
  
 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 

 

Dottorato Biologia molecolare, cellulare ed 
ambientale  
 

 

 

SEMINARIO 
 

Lunedì 6 Novembre 2017 
 

ORE 14,30 – Aula 2 (piano terra) 
viale G. Marconi 446 

 
 

Dr. Luca Businaro Ph.D. 
 

Tech4bio Group  and CNR-UCBM Nanotechnology for Life 

Science joint lab 

Institute for Photonics and Nanotechnology 

Italian National Research Council 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare 
 

 
Prof. Marco A. Bologna   marcoalberto.bologna@uniroma3.it 

  

“ORGANS-ON-CHIP: APPLICATIONS 

AND INTERDISCIPLINARY 

 OPPORTUNITIES”

mailto:marcoalberto.bologna@uniroma3.it


Nanoscienze e Organi su chip 
 

La ricostituzione in laboratorio di organi o distretti del corpo umano, al fine di permetterne lo studio “quasi 

invivo”, od il loro sfruttamento per studi di farmacocinesi, è divenuta negli ultimi dieci anni una concreta realtà. 

Questo risultato si basa sulla sinergia altamente multidisciplinare tra i know how sviluppati nei campi dei 

sistemi lab-on-chip, dei protocolli di co-coltura cellulare e delle tecniche di microscopia dedicate al “live cell 

imaging”. Tutto ciò rientra in una nuova disciplina che ha preso oggi il nome di Organi su Chip e che si occupa, 

appunto, di ricreare parti significative di organi o tessuti su piccoli chip microfluidici che integrino almeno in 

parte la complessità del sistema umano, ma in modo controllato, parametrizzabile e misurabile. 

A Roma si è costituito ormai da tempo un forte gruppo di lavoro attivo in questo settore ed incentrato 

sull’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (CNR-IFN), il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di 

Tor Vergata, il laboratorio di Ingegneria Tissutale dell’Università Campus Biomedico ed il dipartimento di 

Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità  hanno sviluppato il cuore tecnologico di 

questo approccio, basato su nuovi dispositivi microfluidici, su algoritmi di analisi automatica dei risultati 

sperimentali e sull’applicazione di questi a diversi modelli biologici, in particolare l’interazione tra sistema 

immunitario e tumore, ma anche malaria, modelli di fegato ed intestino, ecc. 

Questa ecosistema integrato di tecnologie e metodi è secondo noi pronto un valore aggiunto per tutta la filiera 

regionale operante nel campo della biomedicina, in quanto permette di misurarsi con i problemi connessi al 

test di farmaci, verifica dell’applicabilità della nutraceutica, nanotossicità ed, infine, più a lungo termine, il test 

personalizzato di terapie.  

In quest’ottica Il nostro gruppo è sempre alla ricerca di nuovi problemi scientifici ed applicazioni su cui misurare 

le conoscenze sviluppate. In particolare può essere di interesse estendere i protocolli sviluppati per ricreare 

organi di animali (insetti, aracnidi) o microambienti particolari (batteri) per la realizzazione di “smart factories” 

per la produzione di materiali speciali (proteine, materiali ultraresistenti, enzimi, ecc.).  

 

 


