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Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei materiali (IomCnr) di Perugia e Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi
dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che,
sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti,
con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva
promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro
funzione e del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici
in generale sono causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (IomCnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science &
Applications. “Ad esempio, le coronarie indurite generano problemi cardiaci,
l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel
tessuto corneale generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in
grado di individuare precocemente i segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere
di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della
fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità
all’interno della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-
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cellulari”, aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto
di vista applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o
patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente più soffici
rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici
(15%) e della viscosità (50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale
invasivo osservato nelle cellule tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione
ne aiuta la diffusione attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di
metastasi. Le proprietà meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie
a questa tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per numerose patologie, e un
potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie tumorali”.
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D. Fioretto and S. Caponi ‘Non-contact mechanical and chemical analysis of single
living cells by micro-spectroscopic techniques’, Light: Science & Applications (2018)
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La Facoltà di medicina e
chirurgia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, in collaborazione con gli
studiosi dell’Istituto dei sistemi
complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (IscCnr) di Roma, ha scoperto una
nuova tecnologia per la
ricostruzione del tessuto
osseo.
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Il segreto sta nell’impiego del
grafene. Nello specifico, i
ricercatori hanno utilizzato fogli
di grafene come se fossero
stampi 3D. Utilizzando un
raggio laser, infatti, hanno inciso l’impronta del nuovo osso sui fogli di grafene. A
sedimentarsi sui fogli di grafene, seguendo con esattezza il disegno del laser, sono
cellule staminali che, isolate dai tessuti di un adulto, sono in grado di riparare ossa,
muscoli, vasi, tessuto adiposo e cartilagini.
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Punto di forza della ricerca è la personalizzazione. La forma dell’osso ricostruito può
infatti essere modificata fino ad ottenere il risultato desiderato. Si tratta quindi di una
ricerca di notevole rilevanza per il settore medicale. Dare vita a soluzioni
personalizzate, ideate basandosi sulle caratteristiche intrinseche di un individuo, può
infatti garantire cure più precise ed efficaci.
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La meccanica delle cellule 'marca' l'insorgere di malattie

La meccanica delle cellule 'marca' l'insorgere di malattie
L'elasticità cellulare e dei tessuti è un prezioso 'bio-marker' per la diagnosi di diverse patologie, per
esempio le cellule tumorali sono più soffici. Ricercatori di Istituti Cnr hanno sperimentato una innovativa
tecnica spettroscopica che permette di sondare in maniera non invasiva questi aspetti. Lo studio è
pubblicato su 'Light: Science & Applications'
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Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e
Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi dell'Università di Perugia, hanno
messo a punto uno spettrometro innovativo che, sfruttando l'interazione della luce con la materia, misura
simultaneamente e senza necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti,
con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva promette importanti
applicazioni nel settore biomedico.
"Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e del loro stato, e che
modifiche nell'elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale sono causa o indicatori di diverse
patologie", afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio pubblicato oggi su
L i g h t : S c i e n c e & Applications. " A d e s e m p i o , l e c o r o n a r i e i n d u r i t e g e n e r a n o p r o b l e m i c a r d i a c i ,

Per la pubblicità, banner,
publiredazionali e guest post
su questo sito contattaci qui.
Gli Sponsor contribuiscono al
progetto mediante un
contributo via PayPal.

Data

TUTTO-SALUTE.BLOGSPOT.IT

10-02-2018

Pagina
Foglio

2/2

l'indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, modifiche elastiche n e l t e s s u t o corneale
generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare precocemente i
segnali meccanici cellulari che indicano l'insorgere di possibili disturbi".
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell'ottica e della fotonica. "Lo studio ha
dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell'elasticità all'interno della singola cellula dovute alla
presenza delle diverse strutture sub-cellulari", aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). "I risultati più
promettenti dal punto di vista applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche
o patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente più soffici rispetto a quelle sane,
mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della viscosità (50%). Queste proprietà
possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule tumorali: la loro aumentata capacità di
deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi.
Le proprietà meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica u n n u o v o e
prezioso bio-marker per numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie
tumorali".

Roma, 10 febbraio 2018
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Da ricercatori Unipg e Cnr nuovo microscopio per
diagnostica patologie tumorali
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PERUGIA - Un team di ricercatori dell’Ateneo di Perugia e del CNR
ha messo a punto un nuovo microscopio che in maniera non invasiva
riesce a sondare le proprietà elastiche e biochimiche di cellule e
tessuti, ottenendo un potenziale nuovo strumento strategico per la
diagnostica.
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Il lavoro, frutto della collaborazione del Dipartimento di Fisica e
Geologia (con i ricercatori Sara Mattana, Maurizio Mattarelli, Daniele
Fioretto), delDipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie (Lorena
Urbanelli, Krizia Sagini, Carla Emiliani), dell'Istituto Officina dei
Materiali del CNR(Silvia Caponi) e dell’Istituto di Biofisica del CNR di
Trento (Mauro Dalla Serra), è stato pubblicato oggi sulla prestigiosa
rivista Nature - “Light: Science & Applications (LSA)”.
Le cellule che compongono ogni organismo vivente, infatti, hanno
proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e del loro stato. Le eventuali modifiche nell’elasticità delle
cellule, o dei tessuti biologici in generale, sono sintomi ed effetti di diverse patologie: l’indurimento delle coronarie
genera problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, e così via. La nuova tecnica
sperimentale pubblicata oggi riesce, in maniera non invasiva, a sondare le proprietà elastiche e biochimiche di cellule e
tessuti offrendo, quindi, in prospettiva un nuovo importante strumento diagnostico.
Lo studio su singole cellule viventi è stato possibile grazie all’utilizzo di questo nuovo microscopio messo a punto nel
laboratorio Ghost del dipartimento di Fisica e Geologia coordinato dal Professor Fioretto: il sistema ottico, sfruttando
l’interazione tra la luce e la materia, è in grado di acquisire in maniera congiunta spettri Brillouin e Raman e di fornire,
senza toccare né perturbare le cellule, una mappa delle loro proprietà meccaniche e molecolari.
L’innovativa analisi dati realizzata dal Dottor Maurizio Mattarelli del NiPS Lab – Noise in Physical Systems - del
Dipartimento di Fisica e Geologia, ha permesso di visualizzare la modulazione meccanica generata dalle strutture
proteiche subcellulari all'interno delle singole cellule. Inoltre dal test effettuato su cellule in condizioni fisiologiche e
patologiche, reso possibile grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Biochimica della Professoressa Carla Emiliani
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, si è osservato che le cellule tumorali sono significativamente più
soffici: questa proprietà può spiegare il loro potenziale invasivo, in quanto la loro aumentata capacità di deformazione
ne aiuta la diffusione attraverso gli stretti spazi della matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi.
Lo studio, quindi, evidenzia come le proprietà meccaniche delle cellule possano costituire un nuovo bio-marker per
situazioni patologiche e come la tecnica proposta possa diventare un potenziale strumento di diagnosi, anche nelle
patologie tumorali.
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Scoperta italiana: grazie al grafene la
ricostruzione ossea sarà personalizzata
Mariella Bussolati

48 MINUTI

Il futuro della medicina, lo sostengono in molti, è la personalizzazione: dopo anni un cui le cure
venivano somministrate in massa, un numero sempre più ampio di persone sta richiedendo
qualcosa che sia profilato con maggiore cura sulle proprie caratteristiche personali, e che
quindi possa avere più efficacia.
In questa stessa direzione va una nuova tecnologia appena messa a punto da un gruppo di
ricercatori della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, in collaborazione con esperti dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isc-Cnr) di Roma.
Il team ha infatti trovato un nuovo modo per ricostruire il tessuto osseo, che permette anche la
ricostruzione personalizzata di parti lesionate di uno scheletro. Tutto è stato reso possibile
dall’utilizzo di fogli di grafene, che vengono impiegati come stampi 3D e sui quali il nuovo osso
prende forma. L’impronta sul foglio viene incisa da un raggio laser e si può personalizzare a
seconda della forma che si vuole ottenere.
Il “materiale” da stampare, parte da cellule mesenchimali stromali, cellule staminali che, una
volta isolate dai tessuti di un individuo adulto, sono in grado di riparare tessuto adiposo, muscoli
e vasi, ossa e cartilagine. Le cellule si depositano sul foglio di grafene, accumulandosi per
formare il nuovo osso, nei punti disegnati in modo estremamente preciso con il laser.
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Ricostruzione al computer di un foglio di grafene. AGF

Lontanamente imparentato con la grafite delle comuni matite, il grafene è molto più tecnologico.
E’ infatti un materiale costituito da uno strato monoatomico (quindi spesso un atomo, cioè tra
0,1 e 0,5 nanometri) di atomi di carbonio, in cui gli atomi si dispongono a formare esagoni
regolari con angoli di 120 gradi.
E’ stato definito il materiale delle meraviglie, la plastica del futuro senza nessuno dei difetti
della plastica. Duro come il diamante, ma flessibile come una foglia è il materiale più sottile e
tra i più leggeri che esistono. E’ denso, ma è trasparente, resistente allo stress, ottimo
conduttore di calore ed elettricità, resistente alla temperatura e alle variazioni del pH.
Il suo potenziale è enorme: le sue applicazioni vanno dall’elettrodinamica alla chimica fisica e
organica, ai semiconduttori e alla produzione di schermi, di materiali resistentissimi e allo
stesso tempo leggerissimi, ideali per l’industria aeronautica o per produrre pale eoliche. Grazie
al grafene si stanno mettendo a punto nuovi pannelli solari super efficienti e nuove batterie per i
cellulari.
Leggi anche: Arriva l’elastico al grafene: sarà indistruttibile
Ma l’impiego in campo medico è particolarmente vantaggioso: il grafene infatti vanta naturali
proprietà antibiotiche. E visto che uno dei problemi principali, quando si inserisce in un
organismo un materiale sintetico, è proprio l’insorgenza di infezioni, potrebbe rappresentare
un’ottima soluzione.
Purtroppo, al momento, l’utilizzo commerciale di questo materiale si scontra con logiche
economiche proibitive: 6 centimetri quadrati di lamina costano oltre 40 euro, ovvero molto di più
di altri materiali usati per componenti elettroniche. Ma ci sono speranze: dall’Mit ad altri
laboratori australiani, sembra ci sia una gara a chi trova sistemi più economici per produrre
grafene partendo perfino dall’olio di soia o dai rifiuti.
Il costo del grafene sta quindi diventando sempre più basso ed attualmente è competitivo con altri
materiali usati in clinica. La maggiore limitazione nella sua applicazione deriva dalla scarsa
conoscenza dei possibili effetti tossici o a lungo termine. Secondo uno studio della Brown
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University del 2013, i frammenti di grafene possono penetrare nelle cellule degli organismi e
comprometterne la funzionalità. Ma la ricerca sta procedendo velocemente e sono stati messi a
punto tipi di grafene che potrebbero essere più sicuri.
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LA MECCANICA DELLE CELLULE “MARCA”
L’INSORGERE DI MALATTIE
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VENERDÌ, 09 FEBBRAIO 2018

Un team di scienziati italiani ha messo a punto uno spettrometro
innovativo che, sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura
simultaneamente e senza necessità di contatto le proprietà meccaniche e
chimiche di cellule viventi e tessuti, con risoluzione spaziale submicrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva promette importanti
applicazioni nel settore biomedico.

“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della
loro funzione e del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei
tessuti biologici in generale sono causa o indicatori di diverse patologie”,
afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio
pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le coronarie
indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel tessuto corneale
generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado
di individuare precocemente i segnali meccanici cellulari che indicano
l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria
dell’ottica e della fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di
misurare le variazioni dell’elasticità all’interno della singola cellula dovute
alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge Mauro Dalla
Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista applicativo
sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o
patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente più

 Condividi

Perché iscriversi?

09-02-2018

Data

OKMEDICINA.IT

Pagina
Foglio

2/2

soffici rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei
moduli elastici (15%) e della viscosità (50%). Queste proprietà possono
spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule tumorali: la loro
aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la
matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà
meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa
tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per numerose patologie, e un
potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie tumorali”.
Autore
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Dalla ricerca, passi in avanti verso la realizzazione di protesi ossee
personalizzate.
Ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con esperti dell’Istituto dei Sistemi
Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, hanno infatti
sviluppato “fogli nanotecnologici” di grafene da utilizzare come stampi in 3D su
cui si crea il nuovo tessuto osseo.
In pratica, i ricercatori hanno scoperto che se con un laser disegnano sul
foglietto di grafene una figura e lo mettono poi in contatto con cellule staminali,
solo quelle che si depositano sulla figura diventano poi mature e originano osso.
Da qui la possibilità di personalizzare le protesi.
Il grafene ha in più un’altra caratteristica interessante: è antibiotico. Una
caratteristica molto utile, dal momento che uno dei principali problemi che si
verificano dopo l’inserimento di materiale sintetico in un organismo è proprio
l’infezione.
Il professor Massimiliano Papi spiega: «La possibilità di modulare spazialmente
la componente ossea permetterebbe di poter disegnare tessuti ad hoc ovvero
‘personalizzati’ a seconda del tipo di esigenza anatomica e patologica del
singolo paziente. Nel nostro lavoro, abbiamo dimostrato che è possibile
controllare il modo in cui le cellule staminali migrano, si orientano, si
accumulano e ‘maturano’ su una superficie appositamente progettata con uno
specifico disegno laser. La nostra strategia potrebbe rivoluzionare la medicina e
la chirurgia rigenerativa perché ci consente di progettare una struttura ossea
personalizzata su una superficie antibatterica».
Lo studio “Reduction and shaping of graphene-oxide by laser-printing for
controlled bone tissue regeneration and bacterial killing” di Valentina Palmieri,
Marta Barba et al. è stato pubblicato su 2D Materials vol. 5 (1).
Stefania Somaré
Tag: grafene, protesi
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Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto oﬃcina dei materiali (Iom-Cnr) di
Perugia e Istituto di bioﬁsica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi
dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che,
sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti, con
r i s o l u z i o n e s p a z i a l e s u b - m i c r o m e t r i c a. La tecnica sperimentale e non invasiva
promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e
del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale sono
causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha
coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le
coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, modiﬁche elastiche nel tessuto corneale generano patologie
oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare precocemente i segnali
meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.

La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della
fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità
all’interno della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”,
aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista
applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni ﬁsiologiche o patologiche.
Ci si è accorti che cellule tumorali sono signiﬁcativamente più soﬃci rispetto a quelle sane,
mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della viscosità (50%).
Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule tumorali: la
loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la matrice
extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà meccaniche delle cellule,
pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per
numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie
tumorali”.

Pippo Calaiò | 14/02/2018
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STUDIO CNR: LA MECCANICA DELLE CELLULE “MARCA” L’INSORGERE DI
MALATTIE
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 Email
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 PDF
ROMA\ nflash\ - Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei materiali
(Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi
dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che, sfruttando
l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza necessità di contatto le
proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti, con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva promette importanti
applicazioni nel settore biomedico. (nflash)
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Comunicato stampa - L’elasticità cellulare e dei tessuti è un
prezioso ‘bio-marker’ per la diagnosi di diverse patologie, per
esempio le cellule tumorali sono più soffici. Ricercatori di
Istituti Cnr hanno sperimentato una innovativa tecnica
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& Applications’
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Roma, 9 febbraio 2018 - Ricercatori del Consiglio nazionale delle
ricerche, Istituto officina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di
biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi dell’Università
di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che,
sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente
e senza necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di
cellule viventi e tessuti, con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La
tecnica sperimentale e non invasiva promette importanti applicazioni nel
settore biomedico.
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Roberto Defez, primo ricercatore
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del CNR a Napoli, nel suo libro parla
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come la ricerca aiuti a cambiare
l'Italia
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“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della
loro funzione e del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei
tessuti biologici in generale sono causa o indicatori di diverse patologie”,
afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio
pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le
coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa
causa complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel tessuto corneale
generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in
grado di individuare precocemente i segnali meccanici cellulari che
indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica
e della fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le
variazioni dell’elasticità all’interno della singola cellula dovute alla
presenza delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge Mauro Dalla
Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista applicativo
sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o
patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente
più soffici rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva
dei moduli elastici (15%) e della viscosità (50%). Queste proprietà
possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule tumorali: la
loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso
la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà
meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa
tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per numerose patologie, e un
potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie tumorali”.
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ROMA nflash - Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei
materiali (Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione
con colleghi dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo
che, sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti, con
risoluzione spaziale...
la provenienza: AISE

"TURISMO ITALIA – STRATEGIE
E PROPOSTE PER LA CRESCITA":

Ultime notizie a Italia
STUDIO CNR: LA MECCANICA

Oggi
17:19

DELLE CELLULE “MARCA”
L’INSORGERE DI MALATTIE

Oggi DANTE PER L'EUROPA: FRANCO
17:19 RICORDI DEBUTTA A BERLINO
LA VOCE DEL SUD AFRICA/ LA
Oggi 17:19

Oggi RICRESCITA DAL BASSO: IL
17:19 SUDAFRICA OSPITERÀ IL 10°
BRICS SUMMIT

A Bari ritorna "Running Heart", la II edizione della corsa
solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari

"TURISMO ITALIA – STRATEGIE
E PROPOSTE PER LA CRESCITA":

Ritorna a Bari la Running Heart , la corsa solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione
delle malattie cardiovascolari presentata dall’ANMCO (Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri ) nell’ambito della 8^ campagna nazionale della Fondazione “Per il Tuo
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Ricerca, CNR: la meccanica delle cellule “marca”
l’insorgere di malattie
L’elasticità cellulare e dei tessuti è un prezioso ‘bio-marker’ per la diagnosi
di diverse malattie, per esempio le cellule tumorali sono più soffici
A cura di Filomena Fotia 9 febbraio 2018 - 11:30
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Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto of cina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e
Istituto di bio sica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi dell’Università di Perugia, hanno
messo a punto uno spettrometro innovativo che, sfruttando l’interazione della luce con la materia,
misura simultaneamente e senza necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule
viventi e tessuti, con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva
promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e del loro stato,

e che modi che nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale sono causa o indicatori di
diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio pubblicato
oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le coronarie indurite generano problemi cardiaci,

l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, modi che elastiche nel tessuto corneale
generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare precocemente i
segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della fotonica. “ Lo studio

ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità all’interno della singola cellula
dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “ I
risultati più promettenti dal punto di vista applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in
condizioni siologiche o patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono signi cativamente più
sof ci rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della
viscosità (50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule
tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la matrice
extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà meccaniche delle cellule, pertanto,
potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per numerose patologie, e
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un potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie tumorali”.
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A cura di Filomena Fotia
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Università di Perugia, nuovo successo dei ricercatori: passo in avanti nella
diagnosi dei tumori
Nuovo microscopio strategico per la diagnostica anche nelle patologie tumorali. Ne parla la prestigiosa rivista Nature - “Light: Science &
Applications (LSA)”
Redazione

09 febbraio 2018 13:10

APPROFONDIMENTI
Nuovo successo dell'Università di Perugia, prove tecniche di sbarco su Marte grazie ai ricercatori perugini
7 febbraio 2018
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Team di ricercatori dell’Ateneo di Perugia e del Cnr ha messo a punto un nuovo microscopio che in maniera non
invasiva riesce a sondare le proprietà elastiche e biochimiche di cellule e tessuti, ottenendo un potenziale nuovo strumento
strategico per la diagnostica.
Il lavoro, frutto della collaborazione del Dipartimento di Fisica e Geologia (con i ricercatori Sara Mattana, Maurizio
Mattarelli, Daniele Fioretto), del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie (Lorena Urbanelli, Krizia Sagini, Carla
Emiliani), dell'Istituto Officina dei Materiali del CNR (Silvia Caponi) e dell’Istituto di Biofisica del CNR di Trento (Mauro
Dalla Serra), è stato pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista Nature - “Light: Science & Applications (LSA)”.
Le cellule che compongono ogni organismo vivente, infatti, hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro
funzione e del loro stato. Le eventuali modifiche nell’elasticità delle cellule, o dei tessuti biologici in generale, sono sintomi
ed effetti di diverse patologie: l’indurimento delle coronarie genera problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, e così via. La nuova tecnica sperimentale pubblicata oggi riesce, in maniera non invasiva, a
sondare le proprietà elastiche e biochimiche di cellule e tessuti offrendo, quindi, in prospettiva un nuovo importante
strumento diagnostico.
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Lo studio su singole cellule viventi è stato possibile grazie all’utilizzo di questo nuovo microscopio messo a punto nel
laboratorio Ghost del dipartimento di Fisica e Geologia coordinato dal Professor Fioretto: il sistema ottico, sfruttando
l’interazione tra la luce e la materia, è in grado di acquisire in maniera congiunta spettri Brillouin e Raman e di fornire,
senza toccare né perturbare le cellule, una mappa delle loro proprietà meccaniche e molecolari.
L’innovativa analisi dati realizzata dal Dottor Maurizio Mattarelli del NiPS Lab – Noise in Physical Systems - del
Dipartimento di Fisica e Geologia, ha permesso di visualizzare la modulazione meccanica generata dalle strutture proteiche
subcellulari all'interno delle singole cellule. Inoltre dal test effettuato su cellule in condizioni fisiologiche e patologiche, reso
possibile grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Biochimica della Professoressa Carla Emiliani del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie, si è osservato che le cellule tumorali sono significativamente più soffici: questa proprietà
può spiegare il loro potenziale invasivo, in quanto la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione
attraverso gli stretti spazi della matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi
Lo studio, quindi, evidenzia come le proprietà meccaniche delle cellule possano costituire un nuovo bio-marker per
situazioni patologiche e come la tecnica proposta possa diventare un potenziale strumento di diagnosi, anche nelle
patologie tumorali.
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meccanica delle
cellule ‘marca’
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malattie
Roma, 9 feb (Prima Pagina News)
L’elasticità cellulare e dei tessuti è un prezioso ‘bio-marker’ per la diagnosi di
diverse patologie, per esempio le cellule tumorali sono più soffici. Ricercatori
di Istituti Cnr hanno sperimentato una innovativa tecnica spettroscopica che
permette di sondare in maniera non invasiva questi aspetti. Lo studio è
pubblicato su ‘Light: Science & Applications’Ricercatori del Consiglio nazionale
delle ricerche, Istituto officina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di
biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con colleghi dell’Università di
Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo che, sfruttando
l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e
tessuti, con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e
non invasiva promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della
loro funzione e del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei
tessuti biologici in generale sono causa o indicatori di diverse patologie”,
afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha coordinato lo studio
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pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le coronarie
indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel tessuto corneale generano
patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare
precocemente i segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili
disturbi”. La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria
dell’ottica e della fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare
le variazioni dell’elasticità all’interno della singola cellula dovute alla presenza
delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I
risultati più promettenti dal punto di vista applicativo sono stati ottenuti
confrontando cellule in condizioni fisiologiche o patologiche. Ci si è accorti
che cellule tumorali sono significativamente più soffici rispetto a quelle sane,
mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della
viscosità (50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo
osservato nelle cellule tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione
ne aiuta la diffusione attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo
di metastasi. Le proprietà meccaniche delle cellule, pertanto, potranno
costituire grazie a questa tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per
numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per le
patologie tumorali”.
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La meccanica delle cellule ‘marca’ l’insorgere di malattie
Pubblicato Venerdì, 09 Febbraio 2018 11:35

Share

MENU
HOME
POCHE MA BUONE

L’elasticità cellulare e dei tessuti è un prezioso ‘bio-marker’ per la diagnosi di
diverse patologie, per esempio le cellule tumorali sono più soffici. Ricercatori di
Istituti Cnr hanno sperimentato una innovativa tecnica spettroscopica che permette
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colleghi dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno spettrometro innovativo
che, sfruttando l’interazione della luce con la materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule viventi e tessuti, con
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importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e
del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale

VIGNETTE

sono causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice
che ha coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad
esempio, le coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa
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patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare
precocemente i segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
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all’interno della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”,
aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista
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applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o
patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente più soffici
rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e
della viscosità (50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo osservato
nelle cellule tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione
attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà
meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo
e prezioso bio-marker per numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi
anche per le patologie tumorali”.
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Ricercatori del Consiglio nazionale delle
ricerche, Istituto officina dei materiali (IomCnr) di Perugia e Istituto di biofisica (IbfCnr) di Trento, in collaborazione con
colleghi dell’Università di Perugia, hanno
messo a punto uno spettrometro innovativo
che, sfruttando l’interazione della luce con la
materia, misura simultaneamente e senza
necessità di contatto le proprietà
meccaniche e chimiche di cellule viventi e
tessuti, con risoluzione spaziale submicrometrica. La tecnica sperimentale e non
invasiva promette importanti applicazioni
nel settore biomedico.
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“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e
del loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale
sono causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr),
ricercatrice che ha coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science & Applications.
“Ad esempio, le coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa
causa complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel tessuto corneale generano
patologie oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare
precocemente i segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della
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all’interno della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”,
aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista
applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o
patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono significativamente più soffici rispetto
a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della
viscosità (50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle
cellule tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione
attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà
meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e
prezioso bio-marker per numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi
anche per le patologie tumorali”.
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Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto officina dei
materiali di Perugia e Istituto di biofisica di Trento, in collaborazione con
colleghi dell’Università di Perugia, hanno messo a punto uno
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viventi e tessuti, con risoluzione spaziale sub-micrometrica. La tecnica sperimentale e non
invasiva promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
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“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e del
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studio pubblicato su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le coronarie indurite
generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche,
modifiche elastiche nel tessuto corneale generano patologie oculari. Oggi, grazie a questa
tecnica saremo in grado di individuare precocemente i segnali meccanici cellulari che
indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
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La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della fotonica.
“Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità all’interno della
singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge Mauro Dalla
Serra. “I risultati più promettenti dal punto di vista applicativo sono stati ottenuti confrontando
cellule in condizioni fisiologiche o patologiche. Ci si è accorti che cellule tumorali sono
significativamente più soffici rispetto a quelle sane, mostrando una riduzione complessiva dei
moduli elastici e della viscosità. Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo
osservato nelle cellule tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la
diffusione attraverso la matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà
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meccaniche delle cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e
prezioso bio-marker per numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per
le patologie tumorali”.
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La meccanica delle cellule ‘marca’ l’insorgere di malattie
Pubblicato il 9 febbraio 2018

L’elasticità cellulare e dei tessuti è un prezioso ‘bio-marker’ per la diagnosi di diverse
patologie, per esempio le cellule tumorali sono più soffici. Ricercatori di Istituti Cnr
hanno sperimentato una innovativa tecnica spettroscopica che permette di sondare in
maniera non invasiva questi aspetti. Lo studio è pubblicato su ‘Light: Science &
Applications’
Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche,
Istituto officina dei materiali (Iom-Cnr) di Perugia e
Istituto di biofisica (Ibf-Cnr) di Trento, in
collaborazione con colleghi dell’Università di Perugia,
hanno messo a punto uno spettrometro innovativo
che, sfruttando l’interazione della luce con la materia,
misura simultaneamente e senza necessità di
contatto le proprietà meccaniche e chimiche di cellule
viventi e tessuti, con risoluzione spaziale submicrometrica. La tecnica sperimentale e non invasiva
promette importanti applicazioni nel settore
biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e del
loro stato, e che modifiche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale sono
causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice che ha
coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio, le
coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, modifiche elastiche nel tessuto corneale generano patologie
oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare precocemente i segnali
meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della fotonica.
“Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità all’interno
della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”, aggiunge
Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista applicativo sono
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stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o patologiche. Ci si è accorti che
cellule tumorali sono significativamente più soffici rispetto a quelle sane, mostrando una
riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della viscosità (50%). Queste proprietà
possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule tumorali: la loro aumentata
capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la matrice extracellulare
favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà meccaniche delle cellule, pertanto,
potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e prezioso bio-marker per numerose
patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per le patologie tumorali”.
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Team di ricercatori dell’ateneo di
Perugia e del Cnr ha messo a punto un
nuovo microscopio che in maniera non
invasiva riesce a sondare le proprietà
elastiche e biochimiche di cellule e
tessuti, ottenendo un potenziale nuovo
strumento strategico per la diagnostica.
Di cosa si tratta Le cellule che compongono ogni organismo vivente – rende
noto l’università perugina attraverso una nota stampa -, hanno proprietà e forme
diverse a seconda della loro funzione e del loro stato. Le eventuali modifiche
nell’elasticità delle cellule, o dei tessuti biologici in generale, sono sintomi ed
effetti di diverse patologie: l’indurimento delle coronarie genera problemi
cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, e così via.
La nuova tecnica sperimentale pubblicata oggi riesce, in maniera non invasiva, a
sondare le proprietà elastiche e biochimiche di cellule e tessuti offrendo, quindi,
in prospettiva un nuovo importante strumento diagnostico.
Sotto la lente del microscopio Lo
studio su singole cellule viventi è
stato possibile grazie all’utilizzo
di questo nuovo microscopio – si
apprende ancora – messo a punto
nel laboratorio Ghost del
dipartimento di Fisica e geologia
coordinato dal professore
Fioretto: il sistema ottico,
sfruttando l’interazione tra la luce e la materia, è in grado di acquisire in maniera
congiunta spettri Brillouin e Raman e di fornire, senza toccare né perturbare le
cellule, una mappa delle loro proprietà meccaniche e molecolari.
La ricerca L’innovativa analisi dati realizzata da Maurizio Mattarelli del Nips
lab – Noise in physical systems – del dipartimento di Fisica e geologia, ha
permesso di visualizzare la modulazione meccanica generata dalle strutture
proteiche subcellulari all’interno delle singole cellule. Inoltre dal test effettuato
su cellule in condizioni fisiologiche e patologiche, (reso possibile grazie alla
collaborazione con il laboratorio di Biochimica di Carla Emiliani del
dipartimento di Chimica), «si è osservato che le cellule tumorali sono
significativamente più soffici: questa proprietà può spiegare il loro potenziale
invasivo, in quanto la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la
diffusione attraverso gli stretti spazi della matrice extracellulare favorendo lo
sviluppo di metastasi» Lo studio – conclude la nota dell’universtità -, evidenzia
come le proprietà meccaniche delle cellule possano costituire un nuovo bio-
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marker per situazioni patologiche e come la tecnica proposta possa diventare un
potenziale strumento di diagnosi, anche nelle patologie tumorali.

Note Il lavoro è frutto della collaborazione del dipartimento di Fisica e geologia
(con i ricercatori Sara Mattana, Maurizio Mattarelli, Daniele Fioretto), del
dipartimento di Chimica biologia e biotecnologie (Lorena Urbanelli, Krizia
Sagini, Carla Emiliani), dell’Istituto officina dei materiali del Cnr (Silvia
Caponi) e dell’Istituto di biofisica del Cnr di Trento (Mauro Dalla Serra), è stato
pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista Nature – ‘Light: science and applications
(Lsa)’.
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Il lavoro, frutto della collaborazione del Dipartimento di Fisica e Geologia (con i
ricercatori Sara Mattana, Maurizio Mattarelli, Daniele
Fioretto), del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie (Lorena
Urbanelli, Krizia Sagini, Carla Emiliani), dell’Istituto Officina dei Materiali del
CNR (Silvia Caponi) e dell’Istituto di Biofisica del CNR di Trento (Mauro Dalla
Serra), è stato pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista Nature – “Light: Science &
Applications (LSA)”.
Le cellule che compongono ogni organismo vivente, infatti, hanno proprietà e
forme diverse a seconda della loro funzione e del loro stato. Le eventuali modifiche
nell’elasticità delle cellule, o dei tessuti biologici in generale, sono sintomi ed effetti
di diverse patologie: l’indurimento delle coronarie genera problemi cardiaci,
l’indebolimento delle ossa causa complicazioni ortopediche, e così via. La nuova
tecnica sperimentale pubblicata oggi riesce, in maniera non invasiva, a sondare le
proprietà elastiche e biochimiche di cellule e tessuti offrendo, quindi, in prospettiva
un nuovo importante strumento diagnostico.
Lo studio su singole cellule viventi è stato possibile grazie all’utilizzo di questo
nuovo microscopio messo a punto nel laboratorio Ghost del dipartimento di Fisica e
Geologia coordinato dal Professor Fioretto: il sistema ottico, sfruttando l’interazione
tra la luce e la materia, è in grado di acquisire in maniera congiunta spettri Brillouin
e Raman e di fornire, senza toccare né perturbare le cellule, una mappa delle loro
proprietà meccaniche e molecolari.
L’innovativa analisi dati realizzata dal Dottor Maurizio Mattarelli del NiPS Lab –
Noise in Physical Systems – del Dipartimento di Fisica e Geologia, ha permesso di
visualizzare la modulazione meccanica generata dalle strutture proteiche
subcellulari all’interno delle singole cellule. Inoltre dal test effettuato su cellule in
condizioni fisiologiche e patologiche, reso possibile grazie alla collaborazione con il
Laboratorio di Biochimica della Professoressa Carla Emiliani del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie, si è osservato che le cellule tumorali sono
significativamente più soffici: questa proprietà può spiegare il loro potenziale
invasivo, in quanto la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la
diffusione attraverso gli stretti spazi della matrice extracellulare favorendo lo
sviluppo di metastasi
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Lo studio, quindi, evidenzia come le proprietà meccaniche delle cellule possano
costituire un nuovo bio-marker per situazioni patologiche e come la tecnica
proposta possa diventare un potenziale strumento di diagnosi, anche nelle
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Titolo originale: “Non-contact mechanical and chemical analysis of single living
cells by micro-spectroscopic techniques” di S. Mattana, M. Mattarelli, L. Urbanelli, K.
Sagini, C. Emiliani, M. Dalla Serra, D. Fioretto, S. Caponi, doi:10.1038/lsa.2017.139
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ricerche, Istituto oﬃcina dei materiali
(Iom-Cnr) di Perugia e Istituto di bioﬁsica
(Ibf-Cnr) di Trento, in collaborazione con
colleghi dell’Università di Perugia, hanno
messo a punto uno spettrometro
innovativo che, sfruttando l’interazione
della luce con la materia, misura
simultaneamente e senza necessità di
contatto le proprietà meccaniche e
chimiche di cellule viventi e tessuti, con
risoluzione spaziale sub-micrometrica. La
tecnica sperimentale e non invasiva
promette importanti applicazioni nel settore biomedico.
“Sappiamo che le cellule hanno proprietà e forme diverse a seconda della loro funzione e
del loro stato, e che modiﬁche nell’elasticità cellulare o dei tessuti biologici in generale
sono causa o indicatori di diverse patologie”, afferma Silvia Caponi (Iom-Cnr), ricercatrice
che ha coordinato lo studio pubblicato oggi su Light: Science & Applications. “Ad esempio,
le coronarie indurite generano problemi cardiaci, l’indebolimento delle ossa causa
complicazioni ortopediche, modiﬁche elastiche nel tessuto corneale generano patologie
oculari. Oggi, grazie a questa tecnica saremo in grado di individuare precocemente i
segnali meccanici cellulari che indicano l’insorgere di possibili disturbi”.
La tecnica utilizza una modalità di indagine della materia propria dell’ottica e della
fotonica. “Lo studio ha dimostrato la possibilità di misurare le variazioni dell’elasticità
all’interno della singola cellula dovute alla presenza delle diverse strutture sub-cellulari”,
aggiunge Mauro Dalla Serra (Ibf-Cnr). “I risultati più promettenti dal punto di vista
applicativo sono stati ottenuti confrontando cellule in condizioni fisiologiche o patologiche.
Ci si è accorti che cellule tumorali sono signiﬁcativamente più soﬃci rispetto a quelle
sane, mostrando una riduzione complessiva dei moduli elastici (15%) e della viscosità
(50%). Queste proprietà possono spiegare il potenziale invasivo osservato nelle cellule
tumorali: la loro aumentata capacità di deformazione ne aiuta la diffusione attraverso la
matrice extracellulare favorendo lo sviluppo di metastasi. Le proprietà meccaniche delle
cellule, pertanto, potranno costituire grazie a questa tecnica un nuovo e prezioso biomarker per numerose patologie, e un potenziale strumento di diagnosi anche per le
patologie tumorali”.
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Foglietti di grafene come stampi per costruire nuove protesi ossee personalizzate
- ‘Fogli nanotecnologici’ per costruire nuovo tessuto osseo che un giorno potrà
essere usato su pazienti per la ricostruzione personalizzata di parti lesionate del
loro scheletro. I fogli di grafene funzionano come stampi in 3D su cui prende
forma il nuovo osso. La figura sullo stampo è incisa da un raggio laser e si può
personalizzare a seconda della forma che si vuole ottenere

Il nostro intento è offrirvi
Informazione Medica
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Il risultato si deve al team del professor Massimiliano
Papi dell’Istituto di Fisica dell’Università Cattolica,
insieme al professor Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei Sistemi Complessi-ISC del CNR di
Roma ed è stato reso noto su “2D Materials”, rivista
scientifica internazionale peer-reviwed che si occupa di
nuove applicazioni dei materiali bidimensionali come il
grafene.
L'uso di questi fogli di grafene in campo clinico potrebbe
beneficiare anche delle naturali proprietà antibiotiche
dell’ossido di grafene. “Il potere antibiotico - spiega il
professor Papi – rappresenta, quindi, un ulteriore vantaggio di questo tipo di materiale. Infatti
oltre a controllare i processi osteogenici, il grafene possiede anche una naturale attività
antibatterica. Questo è particolarmente interessante perché uno dei problemi principali quando
si inserisce in un organismo un materiale sintetico è l’insorgenza di infezioni post operatorie”.
La scoperta è stata anche citata in un articolo su Nanotechweb.org, rivista online dell'Istituto di
fisica del Regno Unito (IOP).
“Le cellule mesenchimali stromali (MSC) sono le cellule staminali isolate da tessuti di un
individuo adulto, in grado di riparare ossa e cartilagine, ma anche tessuto adiposo, muscoli e
vasi” spiega la dott.ssa Wanda Lattanzi, ricercatore dell’istituto di Anatomia Umana e
Biologia Cellulare dell’Università Cattolica, che ha collaborato allo studio.
Gli esperti dell’Università Cattolica si sono resi conto che a seconda della ‘figura’ dello stampo
impressa sul foglio di grafene con il raggio laser, queste cellule staminali si depositano sul foglio
formando nuovo osso in modo ordinato. Più precisamente laddove il laser ha inciso il foglio le
staminali si accumulano e formano osso, laddove il foglio non è inciso dal laser le staminali non si
trasformano in cellule “mature”. Il laser, a differenza di trattamenti con agenti chimici, permette
di “disegnare” sulla superficie del foglio uno specifico profilo e modulare di conseguenza dove si
avrà più materiale osseo.
"Si tratta di una sorprendente applicazione della propagazione di luce laser nei mezzi complessi
con importanti applicazioni in campo medico" spiega il professor Conti.
“La possibilità di modulare spazialmente la componente ossea – spiega il professor Papi permetterebbe di poter disegnare tessuti ad hoc ovvero ‘personalizzati’ a seconda del tipo di
esigenza anatomica e patologica del singolo paziente.”
"Nel nostro lavoro, abbiamo dimostrato che è possibile controllare il modo in cui le cellule
staminali migrano, si orientano, si accumulano e ‘maturano’ su una superficie appositamente
progettata con uno specifico disegno laser", afferma Papi. "La nostra strategia potrebbe
rivoluzionare la medicina e la chirurgia rigenerativa perché ci consente di progettare una
struttura ossea personalizzata su una superficie antibatterica". L’auspicio è che i risultati di
questa ricerca sui materiali, associata con le potenzialità delle cellule staminali, portino a una
nuova classe di nanomateriali con proprietà uniche e con un notevole impatto nel settore delle
nanotecnologie e della salute.
Fonte: Ufficio Stampa Università Cattolica di Roma
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