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Sua Maestà la Piastrina!

Modified from



I Notabili!

• Siero
– “Spremuta” di piastrine  maggiore 

concentrazione di growth factors

– Minore concentrazione di fibrinogeno

• Plasma
– Minore concentrazione di growth factors

– Maggiore concentrazione di fibrinogeno



Realtà (poche applicazioni)

• Usi clinici (I)

NB: letteratura fino al 28/02/2017



Realtà (poco incoraggiante)

• Usi clinici (II: reviews)
Franchini et al, 2018 (PRP in Orthopedics)

 “… very marginal effectiveness …”
Franchini et al, 2019 (PRP in Periodontal Defects)

 “… very slight marginal clinical benefit …”
Cruciani et al, 2019 (PRP in Sports Injuries)

 “… insufficient evidence …”
Franchini et al, 2019 (Serum Eye Drops)

 “… quality of evidence was low …”

… tuttavia 



Tariffe nazionali delle preparazioni autologhe e allogeniche



Apparecchiature per le preparazioni autologhe



Realtà (molto incoraggiante)

• Uso di laboratorio
– Lisato Piastrinico - Human Platelet Lysate
Sostituto dell’FBS nelle colture cellulari

– Piastrine da adulto vs neonato (cord blood)
– Lisati home-made vs lisati commerciali
– Congelamento/Liofilizzazione/Pool
– Fibrinogen rich vs poor
– Pathogen reduction 
– GMP certified vs GMP compliant

Schallmoser K, Henschler R, Gabriel C, Koh MBC, Burnouf T. 
Production and Quality Requirements of Human Platelet Lysate: A Position Statement from the 

Working Party on Cellular Therapies of the International Society of Blood Transfusion.
Trends Biotechnol. 2020 Jan;38(1):13-23.



Futuro

• Usi clinici (I)
– La tradizionale preferenza per il sangue 

autologo è ancora giustificata?
• Sicurezza degli attuali test di screening dei 

donatori
– Sangue da adulto
– Sangue da neonato (cord blood)

• Fattori patogenetici nel sangue dei pazienti
• Tempestiva ed elevata disponibilità dei prodotti 

allogenici
• Pathogen Reduction Technologies

?



Futuro

• Usi clinici (II)
– Regolamentazione: emocomponenti o 

farmaci (o reagenti)?
• Produzione ospedaliera e/o industriale
• “Special Drug”

– Collirio da Cord Blood Platelet Lysate 
registrato in Spagna

• Accordo Stato Regioni 13 Dicembre 2018
– Cessione all’industria mediante convenzione

• Human Platelet Lysate per Cellular 
Therapy (GMP)

?



Accordo Stato Regioni 13 Dicembre 2018



Futuro

• Usi clinici (III)
– Armonizzazione internazionale

• Molti paesi non hanno ancora regolamentato 
questi prodotti

• Ruolo del CNS

?



Futuro

• Usi clinici (IV)
– Quale clinical trial?

• Multicentrico (centinaia di pazienti!)
• RCT: Superiority vs Non-inferiority
• Observational/Pragmatic/Registry data
• Minimal Clinically Important Difference 

(patient’s perspective!)

?



111 Clinical Trials on PRP - RECRUITING







ECM - EuNT

• Uso autorizzato in Italia
– Impiego topico su superfici cutanee o 

mucose e localmente in sedi chirurgiche

– Infiltrazione intra-tissutale o 
intraarticolare

– Materiale da utilizzare in vitro in procedure 
di laboratorio

• Quale concentrazione delle piastrine?
– Un milione per MICROLITRO


