Sviluppo e validazione di biomateriali medicati nanostrutturati per il
trattamento e la rigenerazione del tessuto Osseo metastatico –
DINAMICA
PI: Dott. Toni Ibrahim
Scientific partners: Dott.ssa Anna Tampieri (ISTEC – CNR)
Prof Emanuele Giordano (Unibo)
Dott. Massimo Dominici (TPM),
Dott. Enrico Lucarelli (IOR) ;

SSD Centro di Osteoncologia, Tumori Rari e Testa Collo
Osteoncologia:
❖ Tumori primitivi
❖ metastasi ossee

Centro di
Eccellenza

❖ mantenimento della salute dell’osso in pazienti oncologici in trattamento

Tumori rari e Testa Collo:
❖ Sarcomi
❖ Tumori neuroendocrini e delle ghiandole endocrine
❖ Tumori della testa e del collo
❖ Tumori cerebrali
❖ Tumori cutanei non melanoma

Osteoncology and
Rare Tumors Center
CDO-TR
Director: Toni Ibrahim

Oncologists:
Alberto Bongiovanni
Sebastiano Calpona
Giandomenico Di Menna
Lorena Gurrieri
Federica Recine
Nada Riva
Valentina Fausti (Tr)
Sivia De Bonis (Tr)
Data Manager:
Benedetta Rossi
Monia Dall’Agata
Alessandra Affatato

Lab Researchers:
Laura Mercatali
Chiara Liverani
Alessandro De Vita
Chiara Spadazzi
Giacomo Miserocchi
Claudia Cocchi
Specialist Nurse:
Venetia Zavoiu
Pharmacyst:
Valentina Di Iorio
Statistic:
Flavia Foca

Centro di
Eccellenza
Member and Collaborations:
- CCCN of Romagna
- National Network of Osteoncology
- National Network of Rare Tumors
- EURACAN (European Reference Network)
- University of Bologna, Modena, Milan and Ferrara
- Alleanza Contro il Cancro
- Istituto Ortopedico Rizzoli
- Princeton University, USA
- The Methodist Research Institute, Houston,USA
- Leiden University, The Netherlends
3

Centro di osteoncologia, Tumori rari e della Testa e del Collo
Linee di ricerca

1-Identificazione di marcatori di diagnosi/prognosi/risposta a trattamento
(tissutali/circulanti/vescicole)
2-Studio del processo metastatico/nicchia metastatica; studio del microambiente e
del cross talk cellule stromali- cellule tumorali in vitro /in vivo/nei pazienti

3-Farmacologia preclinica: Identificazione di nuovi trattamenti/ trattamenti
multimodali/nuove combinazioni/studio del meccanismo di azione in vitro/ in
vivo/nei pazienti

4- Medicina Rigenerativa

Multidisciplinary Osteoncology School
MOS
Obiettivi
Promuovere il training in Osteoncologia
(metastasi ossee e salute dell’osso) :
- Assistenza mono e multi disciplinare
- Ricerca di base, traslazionale e clinica
- Integrazione tra assistenza e ricerca, con la creazione di network
nazionali e internazionali

Target
Tutti I professionisti interessati all’osteoncologia impegnati nella ricerca e
nell’assistenza

MOS 2019: 12 aprile 2019, IRST Meldola

Il processo metastatico: Ipotesi
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Terapia a target osseo

Clézardin P, Breast Cancer Research, 2011

Esperienza IRST in modelli preclinici

9

Modelli tridimensionali biomimetici per migliorare lo
studio del carcinoma della mammella in vitro
day 7

day 1

day 7

day 1

day 7

scaffold

MCF7

day 1

xenograft
In vivo

MDA-MB-231

50 µm

100 µm

50 µm

100 µm

% cells in S and G2

MDA-MB-231

The 3D tumor model mimics in vivo growth dynamics of breast cancer
2D

3D
1 3 7 10

MDA-MB-231

The 3D model
reproduces
hypoxic and
glycolytic regions of in vivo tumors
2D
in vivo
3D

vinculin

Utilizzo delle colture primarie
Campione
chirurgico

Analisi dei dati
Su embrioni di Zebrafish

Stabilizzazione dei
campioni in vitro

Colture
primarie

In vivo

Ex vivo
Colture 3D

Analisi dei dati
Su scaffold 3D e sul
modello Zebrafish

Il processo metastatico: Ipotesi
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osteoblastiche

Osteoblastiche

Mix

Osteolitiche

Dolore, frattura, compressione midollare, mielosoppressione…

Adapted from: Halvorson K et al. Clin J Pain. 2006;22:587.
At http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/curriculum/Surgery/Met_bone_list1.htm
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Ipotesi
L'obiettivo principale degli attuali interventi terapeutici sulle metastasi ossee è la palliazione dei
sintomi. Tuttavia, il tessuto osseo indebolito dalle metastasi ha scarsa capacità di guarigione e
può fratturarsi.
L'implementazione di biomateriali medicati rappresenterebbe un importante trattamento
integrato nell'approccio multidisciplinare di questi pazienti e potrebbe stabilire le basi per
l'applicazione di materiali rigenerativi nel trattamento dei pazienti oncologici.

Obiettivo
L'obiettivo principale del progetto è la validazione in vitro ed ex vivo di dispositivi
medicati per la rigenerazione e il trattamento locale dell'osso litico metastatico.

Strategia di Dinamica
Dinamica propone di ottenere un proof of concept per l'uso di materiali biomimetici
nanostrutturati come una nuova strategia terapeutica rivoluzionaria per il trattamento
delle metastasi ossee.
L'approccio si basa sull'accoppiamento di materiali con un'eccezionale capacità
rigenerativa con agenti antitumorali e a target osseo applicati come innesti per guarire
e rigenerare tessuto osseo metastatico
i) tessuto osseo metastatico nei pazienti operabili
ii) nei pazienti non operabili

APPLICAZIONE TRASLAZIONALE:
I Device biomimetici saranno funzionalizzati
- con un agente antitumorale e uno a target osseo per meta ossee da ca mammella e ca renale
- con un agente a target osseo per le metastasi ossee da altri tumori solidi

Role of the partners
Expertise
- Medicina rigenerativa
- Biomateriali
- Nanotecnologia
- tessuto osseo

-Oncologia clinica
-Biologia delle meta ossee
- Modelli Preclinici 3D
-Crosstalk cancer-stromal cells

-Modelli computazionali

- Medicina Rigenerativa
- Metastasi ossee
- MSCs
- metodologie Ex vivo

Ruolo
- sintesi device e caratterizazione dei device
per applicazioni nelle metastasi ossee

-PI del progetto:
-Coordinatore della validazione in vitro
- Collaborazione nella validazione ex vivo

- Sviluppo di un modello matematico per:
Ottimizzazione esperimenti innvitro
Predizione di risposta al trattamentoi

-validazione ex vivo delle proprietà dei
device ex vivo

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI (F6): CERR

Progetto
COORDINAMENTO E GESTIONE (F0): IRST
DINAMICA
Validazione dei device in vitro (F2, F3, F4):
Modellazione matematica
F2 (CIRI,IRST)
Sviluppo e
caratterizzazione
di device medicati
per la
rigenerazione del
tessuto osseo
metastatico
(F1): ISTEC

Validazione in vitro in sistemi di mono o co-coltura con linee
cellulari stabilizzate umane
F3 (IRST)

TRL4

Validazione in vitro in colture primarie di metastasi ossee o
cocolture di cellule da donatore sano/paziente F4 (TPM, IOR,
IRST)

Validazione dei device ex vivo
Valutazione delle proprietà rigenerative e terapeutiche dei device in
tessuti ossei ex vivo sani e metastatici
(F5): IOR, IRST, TPM

TRL5
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Ruolo delle aziende
L’impresa si occuperà dello sviluppo e fornitura di scaffold
biomimetici aventi composizione e struttura porosa
riproducente specifiche regioni ossee quali ad esempio le ossa
degli arti.
In particolare, saranno applicati processi di trasformazione
biomorfica su templati naturali di derivazione lignea. Tali
scaffold potranno essere caratterizzati nel loro profilo
chimico-fisico, morfologico e meccanico

L’impresa si occuperà di fornire materiali nano strutturati a
base di collagene e idrossiapatite e di valutare il
trasferimento dei metodi produttivi in scala industriale.

L’impresa si occuperà di mettere a disposizione personale
qualificato ed esperto, oltre a strumentazione altamente
sofisticata per contribuire allo sviluppo di bioreattori per
modifica e amplificazione cellulare.

