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PROMUOVONO LA RIGENERAZIONE DI FIBRE NERVOSE IN SEGUITO A LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE

THREE-DIMENSIONAL BIOPRINTING COLLAGEN/SILK FIBROIN SCAFFOLD COMBINED WITH                                   

NEURAL STEM CELLS PROMOTES NERVE REGENERATION AFTER SPINAL CORD INJURY



ABSTRACT
È stato già dimostrato che i bio-scaffold hanno un valore importante
per promuovere la rigenerazione assonale del midollo spinale leso.

Questo studio è stato progettato per fabbricare un tipo di scaffold
tridimensionale di collagene/fibroina di seta (3D-CF) con cavità che
simulano l'anatomia del normale midollo spinale.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di osservare gli effetti del
trapianto combinato di cellule staminali neurali (NSC) e 3D-CF sulla
riparazione della lesione del midollo spinale (SCI).

Sono stati utilizzati quaranta topi Sprague Dawley, divisi in quattro
gruppi:
1) sham (laminectomia), 2) SCI (lesione da transezione del midollo
spinale T10 senza trapianto), 3) 3D-CF (trapianto scaffold 3D-CF) e
4) 3D-CF +NSCs (trapianto 3D-CF e NSC).

Sono stati eseguiti una serie di test per confrontare i vari gruppi e per
valutare l’efficacia dello scaffold come sostegno e come
microambiente favorevole per la crescita delle NSC.
A parte il gruppo di riferimento «sham», i punteggi neurologici sono stati
significativamente più alti nel gruppo 3D-CF+NSCs rispetto agli altri
gruppi.



Che cos’è la lesione del midollo spinale?

La lesione del midollo spinale è un danno al midollo

spinale che include l’ematoma, una lesione parziale o

una lesione completa. Poiché il midollo spinale è

responsabile della comunicazione tra il cervello e il resto

del corpo, danni al midollo spinale possono avere gravi

conseguenze.
A seconda della sua posizione e della gravità, il danno

può comportare una perdita parziale o totale di

movimento, sensibilità, e funzione degli organi al di sotto

del sito della lesione.

INTRODUZIONE



Lo Scaffold 3D 

E’ una struttura tridimensionale ricca di

pori interconnessi, che funge da guida

temporanea per la riorganizzazione e la

crescita cellulare durante la riparazione.

Questo supporto emula la struttura

anatomica della sostanza bianca del

midollo spinale.

NSC (Cellule Staminali Neurali)

Sono cellule staminali multipotenti

presenti nel sistema nervoso centrale

che possono auto-rinnovarsi e dare

origine a nuovi neuroni.



Lo scopo di questo studio è 

quello di favorire la 

rigenerazione del tessuto 

neuronale lesionato mediante 

l’utilizzo di uno  scaffold 3D-CF               

(collagene-fibroina di seta) 

combinato con le NSC,                    

al fine di promuovere il 

recupero della funzionalità                          

motoria-sensoriale 

compromessa.

SCOPO



MATERIALI E METODI

Collagene
Viene prelevato dal tendine bovino e 

lavorato per ottenere un gel.
Proprietà: buoni tassi di 

biocompatibilità e di degradazione

Fibroina di seta
La seta viene elaborata per ottenere una 
soluzione di fibroina attraverso l’utilizzo di 

una sacca per dialisi 3500D.
Proprietà: resistente, flessibile, buona 

stabilità termica

Preparazione Scaffold

- Struttura progettata tramite il software              

Solid Works                                                                  

- Bio-stampante 3D:

miscela di collagene e fibroina di

seta (rapporto 4:2) nello stampo da colata

- Solidificazione della miscela  

- Raffreddamento a -20°C

- Liofilizzazione

- Sterilizzazione con radiazioni gamma          

(cobalto 60)

Impianto degli Scaffold per la 

misurazione di:
- Tasso di Degradazione 

- Stress da Compressione 

- Qualità del biomateriale attraverso 

l’utilizzo della spettrofotometria  infrarossa 

Trasformata di Fourier in riflettanza totale 
attenuata (FTIR-ATR)



Coltura NSC

Le NSC sono state ottenute dai tessuti della corteccia

cerebrale dei ratti Sprague-Dawley di 15 giorni di età

gestazionale

- È stato utilizzato il mezzo di coltura modificato di

Dulbecco  sub-colture per avere un elevato numero

di cellule

- Le cellule sono state identificate ed esaminate

mediante immunofluorescenza

CO-COLTURA: Scaffold + NSC

E’ stata valutata la compatibilità tra le cellule

staminali neurali (NSC) e lo scaffold 3D-CF

mediante saggio spettrofotometrico MTT che

permette di rilevare la vitalità cellulare.



Piano sperimentale
40 topi divisi in 4 gruppi

Laminectomia Lesione del midollo spinale 

a livello T9-T11

Gruppo di controllo Trattamenti



Valutazione recupero della funzionalità 

locomotoria 
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Basso-Beattie-Bresnahan score 

Piano Inclinato

Risonanza Magnetica e DTI 
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ro Colorazione Ematossilina-Eosina

Colorazione Argentaffina

Immunofluorescenza

Western Blot

Esame Neuroelettrofisiologico (MEP)

Analisi delle cavità danneggiate e                  

della riparazione locale dei tessuti 

Valutazione condizioni generali di rigenerazione 

del midollo spinale, distanza tra estremità 

interrotte e connessioni tra neurofilamenti

Valutazione tempo di risposta del muscolo 

stimolato e funzionalità/numero                     

di fibre attivate 

Analisi della rigenerazione delle fibre 

nervose

Valutazione della rigenerazione delle 

fibre nervose e formazione di                          

cicatrici gliali



Lo scaffold presenta legami 

chimici liposolubili e 

idrosolubili

RISULTATI

Lo scaffold è completamente 

degradato entro 4 settimane 

dall’impianto

Il modulo elastico di 

compressione dello scaffold 

è di 60,05 ± 5,12 kPa

Adesione e 

crescita delle cellule 

nervose ottimale

Buona duttilità e 

resistenza alla compressione

Nessun residuo tossico 

del biomateriale



Le NSC marcate con la nestina crescono e proliferano

(C-D)

Le cellule positive alle proteine MAP2 e β-tubulina III

mostrano una forte capacità di differenziarsi in neuroni

(F-G-H)

Co-coltura: le NSC aderiscono allo scaffold che

rappresenta un microambiente adatto per la loro

sopravvivenza, allungamento e differenziazione

(I-J,K-L)

Saggio MTT 

Le NSC seminate sullo scaffold 3D-CF sono in grado di

proliferare.

Si nota come le cellule crescano lentamente all’inizio

(1°-3° giorno) poi più velocemente dopo il 5° giorno.



TEST piano INCLINATO

L’ampiezza dell’angolo del piano è maggiore nel

gruppo 3D-CF+NSC rispetto agli altri gruppi

Test BBB

I punteggi dei gruppi 3D-CF+NSC e 3D-CF sono

aumentati rispetto al gruppo SCI

Considerando che il gruppo di riferimento Sham presenta valori più alti nei vari test:

Maggiore velocità di recupero                                            
della funzionalità locomotoria 

Migliore recupero 

della funzionalità motoria 



Esame neuroelettrofisiologico

- ampiezza maggiore nel gruppo                
3D-CF+NSC rispetto agli altri gruppi                                        

- latenza minore nel gruppo                
3D-CF+NSC rispetto agli altri gruppi

MRI/DTI

MRI: Dopo due mesi, la lesione è quasi del tutto 

riparata nel gruppo 3D-CF+NSC

DTI: Dopo due mesi è presente la connessione 

tra fibre nervose nel gruppo 3D-CF+NSC

Numerose fibre nervose 
attivate

Rapida risposta allo stimolo

(MEP)



Colorazione Ematossilina-Eosina

Nel gruppo 3D-CF+NSC, la riparazione
del tessuto è stata completata

Due mesi dopo l’intervento si osserva che

nel gruppo 3D-CF+NSC la cavità danneggiata è

stata completamente riempita rispetto agli altri

gruppi.

Colorazione Argentaffina

Nel gruppo 3D-CF+NSC il tessuto rigenerato appare simile
a quello del gruppo di riferimento (sham)



Saggio Western Blot

Nel gruppo 3D-CF+NSC la densità

relativa del neurofilamento NF-H è più

elevata rispetto agli altri gruppi mentre

la densità relativa della proteina GFAP

è inferiore rispetto agli altri gruppi

Immunofluorescenza 

Nel gruppo 3D-CF+NSC si osservano numerose

fibre nervose (NF-H) e rare cicatrici gliali (GFAP)

Nel gruppo 3D-CF+NSC è avvenuta la rigenerazione del tessuto



CONCLUSIONI

Gli scaffold tridimensionali di collagene/fibroina di seta (3D-CF)

 forniscono una base strutturale per la ricostruzione della rete neurale della sostanza bianca                            

del midollo spinale

 permettono la crescita delle cellule staminali neurali e il loro differenziamento in neuroni

 inibiscono la crescita delle cicatrici gliali

 forniscono una buona direzione per il percorso degli assoni durante la riparazione della SCI

Tuttavia, la riparazione della struttura anatomica 

non vuol dire miglioramento della funzione neurologica. 



« Three-dimensional bioprinting collagen/silk fibroin scaffold combined with neural stem cells
promotes nerve regeneration after spinal cord injury » 
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