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EXODEVICE 
 

 
Sistema automatizzato per la produzione     

di esosomi 
 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata della 
SUPSI ha svolto un ambizioso progetto in ambito 
biomedicale in collaborazione con la Fondazione 
Cardiocentro Ticino. Il progetto, sostenuto dalla 
Fondazione Fidinam, ha portato al deposito di un 
brevetto relativo allo sviluppo di un bioreattore 
per la produzione di esosomi, vescicole preziose 
per la rigenerazione cellulare. 

 

Premessa 

Gli esosomi sono vescicole di diametro fra 30 e 
100 nm secrete dalle cellule nei fluidi biologici. 
Esse veicolano materiale genetico specifico in 
grado di trasmettere importanti segnali 
all’organismo. Mutazioni nel loro quantitativo e 
nel loro fenotipo sono indicazioni di potenziali 
patologie.  

L’impiego di esosomi quali segnali mediatori di 
bioinformazioni, detti biomarcatori, consente 
molteplici applicazioni: dai test diagnostici mini-
invasivi al monitoraggio costante dell’evoluzione 
di malattie e delle risposte associate alle terapie. 
È stato appurato che in soggetti malati l’infusione 
di esosomi prodotti da cellule sane stimola un 
effetto di rigenerazione cellulare. 

Gli esosomi sono coinvolti in numerosi processi 
fisiologici e patologici, come tumorigenesi e 
infiammazioni del sistema immunitario, e in virtù 
di ciò costituiscono una risorsa per l’elaborazione 
di strategie di cura dei tessuti malati con un 
valido potenziale.  

Allo stato dell’arte non esistono tecniche 
standardizzate compatibili con le richieste di 
coltura a livello clinico per l’isolamento e la 
purificazione di esosomi su larga scala e ogni 
struttura usa le proprie: questo esclude un loro 
impiego come terapia consolidata. 

 

Progetto  

Il progetto di ricerca applicata “Exodevice” ha 
permesso di validare la realizzabilità, in termini 
biologici, tecnologici e fisici, di un sistema GMP 
(Good Manufacturing Practice) in grado di 
incrementare l’attuale produzione di esosomi 
caratterizzato dall’uso di un kit chiuso per coltura 
cellulare.  

Considerata la criticità del materiale da trattare e 
la disponibilità di più metodologie di estrazione, 
alcune delle quali a carattere sperimentale, la 
prima parte del progetto è stata dedicata allo 
studio dello stato dell’arte, all’analisi dei 
parametri delle variabili in gioco e delle 
tecnologie disponibili e, quindi, all’identificazione 
della procedura più idonea ad essere impiegata 
per la produzione di volumi di esosomi 
relativamente elevati. 

La seconda parte del progetto si è invece 
focalizzata sullo studio dell’isolamento e della 
purificazione degli esosomi. Infatti, affinché 
queste cellule possano essere impiegate come 
validi biomarcatori, è necessario eseguire una 
specifica procedura per isolarli da potenziali 
contaminazioni derivanti dal fluido originario, 
raggiungendo il grado di purezza desiderato. 

Il progetto ha portato alla realizzazione di un 
banco prova, a circuito aperto, per la 
caratterizzazione delle soluzioni adottate e 
quindi, al passaggio a condizioni di circuito 
chiuso per valutare l’idoneità della procedura 
finale ad operare in condizioni di sterilità. 
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Partner di progetto 

Il progetto “Exodevice”, che grazie al suo 
meritevole obiettivo ha ottenuto un importante 
finanziamento da parte della Fondazione 
Fidinam, ha visto coinvolti due gruppi di lavoro: il 
Laboratorio sistemi integrati biomedicali (LSIB) 
dell’Istituto sistemi e elettronica applicata della 
SUPSI e l’area di Cardiologia Molecolare (CM) 
della Fondazione Cardiocentro Ticino (FCCT).  

La funzione di capo progetto è stata assunta dal 
dr. Igor Stefanini, responsabile del laboratorio 
LSIB. 

Il consorzio di ricerca così formato ha permesso 
di integrare le differenti competenze 
indispensabili per la realizzazione del progetto. Il 
gruppo della FCCT, particolarmente interessata 
come utilizzatrice finale del dispositivo, ha 
supportato durante tutta la durata del progetto gli 
ingegneri della SUPSI sia nelle loro richieste di 
informazioni a carattere medico e biologico, sia 
effettuando tutti i test funzionali di tipo biologico 
per la caratterizzazione del bioreattore e 
fornendo il materiale necessario per le prove 
sperimentali.  

 

 

Risultati e prospettive del progetto  

Il progetto è stato concluso nel novembre 2018, 
con il deposito da parte della SUPSI di un 
brevetto relativo allo sviluppo di un bioreattore, 
cioè un’apparecchiatura in grado di fornire un 
ambiente adeguato alla crescita di organismi 
biologici, in questo caso cellule mesenchimali 
progenitrici cardiache. 

Al termine del progetto è stato proposto un 
concept virtuale con la prospettiva di 
intraprendere un secondo progetto relativo allo 
sviluppo di un prototipo pre-industriale.  

Tale prototipo consiste in un bioreattore compatto 
comprendente un sistema di coltura che include 
un kit monouso per la manipolazione del 
materiale biologico. Il proposito è quello di 
superare i limiti della tecnica nota implementando 
un processo di produzione e concentrazione di 
esosomi che possa operare in continuo ed in 
circuito chiuso su colture cellulari.  

Il dispositivo proposto opererà in condizioni di 
sterilità e sotto controllo continuo di condizioni 
ambientali quali temperatura, concentrazione di 
O2, CO2 e pH del medio di coltura. Esso 
permetterà altresì di produrre esosomi tramite un 
processo in continuo, con un funzionamento 
altamente automatizzato, e con un intervento 
minimo da parte dell'operatore.  

Il processo e l'apparecchiatura così concepiti 
consentiranno di aumentare significativamente 
l'area di coltura cellulare a parità di costi ed 
ingombri permettendo, se necessario, una facile 
scalabilità in termini di capacità di produzione di 
esosomi. Il suo utilizzo è concepito per i casi di 
colture serum-free in applicazioni clinical grade. 
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