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Il progetto si poneva come obiettivo la produzione sistematica in vi-
tro di xenograft per la soluzione chirurgica dell’ernia diaframmatica 
congenita (CDH), a partire da matrice diaframmatica murina decel-
lularizzata e cellule muscolari di origine umana, utilizzando come 
supporto alla rigenerazione del tessuto un bioreattore costruito ad 
hoc per le caratteristiche morfometriche del diaframma. 

Questo attraverso la progettazione e costruzione di un bioreattore in 
grado di produrre uno stimolo meccanico, controllato per intensità, 
frequenza e durata, su matrice diaframmatica murina e alla definizio-
ne di un protocollo che contempli tempi e metodiche migliori per la 
ricellularizzazione del diaframma e la sua stimolazione meccanica.
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Il progetto era indirizzato all’ottenimento di costrutti mu-
scolari da utilizzare come impianti biologici per la solu-
zione chirurgica dell’ernia diaframmatica neonatale.
Nel corso del progetto è stato costruito un bioreattore per 
lo sviluppo in vitro di tessuto muscolare attraverso l’appli-
cazione di specifici protocolli di stimolo meccanico in am-
biente sterile e controllato. Con l’utilizzo del bioreattore 
sono stati riprodotti in modo sistematico molteplici costrutti 
diaframmatici a partire da matrice extracellulare decellu-
larizzata di diaframma murino e cellule umane. 

Grazie al protocollo di stimolazione meccanica individua-
to, i costrutti diaframmatici hanno evidenziato un elevato 
grado di maturità e differenziamento muscolare con la 
formazione di nuove miofibre.
Tali costrutti, impiantati in vivo in un modello chirurgico 
animale di ernia diaframmatica, hanno dimostrato di resi-
stere agli sforzi meccanici dovuti agli atti respiratori sen-
za subire strappi o successive erniazioni.
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Team di progetto

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Piero G. Pavan

Piero G. Pavan si è laureato in Ingegneria Strutturale presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Padova nel 1995, con una tesi sui metodi 
computazionali per la simulazione numerica dei materiali elastomerici. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Meccanica delle Strutture nel 1998, 
con una tesi sui metodi computazionali per la dinamica non lineare. 
Dal 1998 lavora nel campo della biomeccanica, con particolare riguardo 
alla meccanica dei tessuti biologici. La recente attività di ricerca riguarda 
la simulazione numerica dei tessuti molli. Attualmente è professore associa-
to di Bioingegneria Industriale presso l’Università di Padova. 
L’attività di ricerca è svolta in collaborazione con gruppi di ricerca interna-
zionali e con altri gruppi dell’Università di Padova. 
L’attività didattica è incentrata sulla meccanica dei tessuti biologici e sui 
metodi computazionali rivolti all’indagine dei sistemi biomeccanici. 
È autore di più di cinquanta articoli su riviste scientifiche internazionali, libri 
internazionali e abstracts di conferenze.
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