
                                            IL P.R.P.
   Il PRP, acronimo di plasma arricchito di piastrine (PRP, Platelet Rich Plasma) è un prodotto 
ricavato dal sangue che si presenta come un concentrato autologo di piastrine sospese in un piccolo 
volume di plasma.

   Le piastrine svolgono un ruolo fondamentale nell’emostasi, e possiedono inoltre proprietà pro-
infiammatorie, regolatrici e rigenerative mediate dall’interazione con alcune cellule (es. 
neutrofili,cellule endoteliali) e dalla liberazione di fattori di crescita (GFs), chemochine e altre 
molecole regolatrici. 

   Per questo motivo il PRP contiene numerose molecole che rivestono un ruolo fondamentale nel 
processo di riparazione dei tessuti; alcune di queste molecole sono fattori contenuti negli alfa 
granuli delle piastrine, altri invece sono proteine del sangue, come la fibrina, la fibronectina e la 
vitronectina. 

   Il PRP garantisce la riparazione endoteliale, epiteliale, e rigenerazione epidermica, stimola 
l'angiogenesi, aumenta la sintesi del collagene, favorisce la guarigione dei tessuti molli; l'elevata 
concentrazione di leucociti nel PRP ha un effetto antimicrobico aggiunto.

 Vantaggi

   Il PRP è biocompatibile, sicuro ed efficace. Dal punto di vista della sicurezza, gli studi hanno 
dimostrato l’assenza di tossicita' locale e/o sistemica secondo le norme UNI dei medical devices. 
Anche con l’utilizzo clinico è stato ben tollerato e non si sono evidenziati effetti collaterali.

L’utilizzo del PRP in ambito ortopedico
Le piastrine sono cellule presenti nel nostro sangue che, fisiologicamente, liberano sostanze – 
fattori di crescita – capaci di riparare i tessuti del corpo umano (pelle, ossa, tendini) se danneggiati.
In ambito ortopedico ad esempio, possono dare benefici nella patologia degenerativa iniziale del 
ginocchio, dell’anca e della caviglia oltre che nelle tendinopatie.

Il PRP viene utilizzato sempre più spesso nelle patologie degenerative della cartilagine articolare  
La cartilagine ialina, presente in tutte le articolazioni, può andare incontro a lesioni di tipo 
degenerativo o traumatico. 

Studi recenti dimostrano che il PRP ha un effetto più duraturo rispetto all’infiltrazione con acido 
ialuronico o corticosteroidi, Risultati interessanti si hanno anche nei pazienti, giovani sportivi, 
con tendinopatie acute/croniche e lesioni muscolari. A seguito di sollecitazioni meccaniche ripetute, 
si ha un sovraccarico tendineo e quindi una ridotta compliance biomeccanica. I microtraumi 
agiscono indebolendo le fibre di collagene, alterando l’architettura globale del tendine e il supporto 
vascolare. 

Preparazione al trattamento
Il giorno delle iniezioni, non è richiesto il digiuno. E’ consigliabile astenersi nei 7 giorni precedenti 
al trattamento dall’assunzione di anticoagulanti e FANS (antinfiammatori come l’aspirina e 
derivati). Tale astensione sarà concordata con il proprio medico in fase di consulto e, per 
precauzione, immediatamente prima del trattamento. Il medico giudicherà (in eventuale sinergia con
gli specialisti preposti da cui il paziente è in cura) se ci siano le condizioni e/o le garanzie sufficienti
per effettuare le iniezioni.

https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/caviglia/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/anca/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/ginocchio/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/anatomia-corpo-umano/ossa/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/integratori-alimentari/acido-ialuronico/
https://www.gavazzeni.it/enciclopedia-medica/integratori-alimentari/acido-ialuronico/


Il trattamento
La seduta, semplice e di breve durata; si eseguirà prima un prelievo di sangue che sarà trattato 
secondo i protocolli stabiliti per legge e, opportunamente trattato, verrà quindi utilizzato per 
eseguire il trattamento concordato. 
Il trattamento è ben tollerato e molto poco doloroso, si esegue ambulatorialmente senza necessità 
di alcun tipo di anestesia. Il prodotto è infiltrato con un ago sottile nell’articolazione o nel tendinee, 
od eventuale altro tessuto da sottoporre a rigenerazione. Dopo il trattamento è possibile riprendere 
subito le proprie attività. 
Solitamente si effettuano più applicazioni, distribuite nell’arco di qualche settimana, e gli effetti del 
trattamento si possono apprezzare dopo 2-3 mesi dalla prima seduta.

Dopo il trattamento
Eseguito il trattamento può essere di sollievo applicare del ghiaccio sulla regione interessata. Non è 
necessario praticare alcuna terapia medica con antibiotici o/e antidolorifici. Non è un intervento 
doloroso. Un modico grado di edema potrebbe persistere per qualche settimana. E’ possibile 
riprendere immediatamente le proprie abituali attività.  Gli effetti si evidenziano nel tempo, sono in 
genere consigliate almeno 3 sedute di trattamento. I programmi di trattamento vanno personalizzati 
a seconda delle condizioni della cute.

I vantaggi di questa tecnica risiedono nella scarsissima invasività della procedura, che è semplice da
effettuare e può essere ripetuta, e nell’elevato potenziale antinfiammatorio, che si aggiunge a quello 
rigenerativo nel determinare un risultato ottimale. 

Complicanze
L’insorgenza di eventuali complicanze è sempre e comunque un evento transitorio e completamente
reversibile. Le reazioni possono essere: bruciore, eritema, ecchimosi (il livido è l’effetto più 
frequente dovuto all’entrata dell’ago nel derma e la rottura di un piccolo capillare durante 
l’iniezione), edema. 

Controindicazioni assolute
 In presenza di infezioni o infiammazioni a livello del sito di inoculazione. 

 In gravidanza e allattamento. 

Caso clinico: pre-trattamento



Caso clinico 1: pre-trattamento

post-trattamento

Caso clinico 2: 
Paziente maschio di anni 68, in buone condizioni generali, in attività lavorativa (operaio)

pre trattamento

post-trattamento (3 mesi dall’ultimo trattamento)


