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Breve descrizione

Il progetto prevede la produzione e lo studio di cellule e loro derivati ottenuti dalla membrana am-
niotica della placenta umana per valutare il loro potenziale nell’ambito della medicina rigenerativa.

Impatto

Le cellule mesenchimali possono essere utilizzate in medicina rigenerativa, in terapia cellulare ed 
in ingegneria dei tessuti da sole o in associazione con biomateriali che funzionino da impalcatura. 
L’elevato potenziale proliferativo in vitro, il trofismo, la capacità antinfiammatoria in grado di ripristi-
nare l'omeostasi tissutale ed in modo particolare la possibilità di differenziare e trans-differenziare 
verso cellule specializzate, se impiantate nel giusto contesto e microambiente, fanno sì che le MSC 
possano essere uno strumento per la rigenerazione e la riparazione di tessuti. 

Risultati raggiunti 2017

Ottimizzazione del protocollo di estrazione delle cellule mesenchimali ed epiteliali per l’ottenimento 
di un elevato grado di purezza e vitalità del preparato finale. Produzione di cellule mesenchimali in 2D 
e 3D e valutazione della capacità immuno-modulatoria e dell’angiogenesi sia delle cellule cresciute 
in 2D e 3D sia dei rispettivi Mezzi Condizionati ed Esosomi. Valutazione della produzione di citochine 
pro ed anti infiammatorie e pro ed anti angiogeniche mediante Luminex. Applicazione delle cellule 
mesenchimali e di quelle epiteliali per lo studio di malattie del fegato (in collaborazione con ISMETT 
e Barcellona) e per il ricondizionamento del polmone.
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Obiettivi 2018

Caratterizzazione in termini di identità, purezza, potenza e tumorigenicità per la produzione e lo svi-
luppo di CBMP (Cell-based medicinal products). 


