
Biomateriali 
multifunzionali 

per l’autoriparazione 
di tessuti e organi

INTRODUZIONE 
AL PROGETTO
La medicina riparativa è un’area di fron-
tiera che mira a stimolare l’autoriparazio-
ne di tessuti e organi a partire da cellule 
staminali e precursori endogeni, utiliz-
zando in maniera combinata biomate-
riali, farmaci ed energie fisiche. Si appli-
ca a tessuti con scarsissima capacità di 
autoriparazione, come il sistema nervoso 
centrale (SNC) e a tessuti che, pur se soli-
tamente caratterizzati da una vivace ca-
pacità riparativa, vedono questa fallire in 
particolari condizioni morbose.

Esempi di queste condizioni cliniche sono 
le lesioni traumatiche e vascolari del SNC 
e le ulcere cutanee croniche (es. piaghe 
da decubito), per le quali non esistono li-
nee guida terapeutiche univoche. 

Il partenariato riunisce laboratori della 
rete alta tecnologia (Fondazione IRET, CI-
RI-SDV, Università di Bologna, ISTEC-C-
NR, MISTER s.c.r.l), laboratori esterni alla 
rete (UNIMORE-DSV)e aziende (Chiesi 
Farmaceutici, Fin-ceramica, Igea, Cya-
nagen, Aczon, TMR) leader nei rispettivi 
settori, che rappresentano una buona 
garanzia di raggiungimento degli obiet-
tivi di progetto.

I prodotti Mat2Rep contribuiranno all’inno-
vazione delle filiere regionali di biomateria-
li, farmaci e prodotti biotecnologici relati.
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Il progetto si articolerà in 4 attività: 

• Attività 1 – fabbricazione: progettazio-
ne e fabbricazione prototipale del-
le soluzioni terapeutiche innovative 
(CNR-ISTEC, UNIMORE-DSV, CIRI-SDV).

• Attività 2 – efficacia in vitro: valutazio-
ne delle proprietà biologiche dei nuo-
vi prodotti, in sistemi cellulari e read 
out validati e adeguati alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi proget-
tuali (CIRI-SDV, IRET, MISTER s.c.r.l).

• Attività 3 – efficacia in vivo (late pre-
clinical test, TRL5): test di efficacia te-
rapeutica sul modello preclinico di 3 
prodotti (IRET e CIRI-SDV).

• Attività 4 – scalabilità industriale. Sono 
previste 2 fasi: test di sicurezza in vitro 
(BPL), e prove di fabbricazione in ca-
mera bianca (IRET e MISTER s.c.r.l).

OBIETTIVI
Mat2Rep si pone  come obiettivo la ri-
cerca, lo sviluppo e il testing di terapie 
e strumenti per il “self-repair” median-
te dispositivi elettromedicali e medicali, 
biomateriali, derivati tissutali, farmaci e 
prodotti combinatori. Gli ambiti di rife-
rimento sono nanotecnologie, materiali 
avanzati, micro e nano elettronica.

ATTIVITÁ
Il progetto si propone di rispondere a 
specifici “medical needs”: (1) terapia di 
condizioni “orfane”, quali la fase acuta 
delle lesioni traumatiche del SNC; (2) mi-
glioramento della terapia di condizioni 
fortemente invalidanti, quali la paralisi 
cerebrale infantile; (3) miglioramento del-
la terapia di condizioni a forte impatto 
anche sociale ed economico, quali le ul-
cere croniche.

Saranno sviluppati prodotti combinato-
ri (biomateriali e farmaci) basati su mo-
lecole di dimostrata efficacia, ma non 
applicabili alle indicazioni cliniche ricor-
date a causa delle barriere biologiche, 
quali la barriera ematoencefalica e la 
barriera cutanea. La novità dei prodotti 
consisterà proprio nel garantire un ap-
porto appropriato di farmaco e tempi di 
rilascio idonei, oltre a favorire l’autoripa-
razione con biomateriali e stimolazione 
elettromagnetica non invasiva. 


