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LA MEDICINA RIGENERATIVA
E GLI SCAFFOLD
La medicina rigenerativa rap-
presenta la nuova frontiera del-
la medicina, e si propone di ri-
parare, rigenerare, ricostruire e 
sostituire tessuti e organi le cui 
funzioni sono compromesse. 

Per ottenere tale risultato si può ricorrere a diverse 
tecniche, quali: l’introduzione di geni nell’organismo 
del paziente; la correzione di porzioni danneggiate 
del DNA; la somministrazione di cellule; la riparazio-
ne e ricostruzione parziale o totale di organi e tessuti 
con l’impiego di materiali artificiali e di cellule stami-
nali, branca quest’ultima che costituisce l’ingegneria 
tissutale. Le cellule staminali possono però crescere 
e differenziarsi nelle cellule del tessuto che devono 
riparare soltanto se trovano un ambiente opportu-
no, quanto più simile a quello che avrebbero trovato 
all’interno dell’organismo del paziente. Per realizzare 
questo ambiente di crescita serve innanzi tutto un 
supporto, una impalcatura biocompatibile, che sor-
regga le cellule: queste strutture, realizzate con meto-
diche e protocolli afferenti alle nanotecnologie, sono 
denominate scaffold.
Non sfuggirà al lettore la portata rivoluzionaria che la 
medicina rigenerativa avrà sulla medicina in generale 
e nei settori dei trapianti e delle protesi in particola-
re, con riflesse conseguenze per il recupero e il mi-
glioramento delle condizioni di salute dei lavoratori, 
soprattutto di quelli vittima di incidenti sul lavoro. 
Sebbene ancora largamente in fase sperimentale e 
di sviluppo, fin da ora alcune applicazioni della me-
dicina rigenerativa, e dell’ingegneria tissutale in par-
ticolare, sono impiegate nella pratica clinica. Esempi 
sono forniti dalla ricostruzione di porzioni di ossa e 
soprattutto della pelle e delle cornee, già ampiamen-
te utilizzate per la cura e il recupero di lavoratori vit-
time di gravi ustioni.

CARATTERISTICHE DEGLI SCAFFOLD
Gli scaffold su cui andranno ad aderire le cellule non 
devono avere solo una semplice funzione meccanica 
di supporto alla crescita cellulare, ma devono anche 
consentire alle cellule di poter scambiare i segnali 
biochimici che modulano le funzioni vitali, acquisire 
nutrienti e metaboliti, ricevere ossigeno, e svolgere 
in tal modo tutte le attività indispensabili per la so-
pravvivenza, la proliferazione, il differenziamento, in 
modo da consentire lo sviluppo nel tessuto o organo 
desiderato.
L’affinità di una cellula per uno scaffold dipende da 
molte caratteristiche chimiche e fisiche, quali la com-

posizione e la topografia della superficie, l’idrofilia, la 
densità di carica e molte altre proprietà. La struttura 
tridimensionale dello scaffold può anche determinare 
un allineamento delle cellule e la loro crescita secon-
do orientazioni privilegiate, fattore questo molto im-
portante per la ricostruzione di alcuni organi e tessuti, 
quali muscoli, tendini e nervi.
Gli scaffold devono avere dimensioni sufficiente-
mente ampie da consentire alle cellule staminali di 
aderire alle impalcature e di proliferare per dar vita 
al tessuto e all’organo desiderati. Questo processo 
di rigenerazione può avvenire in vivo, cioè all’inter-
no del corpo del paziente, oppure in vitro, cioè in 
provetta. In questo caso, si può ottenere una rico-
struzione completa del tessuto, con il suo successivo 
inserimento nel corpo del paziente, oppure si può 
conseguire una ricostruzione solo parziale del tessu-
to e quindi impiantare lo scaffold con le cellule che lo 
hanno colonizzato nel paziente, che completeranno 
il processo di crescita del tessuto all’interno del pa-
ziente stesso. A seconda del procedimento seguito, 
le proprietà di biocompatibilità e di biodegradabilità 
dello scaffold devono essere opportunamente cali-
brate.

TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI SCAFFOLD
Mediante le nanotecnologie si ottengono materiali na-
nostrutturati con proprietà chimico-fisiche controlla-
bili, come richiesto, in generale, in campo applicativo. 
In particolare, le nanotecnologie indicano e fornisco-
no i metodi per dotare gli scaffold di tutte le carat-
teristiche adatte alla scala dimensionale tipica cellu-
lare e subcellulare, dalla micro-scala alla nano-scala. 
Le tecniche di fabbricazione si dividono in due grandi 
categorie: quelle bottom-up (in cui si parte da atomi e 
molecole che si aggregano in sistemi più grandi fino 
ad ottenere il nanomateriale desiderato) e quelle top-
down (in cui si parte dal materiale macroscopico, o di 
dimensioni micrometriche, e lo si riduce con tecniche 
opportune fino ad ottenere il materiale nanostruttu-
rato). Tutti i campioni descritti in questa sede sono 
stati realizzati con una tecnica di nanotecnologia bot-
tom-up che sfrutta il meccanismo di ‘self-assembling’. 
Come il nome suggerisce si parte da molecole, che si 
legano e combinano in strutture sempre più grandi 
fino ad ottenere lo scaffold; la maniera in cui le mole-
cole si assemblano dipende da molteplici fattori am-
bientali, che devono essere tutti attentamente definiti 
e controllati.
Per gli scopi e le caratteristiche descritti nei paragrafi 
precendenti, tra gli scaffold sono risultati particolar-
mente interessanti quelli realizzati con le molecole 
polimeriche e peptidiche, che hanno il vantaggio di 

IMPIEGO DELLE NANOTECNOLOGIE, DELLE MICROSCOPIE 
ELETTRONICHE E DELLA MICROSCOPIA A FORZA ATOMICA PER
LA REALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCAFFOLD 
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fornire una struttura altamente porosa e intercon-
nessa, facilmente colonizzabile da parte delle cellule, 
e che garantisce uno scambio efficiente di nutrienti 
e metaboliti tra le cellule e l’ambiente extracellulare. 
Tra questi scaffold, in particolare, quelli costituiti da 
microgel sembrano essere tra i più promettenti, per-
ché presentano l’ulteriore vantaggio di poter essere 
inseriti all’interno dell’organismo con metodi poco 
invasivi, ed inoltre possono essere usati, al bisogno, 
per il trasporto di farmaci, di cellule e di fattori di 
crescita.
La sintesi delle molecole polimeriche e peptidiche ri-
chiede una esperienza consolidata nel settore. Infatti 
questo genere di molecole manifesta comportamenti 
molto complessi, dovuti essenzialmente alla presen-
za di numerosi siti attivi da un punto di vista elettro-
statico, cosa che conferisce alle molecole la possibi-
lità di autoassemblarsi in maniera completamente 
differente a seconda delle condizioni sperimentali e 
delle modalità con cui sono state condotte le sinte-
si. Tra i parametri ambientali fondamentali vi sono, 
ad esempio, la temperatura, la concentrazione, il pH, 
la forza ionica. La sintesi delle molecole polimeriche 
e polipeptidiche deve quindi avvenire in condizioni 
estremamente controllate e riproducibili. Medesima 
accortezza richiede il processo di autoassemblamen-
to e di cross-linking delle molecole che conduce alla 
formazione delle macromolecole polimeriche, che si 
sviluppano in forma lineare o di microgel polimerici, 
strutture complesse reticolate, che a loro volta costi-
tuiscono gli elementi base per la realizzazione degli 
scaffold tridimensionali.

IMPIEGO DELLE MICROSCOPIE ELETTRONICHE E 
A FORZA ATOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
SCAFFOLD
Per la caratterizzazione chimico-fisica delle molecole 
polimeriche e peptidiche, nonché delle strutture au-
toassemblate e degli scaffold, si possono utilizzare 
molteplici metodiche. Tra queste le diverse tecniche 
di microscopia hanno particolare rilievo per la mag-
giore completezza e ricchezza delle informazioni ot-
tenibili dalle analisi: la microscopia a forza atomica 
e la microscopia elettronica a trasmissione possono 
essere utilizzate per studiare in dettaglio le molecole 
di base costitutive degli scaffold, mentre la micro-
scopia elettronica a scansione è più utile per acqui-
sire informazioni topografiche della superficie su cui 
aderiranno le cellule e una visione complessiva tridi-
mensionale dell’impalcatura su cui dovranno cresce-
re le cellule staminali. Le tre microscopie forniscono 
perciò informazioni complementari e risultano tutte 
indispensabili per una completa caratterizzazione 
delle strutture.
Va sottolineato che il punto di forza delle microscopie 
analitiche è quello di poter associare le informazio-

ni date dall’analisi di immagine ad altre informazioni 
quali, ad esempio, quelle spettroscopiche sulla com-
posizione in elementi o quelle diffrattometriche sulla 
struttura cristallina o amorfa del campione. Il tutto 
con una risoluzione spaziale elevatissima, che può 
arrivare fino alla ‘nano-scala’, ovvero a poter ‘vedere’ 
dimensioni nanometriche delle immagini acquisite. 
Inoltre, al contrario di altre tecniche pur utilissime 
ma indirette, fornisce in maniera diretta, immediata 
e inesorabile il risultato di un processo di sintesi e di 
crescita.

ESEMPI DI APPLICAZIONI DELLA MICROSCOPIA 
ELETTRONICA
Sia la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia 
la microscopia elettronica a trasmissione (TEM) tro-
vano ampia applicazione nello studio dei prodotti di 
sintesi delle molecole peptidiche e del loro autoas-
semblamento. Tranne che nella spettroscopia a di-
spersione di energia (EDS), utilissima per analizzare 
la composizione in elementi del campione e disponi-
bile nelle medesime modalità in entrambe le forme di 
microscopia elettronica, pur con le dovute differenze 
legate alla regione di generazione dei raggi X, le in-
formazioni che si ottengono con le due microscopie 
sono differenti e quindi complementari. Il SEM con-
sente di ottenere informazioni molto dettagliate sul-
la superficie e topografia del campione e consente, 
grazie alla elevata profondità di campo della messa 
a fuoco e alla nitidezza degli spigoli del campione, 
di ottenere una valutazione della disposizione tridi-
mensionale delle strutture. Di contro il TEM consente 
di avere informazioni sulla struttura interna del cam-
pione, sul suo stato cristallino o amorfo, sugli stati di 
ibridizzazione degli elementi e sui dettagli dei lega-
mi molecolari se il microscopio è dotato di un filtro 
di energia degli elettroni che consente una ulteriore 
forma di spettroscopia oltre la EDS, ovvero la spet-
troscopia a perdita di energia degli elettroni (EELS).
In Figura 1 è mostrato un esempio di analisi di im-
magine ottenuta con il TEM per una rete formata da 
molecole di lipopeptidi: nella figura (a) come appare 
all’interno della maglia di un retino per TEM (il tipico 
supporto dei campioni per tale microscopia, costitu-
ito da fori, quadrati nel caso specifico, all’interno di 
un disco di metallo, in questo caso rame, che nella 
figura appare completamente nero); le figure (b) e 
(c) sono immagini a ingrandimenti crescenti di una 
piccola porzione all’interno della maglia, che permet-
tono di definire meglio le caratteristiche dei filamenti 
costituiti dai lipopeptidi. Dalle immagini microscopi-
che appare subito evidente come la conformazione 
della struttura abbia molte delle caratteristiche ne-
cessarie per uno scaffold, e appaia naturale come 
candidata per essere un efficiente supporto per le 
cellule staminali.
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Nella Figura 2 è mostrata invece una struttura compo-
sta da microgel, a loro volta composti da polipeptidi. 
Sulla superficie dei microgel è stata depositata una so-
stanza polimerica che favorisce l’aggregazione dei mi-
crogel in super-strutture più complesse. Le immagini 
(a) e (b) sono state ottenute al TEM, ad ingrandimenti 
diversi. La struttura filamentosa interna del microgel, 

composto da molecole di polipeptidi legate tra loro in 
alcuni punti della catena (crosslink) è invece visibile nel-
la Figura 3, ottenuta al SEM: in (a) si può vedere un mi-
crogel puro e isolato, mentre in (b) il microgel contiene 
nanoparticelle d’oro, il cui scopo conferisce proprietà 
particolari che esulano però dagli scopi del presente 
contesto.

Figura 2 Immagini TEM di microgel

Figura 3 Immagini SEM di un microgel

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)

Figura 1 Immagini TEM di lipopeptidi

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale)

Immagini TEM a ingrandimenti crescenti di una rete formata da lipopeptidi: (a) barra = 10 μm; (b) barra = 2 μm; (c) barra = 50 nm

Immagini TEM di una rete formata da microgel, a diversi ingrandimenti: (a) barra = 2 μm; (b) barra = 0,5 μm

Immagini SEM di un singolo microgel, al medesimo ingrandimento (barra = 20 nm): (a) microgel pristino; (b) microgel ricoperto
da nanoparticelle d’oro
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ESEMPI DI APPLICAZIONI DELLA MICROSCOPIA
A FORZA ATOMICA
Nella microscopia a forza atomica (AFM) è possibile ri-
costruire la morfologia tridimensionale di un campione 
controllando l’interazione meccanica di una leva micro-
metrica e il campione, determinata dalle forze inter-
atomiche. Si ottengono mappe tridimensionali con una 
risoluzione nanometrica, sia rispetto alle dimensioni 

laterali (x-y) che rispetto all’altezza del campione, che 
viene rappresentata mediante una scala di colori. Per 
questo motivo, l’AFM è complementare alle tecniche 
SEM e TEM e viene usata in sinergia con esse per la 
caratterizzazione di campioni di stato solido, ma anche 
soft biologici, con il vantaggio della non distruttività dei 
campioni e della possibilità di effettuare misure anche 
in liquido.

Figura 4 Immagini AFM di microgel

(Cnr - Istituto dei sistemi complessi)

Immagini AFM: (a) un insieme di microgel; (b) visione tridimensionale di un singolo microgel. La scala di colori è rappresentativa 
dell’altezza

CONCLUSIONI
I meccanismi di cross-linking e di autoassemblamen-
to delle molecole a base di polimeri e di peptidi sono 
estremamente complessi e solo parzialmente compre-
si. Un enorme avanzamento nella comprensione di tali 
processi è in corso e permetterà di ottenere processi 

di sintesi in cui si possono produrre, con sempre mag-
giore controllo e affidabilità, strutture aventi caratteri-
stiche ben definite e stabilite a priori, stabili nel tempo, 
anche negli ambienti che riproducono e costituiscono 
la matrice extracellulare tipica delle cellule dei tessuti e 
degli organi interessati.


