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PANORAMICA DEL PROGRAMMA
PMSMatTrain acquisisce una
completa della fase progressiva
multipla (SMP) dagli elementi
traduzione, con il supporto di otto
istituti di ricerca e due PMI).

comprensione
della sclerosi
basilari alla
beneficiari (sei

Il consorzio svilupperà un dispositivo medico
multimodale a base di idrogel “modulabile”
progettato per consentire il rilascio bifasico di
molecole
antinfiammatorie
e
farmaci
neuroprotettori; creerà inoltre un modello in
silicio clinicamente rilevante per l’eluizione e la
dispersione del farmaco nel sistema nervoso
centrale. Utilizzando colture organotipiche 3D
“all’avanguardia” e oligodendrociti prodotti da
cellule staminali rilevanti per la malattia derivate
da pazienti con SM, il progetto consentirà di
indagare la fisiopatologia della SM, nonché di
analizzare il ruolo delle molecole terapeutiche nel
combattere l’infiammazione e promuovere la
rigenerazione e la neuroprotezione. I partner di
settore svilupperanno il dispositivo finale
fornendo protocolli di produzione standardizzati
per la produzione e la commercializzazione su
larga scala del prodotto finale.
PMSMatTrain è una rete europea di formazione
multidisciplinare che formerà 15 ricercatori di
fase iniziale in materia di biomateriali
funzionalizzati, scienza dei materiali, biologia
delle cellule staminali, modelli in vitro e in vivo,
biologia molecolare, modellazione in silicio,
strategie di funzionalizzazione e progettazione di
prototipi. I borsisti del programma faranno
esperienza di ricerca e sviluppo sia nel settore
pubblico che in quello privato; saranno candidati
preparati e creativi da inserire in ruoli di alto
livello.

SCLEROSI MULTIPLA PROGRESSIVA (SMP)

FORMAZIONE DEL RICERCATORI

Attualmente, il rilascio sistemico dei farmaci per la
SMP trova limite nell’incapacità dei farmaci stessi di
attraversare la barriera ematoencefalica (BEE). Il
progetto PMSMatTrain svilupperà una nuova
tecnologia che consente il rilascio controllato e
mirato di molecole terapeutiche direttamente al
tessuto corticale cerebrale, sfruttando biomateriali
“modulabili” che consentono un rilascio multifasico
delle terapie da un dispositivo impiantabile nel cranio
in maniera mini-invasiva. Specificamente finalizzati a
creare regimi farmacologici per il trattamento delle
fasi secondarie progressive della SM, saranno studiati
dei cocktail di agenti antinfiammatori e molecole che
promuovono la riparazione/protezione dei neuroni
utilizzando modelli all’avanguardia di patologia della
malattia, con la realizzazione di modelli in silicio per il
rilascio e la dispersione dei farmaci, e lo sviluppo di un
dispositivo medico basato su scaffold.

I ricercatori di fase iniziale (ESR, Early Stage
Researchers) reclutati riceveranno formazione
obbligatoria, generale e complementare specifica per
la disciplina. Il programma Joint Research Education
and Training di PMSMatTrain eroga ricerca di alta
qualità e formazione di competenze trasferibili in
materia di proprietà intellettuale, capacità di
leadership, innovazione, affari normativi, politica di
genere e valutazione dei dispositivi medici.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

1. Progettare un dispositivo che integri scaffold

funzionalizzati a base di ialuronano per il rilascio di
agenti terapeutici

2. Chiarire l’effetto dei fattori di crescita

antinfiammatori e neurotrofici sulla fisiopatologia
della SM

3.

Prerogativa univoca della borsa di studio è la
formazione personalizzata all’interno di quattro
scuole di ricerca estive per i primi ricercatori iscritti a
questo programma di formazione appositamente
progettato. L’acquisizione di competenze tramite
formazione specifica e tirocini intersettoriali
all’interno del consorzio (distaccamenti) garantirà
che i borsisti incrementino le proprie competenze in
una serie di aree tra cui: gestione della ricerca, etica
della ricerca, salute e sicurezza, redazione di relazioni
e testi tecnici, ricerca basata sul lavoro di squadra e
imprenditorialità. I contenuti delle scuole estive di
ricerca mettono in risalto le competenze dei partner
ospitanti, presentando al contempo i contributi di
tutti i partner della rete.

SCUOLE DI RICERCA ESTIVE
Giugno 2020 Functionalised Biomaterials for
Neurodegenerative Disorders presso NUI (National
University of Ireland) Galway, Irlanda.

Condurre test preclinici sul dispositivo e sui
regimi farmacologici, e ingrandire il dispositivo di
rilascio in preparazione alle sperimentazioni cliniche

Aprile 2021 In vitro Model Systems for
Neurodegenerative Disease presso SDU (University of
Southern Denmark), Danimarca.

4. Fornire ricerca e formazione complementare di

Ottobre 2021 In vivo Model Systems and Imaging for
Neurodegenerative Disease presso UA (University of
Antwerp), Belgio.

prim’ordine a una nuova generazione di ricercatori
altamente qualificati nel campo dei nuovi sistemi di
rilascio per le malattie neurologiche

Aprile 2022 Entrepreneurship, IPR, Exploitation,
Commercialisation and Innovation presso Contipro,
Repubblica Ceca.

