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Cellule ,.,f mane
stampate i 3 
per gli organi
(anti rigetti)

di G@4JsL1 C1MPANEW

E
se un giorno chi dovrà subire un trapianto d'orga-
no non avesse più bisogno di mettersi in lista e at-
tendere un donatore? Questa possibilità è più vici-

na di quanto si pensi. In un futuro non troppo remoto,
infatti, gli organi verranno stampati in 3D partendo da
cellule staminali del paziente stesso, così da evitare per-
sino problematiche di rigetto, La prima stampante 3D
che usa come materiali cellule, hydrogel, fattore di cre-
scita e biopolimeri per realizzare costrutti 3D che mi-
mano la complessità e le funzioni che troviamo nell'or-
ganismo umano è italiana. Si chiama Electro Spider, è
stata brevettata dal team di Ingegneria Biomedicale del-
l'Università di Pisa, guidato da Giovanni Vozzi, e sarà
prodotta in collaborazione con l'azienda con sede a'l're-
viso SolidWorld Grou.p. «Si tratta di una stampante bio-
medica che produce con un'unica soluzione architettu-
re complesse che mimano i tessuti umani (finora si è
stampato utilizzando diverse stampanti per diversi tes-
suti/spessori, ndr) — spiega Vozzi —. Nessuna delle at-
tuali tecnologie ha le capacità per replicare l'eterogenei-
tà dei tessuti umani: vogliamo superare questo limite.
Per questo la nostra biostampante incorpora in una sola
macchina molte tecnologie di biofabbricazione. Questo
consente di depositare più materie contemporanea-
mente, con diverso dettaglio di fabbricazione, Electro
Spider combina tecniche diverse che permettono di
usare allo stesso tempo scale e materiali differenti».
A breve termine la stampante verrà impiegata per
stampare mini tessuti biologici da utilizzare in ambito
di ricerca per studiare malattie o determinare in vitro
quale sia la cura più efficace per un paziente: «Può esse-
re usata, per esempio, per individuare quale sia il mi-
glior farmaco chemioterapico e in che dosi sommini-
strarlo, provandolo da un tessuto realizzato a partire da
una cellula malata. Verrà anche usata per stampare mini
organi o tessuti per il testing di farmaci o cosmetici. 
aggiunge Aurora De Acutis, ingegnere biomedico e pre-
sidente di Bio3DPrinting, startup costituita dalle due
realtà che hanno progettato la bio stampante -----. Non ci
chiedono solo la macchina ma anche di produrre "scaf-
fold" che mimano un tessuto umano per riprodurre le
strutture cellulari e studiare cure personalizzate». La
soluzione interessa anche atenei a scopo di ricerca. Infi-
ne può essere utilizzata in campo industriale «non solo
per testare farmaci e cosmetici   racconta De Acutis

, ma anche per riparare danni della concia delle pelli:
una conceria di Pisa che lavora per i marchi del lusso ci
ha chiesto la macchina per riparare le pelli e ridurre gli
scarti».
I primi esperimenti per testare la sicurezza della bio-
stampa hanno visto la produzione di piccole porzioni di
cartilagine o pelle, ma l'obiettivo è quello di arrivare alla
stampa di interi organi come fegato, reni e cuore: «Se
vogliamo creare modello in vitro possiamo prelevare
cellule staminali da sangue, saliva o urina per "trasfor-
marle" in ossa, pelle, muscolo in base al contesto che
serve. Dando il giusto contesto la cellula statnina.le capi-
sce cosa fare e crea il tessuto: in sostanza siamo in grado
di costruire "le case" da far occupare alle cellule che mi-
mino il luogo ideale per riprodurre quell'organo». I co-
sti sono sostenibili «Oggi un modello base ha un prez-
zo di 300 mila erro circa— conclude Vozzi . Ma limi-
tando i tempi di ospedalizzazione e le terapie, grazie a
cure personalizzate e nitrate, si riduce nettamente il co-
sto sociale di un paziente e sì rientra facilmente nella
spesa».
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UNIVERSITÀ DI PISA
CON SOLIDWORLD

La stampante è stata
brevettata e
prototipata dal team
di Ingegneria
Biomedicale
dell'Università di Pisa
e sarà prodotta in
collaborazione con
SolidWorld Group,
con sede a Treviso.
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LA VENERE
DEI B-LIVERS

Una delle opere
realizzate dai B-Livers,
ragazzi affetti da gravi
patologie che fanno
parte del progetto «II
Bullone». Realizzate ìn
collaborazione con +LAB
del Politecnico di Milano.
Insieme hanno
raccontato e scolpito
con le stampanti 3D
le proprie cicatrici
scegliendo due icone
della bellezza: la Venere
di Milo e il David di
Michelangelo.
Un percorso creativo
emozionante che ha
generato 42 opere
esposte per la prima
volta nel 2018 alla
Triennale di Milano, poi
alla Galleria d'Arte
Moderna di Catania nel
2019 e ad Amsterdam
nel 2020.
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