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ABSTRACT: 
L’ingegneria tissutale ha dato impulso allo sviluppo della tecnica di coltivazione in vitro delle cellule che possono essere fatte crescere, espandere e differenziare su 
adatti terreni di coltura e con l’impiego di specifici fattori di crescita. 

La coltivazione delle cellule/tessuto può avvenire con l’ausilio di bioreattori di una certa semplicità costruttiva (stirrer flask) o di maggiore complessità 
(perfusion bioreactor, horizontal rotating wall bioreactor). In linea teorica la coltura cellulare può essere effettuata con cellule già specializzate (cardiomiociti, 
condrociti, cellule epiteliali, endoteliali, etc.) o con cellule staminali indifferenziate. Queste ultime sono attualmente oggetto di intenso studio nei laboratori di 
tutto il mondo, sia per l’individuazione dei meccanismi di base dello sviluppo cellulare, sia per la messa a punto di terapie innovative. 

I trattamenti medici per la riparazione di tessuti/organi necessitano di numerose cellule che però sono disponibili solo in quantità esigue richiedendo, 
pertanto, lo sviluppo di efficienti tecniche di coltivazione in vitro. 

Nel corso del seminario sarà presentata l’attività di ricerca svolta dai ricercatori del Programma di Bioingegneria del CRS4 nel recente passato, con particolare 
riferimento ai modelli di simulazione e codici di calcolo sviluppati per descrivere la crescita, espansione e differenziazione di cellule con tecniche di 
coltivazione in vitro.
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Massimo Pisu è Ricercatore Senior al CRS4. Ha seguito numerosi progetti finanziati da Industrie Nazionali 
ed Internazionali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal MUR e dalla Comunità Europea. 
Ha sviluppato numerose proposte di ricerca presentate in ambito regionale, nazionale ed europeo.

I principali temi di ricerca seguiti hanno riguardato la modellistica dei reattori gas-liquido, le cinetiche 
complesse in sistemi omogenei, la modellistica dei processi di sintesi BM/SHS/FACS e l’ingegneria tissutale. 
È reviewer di riviste internazionali nei settori dell’ingegneria chimica e bioingegneria. 

L’attività di ricerca è documentata da 2 brevetti e da circa 80 pubblicazioni su riviste internazionali, proceedings 
di congressi internazionali, atti di conferenze e seminari.
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