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La rigenerazione intra articolare 



La rigenerazione intra articolare- interventi 

-HA Basso/Alto PM 

-PRP Plated rich Plasma 

-MSC Mesenchimal 

Stem Cell 



La rigenerazione intra articolare- HA 



Concentrato di sangue umano donato e processato in laboratorio 
La rigenerazione intra articolare- PRP 

Platelet-Rich Plasma Intra-Articular Injection Versus Hyaluronic Acid Viscosupplementation as Treatments for Cartilage Pathology: From Early Degeneration 
to Osteoarthritis. Kon E et al. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 27, No 11 (November), 2011: pp 1490-1501 
 

Si estrae il maggior numero di PLT possibile separandole dai GR con una prima centrifugazione 
in centrifuga Cryofuge 6000i Haereus® che permette di regolare, velocità di centrifugazione 
(893 RCF), accelerazione (9), decelerazione (3), tempo (10 minuti), temperatura (20°C). In 
una seconda fase il PRP è stato nuovamente centrifugato per aumentare la concentrazione 
piastrinica ad una velocità di 3400 RCF, per 10 minuti. Si elimina la quantità di Plasma Povero di 
Piastrine in eccesso al fine di ottenere una concentrazione finale di piastrine di 1.400.000 µL ± 
10%. Il prodotto così ottenuto si distribuisce in 3 siringhe per infiltrazione ed una per i controlli 
di qualità (sterilità e conta piastrinica). Il Plasma Povero di Piastrine (PPP) raccolto in una sacca 
è stato usato per la produzione di trombina con l’aggiunta di Calcio Gluconato in ragione di 
1/10. La formazione del trombo bianco e la sua spremitura porta al rilascio della trombina che 
è stata raccolta in 4 siringhe di cui una per i controlli di qualità (sterilità). Le 4 siringhe di 
trombina sono state etichettate con i dati anagrafici del paziente ed il codice identificazione 
unità (UNI). Una siringa di PRP ed una siringa di Trombina sono state unite in un unico 
contenitore sigillato, con etichetta per unità di sangue autologo contenente i dati del paziente 
e codice UNI, data prelievo e data scadenza. La conservazione è stata realizzata in freezer a -
40°C fino a 2 anni, mentre lo scongelamento eseguito su dispositivi per lo scongelamento di 
plasma in bagno di acqua. Si unisce, poi, in una siringa: il PRP, la trombina in ragione di 1/10 e 
calcio gluconato in ragione di 1/10. Il prodotto così ottenuto è pronto all’infiltrazione ad una 
concentrazione finale di piastrine di 1.200.000 µL ± 10%. L’infiltrazione deve essere eseguita 
prima che avvenga la polimerizzazione del fibrinogeno in fibrina e quindi la formazione del Gel 
Piastrinico nella siringa (3-5 minuti). 



La rigenerazione intra articolare- MSC cenni 
storici  
L'innesto di grasso e le cellule staminali adipose sono state oggetto di 
ricerche approfondite negli ultimi anni. In letteratura possiamo trovare 
molti articoli in campo traumatologico, della chirurgia plastica  e 
medicina rigenerativa. Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato 
le capacità rigenerative del tessuto adiposo come parte della sua 
naturale funzione fisiologica. Ciò apre opportunità per migliorare 
potenzialmente le aree del corpo in cui questa funzione naturale del 
grasso è diminuita nel tempo o a causa di lesioni. 



MSC da fat grafting 
Nel 1893, in Germania, Gustav Neuber descrisse il trasferimento di 
campioni di lipoma dall'avambraccio per colmare le lacune del 
contorno facciale prodotte dalla tubercolosi. Ha sezionato frammenti di 
grasso dall'addome della grandezza di un “fagiolo o mandorla”. Questi 
frammenti sono stati risultati vitali. Nel 1937, Gurney esaminò i 
trapianti di grasso con una media di 1,7 mm3 per un periodo di 12 mesi 
e ha riferito che “gli innesti erano vitali per almeno 1 anno” . Durante la 
metà degli anni 50, Peer, riferì che "gli innesti di grasso delle 
dimensioni di una noce" sembravano aver perso il 45% del loro volume 
originale dopo 1 anno, che probabilmente dovuto a traumi durante 
l'innesto, il taglio o la mancanza di apporto di sangue . 

Peer A.  The neglected free fat graft. Plast Reconstr Surg. 1956;18:233–
50. 



MSC da Fat grafting Modern Era 
La liposuzione moderna con cannula è stata descritta per la prima 
volta da Fischer e Fischer in Italia nel 1974: questa tecnica si 
estese con successo le tecniche di innesto di grasso in modo 
significativo. 

Kato et al. ha recentemente pubblicato uno studio pionieristico, 
sottolineando l'importanza della dimensione delle particelle di 
grasso nell'innesto dimostrando che all'interno di una particella, gli 
adipociti che sopravvivono sono posti più vicino alla parte esterna 
del lobulo. Sulla base dei risultati istologici, le particelle di grasso 
possono essere suddivise in tre diverse sezioni: 

– Sezione superstite: lo strato più vicino alla superficie del lobulo. 
In questa sezione sopravvivono tutti gli adipociti. 

– Sezione di rigenerazione: lo strato intermedio, dove gli adipociti 
muoiono ma vengono sostituiti da cellule staminali in 
proliferazione. 

– Sezione necrotica: il nucleo centrale della particella grassa, che 
presenta con necrosi, cisti oleose e fibrosi. I limiti delle zone di 
sopravvivenza e di rigenerazione si verifica normalmente a 100–
300 μm e 600–1200 μm dalla superficie, rispettivamente 



MSC da Fat grafting 

La procedura di fat grafting prevede tre tempi separati:  

-Prelievo (harvesting) del grasso 

-Elaborazione del grasso  

-Iniezione di grasso nel sito finale 

Quando si parla di prelievo del grasso, si fa riferimento alla procedura chirurgica 
che permette di ottenere tessuto adiposo mediante l'uso di cannule specifiche o, 
più raramente, asportando chirurgicamente in blocco il grasso.  

Le tecniche di elaborazione sono la centrifugazione, la filtrazione, il Telfa rolling e la 
pulizia del grasso per rimuovere farmaci, olio, sangue e altri componenti dal tessuto 
adiposo raccolto.  

Le tecniche di iniezione differiscono molto, a seconda della zona ricevente. 
All'interno di ogni fase dell'innesto di grasso, ci sono molte variazioni nelle tecniche 
e numerose discussioni in favore di uno piuttosto che di un altro. È obbligatorio 
costruire una procedura controllata dall'inizio alla fine 



Harvesting - importanza della dimensione della 
cellula 
Le particelle di grasso possono essere definite come globuli intatti di 
adipociti, interconnessi per mezzo di tessuto mesenchimale. Va notato 
che la struttura della singola particella di grasso non si trova 
naturalmente all'interno del tessuto nativo ma viene prodotta, 
piuttosto, durante il processo di raccolta. L'asportazione chirurgica del 
tessuto adiposo in blocco produce cellule di grasso più grandi. 

Nel caso della liposuzione mediante cannule, la gamma di grasso 
particelle è direttamente correlata al diametro della cannula e alla 
dimensione e forma dei ports della cannula. La teoria che la 
dimensione delle particelle adipose può avere un'influenza diretta sulla 
sopravvivenza del grasso è descritta in molti studi scientifici 



Harvesting- importanza della cannula 



MSC e SVF da nanofat 



TECNICA- Dove effettuare il prelievo 

Tre zone del tessuto adiposo A-B -C:  

Ottenere il tessuto adiposo dalla porzione intermedia 

Prelevare parallelamente alla fascia e alla cute 

Evitare una forza in aspirazione eccessiva  

 

 

 



Tecnica – preparazione 
 
-Soluzione di Klein o alternative:  

-Apertura kit nanofat 

-Sonda ecografica 



The Tulip SoftHarvest Technique 

Pre-
Harvesting  

Introduction to Tulip Instruments 

Tumescent Infiltration Steps 

Harvesting Accessories to Assist with Harvesting 

Harvesting Technique 

Processing 
Adipose 

Cleaning Options 

Transfer Options 

Basic Transfer 

Adipose Sizing 



Tumescent Infiltration 
Cannula 

• Tumescent Infiltration Cannula 
Recommendation: 

 
• Small, multiport openings 

oriented such that 360 degree 
even distribution can be 
accomplished throughout the 
donor site. 

• Common sizes are 2.1 mm OD 
and a length between 10-20 cm 

Tulip GEMS Tumescent Infiltrator™ 

The Tulip SoftHarvest Technique 



Harvesting Cannulas 

Designed to acquire adipose tissue grafts from the 
subdermal fat plane 

Cannula openings are typically in a non-linear pattern 
of openings near the tip of the cannula 

These vary in diameters of 1.67 mm to 2.4 mm (OD), and 
a length of 10-20 cm 

Harvester should not be longer than the infiltrator 



Cleaning - Gravity Decantation 

1. Lipid (Supernatant) Layer 
 - Top oily layer  
 

2. Adipose Tissue 
 - Middle layer of golden fat that is wanted 
 

3. Fluid Solution (Infranatant) Layer 

 - Bottom red layer (infranatant) that  contains blood 

and tumescent solution  that is unwanted 

 

Gravitational decanting uses gravity to separate 
the lipoaspirate into three layers: 

Left: Large Tulip Z-Stand 

Right: Tulip Anaerobic Transfer Decant Stand 



Transfers for Sizing 

Luer-to-luer : 

• Sizes: 2.4mm (purple), 1.4mm (blue) and 
1.2mm (green) 

• Preserves the anaerobic, closed status of 
the grafts during sizing 

• Designed to produce micronized fat of 
descending sizes by passing the tissue 
back and forth through each transfer 30 
times 



Tulip TRUE NanoFat 

• The Tulip NanoTransfer sizes adipose tissue 
down to TRUE NanoFat size (injectable with 
27g and 30g needles) 

 

• After sizing down with 2.4mm and 1.2mm 
transfers, make one pass through the Tulip 
NanoTransfer to produce TRUE NanoFat  

 



 
TRUE NanoFat System 
 

     Generation 2 (GEN2) 

• Pre-sterilized, single-use system 

• Efficiently processes 99% of the adipose 

• Less unprocessed tissue than Gen 1 

 

  

TRUE NanoFat Characteristics 

 

 

Cell Isolate (Stromal Vascular Fraction) 

 

Cell yield of 6.63 million cells/g lipoaspirate 

 

Cell yield of 0.68 million cells/g 

 

Cell inoculum obtained was 125 million cells with only 20cc of 

20cc of lipoaspirate 

 

Cell inoculum obtained was 120 million cells with 200-250cc of lipoaspirate 

250cc of lipoaspirate 



Components 
Within the Cell 
Aggregate (TRUE 
NanoFat) 

Mesenchymal stem cells 

Pericytes/endothelial cells and adventitial cells 

Preadipocytes (adipose progenitors) 

Fibroblasts 

Macrophages 

Vascular smooth muscle cells 

Miscellaneous native blood derived cells 

Extensive bioactive-secreting extracellular matrix 



Difference Between Cell Aggregate (TRUE NanoFat) and 
Cell Isolate (Stromal SVF) 

• Cell Aggregate (NanoFat) 
• Includes all cellular components of tissue 

• Includes all biological components 

• Includes native bioactive matrix (secretive) 

• Requires no manipulation 

 

• Cell Isolate (Stromal SVF) 
• Requires digestion, incubation, isolation 

• Common uses reported in research setting 

• Does not have native matrix component 

• Often used as cell enrichment protocols 



Isolation Methods for Adipose Stromal Cells 

      

· Enzymatic Dissociation 

· Mechanical Disaggregation (NanoFat) 

+ E 

Shear Force 

Mechanical disaggregation yields 10x more cells than enzymatic 

dissociation techniques  

 

Aggregates appear to protect the native mesenchymal stage 

and essential functions of stromal cells 

cells 
Cell aggregates retain their vasculature while 
remaining attached to their native cellular matrix 
 
The cell aggregates contained in the TRUE Nanofat 
can be easily injected through 27G and 30G 
needles  
 

  
 



Material 
Consistency – 
ONE size does 
not fit ALL 

The Tulip product is more viscous and 
extremely consistent 

 

Injectability  
• Tulip NanoTransfer  System 

can create three different 
consistencies for injection 
from a 19 to 30-gauge 
needle. 



Nano fat - complicanze 
Con l'uso diffuso delle microcannule, sono riportate poche complicanze. 

Un paziente può essere intollerante alla aggiunta di adrenalina, che può aumentare l'ansia, 
tachicardia , aritmie, necrosi tissutale. Altra intolleranza descritta è all’anaestetico locale. 

Sanguinamento, dolore intra-procedurale nell'area di raccolta sono comunemente riportati.  

La procedura con nanofat raccoglie un volume relativamente basso di aspirato e quindi la 
depressione cutanea è rara. 

Molti utilizzano il ghiaccio applicato sul sito del prelievo per 20 min ogni ora per 6 h, al fine di 
ridurre al minimo il sanguinamento e dolore e per accelerare il recupero. 

 Dopo 10-15 min di osservazione e controllo dello stato del paziente si dimette. 

L'area deve essere mantenuta pulita e asciutta per 24 h.  

Non è consentito immergersi in una vasca idromassaggio, in piscina o in bagno per 3 giorni. 

Viene rilasciata l’indicazione per il domicilio nella lettera di dimissione come riferimento. 

L'area può essere dolorosa per diversi giorni o una settimana, ma il dolore non dovrebbe essere 
crescente. L'aumento del dolore, dell'eritema, della sudorazione o della febbre nel sito donatore 
necessita di rivalutazione per rilevare eventuali infezioni, ematomi o altre lesioni.  

Attività vigorosa o sollevamento di carichi pesanti dovrebbero essere evitati per 5-6 gg. 

 Un trattamento con antibiotico e antidolorifici sono solitamente prescritti. 



Nano fat – altre applicazioni  

Tendinosi, capsulite e lesione cuffia 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


