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Conflitto di interessi
Il sottoscritto, in qualità di Relatore, 

dichiara che

• nell’esercizio della sua funzione e per l’evento in
oggetto, NON È in alcun modo portatore di interessi
commerciali propri o di terzi;

• dichiara inoltre che gli eventuali rapporti avuti negli
ultimi due anni con soggetti portatori di interessi
commerciali non sono tali da permettere a tali
soggetti di influenzare le sue funzioni al fine di
trarne vantaggio.













DECRETO 1 agosto 2019
Modifiche al decreto 2 novembre 2015, recante: 

«Disposizioni relative ai requisiti di qualita' e sicurezza 
del sangue e degli emocomponenti

ART. 1
2. L'utilizzo degli emocomponenti ad uso non 
trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza 
stabiliti sulla base delle evidenze scientifiche 
consolidate disponibili. Al fine di stabilire e aggiornare 
periodicamente le indicazioni terapeutiche sull'utilizzo 
appropriato degli emocomponenti per uso non 
trasfusionale, il CNS definisce e coordina un apposito 
gruppo tecnico multidisciplinare, che effettua la 
revisione sistematica della letteratura scientifica allo 
scopo di verificare il grado di appropriatezza delle 
indicazioni terapeutiche gia' note e delle indicazioni 
terapeutiche nuove. 





PRP in orthopedics
Platelet-rich therapies
• Platelet-rich plasma
• Platelet concentrate
• Platelet gel
• Platelet-rich fibrin
• Pure platelet-rich plasma
• Leukocyte platelet-rich plasma
• Leukocyte platelet-rich fibrin

Eterogeneità nella preparazione del PRP
• Kit commerciali
• Volume per singola infiltrazione
• Numero di infiltrazioni per studio



Settori di applicazione

• PRP in chirurgia ortopedica

• PRP come trattamento conservativo

• PRP in medicina dello sport, riabilitativa, osteoartrosi

PRP in orthopedics

Disegno dello studio
• Studi randomizzati, studi osservazionali

Studi randomizzati 
• Eterogeneità nel gruppo di controllo (placebo, steroidi, 

anestetici, AWB, terapia fisica, combinazioni di varie tp.)    

Outcomes
• Pain and functional measurements (VAS, AOFAS, DASH)
• SAEs
• Follow-up (short- and long-term)



Aspetti metodologici -I

Patologie ortopediche trattate

• Lateral epicondilytis

• Achilles tendinopathy

• Plantar fasciitis

• Patellar tendinopathy

• Rotator cuff tendinopathy

Ricerca sistematica della letteratura sui database (14 MeSH)
• Ricerca elettronica: Pubmed/Medline, Embase, 

Scopus, Ovid, Cochrane Library.
• Ricerca manuale: bibliografia di tutti gli studi originali 

e review sistematiche



Aspetti metodologici -II

Estrazione dei dati

• Dati estratti da due operatori indipendentemente

• Disagreement risolti da un terzo operatore

Per ogni singolo RCT venivano estratti:
• Primo autore, anno, patologia ortopedica, dimensione del

campione, tipo di intervento (study e control group), età 
media, M/F ratio, outcome, follow-up, risultati, SAEs.





36 RCT
- 11 Lateral epicondylitis
- 14 Plantar fasciitis
- 4 Achilles tendinopathy
- 3 Rotator cuff t.
- 2 Patellar tendinopathy
- 1 SIS
- 1 both



ROB (Risk of Bias): summary



ROB nei singoli studi



Summary of findings table (SOT)

La stima dell’effetto è inaffidabile: è verosimile che l’effetto 
reale sia sostanzialmente diverso dalla stima



Analisi quantitativa -VAS

3 m 6 m

3 m 6 m



Analisi quantitativa -DASH

3 m 6 m

3 m

6 m



Analisi quantitativa -AOFAS

3 m

6 m



Risultati - Conclusioni





«L’esame della letteratura scientifica attualmente esistente 
rileva la presenza di diversi studi con scarsa comparabilità 
e debolezza statistica, determinata da disomogeneità nella 
scelta dei criteri di inclusione dei pazienti, del timing delle 

somministrazioni e degli outcome clinici considerati. 
Pertanto, è auspicabile che sia incentivata una maggiore e 

migliore produzione di evidenze scientifiche, derivanti dalla 
progettazione e conduzione di studi clinici randomizzati a 

basso grado di risk bias, anche attraverso la stretta 
collaborazione tra i ST e le strutture sanitarie utilizzatrici 

e con il fattivo supporto delle società scientifiche coinvolte.» 



Grazie per 

l’attenzione!


