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INTRODUZIONE 
Uno dei più grossi obbiettivi della ricerca clinica è lo sviluppo dei preparati che 
accelerano la guarigione de tessuti molli e duri. Dopo ogni intervento il chirurgo si 
trova a dover affrontare i complessi fenomeni di guarigione tissutale. Poter contare su 
una guarigione tissutale più veloce è sempre stato un obbiettivo molto ambito. L’idea 
di poter usare delle sostanze coagulanti per il trattamento delle ferite e dell’emostasi 
risale ai tempi della prima guerra mondiale (Grey EC 1915). Successivamente Young 
e Medawar hanno riferito, nel 1940, di aver unito con successo diversi nervi periferici 
in animali, sigillandoli con plasma sanguigno (Young e Medawar 1940). Analoghi 
esperimenti sono stati condotti da Tarlov et al nel 1943 (Tarlov IM et al 1943). La 
forza e la qualità del sigillo era carente e la percentuale di fallimenti era altissima, 
questo spiega perché il metodo è stato abbandonato.   
Agli inizi degli anni settanta sono stati fatti dei tentativi di aumentare le proprietà 
adesive ed accelerare la guarigione delle ferite aumentando la concentrazione di 
fibrinogeno. (Matras, H. et al. 1970, 1972, 1973.)      
 
LA COLLA DI FIBRINA 
Inventata da Helene Matras all’inizio degl anni 70 è stata descritta per la prima volta 
in inglese dall’autrice  nel 1982 (Matras 1982). Commercializzata sotto il nome di 
Tissucol,  Tisseel, Artiss, (Baxter Healthcare) è un sistema a 2 componenti e viene 
fornita in due soluzioni:  
Soluzione A composta da Fibrinogeno liofilizzato concentrato di origine umana,  
fibronectina plasmatica, fattore XIII  e  Aprotinina bovina.   

Soluzione B contenente concentrato di trombina bovina e calcio cloruro (l’attuale 
Tissucol viene però preparato con trombina umana). 

La velocità di polimerizzazione dipende dalla concentrazione di trombina della 
soluzione B.  

Quando le 2 soluzioni entrano in contatto i due componenti miscelati insieme 
riproducono le ultime fasi della naturale cascata della coagulazione. Si forma una  
matrice tridimensionale bioattiva simile al coagulo di fibrina naturale. La fibrina 
formata in questo processo, così come la fibronectina plasmatica, diventano 
crosslinked in presenza del fattore XIII attivato. Come risultato si forma un coagulo 
di forza crescente che aderisce fermamente ai tessuti. Nel corso della  guarigione 
della ferita il coagulo viene circondato da tessuto di granulazione che, con fenomeno 
di lisi e fagocitosi, porta a completo riassorbimento della colla di fibrina. 

La colla di fibrina è disponibile sia congelata che liofilizzata, ed ha molteplici 
applicazioni cliniche: chirurgia plastica, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria 



ed altre, ma la maggiore applicazione, con il maggior numero di pubblicazioni, 
appartiene alla chirurgia maxillo facciale ed a quella orale. Questo è in rapporto ad 
una pubblicazione di Tayapongsak et al. del 1994 dove gli autori descrissero l'utilità 
di usare la colla di fibrina per mantenere i frammenti di innesto osseo in posizione 
(Tayapongsak et al. del 1994). La colla di fibrina non ha mai ricevuto l’approvazione 
dall’FDA negli Stati Uniti a causa di un potenziale rischio di infezione virale. In 
letteratura si descrive un caso di infezione virale,  forse dovuta all’uso di colla di 
fibrina (Gibble JW. 1990, Wilson SM, et al. 1991). Per questo motivo la colla di 
fibrina autologa è considerata la scelta migliore e già negli anni settanta i ricercatori 
si erano orientati alla preparazione di una colla di fibrina autologa. In un primo tempo 
la ricerca si è orientata a migliorare la colla di fibrina aggiungendo fattori chiave 
naturali. Queste preparazioni vennero chiamate “misture di trombina-fibrinogeno-
piastrine e sono state usate con successo in oftalmologia (Rosenthal AR, et al. 1975, 
1978). Successivamente vennero studiate varie tecniche per la produzione di colla di 
fibrina autologa (Salz R et al. 1991, Tawes RL et al. 1994, OZ MC, Jeevanandam V 
et al.  1992, Hartman AR 1992). Queste tecniche richiedevano una interazione del 
paziente con la banca del sangue almeno 3 giorni prima dell’intervento ed un preciso 
coordinamento con il chirurgo per poterle usare durante l'operazione. 
Successivamente è stata esplorata la possibilità di rimpiazzare la colla di fibrina  
(Tissucol-Tissel) con gel piastrinico (PRP- plasma ricco di piastrine), come è stato 
descritto per la prima volta da Withman ed al. nel 1997 (Whitman, D.H. et al. 1997). 

Ci sono voluti molti anni prima che il concetto evolvesse e si capisse che questi 
preparati  non avevano solo proprietà cicatriziali. Solo in un secondo tempo si 
cominciò a capire e a parlare di fattori di crescita.  

IL PRP 

Il termine PRP è stato usato per la prima volta da Kingsley nel 1954, ed è stato 
associato solo in un secondo tempo ai fattori di crescita. Ma la vera frenesia verso i 
fattori di crescita e l’uso corrente del termine PRP “Plasma Ricco di Piastrine” sono 
iniziati con l’articolo di Marx et al. nel 1998 (Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt RM, 
Schimmele SR et al. 1998). Gli autori studiarono l’effetto del PRP in una 
ricostruzione ossea maxillofacciale  e per la prima volta il plasma ricco di piastrine fu 
attivato con trombina bovina e trasformato in un gel. Dopo questo articolo il termine 
PRP è stato associato al concetto di fattori di crescita e sono nati più di 10 protocolli 
di PRP, per cui la necessità di fare chiarezza. Purtroppo fare una meta analisi è molto 
difficile in quanto molti concentrati piastrinici vengono commercializzati sotto il 
nome di PRP, intendendo con questo nome tutti i concentrati piastrinici. In realtà i CP 
(concentrati piastrinici) non sono dei preparati farmaceutici come gli antibiotici e gli 



antinfiammatori. I CP provengono dal sangue estratto che viene manipolato in 
diverse maniere con aggiunta di sostanze diverse per ottenere la polimerizzazione 
della fibrina. Pertanto mi limiterò a descrivere la tecnica classica di preparazione del 
PRP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. David M. Dohan  Ehrenfest et. all (2009) 

Classificazione dei principali metodi di produzione dei CP divisi in 4 categorie.  

CP= concentrati piastrinici AP= procedure automatiche MP= procedure manuali 

 

TECNICA DI PREPARAZIONE DEL PRP E DEL GEL PIASTRINICO 

Data la molteplicità dei protocolli in commercio (vedi tabella 1) per preparare il PRP, 
possiamo schematizzare la sua preparazione in due tipi di tecniche: tecniche 
complesse, che usano un separatore cellulare ematologico e tecniche semplici che 
permettono la preparazione del PRP con dei kit disponibili in commercio mediante 
due fasi di centrifugazione. Di conseguenza ci limiteremo a descrivere il concetto 
generale di preparazione del PRP senza entrare nei particolari di ogni sistema e come 
descritto nel primitivo protocollo di Whitman (Whitman et al. 1997 ) e ripreso da 
Marx (Marx et al. 1998). 



1) prelievo di sangue con un anticoagulante, CPDA (Citrato fosfatodestrosio), 
EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) ecc.. per evitare l'attivazione delle 
piastrine e la loro di degranulazione. 

2) prima centrifugazione a 5600 giri per circa 10 minuti chiamata "hard speen"  per 
separare il sangue in tre distinti strati: in basso uno strato di colore rosso formato da  
globuli rossi costituenti il 55% del volume totale. In alto uno strato giallo trasparente 
che viene chiamato PPP ovvero plasma povero di piastrine, che rappresenta il 40% 
del volume totale. Tra i due strati si forma uno strato intermedio che contiene la 
massima concentrazione di piastrine e una certa quantità di leucociti, che rappresenta 
il 5% del volume totale e viene chiamato "Buffy Coat".  

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

3) aspirazione (usando una siringa sterile) del PPP, del Buffy Coat e di una 
piccolissima parte dello strato corpuscolare rosso (1-2 mm) (motivo per il quale il 
prodotto finale ovvero il gel piastrinico assume una colorazione rossastra), che viene 
introdotto in una seconda provetta priva di anticoagulante e centrifugato a  2400 giri 
"soft speen", permettendo così di avere la massima concentrazione di piastrine nel 
fondo della provetta e superiormente il plasma povero di piastrine (PPP). Mediante 
una siringa con ago sterile si scarta la maggior parte del PPP e il rimanente del fondo 
della provetta viene delicatamente mischiato in modo da ottenere il cPRP ovvero il 
plasma ricco di piastrine concentrato. 

4) a questo punto mettendo a contatto il cPRP con una soluzione di  calcio cloruro e 
trombina bovina si ottiene il gel piastrinico, in quanto la trombina provoca la 
trasformazione del fibrinogeni in fibrina con conseguente degranulazione delle 
piastrine e rilascio di citochine e fattori di crescita. 



Oggi i protocolli moderni del PRP prevedono che la prima centrifugazione sia una 
soft speen a circa 1300 giri e la seconda una hard speen a circa 2000 giri per circa 10 
minuti (non ci sono dati scientifici per il numero di giri e la forza applicata). Alcuni 
protocolli prevedono una sola centrifugazione. Altri protocolli non usano la trombina 
bovina per la formazione del gel, ma solo il calcio cloruro. Nella tabella 1 riportiamo 
uno schema pubblicato   da D. M. Ehrenfest (D. M. Ehrenfest et al. 2009)   e riportato 
dallo steso autore nel 2013 (D. M. Ehrenfest, G. Sammartino et al. 2013), dove viene 
fatta distinzione dei sistemi  manuali ed automatici ed una classificazione in 4 
famiglie di CP. 

a) sistemi liquidi, prima dell'attivazione, i quali vengono chiamati: P-PRP ovvero 
plasma ricco di piastrine puro che non contengono leucociti, e L-PRP ovvero plasma 
ricco di piastrine e leucociti. 

b) sistemi con una robusta architettura fibrinica: P-PRF ovvero fibrina ricca di 
piastrine pura e L-PRF ovvero fibrina ricca di piastrine leucociti. 

Le forme attivate del PRP e del L-PRP sono rispettivamente il P-PRP gel e L-PRP 
gel. Le due forme di PRF esistono soltanto in forma gel come riportato nella tabella 
1. 

Il PRF è continuamente in evoluzione e oggi si parla di A-PRF, A-PRF+ (advanced 
PRF), I-PRF che sono nuovi protocolli, ma che fanno sempre parte della famiglia del 
PRF.  
 
I cPRP sono ben documentati in letteratura. Purtroppo durante l'attivazione del PRP 
in gel CP il rilascio delle citochine avviene troppo velocemente ed è estremamente 
limitato nel tempo, in quanto non inglobate in una sufficiente robusta matrice fibrina.   
 
Il PRF 
In parallelo alla evoluzione del PRP si sviluppava quindi una seconda famiglia di 
emoderivati (seconda generazione) sviluppata in Francia dal Dott. Joseph Choukroun 
et al. nel 2000, chiamata PRF (fibrina ricca di piastrine). Il protocollo (che oggi ha 
subito delle variazioni) prevede un prelievo di sangue inserito in una provetta senza 
alcun anticoagulante. Queste provette, infatti, contengono al loro interno 
microparticelle di silice che attivano la coagulazione nel momento in cui la provetta 
viene invertita dopo il prelievo. 
Il protocollo è molto semplice e richiede una sola centrifugazione a 3000 giri, ovvero 
a circa 400 g di forza (oggi il numero di giri è sceso a 2700-1500 a seconda degli 
ultimi protocolli) per circa 10 minuti. L'assenza di anticoagulante provoca 
l'attivazione in pochi minuti delle piastrine del sangue in contatto con le pareti del 
tubo e questo provoca la cascata di coagulazione. Il fibrinogeno è inizialmente 
concentrato nella parte alta del tubo, prima che la trombina in circolazione del tubo 



stesso si trasformi in fibrina. Si ottiene così un coagulo di fibrina al centro del tubo al 
di sopra della parte rossa corpuscolata e al di sotto del plasma povero di cellule 
ovvero del PPP.  
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Fig 2 Estrazione del PRF dalla provetta           Fig 3 PRF trasformato in membrane 
 
Le piastrine vengono intrappolate nella rete di fibrina. Il successo di questa tecnica 
dipende dal tempo che intercorre tra il prelievo e la centrifugazione. Infatti a causa 
dell'assenza di anticoagulante il sangue inizia a coagulare quasi immediatamente 
attraverso il contatto con le pareti della provetta e ci vogliono solo pochi minuti di 
centrifugazione per ottenere il coagulo di fibrina nella parte centrale della provetta 
stessa. Di conseguenza la velocità di trasferimento delle provette nella centrifuga è 
importante per ottenere il coagulo di PRF usabile clinicamente. Se intercorre un 
tempo troppo lungo tra il prelievo e la centrifugazione del sangue la fibrina 
polimizzerà in maniera diffusa nel tubo e si otterrà un piccolissimo coagulo di sangue 
di poca consistenza. 
Concludendo il protocollo del PRF permette di ottenere in pochi minuti un coagulo di 
fibrina autologa molto resistente che può essere innestato come tale oppure 
schiacciato e trasformato in una membrana biologica che può essere anche suturata. 
Una delle principali differenze tra PRP e PRF è che il primo usa il calcio cloruro e la 
trombina bovina per ottenere il gel piastrinico e riprodurre così l'ultima parte della 
coagulazione e quindi la polimerizzazione della fibrina, mentre il PRF ha una 
polimerizzazione della fibrina naturale che avviene lentamente durante la 
centrifugazione portando così ad una trasformazione naturale biologica del 
fibrinogeno in fibrina senza l'aggiunta né di calcio cloruro né di trombina bovina. 
 
Questa tecnica permette di avere una concentrazione di piastrine fino a cinque volte 
maggiore rispetto a quella normalmente presente nel sangue. I granuli alfa delle 
piastrine rilasciano fattori vitali di crescita. Inoltre le citochine cioè il fattore di 
crescita vascolare endoteliale, insieme al fattore di crescita derivato dalle piastrine e a 



quello derivante dall'elemento trasformante beta vengono rilasciate lentamente e 
gradualmente per oltre una settimana.  

FATTORI DI CRESCITA  

I fattori di crescita del PRP e del PRF sono stati largamente studiati in letteratura. 
Descriveremo soltanto i risultati dello studio fatto da David M Dohan Ehrenfest et al. 
2009 (D. Ehrenfest, G De Peppo, P. Doglioli, G. Sammartino 2009). Gli autori hanno 
estratto da quattro donatori, due maschi e due femmine di età compresa tra i 50 e i 55 
anni, sei provette da 10 ml di sangue e ricavato quindi 24 PRF. I coaguli di fibrina 
sono stati pressati in membrane e raccolte in provette da 10 ml ciascuno con 4 ml di 
soluzione sterile di Dubelco (DMEM). Successivamente ogni membrana è stata 
trasferita in una nuova provetta con 4 ml di DMEM e le rimanenti conservate a -80°. 
Ogni membrana è stata sottoposta a un tempo sperimentale successivamente di 20 
minuti, 1 h, 4 h, 24 h  (1giorno), 72h (3 giorni), 120 h (5 giorni), 168 h (7 giorni). 
Questo procedimento è stato fatto separatamente per le tre membrane allo scopo di 
calcolare la deviazione standard. 

RISULTATI 

E' stato studiato il risultato del rilascio dei seguenti fattori di crescita: 

1) TGFβ-1 (Transforming growth factor β-1) o fattore trasformante β, 

2) PDGF-AB (platelet derived growth factor AB) o fattore di crescita derivato dalle 
piastrine 

3) VEGF (vascular endothelial growth  factor) o fattore di crescita dell'endotelio 
vascolare 

4) TSP-1 ( thrombospondin-1) o trombospondina 1 

mettendo i campioni di PRF nel kit di ELISA (Quantikine, R&D System, 
Minneapolis, MN, USA) ed usando un lettore di micropiastre (ELISAx500) è stato 
calcolato il rilascio dei fattori di crescita suindicati. I risultati indicano che il rilascio 
dei fattori di crescita è avvenuto per ogni tempo di sperimentazione fino ad una 
settimana. E sono state tracciate delle curve come riportato nelle figure 3,4,5,6. 

 

 

                                                                



 

 

 

 

 

Fig. 3                                                               Fig. 4 

 

 

 

 

 

Fig. 5                                                               Fig. 6 

 

DESCRIZIONE DELLE CITOCHINE PIASTRINICHE 

TGFβ-1 è composto da una vasta famiglia di fattori di crescita, più di 30 membri, ed 
è il più potente agente fibrotico. In altre parole provoca la sintesi della matrice delle 
molecole come collagene fibronectina così come osteoblasti o fibroblasti. È 
considerato un regolatore dell'infiammazione e ha la capacità di indurre una 
cicatrizzazione fibrosa. Giuoca un ruolo potenziale nella guarigione delle ferite. 

PDGF-AB è uno stimolatore delle linee cellulari mesenchimatose. Per questa ragione 
gioca un ruolo importante nei meccanismi fisiologici di cicatrizzazione. Grazie alle 
sue proprietà chemiotattiche, richiama cellule quali i macrofagi che, con la loro 
attività fagocitica, eliminano le cellule morte venutesi a accumulare a livello del 
trauma, nel contempo il PDGF richiama anche cellule quali i fibroblasti, i quali 
vengono spinti alla proliferazione in loco dal PDGF stesso; i fibroblasti andranno 
quindi a sostituire le cellule morte rigenerando così il tessuto. 

VEGF gioca un ruolo importante sia nella vasculogenesi (intesa come genesi ex novo 
di un sistema vascolare) che nell'angiogenesi (formazione di vasi da strutture già 
esistenti).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Macrofagi�
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibroblasti�


TSP-1 la trombospondina, non è un fattore di crescita, ma è 
una glicoproteina avente peso molecolare di 450 kDa, contenuta nei granuli alfa 
delle piastrine del sangue. Essa è coinvolta nel fenomeno dell'aggregazione 
piastrinica, legandosi al fibrinogeno e favorendo l'aggregazione stessa. Viene 
espressa sulla superficie delle piastrine attivate. 

IGF - insulin-like growth factor o fattore di crescita insulino simile. E' uno dei 
regolatori positivi per la differenziazione di molti tipi di cellule sfortunatamente 
anche quelle tumorali. Agisce come agente protettivo cellulare. 

Fibronectina è presente in grande quantità nel sangue ed è un componente chiave 
dell'architettura del coagulo di fibrina. 

Vitronectina -La vitronectina è una glicoproteina presente nel siero e nella matrice 
extracellulare. Essa promuove l'adesione cellulare e la diffusione, inibisce l'esito 
citolitico del sistema del complemento e si lega a diversi inibitori della serina 
proteasi. Essa è una proteina secreta ed esiste sia in una forma a catena singola sia 
troncata, in due catene tenute insieme da un legame disolfuro. E' stato ipotizzato che 
la vitronectina sia coinvolta nell'emostasi e nella malignità dei tumori. 

IL RILASCIO DEI FATTORI DI CRESCITA 

Riporto la descrizione dell' L-PRF per quanto riguarda i fattori di crescita: L-P RF è 
un innovativo  bio materiale naturale che non contiene additivi, e non prevede 
l'utilizzo di anticoagulanti. Le membrane di L-PRF possono essere suturate e 
risultano un'ottima matrice per innesto osseo. Il protocollo L-PRF permette di avere 
una concentrazione di piastrine fino a cinque volte maggiore rispetto a quella 
normalmente presente nel sangue. Non appena le piastrine vengono attivate dalla 
trombina autologa ha inizio la coagulazione. I granuli alfa delle piastrine cominciano 
quindi a rilasciare fattori vitali di crescita. Centinaia di articoli scientifici illustrano il 
fatto che, a differenza di altri prodotti realizzati con un concentrato piastrinico e di 
altri protocolli di emoconcentrati, nell' L-PRF l'assenza dell'impiego di trombina e/o 
calcio cloruro permette di ottenere una fibrina con struttura molecolare fisiologica e 
molto elastica. Inoltre, le citochine, cioè il fattore di crescita vascolare endoteliale, 
insieme al fattore di crescita derivato dalle piastrine e a quello derivante dall'elemento 
trasformante beta continuano ad essere rilasciati lentamente e gradualmente per oltre 
una settimana. Ciò favorisce attivamente una rapida cicatrizzazione dei tessuti molli, 
in particolare durante le prime due settimane che risultano essere le più critiche, 
nonché una più rapida guarigione ossea e una maggiore adesione degli osteoblasti sul 
titanio e sui bio materiali. Oltre alle piastrine, l' L-PRF è ricco di leucociti che 
svolgono un ruolo fondamentale nel processo di guarigione perché risultano essere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Glicoproteina�
https://it.wikipedia.org/wiki/Peso_molecolare�
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_massa_atomica�
https://it.wikipedia.org/wiki/Piastrine�
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue�
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibrinogeno�
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicoproteina�
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_extracellulare�
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_extracellulare�
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adesione_cellulare&action=edit&redlink=1�
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_del_complemento�
https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitore_della_serin_proteasi�
https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitore_della_serin_proteasi�
https://it.wikipedia.org/wiki/Emostasi�


buoni mediatori del processo infiammatorio e di vascolarizzazione. La fibrina dell'L-
PRF ha una struttura trimolecolare che consolida il coagulo e intrappola  
progressivamente le cellule rigenerative durante il processo successivo di 
cicatrizzazione assicurando la massima biocompatibilità dei materiali e il 
miglioramento delle performance cliniche. L-PRF può essere preparato facilmente in 
studio con il sistema Intra Spin di Intra-Lock utilizzando componenti appositamente 
selezionate e seguendo un semplice protocollo unico certificato CEE ed approvato 
dalla FDA americana. 

In realtà, i fattori da considerare sono tre: la fibrina, le piastrine ed i leucociti. 

RUOLO DELLA FIBRINA 

La fibrina è una forma attiva di una molecola plasmatica chiamata fibrinogeno. 
Questa molecola fibrillare solubile è presente in quantità massive sia nel plasma che 
negli α-granuli delle piastrine e svolge un ruolo determinante nell'aggregazione delle 
piastrine durante l'emostasi. La fibrina viene trasformata in una specie di colla 
biologica capace di consolidare il coagulo iniziale delle piastrine così da costituire un 
muro protettivo lungo le aperture dei vasi durante la coagulazione. Infatti, il 
fibrinogeno è il substrato finale di tutta la reazione di coagulazione. Essendo una 
proteina solubile, il fibrinogeno viene trasformato in una fibrina insolubile dalla 
trombina mentre il gel di fibrina polimerizzato costituisce la prima matrice 
cicatriziale nel sito della ferita. Durante la centrifugazione di preparazione del PRF il 
fibrinogeno è inizialmente concentrato nella parte alta del tubo, prima che la trombina 
in circolazione si trasformi in fibrina. Poi un coagulo di fibrina si forma nel centro 
della provetta, esattamente tra la parte rossa corpuscolata nel fondo e la porzione 
acellulare nella parte alta della provetta stessa. Le piastrine ed i leucociti sono 
intrappolati massimamente nella rete della fibrina. Nel PRF, quindi, si ha come 
caratteristica una polimerizzazione naturale e lenta della fibrina durante la 
centrifugazione. La concentrazione di trombina agente sul fibrinogeno autologo della 
provetta è fisiologica perché non c'è aggiunta di trombina bovina. Questo aspetto è 
fondamentale nel determinare l'organizzazione tridimensionale della rete di fibrina al 
contrario del gel di fibrina del PRP dove le fibrille di fibrina sono assemblate tra di 
loro con due differenti tipi di architettura: condensazione tetramolecolare e giunzione  
laterale. Questo porta ad una rete rigida che però non è favorevole per il rilascio delle 
citochine. Mentre nell'organizzazione tridimensionale del PRF vi è una maggiore 
elasticità della matrice rispetto al PRP che è quindi più flessibile ed elastica e 
permette la formazione di membrane che hanno un'architettura particolarmente 
favorevole al supporto dei processi di guarigione. 



 

RUOLO DELLE PIASTRINE 

Le piastrine si formano nel midollo osseo dai megacariociti, ed hanno una forma 
discoidale. La loro vita varia dagli otto ai dieci giorni ed il loro citoplasma contiene 
molti granuli il cui contenuto viene secreto al momento della loro attivazione. Gli α-
granuli contengono sia  proteine specifiche delle piastrine, come ad esempio le β-
tromboglobuline, che proteine non specifiche come fibronectina, trombospondina, 
fibrinogeno ed altri fattori della coagulazione, promotori della crescita, inibitori della 
fibrinolisi, immunoglobuline etc. I granuli densi contengono calcio e serotonina. 
Inoltre, la membrana piastrinica è un doppio strato di fosfolipidi nel quale sono 
inseriti i recettori per molte molecole quali il collageno e la trombina. L'attivazione 
delle piastrine è fondamentale sia per iniziare che per supportare l'emostasi. La loro 
degranulazione provoca il rilascio di citochine in grado di stimolare la migrazione e 
la proliferazione cellulare all'interno della matrice fibrinica lanciando così la prima 
fase della guarigione. 

PRESENZA DELLE PIASTRINE NEL PRF 

L'accumulo delle piastrine nel coagulo di fibrina del PRF avviene nella parte inferiore 
del coagulo stesso e la maggiore concentrazione si trova nella giunzione tra la parte 
rossa corpuscolata ed il coagulo stesso. L'osservazione delle membrane PRF al 
microscopio fotonico dimostra che la maggiore concentrazione di leucociti e piastrine 
nel PRF si situa nella zona di fibrina adiacente alla parte rossa corpuscolata. Pertanto, 
nella manipolazione chirurgica del PRF si raccomanda che nell'asportare la parte 
rossa corpuscolata dal coagulo ne venga conservato un piccolo strato. Ciò può essere 
ottenuto tagliando con una forbice un millimetro sotto la giunzione della fibrina con 
la parte rossa. Questa operazione è operatore-dipendente ed è quindi importante 
essere a conoscenza dell'architettura del PRF allo scopo di eseguirne una accurata 
preparazione.  

RUOLO DEI LEUCOCITI  

Fin dagli albori dell'uso del PRP si è parlato sempre di concentrati piastrinici, con 
l'obiettivo principale di forzare le piastrine stesse a rilasciare fattori di crescita nei siti 
chirurgici. Soltanto successivamente si è capito che queste tecnologie dei concentrati 
piastrinici producevano anche altri fattori, alcuni dei quali più importanti dei fattori di 
crescita delle piastrine: questo è particolarmente vero sia per la fibrina che abbiamo 
già esaminato sia per i leucociti. Molti autori hanno evidenziato che queste 
preparazioni consistevano in concentrati sia di piastrine che di leucociti e che questi 



ultimi avevano spesso un grosso impatto sulla guarigione delle ferite, in particolare 
per il loro effetto antimicotico e per la regolazione delle reazioni immunitarie. È 
quindi molto importante sottolineare le numerose proprietà ed i numerosi fattori che 
queste cellule presentano e che influenzano le reazioni tissutali durante la guarigione 
delle ferite.  

Queste cellule trovano origine nel timo, nei linfonodi, nella milza e nel midollo 
osseo. I leucociti sono divisi in cellule con i granuli nel loro citoplasma, ovvero i 
granulociti, e cellule agranulari con citoplasma trasparente, linfociti e monociti. La 
guarigione delle ferite è un processo che coinvolge mediatori, matrici extra-cellulari e 
cellule emopoietiche. Queste ultime includono piastrine e infiltrati di leucociti, che 
partecipano in diversa maniera alle tre fasi della guarigione della ferita: 
infiammazione, formazione tissutale, e modellazione del tessuto. Alcuni autori 
distinguono anche la creazione dell'ematoma come un periodo della prima fase, altri 
invece includono questa fase nella parte infiammatoria. A seguito del 
danneggiamento del tessuto, il sangue fuoriesce dai vasi ed inizia il processo di 
coagulazione che è attivato dalle piastrine: queste sono le prime cellule reclutate nel 
sito della ferita e coinvolte nel prevenire la perdita di sangue e nell'attivare la cascata 
di cicatrizzazione. Le piastrine sono state sempre considerate importanti nella 
guarigione delle ferite (Gillitzer, R. et al. 2001). Tuttavia, Szpaderska et al. 
(Szpaderska et al. 2003) in uno studio su topi ai quali era stato iniettato siero anti 
piastrine per indurre trombocitopenia, hanno ottenuto un'alterazione significativa 
dell'infiammazione della ferita rispetto al gruppo di controllo. Le ferite dei topi 
trombocitopenici contenevano molti più macrofagi e cellule T, ma non hanno 
mostrato ritardo nella velocità di guarigione delle ferite. La velocità di 
riepitelizzazione, di sintesi del collagene, e dell'angiogenesi è stata identica sia per i 
topi trombocitopenici che per il gruppo di controllo. Inoltre, le analisi dei (VEGF) 
fattore di crescita vascolare endoteliale, (FGF-2) fattore di crescita dei fibroblasti, 
(TGFβ1) fattore di crescita trasformante beta 1, (KGF) fattore di crescita dei 
cheratinociti, e (EGF) fattore di crescita dell'epidermide non mostrarono differenze 
nelle ferite dei topi trombocitopenici e nel gruppo di controllo. Questi risultati 
suggeriscono che la presenza delle piastrine non sia obbligatoria per una appropriata 
chiusura delle ferite, ma che altri elementi prendano il controllo nel processo di 
cicatrizzazione. Questi sono i leucociti. Dopo una passiva uscita dai vasi dei 
neutrofili, questi sono catturati nella rete fibrinica e migrano nella ferita reclutati 
anche dai vasi adiacenti formando una densa barriera contro l'invasiva patogenesi e 
contrastando l'infezione (Cook-Mills, J.M et al.). Il ruolo principale dei leucociti è 
quello di produrre citochine infiammatorie e fattori di crescita. Dopo un giorno dal 
danno tissutale, circa il 50 % delle cellule della ferita sono neutrofili (Santos, M.I et 



al. 2010). Durante la guarigione fisiologica delle ferite, monociti e macrofagi 
invadono i tessuti e giocano un ruolo importante nella loro riparazione (Leibovich, S.J 
et al. 1975), mostrano funzioni immunologiche e sono una fonte importante di fattori 
di crescita (DiPietro, L.A et al. 1995). 

Concludendo, durante la guarigione fisiologica delle ferite monociti e macrofagi 
invadono l'area ferita e giocano un importante ruolo nella riparazione dei tessuti. 
Presentano funzioni immunologiche e sono un'importante sorgente di fattori di 
crescita. Inoltre i macrofagi secernono collagene che stimola i processi di guarigione 
della ferita e secerne il fattore trasformante beta ed il fattore di crescita derivante 
dall'endotelio che viene considerato specifico dei trombociti. Inoltre secernono 
interleuchine, fattore di crescita dei fibroblasti e il fattore di crescita della necrosi 
tumorale, i quali stimolano i fibroblasti a produrre collagene e a migliorare la 
angiogenesi. Anche i linfociti producono fattori di crescita e contribuiscono a 
rimodellare i tessuti durante l'ultima fase della guarigione. 

NTR (rigenerazione naturale dei tessuti) ed NBR (rigenerazione naturale 
dell'osso) 

Al contrario del gel piastrinico prodotto dal PRP, il PRF è una membrana che può 
essere modellata, compattata, e persino suturata. Nella GTR e GBR le membrane 
vengono usate, indipendentemente dalla loro composizione chimica, come barriere 
contro l'invaginazione dei tessuti molli e per stabilizzare il coagulo. Queste 
membrane presentano il rischio di esposizione ed infezione specialmente in pazienti 
fumatori e che non rispettano una perfetta igiene orale. Le membrane di PRF, 
rappresentando invece il coagulo stesso, sono ricche di cellule e fanno solo da 
barriera bioattiva. A differenza delle altre membrane che sono dei corpi estranei, le 
membrane di PRF vanno quindi ad integrarsi con i tessuti, arricchendoli di fattori di 
crescita e proteggendoli dalle infezioni. Sono quindi delle barriere competitive che 
lasciano che le cellule migrino all'interno di esse e permettono quindi una 
neoangiogenesi ed una interazione tra la cresta alveolare ed il lembo gengivale. Tutto 
ciò produce un meccanismo biologico chiamato barriera competitiva. I tessuti duri e 
molli migrano ed interagiscono tra di loro all'interno della matrice del PRF, pertanto, 
la copertura di PRF diventa un'interfaccia tra i tessuti in grado di impedire la 
migrazione dei tessuti molli all'interno del difetto osseo. 

 

APPLICAZIONI CLINICHE DEL PRF 



Il PRF viene usato in varie branche della medicina, in quest'articolo noi descriveremo 
soltanto alcune applicazioni cliniche nel campo odontoiatrico. 

Le principali applicazioni cliniche del PRF in odontoiatria sono le seguenti: 

1) nelle estrazioni dentali 

2) nelle avulsioni delle cisti 

3) nelle apicectomie 

4) nell'impianto post estrattivo 

5) in tutte le ricostruzioni ossee dei mascellari 

5) nella chirurgia parodontale. 

Caso clinico di estrazione dentale 

 

 

 

 

 

Estrazione del 16                                                   Guarigione a 9 giorni 
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            Estrazione del 25 e 26         Inserzione di 2 impianti con PRF  

             

 

 

 

 

 

Guarigione a 3 mesi                                                      Protesi definitiva 

 

CONCLUSIONI 

L'uso del PRF nello studio odontoiatrico porta a notevoli vantaggi sia nella 
guarigione dei tessuti molli che dei tessuti duri, come dimostrato dai numerosi articoli 
in letteratura. Pertanto il PRF è considerato un emoderivato utilissimo nella pratica 
odontoiatrica. 
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	1) prelievo di sangue con un anticoagulante, CPDA (Citrato fosfatodestrosio), EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) ecc.. per evitare l'attivazione delle piastrine e la loro di degranulazione.
	2) prima centrifugazione a 5600 giri per circa 10 minuti chiamata "hard speen"  per separare il sangue in tre distinti strati: in basso uno strato di colore rosso formato da  globuli rossi costituenti il 55% del volume totale. In alto uno strato giall...
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