GUARDA I VIDEO DELLE NEWSLETTER

Salve,
Questa è la rubrica del Prof. Sandro Rossetti
è possibile richiedere la disiscrizione da questa mailing list, richiedere informazioni o comunicare con il professore
semplicemente rispondendo a questa mail.

PRP O CELLULE MESENCHIMALI
Un paziente chiede

Il Professore risponde

Sono Rosa, una paziente di milano, che inizia ad
avere i primi disturbi al ginocchio (dolore sotto
sforzo, facile affaticabilita', dolore sulla fascia
interna, talvolta gonfiore) dovuti forse ai miei 57
anni.

Il quesito che mi pone il paziente è lo stesso che mi
pongono molti pazienti.

Vorrei sapere se sarebbe meglio effettuare P.R.P o
infiltrazioni di cellule mesenchimali

Diciamo che
similitudini.

le

due

terapie

hanno

alcune

Ambedue servono a trattare le prime alterazioni
artrosiche (menischi consumati, cartilagine usurata,
sinovia sofferente).

Il PRP è una procedura più semplice che avviene
attraverso 3 infiltrazioni di piastrine prelevate dal
paziente in modo strettamente ambulatoriale niente
traumi, niente dolore.

Le cellule mesenchimali vengono concentrate dal
grasso sottocutaneo dopo una "lipoaspirazione" in
brevissima anestesia generale e vengono infiltrate
al termine di una artroscopia di pulizia.

Le differenze tra le 2 procedure sono sostanziale
tre.

1) le cellule mesenchimali sono più impegnative
per la anestesia e per la anestesia e per
l'artroscopia.
Ma hanno certamente una capacità rigenerativa più
evidente

2) le stesse interessano una fascia di età più
giovane (45-60 anni) rispetto al PRP che può
essere indicato anche in età più avanzata

3) il PRP ha una capacità analgesica più rapida ma
probabilmente meno duratura
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