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Introduzione
I concentrati piastrinici sono prodotti autologhi ottenuti mediante una
centrifugazione di un prelievo di sangue in grado di riunire piastrine,
fibrina e talvolta leucociti e di convertirli in una forma clinicamente
utilizzabile (Langer & Gawaz 2008; Stellos & Kopf 2010). Oggi le
piastrine oltre essere uno dei principali mediatori dell’emostasi, sono
considerate di notevole importanza nella rigenerazione tissutale. Ciò è
legato al loro ricco apporto di fattori di crescita in grado di promuovere la
riparazione dei tessuti e influenzare la reattività delle cellule ematiche e
vascolari durante l’angiogenesi e il processo infiammatorio ((Langer &
Gawaz 2008; Stellos & Kopf 2010; Intini 2009). Le piastrine sono cellule
anucleate presenti nel sangue circolante alla concentrazione di 150000400000/mm3 ed hanno una vita media di circa 7 giorni. Sono prodotte nel
midollo osseo a partire dalla frammentazione dei megacariociti. Le
piastrine sono costituite da un anello periferico (citoscheletro) di
microtubuli contrattili, contengono all’interno strutture intracellulari che
immagazzinano glicogeno, lisosomi e due tipi di granuli: i granuli densi
ricchi di ADP, ATP, istamina, serotonina e calcio e i granuli α che
immagazzinano fattori della coagulazione, fattori di crescita e proteine.
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Come noto, la loro principale funzione risiede nell’emostasi primaria:
esse intervengono nelle lesioni a carico della parete vasale regolando la
formazione del coagulo di fibrina. Le piastrine oltre a consentire la
formazione del coagulo di fibrina hanno un ruolo ben definito anche nel
processo di rigenerazione tissutale, rilasciando dai granuli α, nella sede
della lesione, i fattori di crescita (peptidi che promuovono la
proliferazione, la differenziazione cellulare e la chemiotassi) (Werner
2003)(Tab. 1).
FGF

Stimola la proliferazione dei fibroblasti Chemiotassi degli osteoblasti
Aumenta l’espressione di osteocalcina. Migliora la guarigione delle
ferite

PDAF

Induce la vascolarizzazione e stimola le cellule endoteliali vascolari

PDEGF Promuove la guarigione delle ferite stimolando la proliferazione dei
cheratinociti e dei fibroblasti del derma

EGF

Stimola la proliferazione cellulare e il turnover della matrice
extracellulare, la chemiotassi dei fibroblasti

PF-4

Promuove la chemiotassi delle cellule infiammatorie (neutrofili) ela
migrazione e la mitosi delle cellule endoteliali

EGF

Stimola la proliferazione cellulare e la differenziazione delle cellule
epiteliali

Tabella 1. Gli effetti dei fattori di crescita prodotti dalle piastrine
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La capacità delle piastrine di intervenire nei processi di riparazione dei
vasi ha costituito il presupposto per il loro utilizzo anche nella
rigenerazione di altri tessuti. I livelli dei fattori di crescita rilasciati dalle
piastrine dopo l’attivazione sono stati comunemente quantificati
attraverso il test ELISA immunoenzimatico (Van den Dolder & Mooren
2006; Eppley & Woodel 2004; Polasek & Richardson 1987).

Le

principali citochine e i principali fattori di crescita identificati e correlati
anche alla rigenerazione ossea sono:
PDGF (Platelet-derived Growth Factor) sembra essere il primo dei fattori
di crescita a comparire in una lesione. Promuove la rigenerazione del
tessuto connettivo attraverso la sintesi di proteine e collagene (Raines &
Ross 1985).

PDGF è una glicoproteina con un peso molecolare di circa

30kD. Esistono tre isoforme, PDGF-AA, PDGF-BB e PDGF–AB (Ross
& Raines 1986). L’effetto primario del PDGF nella rigenerazione ossea
sembra essere quella di indurre l’attività mitogenica nelle cellule di
origine mesodermica come i fibroblasti, le cellule muscolari vasali, le
cellule gliali e i condrociti. Il PDGF inoltre richiama e attiva le cellule
infiammatorie come neutrofili, monociti e fibroblasti e stimola la sintesi
di ulteriori fattori di crescita (Alvarez & Kantarjian 2006).

Il PDGF

attiva la chemiotassi degli osteoblasti favorendo la guarigione delle
fratture (Andrew & Hoyland 1995; Canalis 1981)
TGF-β (Transforming Growth Factor-β) e fattori di crescita della stessa
famiglia come le BMPs (Bone Morphogenetic Proteins) rivestono un
ruolo importante nella divisione cellulare, differenziazione, migrazione,
adesione, organizzazione e apoptosi (Massague & Gomis
2006). Nell’uomo, sono presenti tre sottotipi di TGF-β (Duke & Hansen
1988), ma TGF-β1 e TGF-β2 sembrano essere i più importanti in
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riferimento alla riparazione e rigenerazione del tessuto connettivo e
osseo. TGF-β può inibire la formazione di osteoclasti e la sintesi delle
proteasi, promuove la differenziazione degli osteoblasti e la sintesi della
matrice osteoide determinando così un rapporto neo apposizione ossea /
riassorbimento osseo positivo e favorevole (Oates & Rouse 1993; Wrana
& Macho 1988; Bonewald & Mundy 1990; Mohan & Baylink 1991).
IGF-I (Insulin Growth Factor) stimola gli osteoblasti. È stato dimostrato
che IGF-I aumenta il turnover osseo in pazienti con scarsa densità ossea
(Trippel 1998; Conover 2000; Canalis 1980.)
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) è il principale regolatore
della vasculogenesi e angiogenesi. Riveste, inoltre, un ruolo importante
nella rigenerazione del tessuto osseo (Gale & Yancopoulos 1999).
CTGF (Connective Tissue Growth Factor). Le piastrine aderiscono al
CTGF nei siti lesionati dove risulta essere in sovra espressione durante il
processo di coagulazione piastrinica. E’ stato dimostrato che le piastrine
non attivate contengono una quantità considerevole di CTGF e che una
volta rilasciato promuove l’attività angiogenetica, la rigenerazione
cartilaginea e la fibrosi (Kubota & Kawata 2004). Alcuni autori hanno
dimostrato che il CTGF è espresso nelle cellule del midollo osseo, ma
non nei megacariociti. Ciò suggerisce che la quantità totale di CTGF
nelle piastrine è il risultato di endocitosi condotte dall’ambiente
extracellulare del midollo osseo (Cicha & Garlichs 2004).
Oltre alle piastrine, anche i leucociti rivestono un ruolo attivo nella
guarigione dei tessuti. In particolare rilasciano citochine infiammatorie e
fattori di crescita nel sito della lesione. I macrofagi producono collagenasi
inducendo il rimodellamento della ferita, rilasciano transforming growth
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factor (TGF) stimolando la proliferazione dei cheratinociti, interleukin-1
(IL-1), fibroblast growth factor (FGF) e tumor necrosis factor (TNF)
attivando i fibroblasti a produrre collagene e accelerando l’angiogenesi. I
granulociti e i macrofagi sono coinvolti nella sintesi di mediatori
infiammatori come il leucotriene B4 e il platelet activating factor (PAF), i
quali aumentano la permeabilità dei vasi sanguigni e stimolano la
produzione di citochine infiammatorie ed enzimi proteolitici. Questi
fattori agiscono sulle cellule endoteliali dei vasi sanguigni, provocando
l’adesione dei neutrofili e dei linfociti e la loro diapedesi, ossia la
migrazione all’esterno del vaso (Ohki & Heissig 2005). Anche i linfociti
producono fattori di crescita e contribuiscono al rimodellamento tissutale
durante le fasi tardive del processo di guarigione. Secondo alcuni autori i
linfociti T sono capaci di produrre insulin–like growth factor I (IGF-I)
dopo l’attivazione e promuovono la guarigione delle ferite (Toulon &
Breton 2009).

Oltre al rilascio di fattori di crescita e citochine per la

modulazione del processo infiammatorio, i globuli bianchi attendono alla
loro primaria funzione immunitaria. Infatti i leucociti, specialmente i
neutrofili, costituiscono una ricca risorsa non solo di fattori di crescita,
ma anche di proteine antibatteriche naturali. I neutrofili rappresentano il
tipo più comune di leucociti con forti proprietà fagocitiche e
costituiscono la prima linea di difesa antibatterica. Il citoplasma dei
neutrofili contiene numerosi granuli. I più importanti sono i granuli
primari connessi al processo di distruzione batterica intracellulare poiché
contengono numerosi fattori battericidi come difensine, catelicidine,
serprocidina, BPI (Bactericidal/Permeability-Increasing Protein),
mieloperossidasi e calprotectina citoplasmatica. I granuli secondari
invece sono ricchi di proteine antibatteriche come lisozima, collagenasi,
gelatinasi, lattoferrina, fosfolipasi A2, transcobalamina-1 e proteine di
membrana (Levy & Sisson 2002). Negli ultimi anni, numerosi studi si
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sono focalizzati sulle proprietà antimicrobiche dei leucociti in relazione
alla presenza di peptidi naturali antibatterici. I peptidi antibatterici
(HDP-Host Defense Peptides) sono prodotti dai macrofagi, cellule
epiteliali, neutrofili e trombociti. Costituiscono parte degli elementi più
importanti dell’immunità naturale dell’uomo. Queste proteine possiedono
un ampio spettro di attività contro i batteri gram-positivi, gram-negativi,
virus e miceti (Sima & Trebichavsky

2003). La loro attività è regolata

dai recettori PRR (pathogen recognition receptors), mentre la loro
produzione è regolata dai linfociti Th17 e dalle interleuchine IL-17, IL22. La principale caratteristica delle proteine antibatteriche è la loro
abilità nel distruggere la membrana cellulare microbica. Il meccanismo si
basa sulla disintegrazione della membrana cellulare formando dei canali
all’interno della stessa, la depolarizzazione e la frammentazione
conducono alla morte cellulare. Nel caso di interazione con la membrana
cellulare di batteri gram negativi, i peptidi antibatterici reagiscono con i
lipopolisaccaridi, nel caso di batteri gram positivi interagiscono con i
peptidoglicani e acido teicoico, sempre attraverso un legame di tipo
polare (Hancock & Rozek 2002). Durante le fasi successive inducono la
degranulazione dei mastociti e, quindi, il rilascio di istamina,
vasodilatazione e chemiotassi dei neutrofili. I peptidi antibatterici
inibiscono il processo di fibrinolisi e la distruzione tissutale bloccando
l’attività delle proteasi batteriche, inoltre, aumentano la chemiotassi dei
fibroblasti e la loro proliferazione, accelerando il processo di guarigione.
Diversamente dagli antibiotici, che sono specificamente indirizzati verso
costituenti particolari della cellula bersaglio, i peptidi antibatterici
agiscono indifferentemente contro la membrana cellulare dei batteri,
riducendo il rischio di sviluppare resistenza batterica e riducendo la
citotossicità (Scott & Hancock 2000).
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Alla luce di ciò, negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi con
lo scopo di utilizzare “concentrati piastrinici” detti anche “gel
piastrinici”, in differenti applicazioni cliniche che possono beneficiare di
un rapido processo di rigenerazione tissutale, utilizzando le piastrine e, in
secondo luogo, i leucociti come fonte autologa di fattori di crescita
(Anitua & Andia 2004; Crovetti & Martinelli 2004; Rozman & Bolta
2007). L'uso del concentrato di piastrine autologo mira ad accelerare la
riparazione delle ferite e a diminuire l'infiammazione legata al trauma. Ha
inoltre lo scopo di stimolare la capacità rigenerativa del tessuto
danneggiato evitando la produzione di tessuto di riparazione e di una
cicatrice non funzionale. Vi sono numerosi studi che descrivono l’utilizzo
dei concentrati piastrinici in ambito chirurgico (Anitua & Sánchez 2006),
in Chirurgia Maxillo-Facciale e l’Odontoiatria (You & Choi 2007; Kang
& Jeon 2010; Simonpieri & Del Corso 2012; Del Corso & Vervelle
2012), in Chirurgia ortopedica (Coetzee & Pomeroy 2005; Silva &
Sampaio 2009) in Chirurgia Estetica (Braccini & Dohan 2007), in
Oftalmologia (Noda & Hata 2004) in Medicina sportiva (Hall & Band
2009; Sánchez &Anitua 2009), in Dermatologia (Sclafani 2009) vi sono,
inoltre, alcuni dati che forniscono l’evidenza di un possibile ruolo dei
concentrati piastrinici anche nella rigenerazione nervosa (Cho & Jang
2010; Farrag & Lehar 2007). I concentrati piastrinici possono essere in
forma di soluzione o di gel e possono essere iniettate o collocate in un
sito chirurgico o una zona lesa, per favorire la rigenerazione dei tessuti
danneggiati. Un gel autologo di fibrina è stato impiegato per la prima
volta in Chirurgia Maxillo-Facciale nel1994 da Tayapongsak che lo
utilizzò come addensante del particolato osseo in una ricostruzione
mandibolare (Tayapongsak & O’Brien 1994). Slater nel 1995 evidenziò
come il preparato fibrina-piastrina potesse essere in grado di accelerare i
processi osteogenetici (Slater & Patava 1995) . Whitman nel 1997 iniziò
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ad impiegare il PRP nel posizionamento di impianti in siti post-estrattivi
(Whitman & Berry 1997) e successivamente nel 2009 Marx ha valutato
l’effetto del PRP nelle complesse ricostruzioni mandibolari. Choukroun
nel 2006 fu il primo a impiegare clinicamente il PRF in ambito
implantare (Dohan & Choukroun 2006).
La classificazione POSEIDO (Periodontology, Oral Surgery, Esthetic and
Implant Dentistry Organization) raggruppa le preparazioni di concentrati
piastrinici in quattro famiglie, in relazione al loro contenuto di cellule e
fibrina (Dohan & Sammartino 2013) I concentrati piastrinici in stato
liquido e prima dell’attivazione (con trombina, cloruro di calcio o altri
agenti) sono denominati PRP (Platelet-Rich Plasma). Abbiamo quindi:
P-PRP (Pure Platelet Rich Plasma) senza leucociti;
L-PRP (Leukocyte and Platelet-Rich Fibrin) con leucociti. Le versioni
attivate del P-PRP e L-PRP sono rispettivamente P-PRP gel e L-PRP gel.
Dopo l’attivazione, queste preparazioni sono caratterizzate da una
polimerizzazione incompleta di fibrinogeno e un’architettura finale di
fibrina molto labile. Per quanto riguarda invece il PRF esistono solo due
famiglie per definizione in forma di gel e sono:
P-PRF (Pure Platelet-Rich Fibrin) senza leucociti;
L-PRF (Leukocyte and Platelet-Rich Fibrin) con leucociti.
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CAPITOLO I
Platelet Rich Plasma (PRP)
La logica su cui si basa l’utilizzo del Platelet Rich Plasma (PRP) in ambito
riparativo/rigenerativo prevede la degranulazione degli α-granuli contenuti nelle
piastrine. L’attiva secrezione dei granuli in cui sono stoccati i fattori di crescita
incomincia circa 10’ dopo l’inizio del processo di coagulazione del sangue; più
del 95% dei fattori di crescita presintetizzati è secreto nel giro di un’ora, per
questo motivo il PRP deve essere preparato da sangue intero anticoagulato e
applicato sulle ferite entro 10’ dalla formazione del coagulo. Appena il processo
di coagulazione attiva le piastrine, gli α-granuli si fondono alla membrana
cellulare piastrinica e i fattori di crescita in essi contenuti vengono resi bioattivi
grazie all’aggiunta di istoni e di catene carbonio. I fattori di crescita appena
rilasciati si legano attraverso recettori transmembrana alla membrana di cellule
mesenchimali, osteoblasti, fibroblasti, cellule endoteliali e epidermiche
inducendo l’attivazione di proteine segnale che causano espressione di una
sequenza genica che porta a proliferazione cellulare, formazione di matrice,
produzione di tessuto osteoide, sintesi di collagene. Le piastrine continuano a
sintetizzare e secernere fattori di crescita per ulteriori 7 giorni, al termine dei
quali vengono fagocitate dai macrofagi giunti in questa regione grazie alla
neoangiogenesi stimolata proprio dalle piastrine stesse. Il numero di piastrine
presenti nel coagulo condiziona il grado di guarigione tissutale; è stato
dimostrato che la proliferazione e differenziazione di cellule staminali
mesenchimali è direttamente correlata alla loro concentrazione (Kadereit &
Deeds 2002). Si pensa anche che il PRP acceleri la guarigione di tessuti molli
promuovendo una più rapida neovascolarizzazione e riepitelizzazione dei flaps
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ottenuti in seguito all’incisione chirurgica (Anitua & Bozzi 2001). La validità
del PRP è stata maggiormente correlata alla guarigione di tessuti molli piuttosto
che di quelli duri perché le piastrine non contengono BMP (proteine
morfogenetiche dell’osso) e non sono osteoinduttive. È da tener tuttavia
presente che un’accelerazione del processo di osteosintesi possa essere
giustificato dalla sensibilità mostrata al PRP sia dagli osteoblasti e sia dalle
cellule staminali mesenchimali che conducono alla formazione di osteoblasti.
Nel 2009 Marx sosteneva che la validità del PRP fosse dovuta alla sua provata
efficacia, alla sua sicurezza, al suo costo limitato, alla semplicità nella
preparazione (Marx 2009).

Preparazione
Il Plasma Ricco di Piastrine si ottiene mediante due centrifugazioni di sangue.
L’attivazione del processo di rilascio di fattori di crescita dalle piastrine si
ottiene mediante l’aggiunta di calcio e trombina bovina in grado di attivare
l’ultima fase della cascata della coagulazione. E’ possibile seguire 2 protocolli
(Dohan & Choukroun 2006; Sunitha & Munirathnam 2008)
1. General-purpose cell separation: occorrono 450 ml di sangue riposto in una
borsa di raccolta con citrato - fosfato - destrosio (anticoagulanti). Una prima
centrifugazione a 5600 rpm separa il sangue in 3 strati in base alla massa dei
differenti componenti: il più profondo costituito dalle emazie (RBCs) forma il
45% del totale, uno strato intermedio formato dalle cellule della serie bianca
detto buffy coat che forma l’1% del totale ed uno strato superficiale o
supernatante di colore giallastro costituito dal plasma acellulare (definito PPP,
platelet-poor plasma) che forma il 54% del totale. Gli eritrociti sono poi scartati
e la seconda centrifugazione alla velocità a 2400 rpm è realizzata solo con il
plasma acellulare e il buffy coat. La sospensione liquida finale di piastrine è
definita PRP (Platelet-Rich Plasma) in medicina trasfusionale; questo termine è
stato utilizzato per raggruppare molteplici famiglie di concentrati piastrinici ad
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uso chirurgico (Kubo & Van de Water 2001).
2. Platelet-concentrating cell separators: la metodica precedente è stata nel
tempo semplificata e la quantità di prelievo di sangue si è ridotta a circa 60 ml.
Anche con questa procedura per ottenere il concentrato piastrinico si eseguono
due centrifugazioni; con la prima si ottiene un prodotto intermedio, il “Plasma
Ricco di Piastrine”, con la seconda il “Concentrato Piastrinico”. Ai circa 54 ml
di sangue prelevato al paziente vengono aggiunti 6 ml di citrato di sodio, per
evitarne la coagulazione. Il sangue venoso viene riposto in provette con gli
anticoagulanti per evitare l’attivazione piastrinica e la loro degranulazione. La
prima centrifuga (soft spin) separa il sangue in 3 strati, procedendo dal basso
verso l’alto (Dohan & Choukroun, 2006): RBCs (55% di volume); PRP (5% del
volume) e PPP (40% del volume). Con una siringa sterile vengono trasferiti i
PPP, PRP e poco RBCs in un’altra provetta con anticoagulante. Questa viene
sottoposta ad una seconda centrifugazione (hard spin), più veloce e più
prolungata (13’) così che le piastrine possono posizionarsi sul fondo della
provetta con poco RBCs. Il PPP (80% del volume), posto superiormente, viene
rimosso con una siringa e il PRP rimanente viene attivato con Botropase,
farmaco ad azione coagulante, e calcio cloruro.

Dopo l’attivazione il

concentrato piastrinico diventa gel piastrinico che rispetto la conta basale
piastrinica iniziale presenta un aumento del 358% di piastrine.
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CAPITOLO II
Platelet Rich Fibrin (PRF)
La fibrina ricca di piastrine (PRF) rientra in una nuova generazione di
concentrati piastrinici, che derivano da una preparazione alquanto semplificata e
priva di alcuna manipolazione biochimica del sangue prelevato.
Il PRF è stato ideato da Choukroun al fine di essere utilizzato specificamente in
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale (Choukroun & Diss 2006). Questa tecnica in
fase di preparazione esclude l’uso di anticoagulanti e di trombina di origine
bovina o di qualsiasi altro tipo di agente gelificante. Il protocollo di
preparazione differisce da quello del PRP in quanto richiede una sola
centrifugazione del sangue prelevato. Il sangue (solo 10 ml) viene posto in
provette senza coagulanti e centrifugato a 2700 rpm per 10 minuti. L’assenza di
anticoagulante e il contatto delle piastrine con la provetta determina una rapida
attivazione di queste ultime e quindi delle ultime fasi della coagulazione.
Fisiologicamente il fibrinogeno viene convertito in fibrina in presenza di:
trombina, di fattore XIII, di fibronectina e di ioni calcio (fase finale della
coagulazione). Successivamente alla centrifugazione il fibrinogeno è
inizialmente concentrato nella parte più alta della provetta, ma in seguito al
contatto con la trombina (normalmente presente), viene trasformato in fibrina
disponendosi nella porzione centrale della provetta, quindi tra la fase
corpuscolata (RBCS), depositata sul fondo ed il plasma acellulare (PPP)
disposto nella parte più alta (Fig.1).
Le piastrine quindi tendono a rimanere intrappolate tra le maglie di fibrina
disposta nello strato intermedio.
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Fig. 1
Mediante l’impiego di forbici lo strato di (PRF) di colore giallo viene separato
dallo strato inferiore rosso, ricco di emazie.
Il PRF ottenuto può essere compresso tra due garze sterili creando una
membrana molle-elastica di circa 3cm x 1.5 cm (Dohan & Choukroun, 2006)
(Fìg. 2).

Fig. 2 (A) Kit centrifuga PC-02. (B) PRF in provetta dopo singola centrifugazione, compreso
tra PPP e trombo rosso. (C) Separazione del gel di fibrina dai globuli rossi includendo anche
la porzione di buffy coat (D) Membrana di PRF.
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Distribuzione piastrinica nel PRF
Alcune analisi istologiche hanno valutato la distribuzione delle piastrine nei vari
strati del tubo di raccolta sottoposto a centrifuga (Dohan & Choukroun 2006).
Le piastrine tendono ad accumularsi sopratutto nella parte inferiore del coagulo
di fibrina nel punto di giunzione tra i globuli rossi (trombo rosso) e lo stesso
coagulo di PRF.
E’ interessante notare che la matrice di PRF raccoglie inoltre glicosaminoglicani
(eparina e acido ialuronico) dal sangue e dalle piastrine. Il loro aspetto
istologico, dopo una colorazione di Alcian Blu, segue l’architettura fibrillare
della fibrina infatti attraverso collegamenti gliconici sono in grado di
incorporarsi nei polimeri di fibrina. I glicosaminoglicani, oltre ad interagire con
le citochine piastriniche, sono in grado di supportare la migrazione delle cellule
ed il processo di guarigione (Dohan & Choukroun, 2006)

Caratteristiche immunitarie del PRF
Nel PRF è stato identificato un cospicuo numero di leucociti, questo potrebbe
spiegare la riduzione di processi infettivi post-operatori quando il PRF è stato
utilizzato come additivo chirurgico. Durante l’elaborazione del PRF, i leucociti
contenuti al suo interno possono secernere numerose citochine in reazione ai
fenomeni emostatici ed infiammatori indotti artificialmente nella provetta
sottoposta a centrifuga. E’ possibile individuare e quantificare cinque mediatori
cellulari all’interno del plasma povero di piastrine e siero essudato di coagulo
PRF.
-

tre citochine pro infiammatorie (IL-1 β, IL-6, TNF-α)

-

una citochina antinfiammatoria (IL-4)

-

un fattore di crescita chiave dell’angiogenesi (VEGF).
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Così come le piastrine, queste citochine leucocitarie vengono intrappolate nelle
maglie di fibrina e lentamente rilasciate. (Dohan & Choukroun, 2006; Bucci
Sabattini 1999)

Applicazioni cliniche
II PRF è un concentrato che raccoglie cellule del sistema immunitario e
piastrine immerse in una matrice fibrinica. Sebbene piastrine, leucociti e
citochine svolgano un ruolo importante nella biologia di questo biomateriale, la
matrice di fibrina che li supporta costituisce l’elemento determinante del reale
potenziale terapeutico di PRF. Tutte le applicazioni cliniche conosciute di PRF
evidenziano un’accelerata cicatrizzazione dei tessuti per lo sviluppo di
un’efficace neovascolarizzazione, accelerando la chiusura delle ferite con un
veloce rimodellamento cicatriziale dei tessuti e con la quasi totale assenza di
eventi infettivi. Per determinare i potenziali campi di applicazione di questo
biomateriale bisogna ragionare su quattro eventi fondamentali della
cicatrizzazione (guarigione): angiogenesi; controllo immunitario; cattura delle
cellule staminali circolanti; riepitelizzazione. Le membrane di PRF sono in
grado di sostenere tutte questa fasi. Esse, inoltre, possono essere utilizzate per
tutti i tipi di guarigione superficiale (cutanea e mucosa).
•

ANGIOGENESI

Consiste nella formazione di nuovi vasi sanguigni all’ interno della ferita.
Richiede una matrice per consentire la migrazione, la divisione ed il
cambiamento fenotipico delle cellule endoteliali. E’ stato dimostrato che la
matrice di fibrina ha proprietà angiogenetiche per la struttura tridimensionale
del gel di fibrina e per l’azione simultanea delle citochine intrappolate nelle sue
maglie. I fattori di crescita solubili principali implicati nell’angiogenesi sono:
-FGFB (Fibroblast growth factor basic) prodotto da macrofagi e cellule
endoteliali danneggiate;
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-VEGF (Vascular endothelial growth factor) prodotto da cheratinociti e
macrofagi;
-PDGF (Platelet-derived growth factor) prodotto dalle piastrine.
Tali fattori sono inclusi nel gel di fibrina.
Alcuni studi indicano che FGFB e PDGF si legano alla fibrina con elevata
affinità; ciò spiegherebbe l’induzione angiogenetica della fibrina.
Una fase importante dell’angiogenesi è l’espressione dell’ integrina α-vβ3 da
parte delle cellule endoteliali. Ciò permette il legame alla fibrina, fibronectina e
vitronectina. Un aspetto importante, supportato da studi condotti utilizzando
cellule endoteliali umane, è che la fibrina stessa induce l’espressione
dell’integrina α-vβ3 da parte delle cellule endoteliali stesse.
•

IMMUNITÀ’

La fibrina e i prodotti di degradazione del fibrinogeno (FDP) stimolano la
migrazione dei neutrofili ed aumentano l’espressione di membrana del recettore
CD11C/CD18. Quest’ultimo permette la trasmigrazione dei neutrofili e
l’adesione di questi all’endotelio ed al fibrinogeno. Inoltre la fagocitosi dei
neutrofili e il processo di degradazione enzimatica sono modulati dal FDP. I
monociti arrivano al sito dell’adesione in una fase successiva rispetto ai
neutrofili. E’ stato inoltre dimostrato che la colonizzazione della ferita da parte
dei macrofagi è controllata dalla fibronectina tramite le proprietà chimiche e
fisiche della fibrina e dagli agenti chemiotattitci intrappolati nelle sue maglie.
•

RIEPITELIZZAZIONE

La matrice di fibrina guida la copertura dei tessuti lesi agendo sul metabolismo
delle cellule epiteliali e dei fibroblasti. Le cellule epiteliali perdono la loro
polarità basale ed apicale ed in compenso producono estensioni basali e laterali
verso il lato della ferita. Le cellule, in seguito, migrano sulla matrice transitoria
costituita da fibrinogeno, fibronectina, tenascina e vitronectina.
Fibrina, fibronectina, PDGF e fattori di crescita trasformante (TGF-β) sono
essenziali per modulare l’espressione delle integrine, la proliferazione dei
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fibroblasti e la loro migrazione all’interno della ferita. Grazie all’espressione dei
due attivatori di plasminogeno, i fibroblasti sviluppano un’importante attività
proteolitica per spostarsi all’interno del coagulo di fibrina. In seguito alla
migrazione e la degradazione di fibrina, i fibroblasti iniziano la sintesi del
collagene.
•

ANGIOGENESI ED IMPIEGO DELLE CELLULE STAMINALI

Durante ogni fenomeno dell’emostasi e della guarigione, il coagulo di fibrina
intrappola le cellule staminali circolanti portate al sito di ferita grazie alla
neovascolarizzazione. Le cellule staminali, una volta posizionate all’ interno
della matrice di fibrina, supportano i processi angiogenetici. Questa capacità
può essere importante in caso di ampi difetti ossei. Infatti la guarigione richiede
l’accumulo di cellule staminali a livello midollare e la loro conversione
fenotipica in osteoblasti.
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CAPITOLO III
Differenze tra i vari concentrati piastrinici
E’ possibile effettuare un’analisi comparativa degli emoderivati considerati
finora, andando a valutare le peculiarità, le diversità nella composizione e
quindi di impiego in ambito clinico e la differente predicibilità nei risultati.

PRP e PRF a confronto
Il PRP è stato sostituito nella pratica clinica per una serie di motivi:
-

Il protocollo di applicazione è indaginoso e costoso;

-

L’elevate quantità di sangue da prelevare

Il PPP rimanente generalmente viene rimosso dalle provette dopo
centrifugazione anche se potrebbe essere utilizzato come membrana di
protezione della ferita chirurgica. La quantità di prodotto ottenuto (PRP) è pari a
0,6 - 0,7 ml per ogni 8 ml di sangue prelevato costringendo ad un prelievo
ematico di circa 450 ml di sangue anche a soggetti con patologie ematiche o
cardiovascolari (Dohan & Choukroun, 2006). L’ attivazione del PRP con
trombina eterologa può indurre la formazione di anticorpi anti-trombina (rischio
modesto). Inoltre, secondo studi di Sunitha (Sunitha & Munirathnam 2008), il
PRP può portare allo sviluppo di anticorpi per i fattori V e XI della
coagulazione (Sunitha & Garg 2003).
La manipolazione del preparato di centrifugazione induce importanti
problematiche medico-legali nella preparazione di questo prodotto da parte
dell’odontoiatra infatti, al momento dell’ applicazione, al PRP viene aggiunta
una quantità uguale di soluzione contenente cloruro di calcio al 10% (un
inibitore del citrato per favorire la coagulazione) e 100 U/ml di trombina di
origine bovina, un attivatore che permette la polimerizzazione della fibrina in un
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gel insolubile, che determina la degranulazione piastrinica con rilascio di GrowFactor (GF)(Dohan & Choukroun, 2006).
Ovviamente queste procedure fanno del PRP un prodotto di manipolazione
ematica e non un semplice emoderivato.
Il PRP è stato per lungo tempo utilizzato offrendo anche una certa predicibilità
di risultato sia in chirurgia orale sotto forma di gel che in chirurgia parodontale
sotto forma di membrane.
In quest’ ultimo caso, poiché le membrane sono facilmente riassorbibili, non
possono garantire un’adeguato effetto barriera contro l’invasione del sito da
parte di cellule epiteliali. In questi casi si può prevedere l’utilizzo di membrane
riassorbibili solo imbevute di PRP. In chirurgia orale il PRP può essere
utilizzato per la correzione di difetti ossei in seguito al posizionamento di
impianti (Dohan & Choukroun, 2006; Bucci Sabattini 1999).
Alcuni autori (Sánchez & Sheridan 2003; Dohan & Choukroun 2006) hanno
rilevato mediante test di ELISA che i GF (PDGF e TGF), contenuti nel PRP e
nel PRF, siano comparabili; tuttavia il PRF è un prodotto privo di
manipolazione biochimica, che lo rende un emostatico naturale di facile
preparazione ed applicazione (Kubo & Van De Water 2001).
Per quanto concerne il PRF, questo biomateriale deriva da una preparazione
semplificata rispetto al PRP, senza manipolazione biochimica del sangue. La
tecnica di preparazione infatti non richiede l’aggiunta né di anticoagulanti né di
trombina di origine bovina (o qualunque altro agente gelificante) ponendo
minori problematiche medico-legali (Dohan & Choukroun, 2006)
La sua produzione risulta essere pratica e poco costosa pertanto l’uso del PRF
può considerarsi realizzabile anche in pazienti sottoposti a terapia
anticoagulante di paesi in via di sviluppo (rispetto alla colla di fibrina
sicuramente più costosa). I vantaggi possono essere anche di natura meccanica
in quanto, rispetto ad altri materiali di derivazione ematica, il PRF è in grado di
assicurare membrane di consistenza tale da essere anche suturabili. Il PRF
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presenta anche delle caratteristiche strutturali tali da favorire una proliferazione
osteoblastica superiore a quella indotta dal PRP (Sanchez & Sheridan, 2003).
Anche la struttura della fibrina, presentandosi simile a quella che
fisiologicamente si sviluppa durante la coagulazione, con concentrazioni
fisiologiche di trombina, si presenta di buona qualità e flessibile (giunzioni
equilaterali tra le fibrille di fibrina) quindi capace di favorire l’intrappolamento
delle citochine e di glucosaminnoglicani, come l’eparina e l’acido ialuronico.
Inoltre, nel PRF abbiamo una maggiore attivazione leucocitaria rispetto al PRP.
Questo si traduce in un incremento della degranulazione leucocitaria,
permettendo una maggiore liberazione di interleuchine infiammatorie e una
maggiore attivazione del processo di guarigione (TNF-α, IL- 1β, IL-6, IL-2, IL4) (Dohan & Choukroun, 2006).

Differenze sulle modalità di polimerizzazione
Nelle fasi di polimerizzazione del PRF, la trombina ha un ruolo importante, in
quanto le sue concentrazioni influenzano notevolmente l’organizzazione
tridimensionale della rete di fibrina durante la gelifìcazione.
Nel PRF, poiché la trombina è presente in concentrazioni fisiologiche, il
processo di gelifìcazione procederà in maniera lenta permettendo alle fibrille di
fibrina di assemblarsi in modo più fisiologico mediante congiunzioni
trimolecolari connesse (o equilaterale) (fig. 3). La struttura risulta molto
flessibile e permette l’intrappolamento delle citochine e la migrazione cellulare
(Dohan & Choukroun, 2006; Gaultier & Navarro 2004)
Il PRP e il PRGF, come sappiamo hanno la necessità di un’attivazione con
trombina di origine bovina e cloruro di calcio per dare inizio all’ultima fase
della coagulazione e alla polimerizzazione della fibrina. Questi 2 additivi
influenzano la velocità (aumentandola) e le modalità di gelificazione della
matrice di fibrina (Dohan & Choukroun, 2006; Dohan & Donsimonni 2003:
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Dohan & Bielecki 2012). Concentrazioni elevate di trombina determinano
l’ispessimento dei polimeri di fibrina e la costituzione di un’ architettura
tridimensionale costituita da congiunzioni tetra molecolari condensate (o
bilaterali) (fig. 4). La trama fibrillare pertanto risulterà molto rigida sfavorendo
l’intrappolamento di citochine e la migrazione cellulare rispetto al PRP. Tale
rigidità può solo favorire la sigillatura dei tessuti biologici (Bucci Sabattini
1999).

Fig. 3 Condensazione trimolecolare o
equilaterale presente nel PRF

Fig. 4 Condensazione tetramolecolare
o bilaterale presente nel PRF o PRGF

Differenze molecolari tra PRP e PRF
Il PRP e il PRF presentano differenze nel loro comportamento biologico
molecolare che si ripercuote sulle capacità cliniche di rigenerazione ossea e
riparazione delle ferite (Ling & Ye 2009). Alcuni studi suggeriscono che il PRP
sia in grado di mediare solo i fenomeni precoci del processo di riparazione
ossea tramite meccanismi osteopromotori (Schlegel & Donath 2004; Thorwarth
& Rupprecht 2005). Tale caratteristica deriverebbe dalla breve durata del
rilascio di fattori di crescita. L’attivazione del PRP da parte della trombina
causa l’81% del rilascio totale di TGF-β1 e simili livelli di PDGF-AB durante le
prime 24 ore dalla sua attivazione. Questo effetto causerebbe un impoverimento
nel PRP dei fattori di crescita necessari al processo ripartivo nelle fasi tardive
(Tsay & Vo 2005). Tsay et al. hanno suggerito che un prolungato rilascio di
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fattori di crescita può facilitare e migliorare il processo di riparazione ossea
(Tsay & Vo 2005). Altri Autori riportano inoltre che l’alta concentrazione di
trombina (42 UI/ml) impedisce la migrazione cellulare durante la riparazione
ossea, dunque un minore effetto del PRP su tale processo (Karp & Sarraf 2004).
La ragione principale del minor effetto del PRP (rispetto al PRF) sulla
rigenerazione ossea è quindi che l’alta concentrazione di trombina (usata per
l’attivazione del concentrato piastrinico) induce un rapido rilascio di fattori di
crescita. Questo rilascio avverrebbe, dunque, prima della migrazione degli
osteoblasti dai tessuti circostanti verso il sito di interesse lasciando una
disponibilità di fattori minore a disposizione degli osteoblasti accorrenti
(Lacoste & Martineau 2003).
Il PRF deriva da una naturale, lenta e progressiva polimerizzazione che avviene
durante la centrifugazione che può incrementare l’incorporazione delle
citochine circolanti nella mesh di fibrina. È ipotizzabile che molecole solubili
come il PDGF e TGFβ-1 possano essere intrappolate nella mesh di fibrina del
PRF e che possano essere rilasciate gradatamente per avere un effetto
controllato e relativamente lento (Dohan & Choukroun 2006). Tale ipotesi al
momento trova pochi riscontri scientifici e necessità di ulteriori studi per essere
confermata.
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CAPITOLO IV
Evoluzioni nell’utilizzo del PRF in Chirurgia Orale
Studi nell'ambito della biologia cellulare hanno evidenziato la presenza,
all'interno degli alfa-granuli endopiastrinici, di notevoli quantità di fattori di
crescita: il PDGF (Platelet derived growth factor), il TGF (Transforming
growth factor), l’IGF (Insulin like growth factor), VEGF (vascular endothelial
growth factor), l’EGF (Epidermal growth factor) e altri fattori ematici
protagonisti dei processi di rigenerazione tissutale. Il razionale del loro uso
clinico è l'assunto che l'aumento in situ della loro concentrazione favorisca
l'accelerazione dei meccanismi fisiologici di rigenerazione tissutale, in
particolare ossea.
Il PRP e il PRF sono alla base di metodiche di semplice esecuzione per
incrementare la concentrazione di queste molecole nelle sedi chirurgiche ove
ciò occorra. Risale agli anni settanta l'uso di fibrina liofilizzata di banca
(Tissucol) o autologa, in particolare nella chirurgia ortopedica dove risultava
utile negli innesti per una migliore neoosteogenesi, allora attribuita a un
generico effetto osteoconducente della fibrina.
Anche Tayapongsak et al. che per primi adottarono la fibrina autologa in
Chirurgia Maxillo-Faciale, aderirono a tale spiegazione (Tayapongsak &
O’Brien 1994). Nel 1995 altri autori rilevarono che l'aggiunta di piastrine a una
coltura di osteoblasti in vitro ne accelerava lo sviluppo (Slater & Patava 1995).
Nell'ambito della Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale la tecnica dei concentrati
piastrinici è stata oggetto di numerose pubblicazioni (Lynch & Genco 1999;
Carlson 2000; Kassolis & Rosen 2000; Landesberg & Roy 2000; Obarrio &
Arauz-Dutari 2000; Sacchi & Bellanda 2000; Sonrùeitner & Huemer 2000;
Anitua 2001; Anitua & Bozzi 2001; Lozada & Caplanis 2001; Shanaman &
Filstein 2001). In particolare la fibrina ricca di piastrine (PRF) è un prodotto
autologo che concentra un gran numero di piastrine in un piccolo volume di
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plasma. Numerosi studi dimostrano l’efficacia emostatica e le proprietà
sigillanti tissutali del PRF ricordando, in tal senso, le funzioni svolte da altri
adesivi tissutali come ad esempio la colla di fibrina da cui si differenzia perché
le sue piastrine forniscono una capacità unica nel promuovere la guarigione
delle ferite e migliorare l’osteogenesi.
Il PRF fornisce un agente emostatico chirurgico immediato che è
biocompatibile, sicuro ed efficace (Della Valle & Sammartino 2003). Il PRF
accelera la rigenerazione endoteliale, epiteliale e dell'epidermide, stimola
l'angiogenesi, aumenta la sintesi del collagene, favorisce la guarigione dei
tessuti molli, riduce le cicatrici cutanee, migliora la risposta emostatica al danno
e inverte l'inibizione della guarigione della ferita causata dai glucocorticoidi.
L'elevata concentrazione di leucociti ha un effetto antimicrobico aggiunto. Il
PRF è un prodotto del sangue autologo, ma non comporta il rischio di
trasmissione di malattie infettive.
Il PRF ha una gamma estremamente ampia di applicazioni per la guarigione
clinica nella chirurgia del distretto testa-collo, Otorinolaringoiatria, Chirurgia
Cardiovascolare, guarigioni delle ferite e ustioni, Chirurgia Orale e MaxilloFacciale, Chirurgia Estetica, e Parodontologia (Tab. 2). Oltre alla sua efficacia
per i pazienti con ferite croniche è stato anche utilizzato come agente antiangiogenico e come supporto per fattori di crescita.
In contesti chirurgici, il PRF diminuisce la frequenza del sanguinamento
intraoperatorio e postoperatorio ai siti donatori e riceventi, accelera la
guarigione dei tessuti molli, supporta l’iniziale stabilità del tessuto innestato a
siti riceventi come conseguenza della sua natura coesiva e adesiva, favorisce
una rapida vascolarizzazione di guarigione del tessuto consegnando fattori di
crescita e, quando usato in combinazione con materiali di sostituzione ossea,
induce la rigenerazione (Dohan & Choukroun 2006)
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Asportazione

di

tumori

ipofisari;

Resezione di tumori della base cranica;
NEUROCHIRURGIA

Procedure intradurali per asportazione
di

masse

tumorali;

Escissione

di

neurinomi del nervo acustico
Ricostruzione
Riparazione

mandibolare
di

fratture

;

alveolari;

CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-

Fistole oro-nasali; Fistole oro-sinusali;

FACCIALE

Grandi rialzi del pavimento del seno
mascellare; Exodonzia; riempimento
difetti ossei dei mascellari

UROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA E
CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE

Prostatectomia radicale retro-pubica e
dissezioni linfonodali retroperitoneali
Dissezioni radicali del collo radicali;
lembi miocutanei (Grande pettorale);
fratture facciali; ricostruzioni
Innesti cutanei a spessore completo e
parziale in siti donatori e siti riceventi;

CHIRURGIA ESTETICA

lembi cutanei; innesti ossei; impianti
metallici; espansione di tessuto; lifting,
liposuzione. Aumento e mastoplastica
riduttiva

CHIRURGIA PARODONTALE

Impianti dentali; Rigenerazione ossea
guidata; Terapia delle recessioni

Chirurgia dell'Anca; Sostituzione totale
del ginocchio, scoliosi fusione spinale;
ORTOPEDIA / CHIRURGIA SPINALE

Tutte le operazioni di apertura di
riduzione e fissazione interna;
Chirurgia della mano e del piede

Tab. 1 Applicazioni chirurgiche del PRF nelle varie discipline.
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Per un corretto impiego in chirurgia orale il PRF necessita di essere modellato.
Tale modellazione può esitare nella produzione di membrane o di frammenti.
La preparazione di membrane si ottiene comprimendo tra due garze sterili il
PRF, al fine di eliminare parte del siero. Si ottiene una membrana solida e
sottile, che può essere sagomata con l’ausilio di forbici. Questo tipo di
modellazione trova indicazione nelle seguenti procedure operative:
- Ricopertura e riempimento di siti post-estrattivi;
- Ricopertura di innesti ossei;
- Trattamento di perforazioni della membrana del seno mascellare (Bucci
Sabattini 1999)
- Riempimento di cavità cistiche
Va da sé che l’utilizzo del PRF sotto forma di frammenti per il riempimento
delle cavità (patologiche o iatrogene che siano) può prevedere l’associazione
con altri materiali da innesto (bone chips) o di sintesi (Bucci Sabattini 1999).
Sono numerosissimi i lavori riportati in letteratura che descrivono le
applicazioni cliniche del PRF, e dei concentrati piastrinici in genere, in
Chirurgia Orale riguardanti tanto gli interventi sui tessuti duri che quelli sui
tessuti molli. Di seguito sono riportati solo alcune indicazioni cliniche dove il
PRF è in grado di assicurare una riduzione dei tempi di ospedalizzazione e di
convalescenza, una migliore e più rapida guarigione delle ferite, un migliore
decorso post-operatorio, un minore disconfort del paziente e un minore rischio
di complicanze.

Trattamento di recessioni gengivali multiple e adiacenti con lembo a
riposizionamento gengivale e PRF (Del Corso & Sammartino 2009;
Moraschini & Barboza 2016; Aroca & Leglevich 2009)
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In casi di recessioni multiple adiacenti, la superficie radicolare avascolare è
molto estesa. Alcune caratteristiche anatomiche come il biotipo gengivale
sottile, la diminuzione del tessuto cheratinizzato (KT) e la larghezza delle radici
rende il trattamento chirurgico molto più difficile rispetto a difetti gengivali
isolati. Numerosi interventi chirurgici di plastica parodontale sono stati proposti
nel trattamento delle recessioni gengivali variando la prevedibilità e i tassi di
successo. Una delle procedure più ampiamente impiegate per coprire le radici
esposte è il lembo a riposizionamento coronale (CAF). Le percentuali di
successo di questa tecnica variano tra 9-95% risultando pertanto, poco
predicibile. La predicibilità del risultato può essere aumentata combinando il
CAF con altre tecniche rigenerative come un innesto di tessuto connettivo, di
materiali di sintesi e di concentrati piastrinici come il PRF.
Un recente studio ha valutato l'uso di PRF nel trattamento di molteplici
recessioni gengivali con procedura lembo a riposizionamento coronale
verificando un miglioramento significativo nelle prime fasi di guarigione
parodontale con un effetto rimodellante stabile sulla gengiva e un guadagno
dello spessore gengivale (Del Corso & Sammartino 2009). Un altro studio
clinico randomizzato dello stesso anno ha riportato una copertura radicolare
inferiore (80,7%) sul sito testato (CAF + PRF) rispetto al 91,5% ottenuto al sito
di controllo (CAF), tuttavia al sito test si è riscontrato un guadagno in spessore
gengivale / mucosale rispetto alla terapia convenzionale (Aroca & Keglevich
2009). Un aumento di spessore dei tessuti cheratinizzati riportato negli studi
può contribuire ad uno stabile risultato clinico a lungo termine con una ridotta
probabilità di reiterazione della recessione.
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Utilizzo del PRF in chirurgia ricostruttiva dei mascellari atrofici.
(Tatullo & Marrelli 2012)
Le cause che portano ad atrofia locale o generalizzata si trovano in molteplici
fattori, ma l’edentulia gioca un ruolo primario (Tallgren 1972). Un materiale da
innesto assume il ruolo di sostituto del tessuto osseo se soddisfa criteri di
biocompatibilità, se ha una risposta ottimale agli stress biomeccanici e la
capacità di sostituire le funzioni di sintesi/rimodellamento della struttura ossea
(Van der Wal & Visscher 1986). L'osso autologo raccolto dalla zona intraorale,
grazie alla stessa derivazione embriogenetica e per la presenza delle proteine
morfogenetiche dell'osso (BMP), che favoriscono l’osteoinduzione, è il gold
standard in questi casi. L’osso autologo infatti è l'unico materiale con proprietà
osteogeniche oltre che osteoinduttive e osteoconduttive (Chiapasco & Romeo;
Friberg & Sennerby 1995; Lekholm & Wannfors 1999; Yildirim &
Spiekermann 2000; Inchingolo & Bux 1996). Dalla seconda metà degli anni
1990, l'attenzione della Comunità Scientifica è attratta da una serie di articoli
scientifici che sostengono il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF)
come utile non solo per l'emostasi, ma anche nel campo degli di innesti ossei
(Dohan & Choukroun, 2006; Dohan & Choukroun 2006; Dohan & Choukroun
2006; Choukroun & Diss 2006; Lakey & Akella 2000; Schmid & Wollkamm
1997; Choukroun & Diss 2006; Diss & Dohan 2008; Carlson & Roach 2002;
Whitman & Berry 1997). Alcuni lavori hanno valutato il potenziale rigenerativo
osseo del PRF in importanti atrofie del mascellare superiore che richiedevano
una chirurgia ricostruttiva preimplantare (rialzo del seno mascellare) (Diss &
Dohan 2008). In questi casi l'uso di PRF ha ridotto il tempo di guarigione,
rispetto ai 120-150 giorni descritti in letteratura (Van der Wal & de Visscher
1986; Chiapasco & Romeo 2003; Adell & Lekholm 1990) favorendo un’
ottimale rigenerazione ossea. A 106 giorni è già possibile ottenere una buona
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stabilità primaria degli impianti endossei, anche se in assenza di carico
funzionale.

2) Implicazioni cliniche del PRF nella guarigione del tessuto osseo:
Normalmente, in seguito alla rimozione di una lesione cistica, la cavità residua
si riempie di sangue con formazione di un coagulo, il quale non è altro che la
fisiologica versione del PRF. In tal modo i tempi di guarigione di tale cavità
cistica sono compresi tra i 6 e i 12 mesi. La matrice di PRF presenta migliore
organizzazione: infatti quando questa viene utilizzata per occupare una cavità
cistica residua, i fenomeni di guarigione sono accelerati con tempi di circa 2
mesi anziché 6-12 mesi. Questo perché il PRF è in grado di dirigere in modo
più efficace lo sfruttamento delle cellule staminali ed il programma di
guarigione (Choukroun, & Diss 2006 )
3) Prevenzione di complicanze emorragiche
Alcuni autori (Della Valle & Sammartino 2003) considerano il PRF come un
biomateriale da riempimento che riduce il rischio emorragico durante le
estrazioni dentarie in pazienti sottoposti a terapia anticoagulante.

CONCLUSIONI
Differenti procedure e protocolli possono fornire vari emoconcentrati piastrinici
per applicazioni in medicina rigenerativa. Quando l’attivazione piastrinica
avviene con l’aggiunta di cloruro di calcio o trombina, le piastrine rilasciano
una quantità maggiore di PDGF e altri fattori di crescita coinvolti
principalmente nella proliferazione dei fibroblasti.
Contrariamente, quando il concentrato piastrinico è ottenuto direttamente senza
l’aggiunta di anticoagulante, le alte concentrazioni di VEGF e citochine proangiogeniche, eventualmente rilasciati dai globuli bianchi incorporati, facilitano
la neoangiogenesi.
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