo la produzione di Gal.  Adesso, stiamo 

usando il pericardio estratto da questa nuova classe di 

animali per sviluppare una valvola cardiaca bioprotesica 

resistente alla calcificazione, che possa essere utilizzata su 

una popolazione più ampia, migliorando la qualità della vita 

dei soggetti che la ricevono.
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PRODOTTI: BIOMARCATORI - DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Analisi dell’appendice atriale 
sinistra per la predizione del 
rischio di trombosi

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell'invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University College London (UCL), Londra, Regno Unito 

Great Ormond Street Hospital (GOSH), Londra, Regno Unito

Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia

  BREVE DESCRIZIONE 
Gli eventi tromboembolici, principalmente causati dalla fibrillazione 

atriale, affliggono l’1-2% della popolazione.  Più del 90% dei trombi 

atriali sinistri che ne sono responsabili hanno origine nell’appendice 

atriale sinistra, una proiezione simile a un dito trabecolato, di 

lunghezza normalmente variabile dai due ai quattro centimetri, che 

si diparte dalla camera principale dell’atrio sinistro.  I trattamenti 

attualmente adottati per prevenire eventi tromboembolici 

consistono nell’anticoagulazione orale, nell’esclusione chirurgica 

dell’appendice o nella sua occlusione percutanea.  Tuttavia, il 

ruolo svolto dalla morfologia dell’appendice nel meccanismo di 

coagulazione è ancora poco compreso.

Gaetano Burriesci, PhD
gburriesci@fondazionerimed.com
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 IMPATTO

Lo studio mira ad identificare le caratteristiche morfologiche 
dell’appendice atriale sinistra che favoriscono l’insorgere 
della patologia, al fine di individuare i pazienti più a rischio.  
L’approccio proposto si presta ad offrire uno strumento 
avanzato per l’analisi quantitativa di parametri non facilmente 
misurabili clinicamente, e per lo studio dei fattori geometrici 
che più influenzano la formazione dei trombi, contribuendo 
egli eventi ischemici.
Infine, la metodologia proposta, supportando la stratificazione 
clinica dei soggetti ad alto rischio di formazione di trombi, 
potrebbe indirizzare la selezione di terapie individualizzate che 

migliorino la sicurezza e lo standard di cura del paziente.

  CONFERENZE 
Bosi, G.M., Cook, A., Rai, R., Menezes, L., Schievano, S., Torii, R., 

Burriesci, G. (2018) Prediction of thrombosis risk by computational 

fluid dynamic simulations in the left atrial appendage. VPH-CaSE 

Young Researchers’ Conference: Frontiers of Simulation and 

Experimentation for Personalised Cardiovascular Management and 

Treatment, Londra, Regno Unito

Bosi, G.M., Cook, A., Rai, R., Menezes, L., Torii, R., Burriesci, G. 

(2018) On the relation between different Left Atrial Appendage 

morphologies and thrombosis risk: a Computational Fluid Dynamic 

analysis. 8th World Congress of Biomechanics, Dublino, Irlanda 

(P2043)

  PUBBLICAZIONI
Bosi, G.M., Cook, A., Menezes, L., Schievano, S., Torii, R., Burriesci, 

G. (2018) Computational Fluid Dynamic Analysis of the Left Atrial 

Appendage to Predict Thrombosis Risk. Frontiers in Cardiovascular 

Medicine 5:34. doi: 10.3389/fcvm.2018.00034

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

In collaborazione con il Great Ormond Street Hospital di Londra, 
Regno Unito, sono state ricostruite le anatomie dell’atrio sinistro 
e dell’appendice atriale su oltre cinquanta casi paziente-specifici. 
Queste sono state utilizzate per avviare uno studio di analisi 
statistica delle forme dell’appendice, con l’obiettivo di identificare 
parametri oggettivi di caratterizzazione e classificazione delle 
morfologie.
Alcune anatomie rappresentative sono state utilizzate per 
realizzare modelli fisici ottenuti mediante prototipazione rapida 
(stampa 3D). Questi sono integrabili nei setup disponibili per la 
simulazione dell’emodinamica cardiaca e, essendo realizzati in 
materiali otticamente trasparenti, si prestano all’utilizzo di comuni 
tecniche di fluidodinamica sperimentale.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Verrà proseguito lo studio di analisi statistica delle morfologie 
dell’appendice atriale sinistra, con l’obiettivo di ottenere approcci 
utilizzabili a livello clinico per determinare una classificazione 
oggettiva delle diverse anatomie.
In parallelo, i modelli fisici precedentemente realizzati saranno 
utilizzati per effettuare una validazione della piattaforma 
computazionale già implementata nel gruppo di ricerca.
Quest’ultima verrà poi impiegata per impostare simulazioni 
numeriche mirate ad identificare i parametri morfologici 
dell’appendice che risultano più direttamente responsabili per 
l’insorgere di condizioni emodinamiche associate al rischio 
trombogenico in condizioni normali e di fibrillazione atriale. 

Mappa del rischio 
di trombosi stimato 
nei vari distretti di 
un'appendice atriale    
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Predizione del potenziale di 
lesioni ischemiche a seguito 
di terapie cardio-valvolari

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell’invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University College London (UCL), Londra, Regno Unito

  BREVE DESCRIZIONE 
La funzione ottimale delle valvole cardiache, la limitazione dei 

danneggiamenti ematici e la frequenza degli eventi tromboembolici 

dipendono tutti dall’emodinamica che si istaura nella regione valvolare.  

Pertanto, una migliore comprensione dello stato fisiologico sano, ottenibile 

attraverso lo studio della fluidodinamica che si stabilisce intorno ed 

attraverso la valvola aortica, è essenziale sia per identificare alterazioni del 

flusso che possono causare patologie, che per sviluppare nuove soluzioni 

terapeutiche, come dispositivi cardiovascolari superiori e strategie cliniche 

paziente-specifiche.  L’applicazione combinata delle moderne tecniche di 

ingegneria computazionale, di simulazioni in vitro e di imaging medicale può 

contribuire in modo rilevante a pervenire ad una comprensione adeguata 

del fenomeno, superando le limitazioni nella risoluzione temporale e spaziale 

delle singole metodologie.

Gaetano Burriesci, PhD
gburriesci@fondazionerimed.com
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 IMPATTO

L’obiettivo principale dello studio è sviluppare una nuova 
piattaforma che integri approcci sperimentali e numerici, capace 
di approfondire le attuali conoscenze sulla fluidodinamica che 
si stabilisce nei distretti valvolari, in condizioni sane, patologiche 
e post-trattamento clinico. Questa piattaforma potrà essere un 
valido supporto nella valutazione delle prestazioni emodinamiche 
di diversi fenotipi anatomici, situazioni patologiche e dispositivi 
valvolari. Ciò è essenziale per poter migliorare la sicurezza e 
l’efficacia dei trattamenti valvolari e fornire informazioni a supporto 
della selezione della terapia più adatta ad uno specifico paziente. 
Inoltre, le tecnologie implementate possono risultare strumenti 
importanti per lo sviluppo di soluzioni cliniche e dispositivi medicali 
di prossima generazione.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

È stato effettuato uno studio combinato sperimentale e numerico 
della fluidodinamica nel distretto della radice aortica.  In particolare, 
lo studio sperimentale è stato condotto su una valvola cardiaca 
porcina, istallata in un simulatore cardiaco ed analizzata mediante 
velocimetria PIV.
Il modello numerico è stato basato su un approccio di interazione 
fluido-strutturale (FSI), così da descrivere sia il comportamento 
meccanico dei tessuti, che la fluidodinamica ematica.  Quest’ultimo 
è stato calibrato fino a replicare l’esperimento con livelli di 
accuratezza soddisfacenti, così ottenendone una validazione 
sistematica. Quindi, è stato modificato per superare i principali limiti 
del setup sperimentale e modellare la situazione fisiologica ottimale.  
Quest’approccio sinergistico ha condotto ad una comprensione 
più completa dei meccanismi che determinano la funzione della 
valvola aortica in condizioni sane, individuando, per la prima volta, 
fenomeni critici precedentemente ignorati.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Lo studio sinora condotto indica che il meccanismo operativo della 
valvola aortica sana sarebbe notevolmente diverso da quanto ripor-
tato ad oggi dalla letteratura specialistica, ed ampiamente più effi-
ciente in termini di prestazioni idrodinamiche. Nella seguente fase del 
progetto sarà essenziale trovare ulteriori conferme di questo risulta-
to, dal momento che le implicazioni in termini di approcci progettuali 
nel campo delle valvole artificiali biologiche potrebbero essere fon-
damentali. Inoltre, la piattaforma precedentemente sviluppata sarà 
completata includendo la presenza delle coronarie e studiando la 
loro interazione con il flusso principale.  Il modello così implementato 
servirà come punto di riferimento per l'analisi dell’effetto clinico del-
le alterazioni del flusso indotte da patologie e interventi terapeutici, 
come l'impianto di valvole cardiache chirurgiche o transcatetere.

  CONFERENZE 
Tango, A.M., Salmon, J.A., Ducci, A., Burriesci, G. (2018) Fluid-

structure-interaction model of a Prosthetic Aortic Valve Implantation 

configuration: comparison with an in-vitro study. VPH-CaSE 

Young Researchers’ Conference: Frontiers of Simulation and 

Experimentation for Personalised Cardiovascular Management and 

Treatment, Londra, Regno Unito

Salmon, J., Tango, A.M., Ducci, A., Burriesci, G. (2018) Validation of 

Fluid Structure Interaction Models of the Aortic Valve with In-Vitro 

Testing. 8th World Congress of Biomechanics, Dublino, Irlanda. 

(O1034)

  PUBBLICAZIONI
Tango, A.M, Salmonsmith, J, Ducci, A., Burriesci, G. (2018) 

Validation and Extension of a Fluid–Structure Interaction Model 

of the Healthy Aortic Valve. Cardiovascular Engineering and 

Technology 9(4): 739-751.

Analisi sperimentale 
e numerica dei flussi 
emaitici nella radice 
aortica
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Simulazione in vitro 
di terapie della 
valvola mitrale

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell'invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University College London (UCL), Londra, Regno Unito 

Great Ormond Street Hospital (GOSH), Londra, Regno Unito

  BREVE DESCRIZIONE 
Il rigurgito mitralico, ovvero il riflusso del sangue attraverso la valvola 

mitrale, è l’affezione valvolare cardiaca più comune e, se non trattato, 

porta spesso a complicazioni potenzialmente letali.  Clinicamente, 

sono disponibili vari tipi di trattamento per la riparazione della valvola 

nativa o la sua sostituzione, al fine di ripristinare la funzione valvolare.  

Tuttavia, a causa della grande eterogeneità anatomica che caratterizza 

le patologie mitrali, risulta spesso difficile valutare e confrontare i 

rischi e i risultati dei differenti approcci terapeutici.  Pertanto, al fine di 

migliorare la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti della valvola mitrale, 

è essenziale implementare nuovi modelli che meglio riproducano i 

meccanismi funzionali della valvola mitrale patologica sotto diverse 

condizioni operative, così consentendo di acquisire una migliore 

comprensione del contributo di ciascun elemento dell’apparato mitrale.

Gaetano Burriesci, PhD
gburriesci@fondazionerimed.com
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Campione di valvola mitrale suina utilizzata nel test

 IMPATTO

Questo progetto mira a realizzare il modello fisico di una 
valvola mitrale ex-vivo in un sistema circolatorio chiuso 
che riproduce la corretta funzione fisiologica.  Il modello 
consentirà il controllo totale dei parametri anatomici che 
determinano il malfunzionamento della valvola mitrale 
(come la posizione dei muscoli papillari e la conformazione 
dell'anulus).  Il sistema sperimentale così realizzato fornirebbe 
uno strumento essenziale per comprendere la funzione e 
l’eziologia della valvola mitrale e servirebbe da punto di 
riferimento per la predizione dell’efficacia dei trattamenti 
attualmente disponibili e lo sviluppo di nuove soluzioni 
terapeutiche.  Inoltre, il modello fisico di una valvola mitrale 
disfunzionale fornirà informazioni essenziali per la validazione 

di modelli computazionali di tale organo.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

È stato sviluppato un nuovo banco di prova che consente 
la possibilità di fissare una valvola mitrale ex-vivo in un 
simulatore cardiaco idromeccanico. Il sistema permette la 
regolazione accurata dei principali parametri anatomici che 
controllano la funzione della valvola mitrale, quali la posizione 
dei muscoli papillari e la conformazione dell'anulus, e include 
una camera ventricolare sinistra contrattile in materiale 
sintetico.  Il banco di prova è stato utilizzato con successo 
per riprodurre le prestazioni di una serie di valvole mitrali 
suine in varie condizioni operative, valutando l’effetto della 
posizione dei muscoli papillari sull’efficienza della valvola e sul 
rigurgito mitralico. I risultati si sono dimostrati coerenti con i 
dati riportati da analisi in vivo su modelli suini e forniscono la 
relazione tra i parametri geometrici della valvola mitrale e il 

rischio di rigurgito mitrale.

  CONFERENZE 
Zhou, W., Bozkurt, S., Cheang, M.H., Schievano, S., Burriesci, G. 

(2018) In-Vitro Modeling of Mitral Valve Therapies. BioMedEng18 

Conference, Londra, Regno Unito (ISBN 978-1-9996465-0-9)

Zhou, W., Bozkurt, S., Cheang, M.H., Schievano, S., Burriesci, 

G. (2018) An in-vitro model for the assessment of mitral valve 

therapies. Cardiovascular Innovations 2018, Denver, Stati Uniti 

d’America. 

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Sulla base dell’esperienza acquisita sulle valvole mitrali ex-  

vivo con il sistema di test implementato, verrà proposta una 

classificazione standardizzata dei parametri geometrici clinici 

essenziali per definire la funzione della valvola mitrale.

Il sistema verrà inoltre utilizzato a supporto dello sviluppo, 

validazione e revisione progettuale di nuovi trattamenti per la 

patologia mitralica, tra cui varie di soluzioni percutanee per la 

riparazione e la sostituzione della valvola mitrale. Inoltre, sarà 

studiato l’impatto del modello di valvola mitrale utilizzato sulla 

valutazione delle prestazioni emodinamiche e dell’efficienza 

della valvola aortica, al fine di identificare i potenziali limiti 

degli attuali requisiti normativi e, ove necessario, suggerirne 

rettifiche.

Simulazione in vitro della funzione della valvola mitrale in condizioni sane e disfunzionali



Report Scientifico 2018Fondazione Ri.MED 84

INGEGNERIA DEI TESSUTI
E DISPOSITIVI BIOMEDICALI

84 Report Scientifico 2018Fondazione Ri.MED 8585

PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

  BREVE DESCRIZIONE 
Modelli elastomerici in vitro per lo studio della meccano-biologia dei tessuti 

molli. Tre macro aree sono chiave per il paradigma dell’ingegneria di tessuto 

e restano al momento relativamente prive di efficaci strumenti di calcolo 

numerico e di modelli in vitro: I) capacità predittiva della meccanica e 

della sua correlazione tra la macro scala e la meso-micro scala, II) modelli 

di crescita tissutale e della sua relazione con i carichi meccanici e le 

deformazioni, III) modelli di degradazione di materiale in vivo e della sua 

relazione con i carici meccanici e le deformazioni. Questa linea di ricerca, 

integrata con le linee NET-IBA e NET-MTG, si prefigge di dare nuove risposte 

su questi tre differenti fronti introducendo e perfezionando modelli fisici 

semplificati di crescita tissutale e degradazione di materiale.

PIPELINE

Bioreattori per l’elaborazione
e deposizione di matrice
extra-cellulare (BE-ECM)
Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com

COLLABORAZIONI 
Politecnico di Milano, Italia

University of Pittsburgh, U.S.A.

Universidad de Zaragoza, Spagna

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell’invecchiamento

BE-ECM. Meso scale topological cues affect extracellular matrix production 
in an elastomeric scaffold model for cardiac tissue engineering applications. 
A)  Previous hypothesis: different strain magnitudes induce different levels of 
ECM elaboration on vascular smooth muscle cell (VSMC) seeded polyurethane, 
electrospun scaffold model, mechanical load acting on the scaffold is imposed 
by the bioreactor. B) Examples of cardiac tissue engineering applications: 
pre-implants (left), in situ (center) and fiber based micro-structure (right) 
of polyurethane cardiac patch, vascular graft and heart valve processed by 
electrospinning, mechanical load acting in these setting are imposed by the 
physiology. C) Hypothesis for this study: given a specific mechanical load acting 
on a cell seeded polyurethane scaffold, different levels of ECM elaboration can 
be achieved by altering material topology at the meso scale. D) Custom made 
stretch bioreactor1 utilized in the study, top view shows the eight well plate 
chamber, the actuator arm connected with steel rod to the linear motor and the 
vertical pins holding the ring shape samples
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 IMPATTO

I principali risvolti di questa ricerca riguardano potenzialmente i 
progressi nella: capacità di simulare crescita endogena su scaffold 
ingegnerizzati sottoposti a carico meccanico o deformazione alla 
scala dell’organo; capacità di simulare degradazione in vivo di scaffold 
ingegnerizzati; capacità di studiare l'impatto di segnali topologici e 
meccanici sull’elaborazione di ECM. Tale potenziale modellistico 
consente in sintesi di ampliare la conoscenza della meccano-biologia 
dei biomateriali progettati e consente di verificare, sebbene su sistemi 
semplificati; efficacia di diverse strategie di ingegneria di tessuto. 
Esempi di tali strategie includono: regimi di condizionamento per  
accelerare la crescita tissutale, modulazione dei profili di degradazione, 
orientamento della differenziazione cellulare.  

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

La piattaforma in silico sviluppata a partire dal 2009 prevede 
l’impiego di scaffold polimerici di natura fibrosa in grado di 
sostenere larghe deformazioni combinate 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 raggiunto 
nel 2018 è stato 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 permesso 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; implementare l'apparato di condizionamento meccanico di 
corde tendinee; implementare l'apparato per indurre degradazione 
accelerata di valvole cardiache polimeriche.

Attività di docenza
(2017-2018) Mentor for BIOENG 1095 - Special projects. Indivi-
dual research project under the guidance of a faculty member. 
Department of bioengineering, Univ. of Pittsburgh. Trainees: 
David Jacob Li-Ming, Armaan A. Fazal. 

Attività di tutoraggio
A. Adamo, 2018-2020, University of Palermo Italy, engineered chordae 
development;
H. Dagan 2017-2018, ORT Braude College Israel, engineered chordae 
mechanical conditioning;
D. Jacob Li-Ming, 2016-present, Univ. of Pittsburgh USA, quantitative 
methods for ECM mass detection.

Lezioni su invito
(09/2018 - in corso) Chair del seminario "wound healing and repair", Uni-
versity of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

OBIETTIVI PER IL 2019
    
Perfezionare e promuovere la piattaforma sperimentale BE-ECM, in 
particolare: 
- Sottomettere un articolo come primo autore su tema effetti della 
degradazione sulla meccanica e struttura di valvole cardiache 
polimeriche;
- Individuare il regime di condizionamento per corde tendinee 
artificiali in grado di riprodurre massa e proprietà meccaniche delle 
corde tendinee native, sottomettere articolo come ultimo autore, 
progetto di ricerca di dottorato di A. Adamo;
- Valutare curve di degradazione di nuovi prototipi di valvole 
atrioventricolari ingegnerizzate sviluppate nella linea di ricerca TEHV; 
- Valutare effetti della topologia dell’intima ingegnerizzata (linea 
TEVG) sulla proliferazione e stabilità delle cellule endoteliali, 
proteggere relativa potenziale IP.  

a cb
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  PUBBLICAZIONI
[J. A. 1]  A. D’Amore, G. Nasello, S. Luketich, D. Denisenko,  D. 

Jacob-Li Ming,  R. Hoff, G. Gibson, A. Bruno, M. T. Raimondi, and 

W. R. Wagner. Meso-scale topological cues influence extracellular 

matrix production in an elastomeric scaffold model.  In press on 

Soft Matter, IF 3.89
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Modelli numerici per la meccanica e 
la crescita tissutale di tessuti nativi 
ed ingegnerizzati (NET-MTG)
Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Cancro

Patologie dell’invecchiamento

COLLABORAZIONI 
University of Pittsburgh Medical Center,  U.S.A.

Politecnico di Milano, Italia

  BREVE DESCRIZIONE 
Sviluppo di modelli numerici strutturali deterministici per 

predizione della meccanica, crescita di tessuto endogeno e 

degradazione di tessuti ingegnerizzati e nativi. Tre macro aree, 

riconosciute come chiave per il paradigma dell’ingegneria di 

tessuto, restano al momento relativamente prive di efficaci 

strumenti di calcolo numerico: I) capacità predittiva della 

meccanica e della correlazione tra la macro scala e la meso-micro 

scala, II) modelli di crescita tissutale e della sua relazione con i 

carichi meccanici e le deformazioni, III) modelli di degradazione 

di materiale in vivo e della sua relazione con i carichi meccanici. 

Questa linea di ricerca cerca di dare nuove risposte a questi tre 

differenti fronti introducendo e perfezionando modelli strutturali 

deterministici di tessuti ingegnerizzati e nativi.  

polygons and centroids Strain__0% polygons and centroids Strain__40%

10 μm 10 μm

NET-MTG: Meso scale level validation and prediction. Model prediction for NAR vs. strain are provi-
ded in (a-c), and compared quantitatively (c) and qualitatively (a-b) with the experimental data[ inter 
fibers voids are represented in dark purple at εPD=εXD= 0% (starting configuration g-h left) and εPD= 
40%, εXD= 0% (final stretched configuration g-h right) whereas the fibers are represented in magenta. 
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 IMPATTO

Questa ricerca ha potenzialmente impatto su diversi temi di 
biomeccanica computazionale e la progettazione di biomateriali 
quali:
- creazione di strumenti per assistere la progettazione di tessuti 

ingegnerizzati e biomateriali;
- creazione di strumenti per comprendere l’interazione tra mec-

canica 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 e ingegneriz-
zati, applicazioni: TEHV, TEVG, TECP;

- creazione di strumenti numerici di indagine per comprendere 
i processi di invecchiamento di tessuto alla scala della matrice 
extracellulare;

- creazione di strumenti numerici di indagine per comprendere 
i processi di rimodellamento maladattativo e di formazione di 
tessuto fibroso.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

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

- Capacità di predizione per: meccanica della macro scala (e.g. 
risposta biassiale), meccanica della meso-scala (e.g. variazio-
ni 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). 

  Attività a supporto del NIH-R01 attualmente in corso in colla-
borazione con Dr F. Ambrosio. 

- Capacità di riprodurre topologia di materiali a natura fibrosa.  

Fondi di ricerca ottenuti e/o gestiti
(2016-2021) NIH R01, Dysfunctional muscle remodeling and 
regeneration in environmental disease, $ 2.6 million for 2016-
2021. PIs: F. Ambrosio, A. Barchowski, University of Pittsburgh. 
Co-Investigators: A. D’Amore (8% efforts), W. Wagner, D. Stolz, 
University of Pittsburgh.

Premi conseguiti
(06/2018) Aging Cell Best Paper Prize 2017’ for:  “ K. Ste-
arns-Reider, A. D’Amore, K. Beezhold, B. Rothrauff, L. Cavalli, W. 
Wagner, D. Vorp, A. Tsamis, Changqing Zhang, A. Barchowsky, 
T. A. Rando, R. Tuan, F. Ambrosio.  Aging of the skeletal muscle 
extracellular matrix drives a stem cell fibrogenic conversion’, 
Aging Cell 2017 16 (3),518-528”. La Anatomical Society  

l'ha premiato come miglior articolo dell'anno.

Attività di docenza
(11/2015-11/2018) Guest lecturer per il programma di PhD di In-
gegneria Biomedicale, MSCMP 3735, presso il Dipartimento di 
Bioingegneria dell'Università di Pittsburgh. Titolo: “Cardiac ECM: 
structure - function, damage mechanism, and tissue engineering 
approaches to facilitate constructive remodeling”.

Attività di tutoraggio
C. T. Rhoades "FEM of the chordal apparatus" (2018 - in corso), 
School of Medicine, Università di Pittsburgh USA.

Lezioni su invito
(09/2018 - in corso ) Chair del seminario " wound healing and re-
pair", Università di Pittsburgh, USA.

OBIETTIVI PER IL 2019
    
Gli obiettivi per i 2019-2021 sono in linea con il ruolo ancillare che 
questa linea di ricerca svolge nell’ambito del programma di ingegneria 
di tessuto cardiovascolare della Fondazione RiMED e delle azioni 
congiunte con i suoi partner di ricerca clinica, in particolare: 
- supporto alla progettazione per linee di ricerca TEHV, TECP e TEVG;
- supporto alla modellazione in vitro prevista in BE-ECM;
- sviluppo (2018-2020) modelli predittivi di crescita tissutale 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 angiogenesis 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.

  PUBBLICAZIONI
[J. A. 1]  A. D’Amore, G. Nasello, S. Luketich, D. Denisenko,  D. 

Jacob-Li Ming,  R. Hoff, G. Gibson, A. Bruno, M. T. Raimondi, and 

W. R. Wagner. Meso-scale topological cues influence extracellular 

matrix production in an elastomeric scaffold model.  In press, Soft 

Matter, IF 3.89
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PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Analisi strutturale ed istopatologica 
per immagini di tessuti nativi ed 
ingegnerizzati (NET-IBA)
Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

Patologie dell’invecchiamento

Cancro

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University of Pittsburgh, U.S.A.

PECA Lab (Carnegie Mellon University Spin-off), Pittsburgh, U.S.A. 

Università degli Studi di Palermo, Italia

University of Nagoya, Giappone

  BREVE DESCRIZIONE 
Tema: NET-IBA, sviluppo di algoritmi e metodi automatici per 

l’analisi strutturale e morfologica di tessuti nativi e scaffold. 

L’istopatologia ed i metodi di analisi quantitativa di struttura su 

base immagine sono al momento scarsamente sviluppati in modo 

integrato. Gran parte delle valutazioni in istologia avvengono 

ancora sulla base di stime qualitative o semi-qualitative. 

Analogamente, i metodi di analisi di immagine digitale sviluppati 

in contesti di scienza dei materiali non vengono ideati con un 

focus di potenziale rilevanza clinica. Questa linea di ricerca si 

posiziona all’interfaccia tra queste due discipline nel tentativo 

di fornire nuovi strumenti di indagine sia in ambito clinico che in 

ambito scienza dei materiali. 

a ba b

NET-IBA: 
A) Rabbit MSC seeded collagen gel analysis, detected fiber network and fiber diameters. 
B) Decellularized rat carotid arteries analysis, detected fiber network and fiber diameters. 

CLINICAL 
NEED

CLINICAL 
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DISEASES 
ANALYSIS DISCOVERY

PRECLINICAL 
DEVELOPMENT

PRECLINICAL
VALIDATION 

IMPATTO

Il software sviluppato in questa linea di ricerca ha un impatto 
potenziale su due direttrici principali:
- Metodi innovativi di istologia quantitativa, con applicazioni 
potenziali che includono: interazione biomateriale-organismo, 
valutazione effetto farmaci, valutazione risposta infiammatoria, 
oncologia, crescita di tessuto in vitro ed in vivo, big-data.  
- Metodi innovativi di analisi morfologica di materiali micro e nano-
strutturati, applicazioni potenziali in contesto di ingegneria della 
produzione, ingegneria chimica e dei materiali includono: controllo 
di processo, caratterizzazione di processo, caratterizzazione 
struttura funzione. 

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

- Leadership nei metodi di analisi topologica di ECM di tessuti 
nativi e scaffold;
- Consolidata expertise e leadership nell’analisi strutturale di 
tessuti nativi e scaffold sulla base di immagini ed elaborazione 
digitale. Software disponibili includono: analisi micro-architet-
tura di tessuti fibrosi, analisi di porosità, analisi di collagene ed 
elastina su tessuti nativi, analisi topologica di infiltrazione cellu-
lare, marker specifici e polarizzazione macrofagi;
- Mantenuta collaborazione industriale con start-up company 
PECA Lab. Tema: caratterizzazione strutturale di medical device 
classe III FDA;
- Avviato nuovo progetto in collaborazione con il Dr Takana-
ri, Dep. Plastic Surgery, University of Nagoya, tema: evoluzione 
della morfologia del collagene a seguito di interventi di chirur-
gia plastica, dati elaborati da campione umano;
- Completato software per l’individuazione automatica di vasi 
sanguigni su sezioni istologiche; Collaborazione attiva con i Dr. i 
Bruno, Ardizzone e Pirrone dell'Università di Palermo.

Fondi di ricerca ottenuti e/o gestiti
(2016-2021) NIH R01, Dysfunctional muscle remodeling and rege-
neration in environmental disease, $ 2.6 milioni. PIs: F. Ambrosio, A. 
Barchowski, University of Pittsburgh. Co-Investigators: A. D’Amore 
(8% efforts), W. Wagner, D. Stolz, University of Pittsburgh;

Premi conseguiti
(06/2018) Aging Cell Best Paper Prize 2017’ for:  “ K. Ste-
arns-Reider, A. D’Amore, K. Beezhold, B. Rothrauff, L. Cavalli, W. 
Wagner, D. Vorp, A. Tsamis, Changqing Zhang, A. Barchowsky, 
T. A. Rando, R. Tuan, F. Ambrosio.  Aging of the skeletal muscle 
extracellular matrix drives a stem cell fibrogenic conversion’, 
Aging Cell 2017 16 (3),518-528”. La Anatomical Society  
l'ha premiato come miglior articolo dell'anno.

Attività di tutoraggio
A. Adamo, 2018-2020, Università di Palermo, "Cardiac patch de-
velopment";
H. Dagan 2017-2018, ORT Braude College Israel, "Engineered 
chordae tendineae mechanical conditioning";
D. Jacob Li-Ming, 2016-present, University of Pittsburgh USA, 
"Quantitative methods for ECM mass detection";
D. Pedersen, 2015-present,  University of Pittsburgh USA, Whi-

taker scholar, PIV study of electrospun tri-leaflets valves;
S. Luketich, 2013-present, University of Pittsburgh USA, biaxial te-
sting of cardiac and abdominal wall explants
    
Lezioni su invito
(09/2018 - in corso) Chair del seminario "Wound healing and re-
pair", Università di Pittsburgh, USA.

OBIETTIVI PER IL 2019
    
- Estendere al 3D i metodi di analisi 2D sviluppati per materiali 
micro e nano strutturati.  La corrente versione del software di 
analisi sviluppato “Gordium” prevede l’impiego di dati 2D da 
microscopia elettronica, la ricerca pianificata per il 2018-2021 
prevede l’estensione di questo metodo su 3D e sulla base di dati da 
microscopia confocale;
- Completare la validazione delle tecniche di analisi di angiogenesi. 
L’attuale versione del software sviluppato in collaborazione 
con il Dr Bruno prevede routine in grado di elaborare dati da 
microscopia per fluorescenza, lo stesso approccio verrà applicato 
a dati istologici (e.g. H&E o Masson’ staining). Una seconda linea 
di sviluppo riguarda l’implementazione di un codice automatico 
per la segmentazione morfologica dei vasi sanguigni individuati 
che verranno classificati per categorie secondo quanto dimostrato 
sperimentalmente in  “A. 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 angiogenesis in a rat abdominal wall defect 
model. Published on Tissue Engineering Part A.”

  PUBBLICAZIONI
[J. A. 4] T. K. Valencia-Rivero, J. C. Cruz, J. C. Briceño, A. D’Amore, 

S-H Ye, J. Vande Geest, W. R Wagner. Decreased platelet 

deposition in SIS-based vascular grafts via covalent conjugation 

of RAFT polymers. 2018 IX International Seminar of Biomedical 

Engineering (SIB), 1-6, IF NA.

[J. A. 3]  A. D’Amore, G. Nasello, S. Luketich, D. Denisenko,  D. 

Jacob-Li Ming,  R. Hoff, G. Gibson, A. Bruno, M. T. Raimondi, and 

W. R. Wagner. Meso-scale topological cues influence extracellular 

matrix production in an elastomeric scaffold model.  In press on 

Soft Matter, IF 3.89

[J. A. 2]  A. 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 angiogenesis in a rat abdominal wall defect 

model. Tissue Engineering Part A, 2018 Jun;24(11-12):889-904, IF 

3.58. McGowan Institute for Regenerative Medicine’ paper and 

picture of the month (12-2017).

[J. A. 1] A. D’Amore, S. K. Luketich, G.M. Raffa, S. Olia, G. Menallo, A. 

Mazzola, F. D’Accardi, T.Grunberg, X. Gu, M. Pilato, M. V. Kameneva, 

V. Badhwar, W.R. Wagner. Heart valve scaffold fabrication: 

bioinspired control of macro-scale morphology, mechanics and 

micro- structure. Biomaterials 2018, 150, 25-37, 5Y-IF 8.97. 
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PIPELINE

PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Parete di miocardio 
ingegnerizzata (TECP)

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

COLLABORAZIONI 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, U.S.A.

University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, U.S.A.

University of Cincinnati, Cincinnati, U.S.A.

IRCCS ISMETT, Palermo, Italia

Mario Negri, Milano, Italia

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

University of Texas, Austin, U.S.A.

Virginia Commonwealth University, Richmond, U.S.A.

ATeN Center, Università di Palermo, Italia

  BREVE DESCRIZIONE 
Tema: TECP, sviluppo di dispositivi di confinamento e supporto 

della funzione cardiaca per pazienti affetti da infarto del 

miocardio. I dispositivi di confinamento cardiaco si propongono 

come una terapia alternativa a quelle farmacologiche, chirurgiche 

o all’impiego di dispositivi di supporto ventricolare (VAD). Il 

principio di base  dei dispositivi di confinamento cardiaco è 

quello di fornire supporto meccanico al ventricolo mediante 

l’impianto chirurgico di pareti ingegnerizzate che vengono 

impiantate nell’epicardio infartuato. Tali pareti possono essere 

realizzate in modo da avvolgere l’intero ventricolo, oppure in 

modo da essere posizionate esclusivamente nell’area infartuata 

(cerotto cardiaco). I materiali impiegati possono essere progettati 

al fine di degradarsi gradualmente oppure in modo da rimanere 

come strutture permanenti non rigide. Lo scaffold (cerotto cardiaco) 

utilizzato in questa linea di ricerca è progettato per promuovere la 

crescita endogena di tessuto e, idealmente, indurre la rigenerazione 

o la protezione del tessuto cardiaco sano in prossimità della zona 

infartuata. A tal fine, il nostro approccio prevede due nozioni di 

base: progettare cerotti cardiaci basati su matrici polimeriche in 

grado di riprodurre la meccanica nativa, utilizzare scaffold compositi 

multi-strato dove lo strato dello scaffold a contatto con l’epicardio è 

costituito da matrice extracellulare bioattiva. 

Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com
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TECP: MT staining, muscle and scar area index.  (A-E) Typical MT stained whole heart 
sections and infarct/patch regions at the 8 wk time point. The ECM scaffold explants showed 
higher host cell infiltration than either of the oriented PECUU patches. (F) Quantitative 
comparison of muscle, scaffold/newly formed tissue and scar areas in histological sections 
between patch types. n=6, mean ± sem, *p<0.05. 

 IMPATTO

L’obiettivo di questa linea di ricerca è l’introduzione di strategie 
e tecnologie innovative per mitigare il rimodellamento maladat-
tativo indotto dall’infarto del miocardio. Congestive Heart Failure 
(CHF) rimane una condizione di notevole impatto epidemiologico 
(2.1% della popolazione in US) ancora parzialmente trattata con 
successo da terapie farmacologiche, chirurgiche o dai VAD.
I dispositivi di confinamento cardiaco biodegradabili si pro-
pongono come una potenziale terapia ponte in attesa del tra-
pianto d’organo o come una strategia sinergica rispetto l’im-
piego di un VAD. Ulteriore potenziale campo di applicazione 
riguarda il patching del ventricolo destro finalizzato alla ridu-
zione degli effetti legati alla ipertensione polmonare.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Completato studio in vivo su ratto, valutati effetti della sequen-
za temporale d’intervento per il patch cardiaco a doppio strato, 
risultati principali: riduzione assottigliamento parete, angiogenesi, 
riduzione tessuto fibrotico, mantenimento funzione ventricolare a 
10 settimane dall’infarto, switch macrofagi M1-M2. Completato con 
successo trapianto autologo di flap muscolare ottenuto da patch 
multi strato, progetto finanziato da AFIRM- DoD, modello animale: 
ratto e coniglio. 

Fondi di ricerca ottenuti e/o gestiti
(2018-2020) MIUR DOT1720429, “Dottorati di ricerca innovativi 
a caratterizzazione industriale”,  PhD student salary support of ~ 
€21k/year for 01/2018 - 12/2020. Co-PI: A. D’Amore, University of 
Pittsburgh, Co-PI: G. Ghersi, Università di Palermo;
(2014-2018) Armed Forces Institute of Regenerative Medicine, 
AFIMRII, W81-XWH-13-2-XXXX, $900,000. Creating innervated 
vascularized muscle flaps from elastic, cellularized biocomposites 
developed in situ for facial muscle reconstruction. PI: W. Wagner, 
Project leader: A. D’Amore, University of Pittsburgh.

Premi conseguiti
(9/2018) Vincitore a ISSNAF Awards, cerimonia che premia i mi-
gliori ricercatori italiani under 40 in USA e Canada; primo premio 
nella categoria “Franco Strazzabosco Award” per l’ingegneria.
(05/2018) Honorable mention nella categoria “Advanced mani-
facturing and materials” ai Carnegie Science Awards 2018.

Attività di docenza
(2017-2018) Mentor for BIOENG 1095 - Special projects. Individual 
research project under the guidance of a faculty member. Depart-
ment of bioengineering, Univ. of Pittsburgh. 
(11/2015-11/2018) Guest lecturer for the biomedical engineering 
PhD program, MSCMP 3735. Department of bioengineering, Uni-
versity of Pittsburgh. Title: “Cardiac ECM: structure - function, da-
mage mechanism, and tissue engineering approaches to facilitate 
constructive remodeling”; 
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(02/2016-02/2018) Guest lecturer for the biomedical engine-
ering master of science program, BIOENG 2810. Department 
of bioengineering, University of Pittsburgh. Title: “A brief 
overview on polymers processing methods for soft tissue en-
gineering”.

Attività di tutoraggio
A. Adamo, 2018-2020, University of Palermo, Italy;  Cardiac 
patch development;
D. Jacob Li-Ming, 2016-present, Univ. of Pittsburgh, USA, 
Quantitative methods for ECM mass detection;
S. Luketich, 2013-present, Univ. of Pittsburgh USA; Biaxial te-
sting of cardiac and abdominal wall explants.                 

Lezioni su invito
(09/2018 - in corso ) Chair del seminario " wound healing and 
repair", Università di Pittsburgh, USA.

OBIETTIVI PER IL 2019
    
L’obiettivo di lungo termine rimane la traslazione della tecnologia 
che viene inquadrata come un dispositivo di classe III FDA, gli 
obiettivi specifici per l’anno 2019 sono: 
- Valutazione di scaffold per patch cardiaco su modello animale 
di larga taglia, obiettivi primari: (I) mantenimento delle funzioni 
ventricolari; (II) crescita tissutale endogena/riduzione di tessuto 
fibrotico; (III) riduzione dell’assottigliamento della parete di 
miocardio;
- Impiego di rilascio controllato di nitro-fatty acid per la 
rigenerazione del miocardio, in collaborazione con Dr Fazzari.
- Studio numerico dell’impatto dello spessore e modulo di 
elasticità degli scaffold utilizzati per il patching del miocardio, 
progetto in collaborazione con il Dr Soares e il Dr Sacks.

  CONFERENZE 
[C. P. 1] Bio-Hybrid Cardiac Patch Combining Poly(ester carbonate 

urethane)urea and Porcine Cardiac Extracellular Matrix Digest 

Induces Improved Ventricular Remodeling in a Model of Chronic 

Ischemia. L. M. Silveira-Filho, G. Coyan,  A. D’Amore, S. K. Luketich, 

G. Menallo, A. Adamo, Y. Matsumura, N. Kashiyama, W. R. Wagner. 

Proceedings of the Society for Biomaterials Annual Meeting (SfB 

2019), 3rd -6h Aprile 2019 Seattle, Washington.

  PUBBLICAZIONI
[J. A. 4]  N. Kashiyama, R. L Kormos, Y. Matsumura,  S. Higuchi, L. 

M Silveira-Filho, G. Coyan, J. Hong Bin,  A. D’Amore, W. R Wagner. 

Adipose derived stem cells enhance cardiac function preservation 

of a biodegradable cardiac patch and increase vascularization 

in rats with subacute myocardial infarction. Circulation. 

2018;138:A12295, IF 19.3.

[J.A. 3]  M. Murdock, J. Chang, S. Luketich, D. Pedersen, G. Hussey, 

A. D’Amore, S. Badylak. Cytocompatibility and mechanical 

properties of surgical sealants for cardiovascular applications. 

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2018, S0022-

5223(18)32289-X. IF 4.46.

[J. A. 2]  Chen, S. Ye, Y. Zhu, S. Vesselin, T. Tarannum, A. D’Amore,  

S. K. Luketich, W. Gojiang, W. Wagner. Hybrid scaffolds of Mg alloy 

mesh reinforced polymer/extracellular matrix composite for critical-

sized calvarial defect reconstruction. Journal of Tissue Engineering 

and Regenerative Medicine, 2018, 12(6):1374-1388,  IF 4.71.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
[I. D. 1] US patent application PCT/US2018/061862, filed on 11/2018, 

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.

PARETE DI MIOCARDIO INGEGNERIZZATA (TECP)
Antonio D’Amore, PhD

PRODOTTI: DISPOSITIVI MEDICI & INGEGNERIZZAZIONE DI TESSUTI ED ORGANI

Valvole cardiache 
ingegnerizzate (TEHV)

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA

University of Cincinnati, Cincinnati, USA

IRCCS ISMETT, Palermo, Italia

West Virginia University, Morgantown, USA

Harvard Medical School, Boston, USA

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

University of Texas at Austin, Austin, USA

Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com

  BREVE DESCRIZIONE 
TEHV, sviluppare tessuti artificiali e protesi valvolari per la sostituzione e riparazione di valvole cardiache. Obiettivi specifici: 

- caratterizzazione e riproduzione della struttura e meccanica delle valvole cardiache umane;

- progettazione, prototipazione e validazione di protesi valvolari innovative in grado di:

indurre crescita tissutale endogena;

incrementare la resistenza alla calcificazione; 

ridurre la trombogenicità.

- sviluppo di tecnologie e strategie di intervento percutaneo transcatetere. 

L’approccio utilizzato si basa su un metodo di lavorazione innovativo per polimeri chiamato deposizione a doppia componente 

(DCD), sviluppato dal gruppo del Dr D’Amore. DCD consente la fabbricazione di protesi valvolari di natura fibrosa che inducono 

la crescita tissutale in-situ. Il processo di lavorazione consente inoltre il controllo della micro-macro struttura e delle proprietà 

meccaniche.
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 IMPATTO
Circa 80000 pazienti all’anno richiedono una sostituzione 
valvolare in USA. La pratica clinica oggi prevede l’impiego 
di due classi di protesi: le valvole meccaniche e le bioprotesi. 
Le prime, per quanto longeve, richiedono l’uso di terapia 
anticoagulante cronica che a sua volta è associata con 
diversi fattori di rischio in aggiunta ad una riduzione della 
qualità della vita del paziente.
La seconda categoria non richiede terapia anticoagulante 
cronica ma è soggetta ad una serie di fenomeni deteriorativi 
tra i quali la degenerazione calcifica. Le tecnologie sviluppate 
dal gruppo hanno l’obiettivo di superare i limiti di queste 
due classi di dispositivi biomedici offrendo ai pazienti 
delle valvole cardiache che crescono con il paziente, non 
richiedono terapia anticoagulante e non sono esposte alla 
degenerazione calcifica. 
Tale ricerca è inoltre funzionale allo sviluppo di tecnologie 
innovative di lavorazione dei polimeri applicabili in altri 
contesti, nonché alla creazione di dispositivi biomedici ibridi 
basati su metallo biodegradabile-polimero biodegradabile.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018
Completata valutazione acuta su cavia di larga taglia per 
valvole polmonari e tricuspide, iniziato valutazione del pro-
totipo di valvola mitrale su medesimo modello. Consolidata 
ed estesa proprietà intellettuale per la biofabbricazione di 
corde tendinee. Esteso il piano di caratterizzazione di tes-
suti cardiaci nativi includendo: valvole cardiache, miocar-
dio, coronarie, corde tendinee. Iniziata caratterizzazione di 
campioni umani da donatore mediante collaborazione con 
Fondazione Core, USA. Consolidato OneValve IP portfolio. 

Fondi di ricerca ottenuti e/o gestiti
(2016-2018) Coulter foundation 2016 $100,000. Co-PI: V. Badhwar, 
Co-PI: A. D’Amore, Co-PI: W. Wagner, University of Pittsburgh;
(2016-2018) Clinical & Translational Science Institute (CTSI), Uni-
versity of Pittsburgh; $50,000. Co-PI: A. D’Amore, Co-PI: W. Wa-
gner, University of Pittsburgh;
(2018) Dean’s summer research program (DSRP) Pitt, $3,000, 
student: C. T. Rhoades. Mentors: S. Pasta (RiMED-Palermo), A. 
D’Amore (Pitt-Pittsburgh).
(2017-2018) Industrial collaboration with Peca lab, start-up com-
pany created by Carnegie Mellon University, $5,000 renewable 
consultancy service. PI: A. D’Amore.

Premi conseguiti
(9/2018) Vincitore a ISSNAF Awards, cerimonia che premia i mi-
gliori ricercatori italiani under 40 in USA e Canada; primo premio 
nella categoria “Franco Strazzabosco Award” per l’ingegneria.

(05/2018) Honorable mention nella categoria “Advanced mani-
facturing and materials” ai Carnegie Science Awards 2018.

Attività di docenza
(06/2018) Guest lecturer, lecture on “Heart valve diseases and 
tissue engineering approach to valve replacement”, regenerative 
medicine summer school, endorsed by TERMIS and Society for 
Biomaterials, University of Pittsburgh, ~20 students;

Attività di tutoraggio
A. Adamo, 2018-2020, University of Palermo Italy, engineered 
chordae development;
C. T.  Rhoades 2018 - present, School of Medicine, University of 
Pittsburgh USA, engineered chordae FEM;
H. Dagan 2017-2018, ORT Braude College Israel, engineered 
chordae mechanical conditioning;

VALVOLE CARDIACHE INGEGNERIZZATE (TEHV)
Antonio D’Amore, PhD
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M. Luketich, 2016-2018, University of Pittsburgh USA, electro-
spun aortic valve fabrication optimization;

Lezioni su invito
(03/2018) “Heart valve structure, functional heterogeneity and 
mechanics “. McGowan Institute for Regenerative Medicine 
scientific retreat. Cardiovascular session, Pittsburgh, PA;

Vascularized muscle flaps from elastic, cellularized biocompo-
sites developed in situ for facial muscle reconstruction. PI: W. 
Wagner, Project leader: A. D’Amore, University of Pittsburgh;

OBIETTIVI PER IL 2019
 
L’obiettivo di lungo termine è la traslazione della tecnologia (class III 
FDA), obiettivi specifici per il 2019 sono definiti come segue:
- Completamento studio acuto su protesi mitrale DCD;
- Pubblicare risultati sullo studio completato riguardante la protesi 

tricuspide DCD; 
- Stesura proposte progettuali per finanziare studio cronico per val-

vole atrio-ventricolari; 
- Completamento studio in-vitro riguardante la meccano-biologia 

delle corde tendinee ingegnerizzate;
- Completamento modellazione FEM apparato cordale;
- Valutazione nuove strategie di deposizione selettiva di fibre per 

DCD; 
- Protezione e consolidamento IP;
- Perfezionamento business plan e modellazione finanziaria One-

Valve;
- Promozione della tecnologia presso VC;
- Formazione personale: sette studenti di laurea master, due dot-

toranti;
- Consolidamento programma di internship McGowan Institu-

te-UNIPA.   

  CONFERENZE 
- [C. P. 2] Acute In Vivo Functional Assessment of a Biodegradable 

Stentless Elastomeric Tricuspid Valve. G. Coyan, L. Silveira Filho, 

Y. Matsumura, S. Luketich, W. Katz, V. Badhwar, W. Wagner, A. 

D’Amore. American Association for Thoracic Surgery (AATS 2019) 

2019 meeting:, May 4-7, 2019 Toronto, Canada.

- [C. P. 1] G. N. Coyan, MD, A. D’Amore, Y. Matsumura, D. Pederson, 

S. K. Luketich, B. Kandala, V. Shanov, T.E. David, W. R. Wagner, V. 

Badhwar. In Vivo Functional Assessment of a Novel Bioinspired 

Scaffold-Based Tissue Engineered Heart Valve. American 

Association for Thoracic Surgery (AATS 2018) 2018 meeting:  

focus aortic symposium, April 27-28, 2018 New York NY. 

  PUBBLICAZIONI
- [J.A.3]  G. N. Coyan, A. D’Amore, Y. Matsumura, D. D. Pedersen, S. 

K. Luketich, V.Shanov, T. E. David, W. R. Wagner, V. Badhwar. In vivo 

functional assessment of a novel degradable metal and elastomeric 

scaffold-based tissue engineered heart valve. In press on J. of Thoracic 

and Cardiovascular Surgery, IF 4.46.

- [J.A.2]  M. Murdock, J. Chang, S. Luketich, D. Pedersen, G. Hussey, A. 

D’Amore, S. Badylak. Cytocompatibility and mechanical properties of 

surgical sealants for cardiovascular applications. Journal of Thoracic 

and Cardiovascular Surgery, 2018, S0022-5223(18)32289-X. IF 4.46.

- [J.A.1] A. D’Amore, S. K. Luketich, G.M. Raffa, S. Olia, G. Menallo, A. 

Mazzola, F. D’Accardi, T.Grunberg, X. Gu, M. Pilato, M. V. Kameneva, V. 

Badhwar, W.R. Wagner. Heart valve scaffold fabrication: bioinspired 

control of macro-scale morphology, mechanics and micro- structure. 

Biomaterials 2018, 150, 25-37, 5Y-IF 8.97.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- [I. D. 6] Pitt invention disclosure filed on 09/2018, Pitt#04752, topic: 

biomedical device, title: “Valved stent for the treatment of severe 

tricuspid regurgitation.”

- [I. D. 5] Pitt invention disclosure filed on 07/2018, Pitt#7715, topic: 

biomedical device, title: “Processing method and apparatus for micro-

structured rope-like material. ”. Lead innovator/developer: A. D’Amore 

- [I. D. 4] US provisional patent application 62/663,721 filed on 04/2018, 

topic: biomedical device, title: “Biodegradable metallic stent for heart 

valve tissue engineering”. Lead innovator/developer: A. D’Amore 

- [I. D. 3] US patent application PCT/US2018/022863 with WO 

(International publication number WO) published in 08/2018, topic: 

biomedical device, title: “Mandrel-less Electrospinning Processing 

Method and System, and Uses Therefor”. Lead innovator/developer: 

A. D’Amore.        

- [I. D. 2] US patent application PCT/US2018/017795 with WO 

(International publication number WO/20118/148646) published in 

06/2018, topic: biomedical device, title: “Expandable percutaneous 

cannula”. Lead innovator/developer: A. D’Amore.     

- [I. D. 1] US patent application PCT/US2018/019358 with WO 

(International publication number WO/2018/156856) published in 

08/2018, topic: biomedical device, title: “A stentless biopolymer 

heart valve replacement capable of living tissue regeneration”. Lead 

innovator/developer: A. D’Amore.

 

TEHV: Double component fiber deposition (DCD) process control of engineered heart 
valve morphology. a) Double component mandrel full assembly before fiber deposition. 
Mandrel component 1: non-conductive shield of acrylonitrile butadiene styrene (in black). 
Component 2: main collecting target of aluminum alloy. b) Double component mandrel 
after polymer fiber deposition. c) Tri-leaflet valve removed from the mandrel and trimmed, 
showing leaflet coaptation at rest. d) View from the ventricular side and e) view from the 
atrial side of the tri-leaflet valve. f) DCD processing method applied to the four valve types, 
prototypes shown in the picture demonstrate the capacity of DCD to generate valves with 
variable macro-scale morphology and size. 
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Vasi sanguigni 
ingegnerizzati (TEVG) 

AREA TERAPEUTICA
Insufficienze d’organo

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
Ospedale Cervello – Villa Sofia, Palermo, Italia

University of Pittsbrugh, U.S.A.

University of Pittsburgh Medical Center, U.S.A.

ATeN Center, Università di Palermo, Italia

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

protesi vascolare nel bypass coronarico. Le soluzioni attualmente 

disponibili per la sostituzione 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 di intervento è chiaramente limitata dalla disponibilità, 

spesso insufficiente 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 

mediante l’approccio dell’ingegneria di tessuto. Quest’ultimo propone 

di sostituire il vaso compromesso con uno scaffold in grado di indurre 

crescita tissutale in situ e quindi generare 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.

Antonio D’Amore, PhD
adamore@fondazionerimed.com

TEVG: Diabetic AD-MSCs do not produce patent vessels, whereas healthy and elderly do. (A) 
Angiograms were performed to assess the patency of TEVGs at the 8-week endpoint with a patent 
vessel showing clear flow past the graft to the hindquarters. (B) Total patency rate was calculated 
based on the number of patent versus total TEVGs; note that TEVGs created using cells from 
diabetic donors show a marked reduction in patency. (C) Gross inspection of the explants revealed 
that the primary reason for nonpatent TEVGs was occlusive thrombosis. (D) Hematoxylin and 
eosin-stained sections of a patent 8-week TEVG, a nonpatent 8-week TEVG, and a nonimplanted 
PEUU scaffold. Significant remodeling of patent TEVGs included newly developed neotissue (Neo) 
lumenally and breakdown of the original PEUU scaffolding material (inner layer: TIPS, outer layer: 
ES). Occluded grafts displayed the presence of a thrombus and no remodeling. Arrows indicate 
lumen in Figure 2D. ES, electrospun; PEUU, poly(ester urethane)urea; TEVGs, tissue-engineered 
vascular grafts; TIPS, thermally induced phase separation. 

CLINICAL 
NEED

CLINICAL 
STUDIES

DISEASES 
ANALYSIS DISCOVERY

PRECLINICAL 
DEVELOPMENT

PRECLINICAL
VALIDATION 

 IMPATTO

L’obiettivo è l’introduzione di strategie e tecnologie innovative 
per bypass coronarico e per il trattamento dell’ischemia degli arti 
inferiori. Alla luce dei limiti presentati dai vasi artificiali e dalle 
procedure chirurgiche attualmente utilizzati, introdurre e valida-
re una tecnologia basata su vasi ingegnerizzati biodegradabili in 
grado di promuovere la crescita tissutale in situ ha un valore alta-
mente innovativo e potenzialmente un elevato valore di mercato. 
Ulteriori esempi di applicazioni che possono beneficiare da pro-
gressi in questa tecnologia includono l’ingegnerizzazione dell’u-
retere o l’endotelizzazione delle cannule utilizzate da dispositivi 
di classe II e III. 

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Completati due studi in vivo su ratto, valutata efficacia di vascular 
graft a doppio strato e seeding rapido “same day”. Perfezionata 
tecnica di fabbricazione ed iniziata la sperimentazione su cavia di 
larga taglia. Prototipato 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. 
Mantenuto linea di fabbricazione di scaffold per NIH-R01 in 
collaborazione con il Dr Vorp.

Fondi di ricerca ottenuti e/o gestiti
NIH 1R01 HL130077-01, Artificial Stem Cells for Vascular Tissue 
Engineering. PI: D. Vorp. University of Pittsburgh. Role:  A. 
D’Amore collaborator, vascular graft fabrication;

Premi conseguiti
(05/2018) Honorable mention nella categoria “Advanced mani-
facturinf and materials” ai Carnegie Science Awards 2018. 
(09/2018) Vincitore a ISSNAF Awards, cerimonia che premia i mi-
gliori ricercatori italiani under 40 in USA e Canada; primo premio 
nella categoria “Franco Strazzabosco Award” per l’ingegneria.
(09/2018) Co-mentor di M. Solazzo, Politecnico di Milano, vinci-
tore del premio “Franco Maria Montevecchi” per la migliore tesi 
MSc, conferita dal gruppo nazionale italiano di bioingegneria.

Attività di docenza
(2017-2018) Mentor for BIOENG 1095 - Special projects. Individual 
research project under the guidance of a faculty member. 
Department of bioengineering, Univ. of Pittsburgh. Trainees: 
David Jacob Li-Ming, Armaan A. Fazal. 

Attività di tutoraggio
P. I. Gonzalez, 2017-present, University of Pittsburgh USA, biomi-
metic three-layers vascular graft;
A. Fazal, 2017-present, University of Pittsburgh USA, biomimetic 
three-layers vascular graft;
D. Jacob Li-Ming, 2016-present, University of Pittsburgh USA, 
biomimetic three-layers vascular graft;
S. Luketich, 2013-present, University of Pittsburgh USA, support 
to the collaboration with Dr Vorp’s Lab. 

OBIETTIVI PER IL 2019
 
L’obiettivo d lungo termine è la traslazione della tecnologia (Classe 
III FDA), gli obiettivi specifici per il 2019 sono:
- Sviluppo di vasi ingegnerizzati innovativi con i seguenti obiettivi 

principali: riprodurre la meccanica fisiologica di arterie e vene; cre-
scita tissutale endogena/funzionalità del vaso/bassatrombogeni-
cità; 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 capacità di 
ridurre l’iperplasia della tunica intima.

  CONFERENZE 
- [C. P. 4] D. Haskett, S. Madala, E. M. Cunnane, K. L. Lorentz, C. 

Zhang, S. K. Luketich, J. S. Weinbaum, A. D’Amore, L E Kokai, K. 

G Marra, W. R Wagner, J Peter Rubin, D. A Vorp. Development of 

a Seeding Device for Bulk-Seeding of Cells into a Long “Human-

Sized” Scaffold for Tissue Engineered Vascular Grafting. 8th World 

congress on biomechanics, July 8-12, 2018 Dublino, Irlanda. 

- [C. P. 3] K.Lorentz, J. Krawiec, D. Haskett, J.Weinbaum, M. 

Fedorchak, L. Bruk, A. Acharya, A. D’Amore, W. R. Wagner, S. Little, 

D. Vorp. Validating Microspheres for use in porous scaffolds.  8th 

World congress on biomechanics, July 8-12, 2018 Dublino, Irlanda.

- [C. P. 2] K. Lorentz, J. Krawiec, D. Haskett, J. Weinbaum, M. 

Fedorchak, A. D’Amore, W. R. Wagner, S. Little, D. Vorp. Validating 

Microspheres for Use in Porous Scaffolds. 8th World congress on 

biomechanics, July 8-12, 2018 Dublino, Irlanda.

- [C. P. 1] M. Sedlak, K. Lorentz, S. Luketich, S-H Ye, A. D’Amore, 

W. Wagner, J. Weinbaum, D. Vorp. Comparison of cell seeding 

quality of porous, biomimetic, tubular scaffolds for vascular tissue 

engineering fabricated by two different methods. Biomedical 

engineering society (BMES 2018), October 17-20, 2018, Atlanta 

Georgia.

  PUBBLICAZIONI
- [J. A. 3]  T. K. Valencia-Rivero, J. C. Cruz, J. C. Briceño, A. D’Amore, S-H 

Ye, J. Vande Geest, W. R Wagner. Decreased platelet deposition in SIS-

based vascular grafts via covalent conjugation of RAFT polymers. 2018 

IX International Seminar of Biomedical Engineering (SIB), 1-6, IF NA.

- [J. A. 2]  D. G Haskett, K. Saleh, J. T Krawiec, J. S. Weinbaum, A. 

D’Amore, W. R. Wagner, L. E Kokai, K. G Marra, J P. Rubin, D. A Vorp. 

An Exploratory Study into the Preparation and Evaluation of a 

“Same Day” Adipose Stem Cell-Based TEVG. Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery, 2018;156:1814-22, IF 4.46.

- [J. A. 1]  M. Murdock, J. Chang, S. Luketich, D. Pedersen, G. Hussey, A. 

D’Amore, S. Badylak. Cytocompatibility and mechanical properties of 

surgical sealants for cardiovascular applications. Journal of Thoracic 

and Cardiovascular Surgery, 2018, S0022-5223(18)32289-X. IF 4.46.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
[I. D. 1] US patent application PCT/US2018/043889, filed on 07/2018, 

topic: biomedical device, title: “Multi-Layered Graft for Tissue 

Engineering Applications”. Lead innovator/developer: A D’Amore.
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Modelli osteocondrali 3D per lo 
studio di patologie degenerative 
e terapie in microgravità

AREA TERAPEUTICA
Patologie dell’invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
Università di Vanderbilt, Nashville, Tennessee, USA

Bioserve, Boulder, Colorado, USA

 BREVE DESCRIZIONE 
I disturbi a carico dell’apparato scheletrico sono patologie importanti 

che gravano sulla popolazione e sono specificamente correlate alle 

condizioni di microgravità che si instaurano durante le missioni spaziali. 

Questo progetto ha avuto come obiettivo principale la realizzazione di un 

modello organoide 3D, finalizzato a studiare gli effetti della microgravità 

su tessuti osteocondrali e a testare farmaci e sviluppare terapie per il 

trattamento di patologie a carico di tessuti ossei e cartilaginei, che si 

sviluppano nello spazio, così come a terra. Abbiamo sfruttato il nostro già 

ampiamente validato bioreattore, congiuntamente ad avanzate tecnologie 

microfluidiche, per esaminare la risposta di tessuti osteocondrali, sia 

nativi sia ingegnerizzati. Abbiamo in programma di impiegare la Stazione 

Spaziale Orbitante come ambiente estremo per patologie quali osteoporosi 

e artrosi ed identificare così potenziali trattamenti che possano essere 

efficaci sia nello spazio sia, aspetto più importante, sulla terra.

Riccardo Gottardi, PhD
rgottardi@fondazionerimed.com

CLINICAL 
NEED

 TECHNOLOGY
FORMULATION PROTOTYPE VALIDATION PRODUCTION

COMMERCIAL
APPLICATION

 IMPATTO

Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di sviluppare 
competenze nello studio di biologia, medicina, fisiologia e associata 
tossicologia nell’ambito all’apparato scheletrico, che combinino 
modelli organotipici ingegnerizzati con cellule staminali umane 
adulte e tecniche analitiche non invasive e in real-time. Un organ-
on-chip basato su cellule staminali umane adulte può accelerare 
lo sviluppo di nuovi farmaci, riducendo il numero di composti 
che raggiungono la fase clinica I e II, e al contempo predicendo 
più accuratamente i risultati dei principi attivi che sono in fase di 
sperimentazione clinica. Ciò si traduce in una drastica riduzione dei 
costi di sviluppo di nuovi farmaci. Questa ricerca è essenziale per il 
Programma Spaziale ed il nostro approccio potrà essere utilizzato 
sia per analizzare gli effetti di stress ambientali multipli - quali 
assenza di gravità ed esposizione a radiazioni durante le missioni 
spaziali - sia per sviluppare terapie che possano contrastarne gli 
effetti. In questo modo possono essere generate e testate grandi 
coorti con minimi requisiti di peso, volume, costo e manutenzione, 
senza mettere a rischio la salute degli astronauti e il successo delle 
missioni. L'ambiente estremo dello spazio permette di generare 
in poche settimane un fenotipo della malattia che richiederebbe 
anni per svilupparsi sulla terra,  un’opportunità unica per osservare 
lo sviluppo della malattia e per validare rapidamente l’efficacia di 
potenziali terapie.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018
Abbiamo consolidato l'uso del nostro bioreattore bifasico per 
la coltura del tessuto osteocondrale e per lo sviluppo di costrutti 
osteocondrali vascolarizzati. In particolare, abbiamo stabilito 
la rilevanza del nostro sistema nello studio della crosstalk tra i 
compartimenti cartilagineo ed osseo e la sua rilevanza nello studio 
dei disturbi e nella risposta ai trattamenti. Il bioreattore è fabbricato 
tramite stampa 3D, tecnica che consente un'enorme flessibilità 
nel soddisfare i requisiti sperimentali e nell'accogliere altri tessuti 

multifasici per testare e persino ingegnerizzare biomateriali da 
impiantare. Il tessuto nativo può essere coltivato nel bioreattore 
per oltre un mese ed i costrutti ingegnerizzati comprendono 
eccezionalmente fino a tre diversi tipi di tessuto, come cartilagine, 
osso e vasi sanguigni, permettendo di studiare l'interazione tra loro 
in condizioni omeostatiche, durante lo sviluppo ed in condizioni 
patologiche.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Questo progetto è stato finanziato da CASIS. Lo sviluppo prelimi-
nare a terra del sistema organoide all'interno del bioreattore, inclusi 
i suoi controlli microfluidici, è stato concluso nel 2018. 
La fase successiva includerà la validazione pre-volo e l'ottimizzazio-
ne del sistema insieme a tutti i test necessari per adattare i proto-
colli operativi all’uso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Stiamo 
attualmente esplorando le opportunità di finanziamento per soste-
nere questa prossima fase, necessaria prima dell’implementazione 
sulla ISS. Nel frattempo, stiamo identificando potenziali molecole 
biologicamente attive che potrebbero essere testate all'interno 
del nostro sistema in vitro, valutando possibili interazioni tra tes-
suti. Ciò offrirà ulteriore convalida del sistema a supporto della sua 
commercializzazione.

  CONFERENZE 
American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, 

Ottobre 2018, Pittsburgh, PA, USA.

Biomedical Engineering Society Annual Meeting, Ottobre 2018, 

Atlanta, GA, USA.

Tissue Engineering and Regenerative Medicine International 

Society – World Annual Meeting, Settembre 2018, Kyoto, Japan.

Society for Biomaterials, Aprile 2018, Atlanta, GA, USA.

Orthopaedic Research Society Annual Meeting, Marzo 2018, New 

Orleans, LA, USA.

European Orthopaedic Research Society Annual Meeting, 

Settembre 2018, Galway, Ireland

  PUBBLICAZIONI
Pirosa A., Gottardi R., Alexander P.G., Tuan R.S., (2018), 

Engineering in vitro vascularized bone models for drug 

screening and predictive toxicology. Stem Cell Research & 

Therapy. 9: 112. DOI: 10.1186/s13287-018-0847-8.

Nichols D.A., Sondh I.S., Little S.R., Zunino P., Gottardi R., 

(2018), Design and validation of an osteochondral bioreactor 

for the screening of treatments for osteoarthritis. Biomedical 

Microdevices. 2018, 20: 18. DOI: 10.1007/s10544-018-0264-x.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
US20160201037A1, 22 Agosto 2014. Modular, microfluidic, 

mechanically active bioreactor for 3d, multi-tissue, tissue 

culture.

a Cross-sectional 
bioreactor schematic. 
b Macroscopic and 
histological analysis 
of engineered 
osteochondral interface. 
c Live/dead staining of 
capillary-like network 
formed by HUVECs in 
bone compartment (GFP, 
green = HUVEC; Calcein 
Blue AM, blue = live 
cells; EthD-1, red = dead 
cells). gelMA gelatin 
methacrylate, PCL 
poly(ε-caprolactone), 
GFP green fluorescent 
protein, EthD-1 
ethidium homodimer-1
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R-CaRe – Riabilitazione
per la Rigenerazione
della Cartilagine

AREA TERAPEUTICA
Patologie dell’invecchiamento

PIPELINE

COLLABORAZIONI 
Orthopaedic Robotics Laboratory,

Università di Pittsburgh, PA, USA

  BREVE DESCRIZIONE 
Le lesioni focali della cartilagine rappresentano una problematica 

importante che interessa soprattutto la popolazione attiva 

in età giovanile. Attualmente, il tradizionale trattamento di 

prima linea impiega l’uso della tecnica della microfrattura, 

utilizzata in oltre 100.000 casi/anno negli Stati Uniti. Tuttavia, 

tale tecnica presenta ancora limitazioni in termini di efficacia 

di lungo periodo e non sempre assicura un rapido ritorno 

al livello pre-lesione. Infatti, circa il 25% delle microfratture 

richiede un re-intervento chirurgico entro 2 anni, con un’alta 

probabilità di fallimento del trattamento e uno sviluppo di 

patologie artritiche entro 5-10 anni. Inoltre, la riabilitazione 

dopo il trattamento tramite microfrattura richiede fino a 6 

mesi e comprende l'immobilizzazione iniziale seguita da 

movimento passivo continuo e carico progressivo. Tuttavia, 

non vi è consenso sulle tempistiche e sull'entità dei carichi 

Riccardo Gottardi, PhD
rgottardi@fondazionerimed.com
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articolari che possano determinare una riabilitazione ottimale. 

Poiché le forze meccaniche influenzano significativamente 

il comportamento cellulare (meccanobiologia), anticipare il 

momento in cui l’articolazione viene sottoposta a carico potrebbe 

migliorare la guarigione dei tessuti, accelerare la deposizione 

di matrice extracellulare e promuovere un fenotipo più ialino 

anziché fibrocartilagineo del tessuto rigenerato, come peraltro 

suggerito dai risultati di studi su animali e in vitro. Ci aspettiamo 

che il carico meccanico durante la riabilitazione possa essere 

sfruttato per dirigere la formazione del tessuto rigenerato. Con 

questo progetto, miriamo a migliorare i risultati della riparazione 

della cartilagine identificando i regimi di carico che possono 

essere applicati durante la riabilitazione per promuovere la 

rigenerazione della cartilagine, migliorare la riparazione dei tessuti 

e prolungarne la longevità.

 IMPATTO

Non vi è consenso clinico sulla tempistica e sull'entità del carico 
articolare da applicare per una riabilitazione ottimale dopo la 
microfrattura, poiché i meccanismi con cui la mobilizzazione 
controllata promuove la riparazione della cartilagine sono ancora 
sconosciuti. I risultati ottenuti dopo il completamento delle 
attività previste dal progetto, forniranno un collegamento tra la 
meccanotrasduzione indotta dalla fisioterapia e la rigenerazione 
e integrazione della cartilagine di riparazione.
Questo studio fornirà indicazioni per modificare gli attuali 
protocolli di riabilitazione e, a lungo termine, posticipare lo 
sviluppo dell'artrosi. 
Come ulteriore valore aggiunto, le piattaforme tecnologiche 
sviluppate in questo progetto potranno essere applicate oltre 
che al campo della riparazione della cartilagine, anche ad altre 
lesioni ortopediche, nonché allo sviluppo di misure preventive 
basate sulla riabilitazione. Le nostre piattaforme consentono 
infatti un controllo preciso dei vari parametri di carico per 
identificare modelli di carico rigenerativo in vitro che possono 
essere replicati in vivo attraverso protocolli di riabilitazione sia 
per il trattamento sia per la prevenzione.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Abbiamo sviluppato un realistico modello in vitro di microfrattura 
per studiare gli effetti sulla condrogenesi del tessuto di ripara-
zione formato in seguito ad intervento di microfrattura, sia del 
movimento passivo continuo sia del carico progressivo simulati 
attraverso specifici bioreattori. 
I nostri studi in vitro su un modello di microfrattura suggerisco-
no che il carico compressivo (che modella il carico progressivo 
dell’articolazione) promuove un migliore tessuto di riparazione, 

un fenotipo più ialino e una migliore integrazione con la cartilagine 
circostante, rispetto al carico di taglio (che modella il movimento 
passivo continuo). Inoltre, il carico di taglio ha indotto la sovrare-
golazione dei marcatori catabolici, suggerendo un rimodellamento 
più significativo. 
I nostri risultati sull'effetto positivo del carico di compressione 
sono ulteriormente supportati da osservazioni su animali di grandi 
dimensioni che iniziano il pieno carico immediatamente dopo la 
microfrattura. Questa ricerca è stata sostenuta dal finanziamento 
pilota dell'Alliance for Regenerative Rehabilitation Research and 
Training.

OBIETTIVI PER IL 2019
 
Nel 2019 miriamo a identificare se e come la meccanoattivazione 
pro-rigenerativa possa essere applicata localmente mediante un 
esercizio di riabilitazione sull’intera articolazione. 
Miriamo a stabilire un framework multiscala per la progettazione di 
superiori regimi di riabilitazione che potrebbero poi essere appli-
cati allo studio della riabilitazione rigenerativa in modelli animali di 
grandi dimensioni e in studi clinici. Ci concentreremo in particolare 
sull'identificazione della combinazione di carico di compressione e 
taglio che promuove cartilagine di riparazione più ialina e meglio 
integrata, modellando diversi protocolli di riabilitazione. Quindi ab-
bineremo l'esercizio simulato ai movimenti di riabilitazione equiva-
lenti nelle ginocchia umane usando un sistema di test robotico a sei 
assi, con feedback di posizione e forza che consente condizioni di 
carico realistiche. I sensori di forza posizionati artroscopicamente 
e la modellazione avanzata agli elementi finiti serviranno per iden-
tificare il carico locale sulla cartilagine in funzione della posizione 
nell'articolazione. 
L'analisi servirà a identificare nelle ginocchia umane il protocollo 
riabilitativo che corrisponderebbe in vivo a quelli vagliati in vitro.
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  BREVE DESCRIZIONE 
Le patologie cardiovascolari rappresentano ad oggi il principale 

fattore di mortalità in Italia e nei paesi europei a causa 

dell’invecchiamento generale della popolazione e dei cambiamenti 

di stile di vita. Vi è quindi la necessità di accoppiare i principi 

di biomeccanica ai progressi delle conoscenze mediche al fine 

di migliorare la nostra comprensione della patofisiologia delle 
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malattie cardiovascolari. Questo ha il potenziale di rivoluzionare il 

modo in cui diagnostichiamo, trattiamo e preveniamo le malattie 

cardiovascolari a beneficio sia dei pazienti che della società. 

L’applicazione della modellazione in silico può pertanto supportare 

il clinico nel processo clinico-decisionale riguardo l’intervento di 

patologie quali l’aneurisma aortico e lo scompenso cardiaco.

 IMPATTO

La modellazione in silico è in grado di predire la funzionalità di un 
organo e fornire in maniera non-invasiva ulteriori informazione 
funzionali circa il progredire di una patologia cardiovascolare. 
Questo può determinare non solo un beneficio per il paziente 
che è spesso sottoposto a controlli invasivi ma anche una 
riallocazione delle risorse economiche per la diagnostica ed il 
monitoraggio clinico con conseguente beneficio per il sistema 
sanitario.

  RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Attualmente disponiamo di un database di modelli computa-
zionali e metriche innovative che sono stati ottenuti da studi su 
oltre n.200 pazienti con patologie vascolari come l’aneurisma 
o la dissezione. In particolare, abbiamo dimostrato che il miR-
34a costituisce un biomarker innovativo della capacità elastica 
dell’aorta patologica. Nel campo dei LVAD, abbiamo sviluppato 
un modello per la valutazione del rischio di scompenso destro 
nei pazienti in attesa di trapianto di cuore. È stato sviluppato un 
sensore PPG wearable per la misura di parametri vitali.  

OBIETTIVI PER IL 2019
 
L’obiettivo della presente ricerca è quello di sviluppare 
dei supporti clinico decisionali basati sulla modellazione 
computazionale per una migliore stratificazione del rischio 
clinico delle patologie cardiovascolari e di fornire nuovi 
strumenti predittivi che possono fornire ulteriori informazioni 
che non possono essere attualmente ottenute con i gold-
standard clinici.
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