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TIPI CELLULARI COINVOLTI NEL 
PROCESSO DI GUARIGIONE

Tipologia CellulaTipologia Cellula AttivitAttivitàà BiologicaBiologica Fattori di CrescitaFattori di Crescita

PiastrinePiastrine
Promuovono l'emostasi. Attivano la cascata Promuovono l'emostasi. Attivano la cascata 

cicatriziale.cicatriziale.
PDGF,TGFPDGF,TGFββ,TGF,TGFαα,,
FGF, EGF, IGFFGF, EGF, IGF--11

NeutrofiliNeutrofili
Rimuovono tessuti danneggiati, batteri, corpi Rimuovono tessuti danneggiati, batteri, corpi 

estranei. Producono elastasi e collagene.estranei. Producono elastasi e collagene. ILIL--1, PDGF1, PDGF

MastocitiMastociti Promuovono la proliferazione di fibroblasti.Promuovono la proliferazione di fibroblasti. TNFTNFαα

MacrofagiMacrofagi

Rimuovono tessuti danneggiati, batteri, corpi Rimuovono tessuti danneggiati, batteri, corpi 
estranei. Degradano la matrice cicatriziale. estranei. Degradano la matrice cicatriziale. 
Rilasciano fattori chemioRilasciano fattori chemio--tattici e mitogeni tattici e mitogeni 

per i fibroblasti.per i fibroblasti.
PDGF, EGF, TGFPDGF, EGF, TGFαα, , 

TGFTGFββ, IL, IL--11

FibroblastiFibroblasti
Sintetizzano e depositano la matrice Sintetizzano e depositano la matrice 

extracellulare.extracellulare. TGFTGFββ, EGF, KGF, EGF, KGF

CheratinocitiCheratinociti Promuovono la riepitelizzazione.Promuovono la riepitelizzazione. ILIL--l, KAF, TGFl, KAF, TGFαα, TGF, TGFββ

Cellule endotelialiCellule endoteliali Promuovono la neovascolarizzazione.Promuovono la neovascolarizzazione. FGF, PDGF, IGFFGF, PDGF, IGF--11



FUNZIONEFUNZIONE FISIOLOGIAFISIOLOGIA PATOLOGIAPATOLOGIA
aggregazioneaggregazione tappo emostaticotappo emostatico trombositrombosi

attivitattivitàà
procoagulanteprocoagulante emostasiemostasi trombositrombosi

sintesi mediatorisintesi mediatori risposta risposta 
omeostaticaomeostatica danni infiammatoridanni infiammatori

rilascio dei fattoririlascio dei fattori
di crescitadi crescita riparazioneriparazione aterosclerosi,aterosclerosi,

cocancerogenesicocancerogenesi

rilascio proteine rilascio proteine 
cationichecationiche difesadifesa danni infiammatoridanni infiammatori

retrazione del retrazione del 
tappo/coagulotappo/coagulo riparazioneriparazione malattie malattie 

emorragicheemorragiche

richiamo macrofagi richiamo macrofagi 
e altri leucocitie altri leucociti

riparazione, tessuto riparazione, tessuto 
di granulazionedi granulazione

malattie croniche,malattie croniche,
alterata riparazionealterata riparazione

FISIOPATOLOGIA DELLE PIASTRINE



Le piastrine sono paragonabili a serbatoi cellulari Le piastrine sono paragonabili a serbatoi cellulari 
che elaborano, immagazzinano e quindi che elaborano, immagazzinano e quindi 

rilasciano, numerosi fattori di crescitarilasciano, numerosi fattori di crescita

SchultzSchultz G. S. , G. S. , SibbadSibbad R. R. etet al al -- WoundWound BedBed PreparationPreparation: a : a systematicsystematic approachapproach toto
woundwound managementmanagement--J. J. WoundWound Rep.Rep. Reg.Reg. MayMay 2003, 11: 12003, 11: 1--28 28 



I fattori di crescita e          I fattori di crescita e          
le piastrinele piastrine

I fattori di crescita sono 
contenuti in altissima 
concentrazione   nelle 

piastrine all’interno degli     
α-granuli



STRUTTURA DEGLI αGRANULI

dimensione: 0,15-0,40 µm di diametro
marcatore di membrana: molecole di adesione P-selectina
fibrinogeno                                             
fibronectina
fattori V e vwF 
fattore piastrinico 4
fattori di crescita
collagene
trombospondina
fattori chemiotattici per leucociti
fattori permeabilità vasale
PAF
chemiochine
β tromboglobulina



La proposta di utilizzare emocomponenti per fini non 
trasfusionali risale agli anni ’70 
(COLLA DI FIBRINA)

Negli anni 80 David Negli anni 80 David KnightonKnighton sviluppò una tecnica di sviluppò una tecnica di 
stimolazione in vitro di piastrine stimolazione in vitro di piastrine autologheautologhe con con 
soluzioni di soluzioni di trombinatrombina per un utilizzo topico nelle feriteper un utilizzo topico nelle ferite

Byrne D.J. et al, Effect of Fibrin Glues on the Medical Proprierties for Healing Wounds, British Journal of 
Surgery, 1991; 78: 841-843

KnightonKnighton DR, e DR, e collcoll ::StimulationStimulation of of repairrepair in in chronicchronic, , nonhealingnonhealing, , cutaneouscutaneous ulcersulcers usingusing plateletplatelet--derivedderived
woundwound healinghealing formula. formula. SurgSurg GynecolGynecol ObstetObstet, 1990; 170: 56, 1990; 170: 56--6060



GEL PIASTRINICOGEL PIASTRINICO

La storia recente del gel piastrinico inizia con la proposta di La storia recente del gel piastrinico inizia con la proposta di 
WithamanWithaman e coll.  (1997) di integrare piastrine concentrate con e coll.  (1997) di integrare piastrine concentrate con 

la colla di fibrina.la colla di fibrina.

Nel 1998 viene pubblicato il famoso lavoro di Marx e coll. Nel 1998 viene pubblicato il famoso lavoro di Marx e coll. 
sullsull’’utilizzo del gel piastrinico come induttore della utilizzo del gel piastrinico come induttore della 

rigenerazione ossea in campo rigenerazione ossea in campo odontostomatologicoodontostomatologico..

Withaman DH et al.: Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in 
oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofacial Surg 1997; 55:1294-1299

R.E. Marx et al.: Platelet plasma rich: Growth factors enhancement for bone grafts. Oral
Surg. Oral med. Oral pathol, 1998; 85:638-646.
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Il miglioramento delle tecniche e dei sistemi 
produttivi del preparato ha raggiunto livelli tali 
da consentirne negli ultimi anni un impiego 
sperimentale e clinico nella terapia topica 
delle ulcere cutanee, rappresentate oggi per il 
70 % circa da ulcere vascolari, a prevalente 
genesi flebopatica.

Bauer E., Sumpio M.D., Ph. D. Foot Ulcers, N. Engl. J. Med 2001; 343: 787-793
Zimmermann R et al Different preparation methods to obtain platelet components as a       
source of growth factors for local application- Transfusion 2001; 41: 1217-1224 



Il Razionale dellIl Razionale dell’’impiego di tale preparato risiede nella impiego di tale preparato risiede nella 
presenza di diversi fattori di crescita tissutale (circa 30), presenza di diversi fattori di crescita tissutale (circa 30), 

di cui i pidi cui i piùù importanti nel processo importanti nel processo riparativoriparativo si sono si sono 
dimostrati i seguenti:dimostrati i seguenti:

P.D.G.F.P.D.G.F. ((PlateletPlatelet DerivatedDerivated GrowthGrowth FactorFactor) ) 
E.G.F.E.G.F. ((EpidermalEpidermal GrowthGrowth FactorFactor))
T.G.F.T.G.F. ((TransformingTransforming growthgrowth FactorFactor))
V.E.G.F.        (Vascular Endothelial Growth V.E.G.F.        (Vascular Endothelial Growth FactorFactor))
I.G.F. 1 e 2   (Insulin Growth Factor 1 e 2)I.G.F. 1 e 2   (Insulin Growth Factor 1 e 2)
F.G.F.           (Fibroblast Growth F.G.F.           (Fibroblast Growth FactorFactor))

Adam J. Adam J. etet al.al. : : CutaneousCutaneous WoundWound HealingHealing-- N. N. EnglEngl. J. . J. MedMed 1999; 341: 7381999; 341: 738--746746
QuiriniaQuirinia A., Viidick A.: The effects of recombinant fibroblastic growth A., Viidick A.: The effects of recombinant fibroblastic growth factor (Bfactor (B--F.G.F.) in F.G.F.) in 
fibrin adhesive vehicle on the healing of ischemic and normal infibrin adhesive vehicle on the healing of ischemic and normal incisional skin wounds. cisional skin wounds. 
ScandScand. J. . J. PlastPlast. . ReconstrReconstr. . HandHand SurgSurg..-- 1998 Mar 32 (1): 91998 Mar 32 (1): 9--18 18 



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

PDGFPDGF: Platelet Derived Growth Factor. (P.M.=30.000 : Platelet Derived Growth Factor. (P.M.=30.000 KdKd)       )       

Azione mitogena edAzione mitogena ed angiogeneticaangiogenetica, , upup--regulationregulation
di altri fattori di crescitadi altri fattori di crescita: stimolazione dei fibroblasti  : stimolazione dei fibroblasti  
e osteoblasti, induzione della differenziazione  e osteoblasti, induzione della differenziazione  
cellulare, catalizzatore degli effetti dei fattoricellulare, catalizzatore degli effetti dei fattori di  di  
crescita su altre cellule come i macrofagi. Stimolcrescita su altre cellule come i macrofagi. Stimolaa
la chemiotassi, la sua struttura reticolare facilila chemiotassi, la sua struttura reticolare facilitata
la diapedesi dei macrofagi e dei fibroblasti. Ela diapedesi dei macrofagi e dei fibroblasti. E’’
prodotto anche dalle cellule endoteliali delle artprodotto anche dalle cellule endoteliali delle arterie, erie, 
macrofagi, monociti attivati, fibroblasti macrofagi, monociti attivati, fibroblasti stimolatistimolati..



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

EGFEGF: : Epidermal Growth FactorEpidermal Growth Factor. (P.M.=33.000 . (P.M.=33.000 KdKd))
EE’’ dotato di una grande varietdotato di una grande varietàà di azione indi azione in
vivo e in vitro. Lvivo e in vitro. L’’attivitattivitàà meglio documentatameglio documentata

èè la capacitla capacitàà di indurre la di indurre la proliferazione e la proliferazione e la 
differenziazione di cellule mesenchimali ed differenziazione di cellule mesenchimali ed 
epitelialiepiteliali. In vitro . In vitro èè un mitogeno per  fibroblastiun mitogeno per  fibroblasti
e cellule endoteliali e promuove la formazionee cellule endoteliali e promuove la formazione
di colonie epidermiche in cultura. In vivo inducedi colonie epidermiche in cultura. In vivo induce
lo sviluppo epiteliale, promuove llo sviluppo epiteliale, promuove l’’angiogenesi. angiogenesi. 
Agisce anche su cellule non epitelialiAgisce anche su cellule non epiteliali..



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

TGFTGF: Transforming Growth Factor. (P.M.=25.000 : Transforming Growth Factor. (P.M.=25.000 KdKd))

Stimolazione dei fibroblasti e preosteoblastiStimolazione dei fibroblasti e preosteoblasti, , 
inibizione delle cellule epiteliali ed endoteliali,inibizione delle cellule epiteliali ed endoteliali,
inibizione degli osteoclasti e del riassorbimento inibizione degli osteoclasti e del riassorbimento 
osseo, chemiotassi. Eosseo, chemiotassi. E’’ un ottimo induttore dello un ottimo induttore dello 
sviluppo epiteliale in vivo. Il TGFsviluppo epiteliale in vivo. Il TGF--ββ1 (nuova 1 (nuova 
denominazione del denominazione del TGFTGF--ββ) ) èè un membro di una un membro di una 
famiglia di proteine regolatorie quali le inibine, famiglia di proteine regolatorie quali le inibine, le le 
attivine e le proteine morfogene dellattivine e le proteine morfogene dell’’osso. Il TGFosso. Il TGF--
ββ1 1 èè un importante mediatore della formazione un importante mediatore della formazione 
della matrice extracellulare.della matrice extracellulare.



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

VEGFVEGF: Vascular Endothelial Growth Factor: Vascular Endothelial Growth Factor

EE’’ costituito da 2 sub unitcostituito da 2 sub unitàà A e B prodotte daA e B prodotte da
geni distinti. Stimola la migrazione dei monociti geni distinti. Stimola la migrazione dei monociti 
attraverso gli strati endoteliali. attraverso gli strati endoteliali. EE’’ uno dei fattori uno dei fattori 
angiogeniciangiogenici pipiùù importanti in vivoimportanti in vivo. . 

Induce una aumentata permeabilitInduce una aumentata permeabilitàà delle cellule endoteliali delle cellule endoteliali 
a proteine ed altre molecole.a proteine ed altre molecole.

Tale permeabilitTale permeabilitàà porta alla estravasazione del porta alla estravasazione del 
fibrinogeno e alla formazione della matrice di fibrina che fibrinogeno e alla formazione della matrice di fibrina che 
induce a sua volta la migrazione dei fibroblasti.induce a sua volta la migrazione dei fibroblasti.



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

IGFIGF--1 e IGF1 e IGF--22: Insulin Like Growth Factor (PM=17.000 : Insulin Like Growth Factor (PM=17.000 KdKd))

Promuovono la crescita strutturalmente correlati Promuovono la crescita strutturalmente correlati 
con lcon l’’insulina. Einsulina. E’’ considerato lconsiderato l’’IGFIGF--1 un regolatore 1 un regolatore 
autocrino della crescita scheletrica per il ruoloautocrino della crescita scheletrica per il ruolo
che svolge relativamente allche svolge relativamente all’’ incremento degli incremento degli 
osteoblasti, alla stimolazione della deposizioneosteoblasti, alla stimolazione della deposizione
di osso, di osso, allall’’attivitattivitàà sui precursori degli osteoblastisui precursori degli osteoblasti

e del metabolismo proteico generalee del metabolismo proteico generale. La funzione . La funzione 
delldell’’IGFIGF--2 2 èè meno conosciuta. Essi sono coinvoltimeno conosciuta. Essi sono coinvolti
nella crescita e mantenimento del tessuto nervoso.nella crescita e mantenimento del tessuto nervoso.



FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI FATTORI DI CRESCITA COINVOLTI 
NELLA RIPARAZIONE DELLE FERITENELLA RIPARAZIONE DELLE FERITE

FGFFGF: Fibroblasts Growth Factor (PM=17.000 : Fibroblasts Growth Factor (PM=17.000 KdKd))

Famiglia di polipeptidi (da FGFFamiglia di polipeptidi (da FGF--1 a FGF1 a FGF--7).7).
Potenti regolatori della proliferazione cellularePotenti regolatori della proliferazione cellulare
e della differenziazione. Svolgono un ruolo impore della differenziazione. Svolgono un ruolo impor--
tante nello sviluppo normale e nella riparazionetante nello sviluppo normale e nella riparazione
delle ferite. Essi delle ferite. Essi stimolano la proliferazionestimolano la proliferazione di tuttedi tutte
le cellule di origine mesodermale nonchle cellule di origine mesodermale nonchéé moltemolte
di origine neuroectodermale, ectodermale ed di origine neuroectodermale, ectodermale ed 
endodermale. Queste cellule includono: endodermale. Queste cellule includono: fibroblasti, fibroblasti, 

cellule endoteliali, osteociticellule endoteliali, osteociti. Sono importanti per la . Sono importanti per la 
formazione di nuovo endotelio.formazione di nuovo endotelio.



UTILIZZOUTILIZZO

Applicando in situ le piastrine 
iperconcentrate ed attivate con Trombina
Umana e Calcio Gluconato in forma di Gel 
Piastrinico, vengono innescati e accelerati 
i processi di rigenerazione tessutale

R.Zimmermann et al. Different preparation methods to obtain 
platelet component as a source of growth factors for local 
application. Transfusion 2001 ; 41 :1217-1224



le piastrine sono elementi cellulari privi di 
nucleo e pertanto esplicano la loro azione non 
per proliferazione cellulare ma mediante 
modificazione della forma con liberazione di 
citochine

I.S.S.  27/12/01I.S.S.  27/12/01
Decreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitDecreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitàà per la donazione del sangue per la donazione del sangue 

e di e di emocomponentiemocomponenti..
Gruppo di lavoro su Gruppo di lavoro su ““ Produzione ed utilizzo di Produzione ed utilizzo di emocomponentiemocomponenti in terapia in terapia 

topicatopica””..



PIASTRINA ALLO STATO DI RIPOSO



PIASTRINA ATTIVATA



PROPRIETA’DEL GEL PIASTRINICO 
(1)

Angiogenetiche

Stimolanti la formazione del tessuto
connettivo ed epiteliale

Stimolanti l’osteogenesi

Martin P., et al, Growth Factors and Cutaneous Wound Repair, Progress in Growth 
Factor Research, 1992; 4:25-44
Hannon, Timothy J. Autologus Platelet Gel, 1999 1-13



Florida PRP Symposium August 2003
Biffoni F., Considerazioni medico-legali concereneti l’uso topico del gel piastrinico Seminario 
Interdisciplinare  Gel Piastrinico : Applicazioni Cliniche, odontoiatriche e chirurgiche, Milano 30 
Gennaio 2003

PROPRIETA’DEL GEL PIASTRINICO 
(2)

Non è tossico per i tessuti

Possibilità di essere autologo

È poco o nulla costoso

È di rapida e facile preparazione

Sicurezza (L. 107/90 DM 25-26/01/2001 e L. 209/O5 DM 03/03/2005)



CONTROINDICAZIONICONTROINDICAZIONI

TROMBOCITOPENIATROMBOCITOPENIA
SINDROME DA DISFUNZIONE PIASTRINICASINDROME DA DISFUNZIONE PIASTRINICA
INSTABILITAINSTABILITA’’ EMODINAMICAEMODINAMICA
GRAVIDANZAGRAVIDANZA
NEOPLASIA (SITO DI APPLICAZIONE)NEOPLASIA (SITO DI APPLICAZIONE)
INFEZIONE, GANGRENA, OSTEOMIELITE (SITO DI INFEZIONE, GANGRENA, OSTEOMIELITE (SITO DI 
APPLICAZIONE)APPLICAZIONE)
PAZIENTE SETTICO PAZIENTE SETTICO 
PAZ. PORTATORE DI HIV, HBV, HCV (RELATIVA)PAZ. PORTATORE DI HIV, HBV, HCV (RELATIVA)
ACCESSI VASCOLARI COMPROMESSIACCESSI VASCOLARI COMPROMESSI
LESIONI TROPPO ESTESELESIONI TROPPO ESTESE



La nostra esperienza con il La nostra esperienza con il ““gel piastrinicogel piastrinico””
risale al 2002:risale al 2002:

C.I.F. UDINE 2003C.I.F. UDINE 2003
C.I.F. ROMA 2004C.I.F. ROMA 2004
W.U.W.H.S.W.U.W.H.S. PARIGI 2004PARIGI 2004
C.I.F. FERMO 2005C.I.F. FERMO 2005
C.I.F. SIENA 2006C.I.F. SIENA 2006
A.I.U.C.A.I.U.C. NAPOLI 2006NAPOLI 2006
A.I.U.C.A.I.U.C. GENOVA 2007GENOVA 2007



Maggio 2003 >> per il GEL PIASTRINICO presso la nostra Maggio 2003 >> per il GEL PIASTRINICO presso la nostra A.O.A.O. viene redatto ilviene redatto il

““PROTOCOLLO SAN SEBASTIANOPROTOCOLLO SAN SEBASTIANO””
riguardante le procedure di :riguardante le procedure di :

RaccoltaRaccolta

Arricchimento cellulareArricchimento cellulare

AttivazioneAttivazione

Applicazione clinicaApplicazione clinica

Controllo di qualitControllo di qualitàà

Registrazione Registrazione 





PROCEDURE DI RACCOLTAPROCEDURE DI RACCOLTA

ProvettaProvetta

PiastrinoaferesiPiastrinoaferesi



RACCOLTA PRPRACCOLTA PRP
DA PROVETTADA PROVETTA

Indicata in lesioni di piccole dimensioni nelle Indicata in lesioni di piccole dimensioni nelle 
quali quali èè richiesta unrichiesta un’’unica applicazione unica applicazione 
( ( eses.:.:chch maxillomaxillo--faccialefacciale))

77--8 8 VacutainerVacutainer da 7/10 mL contenenti ACD o da 7/10 mL contenenti ACD o 
NaNa--CitratoCitrato

Centrifugare le provette x 10Centrifugare le provette x 10’’ a 180 ga 180 g

In ambiente sterileIn ambiente sterile, Trasferire il PRP ed il , Trasferire il PRP ed il buffybuffy--
coatcoat in una nuova provetta (in una nuova provetta (FalconFalcon 50 mL)50 mL)



Raccolta in provetteRaccolta in provette

• Provette con    Provette con    
anticoagulanteanticoagulante •• Centrifuga         Centrifuga         

‘‘miniaturizzataminiaturizzata’’



Raccolta del P. R. P. sotto cappa   Raccolta del P. R. P. sotto cappa   
a flusso laminare.a flusso laminare.

Livello superiore       
Plasma Ricco di Piastrine

Livello intermedio 

Buffy-Coats

(leucociti e piastrine)

Livello inferiore        
Globuli Rossi



Vantaggi Vantaggi 
Semplicità
Rapidità
Affidabilità
Estrema adattabilità
Uso “estemporaneo“
Bassa morbilità
Bassi costi



RACCOLTA MEDIANTERACCOLTA MEDIANTE
PIASTRINOAFERESIPIASTRINOAFERESI

Indicata nei casi in cui sono necessari volumi 
maggiori di PRP (ampia estensione dell’area 
da trattare) e per applicazioni ripetute nel 
tempo (difetti di cicatrizzazione, ulcere 
diabetiche) 
Separatore cellulare
Aliquotare il CP in rapporto al volume 
richiesto per ogni applicazione (in ambiente 
sterile)
Congelare a -30°C



REGISTRAZIONI

Il prodotto finale viene identificato con 
un’etichetta sulla quale sono indicati: 

Cognome e nome del paziente
Data di nascita del paziente
Data di preparazione del prodotto

I dati anagrafici del pz e le caratteristiche 
del preparato, inoltre, vengono registrate 
su apposite schede archiviate nel S.I.T.



PLASMA FRESCO 
CONGELATO

EMAZIE 
CONCENTRATE

CONCENTRATO 
PIASTRINICO



ATTIVAZIONEATTIVAZIONE

Trasferire il concentrato piastrinico nella piastra 
di Petri o altro contenitore sterile

Aggiungere gli attivatori (trombina e calcio 
gluconato)

Incubare a temperatura ambiente fino ad 
avvenuta gelificazione

Nei casi in cui il processo è lento, riporre il 
contenuto per circa 5’ in incubatore a 37°C



RUOLO DEL LABORATORIO DI RUOLO DEL LABORATORIO DI 
IMMUNOEMATOLOGIAIMMUNOEMATOLOGIA

CONTROLLO DI QUALITACONTROLLO DI QUALITA’’

1)1) concentrazione ideale delle piastrine da attivare perconcentrazione ideale delle piastrine da attivare per
la preparazione del gel e valutazione in vitro dei tempila preparazione del gel e valutazione in vitro dei tempi
di attivazione mediante ldi attivazione mediante l’’uso di trombina autologauso di trombina autologa

2)2) dosaggio dei GFs rilasciati con ldosaggio dei GFs rilasciati con l’’attivazioneattivazione
3)3) percentuale di piastrine attivate durante le fasi di percentuale di piastrine attivate durante le fasi di 

raccolta e preparazione del C.P. (valutazione del raccolta e preparazione del C.P. (valutazione del 
marker di adesione CD 62 P)marker di adesione CD 62 P)

4)4) variazione della concentrazione dei vari GFs in variazione della concentrazione dei vari GFs in 
relazione allrelazione all’’intervallo di tempo che intercorre intervallo di tempo che intercorre 
fra la preparazione del concentrato piastrinico fra la preparazione del concentrato piastrinico 
e la sua attivazione per formare il gele la sua attivazione per formare il gel



RUOLO DEL LABORATORIO DI RUOLO DEL LABORATORIO DI 
IMMUNOEMATOLOGIAIMMUNOEMATOLOGIA

CONTROLLO DI QUALITACONTROLLO DI QUALITA’’

5)5) variazione variazione –– se esiste se esiste –– dei GFs nel C.P. congelato,    dei GFs nel C.P. congelato,    
scongelato ed attivato al momento dellscongelato ed attivato al momento dell’’applicazioneapplicazione
clinicaclinica

6)6) concentrazione WBCs (quale ruolo?)concentrazione WBCs (quale ruolo?)
7)7) concentrazione dei fattori della coagulazione contenuti  concentrazione dei fattori della coagulazione contenuti  

nella colla di fibrina (fibrinogeno, fattore XIII, fattonella colla di fibrina (fibrinogeno, fattore XIII, fattore  re  
VIIIc)VIIIc)

8)8) verifica che le varie fasi (raccolta, attivazione delle  verifica che le varie fasi (raccolta, attivazione delle  
piastrine) siano in linea con le GMPspiastrine) siano in linea con le GMPs



DOSAGGIO CITOCHINE
FGF

RISULTATI

CONGELATOCONGELATO
ngng/mL/mL

CONTA  PLTCONTA  PLT
101033//µµLL

CONGELATOCONGELATO
ATTIVATOATTIVATO

(Lisato)(Lisato)

11 98,498,4 11001100 152152

22 243243 14001400 367367

33 272272 13601360 405405

44 244244 10001000 329329

55 164,7164,7 13001300 184184

66 128,8128,8 13001300 209209

77 256256 10001000 304304

88 141141 10001000 163163



DOSAGGIO CITOCHINE
VEGF

RISULTATI

CONGELATOCONGELATO
pg/mLpg/mL

CONTA  CONTA  
PLTPLT

101033//µµLL

CONGELATOCONGELATO
ATTIVATOATTIVATO

(Lisato)(Lisato)

11 297297 11001100 297297

22 997997 14001400 938938

33 15211521 13601360 16681668

44 637637 10001000 723723

55 425425 13001300 417417

66 164164 13001300 193193

77 429429 15001500 430430

88 105105 10001000 115115



DOSAGGIO CITOCHINE
PDGF AB
RISULTATI

CONGELATOCONGELATO
pg/mLpg/mL

CONTA  CONTA  
PLTPLT

101033//µµLL

CONGELATOCONGELATO
ATTIVATOATTIVATO

(Lisato)(Lisato)

11 716716 11001100 654654

22 940940 14001400 954954

33 11511151 13601360 963963

44 11261126 10001000 10181018

55 11361136 13001300 875875

66 10081008 13001300 876876

77 11181118 10001000 877877

88 584584 10001000 521521



DOSAGGIO CITOCHINE
IGF 1

RISULTATI

CONGELATOCONGELATO
ngng/mL/mL

CONTA  PLTCONTA  PLT
101033//µµLL

CONGELATOCONGELATO
ATTIVATOATTIVATO

(Lisato)(Lisato)

11 3,13,1 11001100 2,822,82

22 1,311,31 14001400 2,132,13

33 2,622,62 13601360 5,045,04

44 2,342,34 10001000 3,733,73

55 2,002,00 13001300 3,553,55

66 2,022,02 13001300 3,043,04

77 1,761,76 10001000 2,672,67

88 2,122,12 10001000 3,193,19



DOSAGGIO CITOCHINE
(pre-congelamento)

RISULTATI
VEGFVEGF
pg/mLpg/mL

FGFFGF
ngng/mL/mL

PDGF ABPDGF AB
pg/mLpg/mL

IGF 1IGF 1
ngng/mL/mL

CONTA  PLTCONTA  PLT
101033//µµLL

11 160160 50,5250,52 117117 2,442,44

3,233,23

1,391,39

1,791,79

1,031,03

2,392,39

77 321321 86,9586,95 463463 2,152,15 300300

88 556556 41,2641,26 463463 1,731,73 500500

99 10001000 189,25189,25 801801 1,341,34 709709

1,731,73

390390

22 112112 40,040,0 141141 300300

33 145145 25,1625,16 277277 290290

44 101101 68,6468,64 400400 400400

55 7070 12,9612,96 398398 450450

66 358358 34,2034,20 375375 400400

1010 568568 221,0221,0 860860 500500



la percentuale di la percentuale di 

cellule CD 62 P cellule CD 62 P 

positive varia a positive varia a 

seconda dei seconda dei 

tempi presi in tempi presi in 

esameesame

tempo 0tempo 0

dopo 3 ggdopo 3 gg

dopo 5 ggdopo 5 gg

congelamento/                               congelamento/                               
scongelamentoscongelamento

10 10 ±± 4%4%

20 20 ±± 5%5%

51 51 ±± 15%15%

10 10 ±± 8%8%

concentrazioneconcentrazione piastrinica piastrinica 
ottimale presente nel C.P. da ottimale presente nel C.P. da 
attivareattivare

da 0,8 a 1,2 x 10da 0,8 a 1,2 x 1066//mmLL

percentuale del CD 41 nel PPPpercentuale del CD 41 nel PPP
(marker della Gp II/IIIa)(marker della Gp II/IIIa) varia da 20 a 36%.varia da 20 a 36%.

RISULTATI



RISULTATI

Concentrazione dei fattori della 

coagulazione nella colla di fibrina

fibrinogeno: 100 – 150 mg/mL

fattore XIII:  12 – 30    UI/mL

volume di plasma: 20 +/- 2 mL 

fattore VIIIc: 70 – 75 UI/L (v.n. > 70 UI/L) 





GEL PIASTRINICO : CASISTICAGEL PIASTRINICO : CASISTICA

Nel periodo Giugno 2002Nel periodo Giugno 2002--Gennaio 2007, presso lGennaio 2007, presso l’’UnitUnitàà
Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed 
Endovascolare della Endovascolare della A.O.R.N.A.O.R.N. di Caserta abbiamo sottoposto di Caserta abbiamo sottoposto 
a trattamento con gel piastrinico 141 pazienti cosa trattamento con gel piastrinico 141 pazienti cosìì suddivisi:suddivisi:

6 Lesioni traumatiche6 Lesioni traumatiche
8 Ulcere 8 Ulcere vasculitichevasculitiche

14 Deiscenze di moncone di amputazione  14 Deiscenze di moncone di amputazione  
24 Ulcere vascolari arteriose (ischemiche)  24 Ulcere vascolari arteriose (ischemiche)  
32 Ulcere in piede diabetico (neuropatiche)  32 Ulcere in piede diabetico (neuropatiche)  
57 Ulcere flebostatiche o flebolinfostatiche   57 Ulcere flebostatiche o flebolinfostatiche   



TRATTAMENTO LOCALETRATTAMENTO LOCALE

LL’’utilizzo del preparato presuppone la preparazione utilizzo del preparato presuppone la preparazione 
accurata del sito di applicazioneaccurata del sito di applicazione

ANTISEPSIANTISEPSI
DETERSIONE DETERSIONE 
SBRIGLIAMENTOSBRIGLIAMENTO
MEDICAZIONI AVANZATEMEDICAZIONI AVANZATE



LESIONI TRAUMATICHE: 6LESIONI TRAUMATICHE: 6 CASICASI



LESIONI TRAUMATICHE: 6LESIONI TRAUMATICHE: 6 CASICASI





TRAUMI MAGGIORITRAUMI MAGGIORI
Gel piastrinico : 6 casiGel piastrinico : 6 casi

In questo gruppo di pazienti i risultati in termini In questo gruppo di pazienti i risultati in termini 
di rapiditdi rapiditàà di guarigione  sono stati molto validi; di guarigione  sono stati molto validi; 
ciò anche in considerazione della frequente ciò anche in considerazione della frequente 
giovane etgiovane etàà degli stessi e della assenza di degli stessi e della assenza di 
patologie concomitanti gravipatologie concomitanti gravi
In 4 dei 6 casi in esame il gel piastrinico In 4 dei 6 casi in esame il gel piastrinico èè stato stato 
utilizzato come trattamento di scelta utilizzato come trattamento di scelta 



SEP/24/2003

JUL/18/2003 JUL/18/2003

SEP/24/2003

ULCERE VASCULITICHE : 8 casiULCERE VASCULITICHE : 8 casi



ULCERE VASCULITICHE ULCERE VASCULITICHE 
PAZIENTI TRATTATI CON GEL PIASTRINICO :  8PAZIENTI TRATTATI CON GEL PIASTRINICO :  8

I casi di ulcere vasculitiche sono in aumento e I casi di ulcere vasculitiche sono in aumento e 
probabilmente sottostimati per la difficoltprobabilmente sottostimati per la difficoltàà di diagnosidi diagnosi

Sono frequenti le recidiveSono frequenti le recidive

Nella nostra esperienza abbiamo associato al Nella nostra esperienza abbiamo associato al 
trattamento locale classico e/o al gel piastrinico i trattamento locale classico e/o al gel piastrinico i 
cortisonici per uso sistemico; in alcuni pazienti sono stati cortisonici per uso sistemico; in alcuni pazienti sono stati 
eseguiti cicli di eseguiti cicli di prostanoidiprostanoidi e talvolta abbiamo fatto e talvolta abbiamo fatto 
ricorso alla applicazione di uno stimolatore midollare ricorso alla applicazione di uno stimolatore midollare 
provvisorio (provvisorio (S.C.SS.C.S.)    .)    



DEISCENZE  MAGGIORI : 14 casiDEISCENZE  MAGGIORI : 14 casi



Deiscenze di moncone di Deiscenze di moncone di 
amputazione maggioreamputazione maggiore
gel piastrinico : 14 casigel piastrinico : 14 casi

Pazienti frequentemente affetti da Pazienti frequentemente affetti da 
patologie maggiori come diabete ed I.R.C. patologie maggiori come diabete ed I.R.C. 
con sepsi con sepsi 
Utilizzo del gel piastrinico alla Utilizzo del gel piastrinico alla 
sterilizzazione delle lesioni sterilizzazione delle lesioni 



ULCERE ARTERIOSE ULCERE ARTERIOSE 
((ischemicheischemiche): 62): 62 casicasi

Il trattamento dell'arteriopatia precede Il trattamento dell'arteriopatia precede 
talvolta la cura locale:talvolta la cura locale:

-- rivascolarizzazionerivascolarizzazione direttadiretta
-- P.T.A.P.T.A. e/o e/o stentstent nelle lesioni nelle lesioni segmentariesegmentarie

.  trattamento alternativo in casi selezionati .  trattamento alternativo in casi selezionati 
non suscettibili di non suscettibili di rivascolarizzazionerivascolarizzazione diretta: diretta: 
S.C.SS.C.S.(.(SpinalSpinal CordCord StimulatorStimulator) ) 



ULCERE ARTERIOSE ULCERE ARTERIOSE 
((ischemicheischemiche): 62): 62 ( trattati con gel ( trattati con gel 

piastrinico: 24)piastrinico: 24)
62 ulcere 62 ulcere ischemicheischemiche trattate nel periodo giugno trattate nel periodo giugno 
20022002--gennaio 2007: di quelle in cui gennaio 2007: di quelle in cui èè stata stata 
possibile la possibile la rivascolarizzazionerivascolarizzazione (48 casi, 23 trattati (48 casi, 23 trattati 
con tecnica endovascolare e 25 con intervento con tecnica endovascolare e 25 con intervento 
chirurgico di salvataggio di arto di cui gli ultimi 14 chirurgico di salvataggio di arto di cui gli ultimi 14 
con tecnica "con tecnica "PantaloonPantaloon VeinVein GraftGraft"), in 24 casi le "), in 24 casi le 
ulcere sono regredite con l'uso delle"medicazioni ulcere sono regredite con l'uso delle"medicazioni 
avanzate", mentre 24 casi refrattari a tali avanzate", mentre 24 casi refrattari a tali 
trattamenti si sono giovati con successo trattamenti si sono giovati con successo 
dell'abbinamento alle medicazioni avanzate del dell'abbinamento alle medicazioni avanzate del 
"gel piastrinico"gel piastrinico”” giungendo a guarigione.giungendo a guarigione.



PantaloonPantaloon VeinVein GraftGraft



PantaloonPantaloon VeinVein GraftGraft



ULCERE ISCHEMICHE : 24 CASIULCERE ISCHEMICHE : 24 CASI





RISULTATIRISULTATI
LL’’ integrazione della tecnica chirurgica della integrazione della tecnica chirurgica della rivascolarizzazionerivascolarizzazione distale e distale e 
delldell’’applicazione del gel piastrinico applicazione del gel piastrinico autologoautologo nel trattamento dei pazienti con nel trattamento dei pazienti con 
ischemiaischemia critica cronica degli arti inferiori al IV stadio malattia sec critica cronica degli arti inferiori al IV stadio malattia sec LaricheLariche--
FontaineFontaine che presentavano inoltre ulcere ribelli agli schemi terapeuticiche presentavano inoltre ulcere ribelli agli schemi terapeutici
convenzionali sono stati sorprendentemente incoraggianti. Giconvenzionali sono stati sorprendentemente incoraggianti. Giàà dopo le dopo le 
prime 3 settimana (3 applicazioni), si prime 3 settimana (3 applicazioni), si èè notato un evidente miglioramento notato un evidente miglioramento 
del quadro clinico locale, con ldel quadro clinico locale, con l’’instaurarsi di una rapida rigenerazione instaurarsi di una rapida rigenerazione 
tissutaletissutale e la presenza di processi e la presenza di processi neoangiogeneticineoangiogenetici istologicamenteistologicamente
documentati, riduzione di circa la metdocumentati, riduzione di circa la metàà dei tempi necessari ai processi di dei tempi necessari ai processi di 
granulazione e guarigione delle ulcere rispetto a quelle trattatgranulazione e guarigione delle ulcere rispetto a quelle trattate con terapie e con terapie 
convenzionali (medicazioni avanzate e non).convenzionali (medicazioni avanzate e non).
Tali risultati sono stati nettamente superiori nei soggettiTali risultati sono stati nettamente superiori nei soggetti sottoposti in prima sottoposti in prima 
battuta ad interventi di battuta ad interventi di rivascolarizzazionerivascolarizzazione sec. la tecnica del sec. la tecnica del pantaloonpantaloon veinvein
graftgraft rispetto a quelli sottoposti a rispetto a quelli sottoposti a reinterventireinterventi di di rivascolarizzazionerivascolarizzazione classica.classica.
Il gel piastrino Il gel piastrino èè stato ben tollerato in tutti i casi e non sono stati osservati stato ben tollerato in tutti i casi e non sono stati osservati 
fenomeni irritativi, nfenomeni irritativi, néé sovrapposizione microbiche durante lsovrapposizione microbiche durante l’’intero periodo di intero periodo di 
trattamento.trattamento.







PIEDE DIABETICO: PIEDE DIABETICO: 32 casi32 casi



DEC/14/2002 DEC/14/2002

JAN/15/2003 MAR/18/2003



MAY/15/2003 MAY/27/2003  

JUN/03/2003 JUN/03/2003



SEP/04/2003 SEP/O4/2003

NOV/18/2003 NOV/18/2003  



PIEDE DIABETICO : 32 CASIPIEDE DIABETICO : 32 CASI

APPLICAZIONE DEL GEL PIASTRINICO ALLA APPLICAZIONE DEL GEL PIASTRINICO ALLA 
STERILIZZAZIONE DELLE LESIONI CON STERILIZZAZIONE DELLE LESIONI CON 
PARTICOLARE SORVEGLIANZA PER IL PERICOLO DI PARTICOLARE SORVEGLIANZA PER IL PERICOLO DI 
GANGRENA E IN COMBINAZIONE CON LE GANGRENA E IN COMBINAZIONE CON LE 
MEDICAZIONI AVANZATE MEDICAZIONI AVANZATE 



Ulcere Ulcere flebolinfostaticheflebolinfostatiche
2002 2002 -- 2007  : 2582007  : 258
gel piastrinico: 57gel piastrinico: 57

In tutti i casi applicazione di un iter terapeutico In tutti i casi applicazione di un iter terapeutico 
comune:comune:

bonifica chirurgica ove indicato, con tecniche bonifica chirurgica ove indicato, con tecniche 
chirurgiche tradizionalichirurgiche tradizionali ((strippingstripping,CHIVA,ecc),,CHIVA,ecc), o o 
innovativeinnovative (ELVES, TRIVEX, CLOSURE, SEPS);(ELVES, TRIVEX, CLOSURE, SEPS);
elastocompressione (irrinunciabile)elastocompressione (irrinunciabile)
trattamento locale delltrattamento locale dell’’ulceraulcera



ULCERE FLEBOLINFOSTATICHE: ULCERE FLEBOLINFOSTATICHE: 
RISULTATI SU 258 CASIRISULTATI SU 258 CASI

65% guarigione o sensibile miglioramento da 65% guarigione o sensibile miglioramento da 
indurre proseguimento dellindurre proseguimento dell’’iter iter 
intrapreso(standard)intrapreso(standard)
9% non sono tornati ai controlli o non hanno 9% non sono tornati ai controlli o non hanno 
accettato il trattamento chirurgico propostoaccettato il trattamento chirurgico proposto
5% :5% :
V.A.CV.A.C therapytherapy
VersajetVersajet
innesti cutaneiinnesti cutanei

21% : gel piastrinico 21% : gel piastrinico 



06/15/2003 07/19/2003

09/10/2003 09/10/2003



06/06/2003 06/06/2003

07/13/2003 07/26/2003







RISULTATI  (57 casi)RISULTATI  (57 casi)

82,5% : granulazione con inversione 82,5% : granulazione con inversione 
dell'andamento clinico torpido ed dell'andamento clinico torpido ed 
ingravescenteingravescente

17,5% : necessit17,5% : necessitàà di un di un autoinnestoautoinnesto
cutaneo cutaneo 



In questo gruppo di pazienti resta irrinunciabile In questo gruppo di pazienti resta irrinunciabile 
ll’’abbinamento alla compressione elastica; i risultati abbinamento alla compressione elastica; i risultati 
possono essere ritenuti, in linea con la letteratura possono essere ritenuti, in linea con la letteratura 
internazionale, meno soddisfacenti rispetto a quelli internazionale, meno soddisfacenti rispetto a quelli 
ottenuti nei pazienti affetti da altri tipi di ulcere; ciò ottenuti nei pazienti affetti da altri tipi di ulcere; ciò 
dipende non solo dalla natura istologica della lesione dipende non solo dalla natura istologica della lesione 
ma anche dalle difficoltma anche dalle difficoltàà gestionali che tale patologia gestionali che tale patologia 
comporta(essudazione, comporta(essudazione, elastocompressioneelastocompressione,ecc.),ecc.)



CONSIDERAZIONICONSIDERAZIONI

Il gel piastrinico può essere ritenuto un Il gel piastrinico può essere ritenuto un 
valido complemento alle pivalido complemento alle piùù conosciute conosciute 
tecniche terapeutiche in uso (medicazioni tecniche terapeutiche in uso (medicazioni 
avanzate, innesti cutanei), mostrandosi avanzate, innesti cutanei), mostrandosi 
nella nostra esperienza efficace anche in nella nostra esperienza efficace anche in 
alcuni casi laddove le tecniche tradizionali alcuni casi laddove le tecniche tradizionali 
fallisconofalliscono



CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
1) Il prelievo e tutta la procedura di preparazione 

dell’emocomponente devono essere effettuate presso una 
struttura trasfusionale.  

2) Devono essere assicurate le condizioni di trasferimento 
dalla struttura trasfusionale all’utilizzatore, secondo 
procedure idonee e che garantiscono la sterilità del 
prodotto e la conservazione dell’attività.

I.S.S.  27/12/01I.S.S.  27/12/01
Gruppo di lavoro su Gruppo di lavoro su ““ Produzione ed utilizzo di emocomponenti in terapia topicaProduzione ed utilizzo di emocomponenti in terapia topica”” 2001.2001.
Decreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitDecreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitàà per la donazione del sangue e di per la donazione del sangue e di emocomponentiemocomponenti..



3) Tutto il procedimento deve avvenire secondo Good
Manufacturing Practices (GMP), garantendo, in 
modo particolare, la sterilità del prodotto ed 
utilizzando procedure standardizzate e validate.

4) Deve essere eseguito un controllo di qualità di 
processo e di prodotto, quest’ultimo da attuarsi ad 
intervalli regolari.

I.S.S.  27/12/01I.S.S.  27/12/01
Gruppo di lavoro su Gruppo di lavoro su ““ Produzione ed utilizzo di Produzione ed utilizzo di emocomponentiemocomponenti in terapia topicain terapia topica”” 2001.2001.
Decreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitDecreto 3 Marzo 2005. Caratteristiche e modalitàà per la donazione del sangue e di per la donazione del sangue e di emocomponentiemocomponenti..

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI



Gold standard Gold standard èè stato stato 
rappresentato dal rappresentato dal gelgel--pltplt

autologoautologo

TUTTAVIATUTTAVIA……



Le serie di casi pubblicati sono limitate, e Le serie di casi pubblicati sono limitate, e 
sono quasi del tutto assenti, in ambito sono quasi del tutto assenti, in ambito 
umano, studi clinici controllati o umano, studi clinici controllati o 
randomizzatirandomizzati..

In relazione alla lesione su cui interviene, In relazione alla lesione su cui interviene, 
ll’’applicazione del applicazione del gelgel--pltplt può essere unica, può essere unica, 
oppure limitata a poche applicazioni seriali, oppure limitata a poche applicazioni seriali, 
oppure estesa per molte settimane con pioppure estesa per molte settimane con piùù
di una applicazione alla settimana.di una applicazione alla settimana.



Le modalitLe modalitàà di applicazione del gel sono diverse: di applicazione del gel sono diverse: 
1.1. con o senza con o senza crioprecipitatocrioprecipitato, , 
2.2. a cielo aperto o a cielo coperto, a cielo aperto o a cielo coperto, 
3.3. associato ai piassociato ai piùù diversi supporti (garze grasse, diversi supporti (garze grasse, 

lembi cutanei, colla di fibrina, cellule espanse in lembi cutanei, colla di fibrina, cellule espanse in 
vitro, osso di varia natura, vitro, osso di varia natura, bioceramichebioceramiche, ecc. ecc)., ecc. ecc).

Non sono state ancora chiaramente identificate le Non sono state ancora chiaramente identificate le 
““controindicazionicontroindicazioni”” che devono necessariamente che devono necessariamente 
definite con controindicazioni assolute e definite con controindicazioni assolute e 
controindicazioni relative.controindicazioni relative.



Le metodologie tecniche sono cosLe metodologie tecniche sono cosìì numerose che numerose che èè
diventato difficile non solo mantenerne un censimento diventato difficile non solo mantenerne un censimento 
aggiornato ma anche definirne i reciproci vantaggi, aggiornato ma anche definirne i reciproci vantaggi, 
svantaggi e qualitsvantaggi e qualitàà (si può affermare che ogni centro (si può affermare che ogni centro 
utilizza una sua specifica metodica di preparazione).utilizza una sua specifica metodica di preparazione).

Il razionale per lIl razionale per l’’utilizzo del gelutilizzo del gel--plt plt èè valido per una serie valido per una serie 
pressochpressochéé varia di situazioni cliniche ma i protocolli di varia di situazioni cliniche ma i protocolli di 
applicazione corrispondenti ai potenziali utilizzi non applicazione corrispondenti ai potenziali utilizzi non 
sono definiti.sono definiti.



ulteriore serie di considerazioni da fare:ulteriore serie di considerazioni da fare:

èè utile rispettare la identitutile rispettare la identitàà ABO? ABO? 
Come va qualificato il prodotto? (Come va qualificato il prodotto? (validazionevalidazione biologica biologica 

convenzionale, contenuto e convenzionale, contenuto e concentazioneconcentazione piastrinicapiastrinica, residuo , residuo 
leucocitario, residuo leucocitario, residuo eritrocitarioeritrocitario, certificato di sterilit, certificato di sterilitàà?)?)

Il prodotto deve essere necessariamente Il prodotto deve essere necessariamente ““frescofresco”” o può essere o può essere 
aliquotatoaliquotato e stoccato? e stoccato? 

Se stoccato, in aliquote di quali dimensioni (5Se stoccato, in aliquote di quali dimensioni (5--1010--2020--3030--5050……mL)? mL)? 
Se stoccato congelato, quale data di scadenza? ( 3 mesi a Se stoccato congelato, quale data di scadenza? ( 3 mesi a --3030°°C, C, 

6 mesi a 6 mesi a --4040°°C, 1 anno a C, 1 anno a –– 75 75 °°CC)?)?
I controlli di contaminazione vanno fatti su tutti i prodotti (I controlli di contaminazione vanno fatti su tutti i prodotti (o su o su 

tutte le aliquote) liberando per ltutte le aliquote) liberando per l’’uso il prodotto solo dopo aver uso il prodotto solo dopo aver 
acquisito il referto di negativitacquisito il referto di negativitàà batteriologica?batteriologica?

Quali informazioni aggiuntive per il paziente devono essere Quali informazioni aggiuntive per il paziente devono essere 
inserite nel modulo del consenso informato?inserite nel modulo del consenso informato?



Non esistono criteri, definiti da Non esistono criteri, definiti da 
consensusconsensus conferencesconferences, sui requisiti , sui requisiti 
minimi che un prodotto deve minimi che un prodotto deve 
necessariamente avere per essere necessariamente avere per essere 
definito definito 

““gelgel--piastrinicopiastrinico””!!



STUDI MULTICENTRICI PER STUDI MULTICENTRICI PER 
DEFINIRE E STANDARDIZZAREDEFINIRE E STANDARDIZZARE

ruolo, interazioni, modalitruolo, interazioni, modalitàà di rilascio di GFs nel gel.di rilascio di GFs nel gel.
range di efficacia della concentrazione piastrinica e sua range di efficacia della concentrazione piastrinica e sua 
eventuale diretta correlazione con la concentrazione dei eventuale diretta correlazione con la concentrazione dei 
GFs liberati dallGFs liberati dall’’attivazione onde individuare eventuali attivazione onde individuare eventuali 
fenomeni di saturazione (verifica di un eventuale fenomeni di saturazione (verifica di un eventuale 
rapporto doserapporto dose--effetto).effetto).
le variabili naturalmente insite in un sistema biologico le variabili naturalmente insite in un sistema biologico 
estremamente complesso come il gel, variabili che sono estremamente complesso come il gel, variabili che sono 
di ordine biologico, metabolico, metodologico e clinico di ordine biologico, metabolico, metodologico e clinico 
applicativo.applicativo.
ruolo di unruolo di un’’eventuale contaminazione da WBC nel C.P. eventuale contaminazione da WBC nel C.P. 
(citochine pro(citochine pro--antianti--infiammatorie?).infiammatorie?).



Con tali presupposti di incertezza/vaghezza Con tali presupposti di incertezza/vaghezza 
riferiti a preparazione, qualificazione, riferiti a preparazione, qualificazione, 
applicazione ed efficacia del gel applicazione ed efficacia del gel autologoautologo che che 
consideriamo ormai un prodotto di routine, consideriamo ormai un prodotto di routine, 
definire indirizzi su preparazione, stoccaggio, definire indirizzi su preparazione, stoccaggio, 
utilizzo clinico del gel omologo diventa utilizzo clinico del gel omologo diventa 
particolarmente problematico con risvolti anche particolarmente problematico con risvolti anche 
medicomedico--legali.legali.

concludiamo con la considerazione checoncludiamo con la considerazione che
un prodotto di provata efficacia come il gel un prodotto di provata efficacia come il gel 
piastrinico rischia di non poter mai ambire ad piastrinico rischia di non poter mai ambire ad 
un riconoscimento un riconoscimento validatovalidato dalla comunitdalla comunitàà
scientifica in assenza di linee guida scientifica in assenza di linee guida 
condivise. condivise. 
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