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NIPROGEN sviluppa processi bio-ispirati adeguati 
a trasformare strutture naturali in impianti di 
idrossiapatite mimanti la complessa 
composizione e struttura porosa di specifiche 
regioni ossee portanti carico come regioni 
maxillofacciali e ossa lunghe. 

I nuovi processi di sintesi sono stati messi a punto 
nei laboratori di ISTEC-CNR, e implementati per 
generare impianti a porosità organizzata, che 
sono adattabili a precisi profili di regioni ossee 
parietali, temporali e mandibolari, così da 
ottenere impianti personalizzati.

I laboratori partner di progetto BICEGEMO 
(Università di Ferrara), CNR-NANO-S3 e IOR-RIT 
sono attivi nella validazione dei nuovi impianti per 
le loro proprietà biologiche, cioè la capacità di 
indurre forte e stabile adesione agli impianti ed 
espressione genica rilevante in cellule 
mesenchimali umane e, inoltre, di valutare le 
performance dei nuovi impianti in studi 
pre-clinici, in termini di qualità, quantità di osso 
neo-formato e grado di vascolarizzazione, oltre 
allo studio delle tecniche di impianto e fissazione 
più adeguate.



RISULTATI OTTENUTI

PROGETTO OBIETTIVI

 

L’obiettivo principale di NIPROGEN è lo sviluppo di 
processi innovativi di trasformazione ispirati alla natura 
per ottenere impianti ossei bioattivi ad elevata affinità 
chimica e morfologica con l’osso naturale, consentendo 
una rapida osteointegrazione e vascolarizzazione. 

I nuovi impianti sono progettati per avere 
caratteristiche adeguate per il trattamento di difetti 
ossei portanti carico in vari siti anatomici come regioni 
maxillofacciali, craniche e ossa lunghe. 

Per riprodurre la morfologia 3-D di regioni ossee di 
forma complessa come regioni orbitali, parietali o del 
mento, gli impianti possono essere implementati con 
paste iniettabili ad elevata bioattività, ottenute 
mediante processi innovativi di self-setting a freddo, da 
depositarsi mediante stampa 3-D sulla base di modelli 
CAD/CAM di profili specifici del volto e del cranio. 

Il progetto testerà i nuovi impianti per accertare 
l’ottenimento di una composizione chimica bioattiva, di 
un’adeguata morfologia e microstruttura porosa, e di 
proprietà meccaniche che consentano applicazioni 
portanti carico.

Sviluppare processi innovativi di sintesi di impianti 3-D ad 
elevata affinità chimica con l’osso minerale e con porosità 
organizzata ed interconnessa per la rigenerazione e 
vascolarizzazione di regioni ossee portanti carico e di 
forma complessa, sulla base di precisi requisiti 
chimico-fisici e morfologico-meccanici.

Valutazione delle proprietà chimico-fisiche e di bioattività 
dei nuovi impianti e della forza di adesione cellulare 
mediante test cellulari di genetica molecolare e 
meccanotattici.

Valutazione dell’abilità osteogenica, osteointegrativa e 
vascolarizzante dei nuovi impianti mediante test preclinici.

Ottenimento di impianti porosi con composizione e 
struttura affini con l’osso naturale sono stati ottenuti 
mediante processi di trasformazione biomorfica.

Ottenimento di impianti macroporosi ad elevata 
osteointegrabilità e con morfologia 3-D adattabile a 
specifici profili del volto.

In corso di studio la risposta di reazione di cellule umane 
in contatto con i nuovi impianti, a livello di espressione di 
geni rilevanti nei processi di rigenerazione e alla loro 
forza di adesione all’impianto.

In corso di valutazione l’abilità dei nuovi impianti di 
stimolare la formazione e la penetrazione di nuovo osso, 
e un’efficace vascolarizzazione.


