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PREMESSA:
All’interno del progetto finanziato “CustOm-made aNTibacterical/bioActive/bioCoated prosTheses

è emersa la necessità di individuare la combinazione ottimale di materiale, processo(CONTACT)”,
produttivo e modifica superficiale per dar vita ad una nuova generazione di impianti personalizzati e
caratterizzati da un’aumentata durata di vita e da ridotte complicanze post-operatorie.
 
Il quadro generale del progetto, basato su una sinergia tra varie competenze mediche e bio-
ingegneristiche, è volto a sviluppare e validare una nuova categoria di protesi permanenti (leghe di Ti o Cr-
Co) o riassorbili (Mg) capaci di (a) essere personalizzate sul singolo paziente (tecniche additive o
formatura superplastica), (b) garantire trattamenti antibatterici diminuendo il rischio di infezioni perimplatari
(es. deposizione anodica, trattamenti sol-gel, ecc...), (c) accelerare l’osteointegrazione permettendo una
riabilitazione veloce e riducendo i fallimenti dell’impianto e (d) nel caso di impianti riassorbibili, degradarsi
in modo controllato. L’obiettivo realizzato del progetto CONTACT è volto alla valutazione  e in silico in vitro
della biocompatibilità degli scaffold/dispositivi realizzati in particolare per citotossicità e citocompatiblità,
genotossicità e immunotossicità.
 
L’attività ha l’obiettivo di approfondire le potenziali capacità osteogenica, antibatterica e anti-fibrotica degli
scaffold/dispositivi realizzati e, in particolare, di identificare dei biomarkers correlati al rimodellamento
osseo e alla rigenerazione utile per la diagnosi preimplantare e il monitoraggio post-impianto della

. qualità dei tessuti ossei
 
Infatti, le nuove conoscenze sui fattori coinvolti nella rigenerazione ossea, come fattori di crescita,
vescicole extracellulari, long non-coding RNA (es. miRNA, siRNA) ecc., potenzialmente in grado di
modificare il processo infiammatorio post-chirurgico, consentiranno l'identificazione di nuovi biomarcatori
diagnostici e la realizzazione di strumenti correlati.
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analisi del secretoma di colture o co-colture, in condizioni statiche o dinamiche, comprendente
anche le vescicole extracellulari, per valutare il loro ruolo nei meccanismi di osteointegrazione
indotti dagli scaffold/dispositivi protesici;
analisi proteomica e trascrizionale (trascrittomica) con l’ausilio di software bioinformatici per
identificare le molecole coinvolte nei processi rigenerativi.

Tutti i dati qualitativi e quantitativi dovranno essere elaborati in un’unica relazione scientifica e forniti
integralmente in forma elettronica.

REQUISITI MINIMI
Comprovata e documentata esperienza nell’attività di diagnosi e di ricerca sulla tipologia di analisi richieste.

: il servizio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento dei campioni di analisi e nonDurata
oltre il 30/11/2023
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi ed il solo interesse manifestato alla presente indagine
non costituisce alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’avvio o all’affidamento del servizio.
 
Qualora Codesta ditta sia interessata al servizio descritto ed in possesso dei requisiti richiesti dovrà inviare
la sola documentazione a comprova dei requisiti richiesti all’indirizzo di posta elettronica elona.juncaj@ior.
it; entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 febbraio 2023.
 
Cordiali saluti.
 
 


