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I pazienti diabetici sono nella maggior 
parte dei casi anche vasculopatici. In-

fatti, il diabete è una di quelle malattie 
subdole perché danneggiano organi e 
apparati senza dare segno di se per lungo 
tempo e quando si manifestano i sintomi, 
il danno è fatto.

Il diabete determina lentamente il restrin-
gimento del calibro e l’irrigidimento dei 
vasi arteriosi che perdono la propria ela-
sticità e nel tempo arriva un minore volu-
me di sangue in periferia (piede). Il fumo, 
il sovrappeso, la scarsa igiene, le calzature 
inappropriate, piccole ferite che possono 
essere determinare da frammenti taglienti 
sulle spiagge (scogli, valve di frutti di mare 
frantumate dall’azione marina), oppure 
l’azione di alcuni podologi o dello stesso 
paziente che agisce sulle unghie in modo 
inappropriato possono causare piccole 
ferite che trascurate si infettano. Infezione 
e ipoperfusione causano edema, com-
pressione sui vasi venosi, diminuito ritorno 
venoso, compressione sui piccoli vasi arte-

riolari, ipossia tissutale, ischemia focale ed 
infine necrosi.

Queste piaghe normalmente richiedono 
lunghi periodi di medicazioni ambulato-
riali complesse. È necessario un approccio 
multidisciplinare: infettivologico, chirurgi-
co, immunotrasfusionale, dermatologico, 
ortopedico, diabetologico e cardiologico 
per migliorare lo stato generale del pa-
ziente e quindi anche quello locale. Gli 
specialisti devono collaborare per ottene-
re l’approccio migliore, personalizzato in 
ogni singolo caso.

Che Cos’è Il PRP?

Il Plasma Ricco in Piastrine (PRP) è un 
nuovo approccio terapeutico, utilizzato 
anche dal Dott. Chiaretti dal 2007, ma 
recentemente si sta diffondendo l’impie-
go anche in altri campi della Medicina, 
per la rigenerazione tissutale, in medicina 
estetica, in Ortopedia (del ginocchio e 
delle osteomieliti), Chirurgia Odontosto-

matologia e Maxillo-Facciale, Oculistica, 
ultimo ma non certo ultimo anche in Chi-
rurgia Generale per il trattamento delle 
complicanze della chirurgia della parete 
addominale. Il PRP deve essere preparato 
presso un Centro Trasfusionale apposita-
mente predisposto ed autorizzato, trattan-
do il sangue dello stesso paziente. Il PRP è 
preparato per centrifugazione dal sangue 
intero per separazione delle varie classi 
cellulari (ottenendo il plasma) e dalle va-
rie frazioni del plasma del paziente stesso. 
Dalle frazioni cellulari si estraggono le pia-
strine concentrandole opportunamente. 

L’efficacia terapeutica è dovuta al con-
tenuto di fattori di crescita contenuti nel 
citoplasma delle piastrine che sono in gra-
do, nelle opportune condizioni, di favorire 
la guarigione delle piaghe torpide, atti-
vando i meccanismi di rigenerazione tissu-
tale e vascolare. Questa metodica è an-
cora oggetto di studio e sperimentazione 
perché i fattori di crescita e i meccanismi 
riparativi non sono ancora perfettamente 
compresi, ma i documentati successi, la 
rapida guarigione delle piaghe torpide 
e la rigenerazione ossea costituiscono 
osservazioni terapeutiche incoraggianti. Il 
PRP con i suoi numerosi fattori di crescita 
è utile, inoltre, perché questi possono sti-
molare la rigenerazione del tessuto osseo, 
cartilagineo e anche dei tessuti gengivali 
e dentari. Le proteine bioattive rilasciate 
dai granuli piastrinici (sacchetti-vacuoli- 
dispersi nel citoplasma della cellula piastri-
nica) al momento dell’attivazione sono: 
1).EGF (fattore di crescita epidermico), 
2).PDEGF (fattore di crescita epidermico 
derivato dalle piastrine), 3).TGF-13 (fatto-
re di crescita trasformante 13), 4).TGF-β 
(fattore di crescita trasformante β), 5).IGF 
(fattore di crescita insulino-simile), 6).PDAF 
(fattore angiogenetico derivato dalle pia-
strine), 7).PF-4 (fattore piastrinico 4). 

Lesioni del piede diabetico trattate 
con Plasma Ricco di Piastrine (PRP)
Perché si formano piaghe sui piedi dei pazienti diabetici e vasculopatici 
e tali piaghe sono così difficili da trattare e lente a guarire?
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Il PDEGF è contenuto specialmente nei 
granuli alfa (17) e ne esistono tre isoforme: 
AA, BB e AB (22). E’ stata ipotizzata l’esi-
stenza di specifici trasportatori per i recet-
tori specifici delle cellule dell’endotelio, 
dei fibroblasti, dei macrofagi e delle cellu-
le staminali del midollo osseo (14, 22).
Le attività note del PDEGF sono la neoan-
giogenesi perché attiva le cellule endo-
teliali (19), l’attivazione macrofagica (18, 
23), l’attività proliferativa sui monociti e i 
fibroblasti (20), anche del legamento pa-
rodontale (24) e della matrice ossea, la 
chemiotassi per i fibroblasti e la sintesi del 
collagene (23), aumenta la proliferazione 
delle cellule della matrice ossea (26).

Come accennato, per ottenere adegua-
te concentrazioni dei fattori di crescita 
piastrinici autologhi (del paziente stesso) si 
provvede alla concentrazione per centri-
fugazione ed isolamento. Secondo Marx 
et al., il PRP è un concentrato di piastri-
ne umane autologhe di almeno 200.000 
piastrine per ml (21). Altri Autori ritengono 
che la concentrazione piastrinica debba 
essere tra 800.000 e 1.200.000 piastrine/ml 
perché il PRP sia terapeuticamente effica-
ce (39).

Una concentrazione di 200.000 piastrine/
ml, può essere la “dose terapeutica” del 
PRP (13). Ryan e collaboratori hanno indi-
cato che 300.000 unità/ml (40) e un altro 
studio ha domostrato che sia le alte che 
le basse concentrazioni di PRP (1-5%) sop-
primono la vitalità e la proliferazione degli 
osteoblasti alveolari (41). Invece, Schlie-
phake ha suggerito che il PRP inibisce la 
differenziazione osteogenica in modo 
dose-dipendente (42). Questi lavori so-
stengono l’opinione che le variazioni nelle 
concentrazioni del PRP possono influenza-
re la formazione della matrice ossea.
Ito et al., (45) hanno studiato la concen-
trazione piastrinica in diversi donatori e 
hanno osservato che la concentrazione 
piastrinica nel PRP era correlata al nume-
ro di piastrine nel sangue del donatore. 
Nello studio è stata documentata la cor-
relazione sesso/concentrazione piastrinica 
ma non età/concentrazione (45). Studi 
in vitro hanno valutato i livelli effettivi dei 
fattori di crescita nel PRP. Van den Dolder 

e Mooren, (22, 46) hanno indicato che la 
concentrazione ottimale di PDGF-BB per 
indurre l’adesione dei fibroblasti del lega-
mento parodontale alla superficie radico-
lare colpita da parodontite era 50 ng/ml. 
Per quanto riguarda le concentrazioni dei 
fattori di crescita presenti nel concentra-
to piastrinico è stato dimostrato (32) che 
1 ml di lisato piastrinico (109 piastrine per 
ml) contiene 115 ng di PDGF, 106 ng di 
TGF-β, 20.8 ng di FGF e 0,8 nanogrammi 
di PDEGF, determinati con test immuno-
enzimatico su 35 pazienti. Il TGF-β è stato 
indicato come parte di una super-famiglia 
di fattori di crescita e differenziazione, tra 
cui le proteine morfogenetiche ossee (27). 
Anche il TGF-β ha tre diverse isoforme: β1, 
β2, β3 (28) e promuove la produzione di 
matrice extracellulare (14, 29) che migliora 
l’attività proliferativa dei fibroblasti del le-
gamento parodontale (24, 43), stimola la 
biosintesi del collagene di tipo I e la fibro-
nectina per indurre la deposizione di matri-
ce ossea (31). Già nel 1990, Gibble e Ness 
introdussero l’impiego del gel di fibrina, 
un biomateriale che comprende agenti 
emostatici e possiede proprietà adesive 
(2). Il PRP è una modificazione della colla 
di fibrina autologa, utilizzata con succes-
so in varie applicazioni chirurgiche  anche 
nella nostra esperienza (25, 26, 3, 4). Il PRP 
è un preparato da sangue autologo (dal 
sangue del paziente stesso), eliminando il 
rischio relativo a reazioni immunogeniche 
o di trasmissione di malattie infettive.

Il Dott. Chiaretti utilizza il PRP nel trattamen-
to ambulatoriale delle piaghe torpide e 
nelle ulcerazioni diabetiche della pian-
ta del piede, del malleolo, delle dita, arti 
inferiori e glutei nel paziente diabetico e 
nelle ulcerazioni nei pazienti vasculopatici, 
ha sperimentato con successo l’impiego 
nelle complicanze chirurgiche della chi-
rurgia della parete addominale in pazienti 
operati per laparocele con protesi e su-
gli impianti dentari in collaborazione con 
odontoiatra. Una caratteristica rilevante 
del PRP è che si può preparare dal san-
gue dello stesso paziente evitando ogni 
rischio relativo a reazioni immunogeneti-
che o di trasmissione di malattie infettive. 
In casi particolari, quando il paziente è 
anemico e/o piastrinopenico e non è pos-

sibile la preparazione del PRP autologo, 
si può utilizzare anche quello eterologo 
purchè dello stesso gruppo ABO ed Rh. Il 
PRP si prepara in laboratorio immuno-tra-
sfusionale dopo predeposito di 300-450 
ml di sangue intero con sacca contenete 
anticoagulante. Con una successiva cen-
trifugazione si separano i globuli rossi, i glo-
buli bianchi e i fattori della coagulazione 
frazionando i componenti, il plasma ed il 
siero. Dalla frazione piastrinica concentra-
ta si preparano 4-6 aliquote da 4-5 ml che 
vengono congelate per essere utilizzate in 
sala operatoria (ambulatoriale, per garan-
tire la sterilità).

Come sI aPPlICa Il PRP sulle PIaghe?

La medicazione eseguita con tecnica 
personale prevede la disinfezione este-
sa, debridement (la rimozione del tessuto 
necrotico esternamente alla piaga) e cu-
rettage (abrasione dei tessuti ischemici o 
danneggiati nella piaga con un cucchio 
dai bordi taglienti), eventualmente ope-
razioni che possono essere precedute 
da anestesia tronculare oppure locale. A 
volte non serve procedere all’anestesia, 
tanto sono danneggiati i nervi dalla ma-
lattia diabetica che il paziente ha perdu-
to la percezione termo-tattile-dolorifica. 
Infine si possono inoculare 1-4UI di insulina 
pronta alla base del cratere ulcerativo e 
quindi si applicano goccia a goccia 5 ml 
di PRP e 5 ml di protrombina autologa che 
viene attivata con una soluzione di calcio 
fosfato al 10% in soluzione fisiologica tra-
sformandola in trombina (attivatore che 
permette la trasformazione del fibrinoge-
no in fibrina e la sua polimerizzazione con 
la formazione del panno elastico e la de-
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granulazione delle piastrine che rilasciano 
i mediatori sopradescritti e le citochine. Il 
PRP si fa gocciolare prima subito seguito 
dall’attivatore, da due diverse siringhe, su 
un supporto spugnoso di acido ialuronico 
(Hyalofill- F Fidia® Italia), sagomato steril-
mente con forbice su campo sterile, della 
stessa ampiezza e superficie della piaga. 
Si ottiene in pochi istanti la gelificazione 
del fibrinogeno plasmatico che forma 
un panno morbido, elastico, gelatinoso, 
bianco madreperlaceo che riempie la 
cavità da trattare. Il supporto inerte rias-
sorbibile in acido ialuronico impedisce la 
dispersione della parte sierosa fuori dal 
cratere trattenuto dalla spugna di fibrina 
intrisa e bagnata dalla soluzione attivata 
e non completamente gelificata, ricchissi-
ma dei fattori di crescita (PDGF, TGF, EGF), 
attivi nella stimolazione dei fibroblasti che 
aumentano di numero e depositano ma-
trice connettivale, trasformando la piaga 
torpida, con una rigogliosa fioritura dei 
bottoni di granulazione. I fattori di cresci-
ta contenuti nel coagulo applicato nella 
piaga stimolano la proliferazione dei fibro-
blasti che depositano matrice connetti-
vale e collagene nella piaga, attiva la 
coagulazione del plasma insieme alla pro-
trombina che diventando trombina attiva 
il rilascio di fattori di crescita dalle piastrine 
e delle citochine.

Nel caso il paziente sia affetto da ulcere 
infette, o nel caso di osteomielite, prima 
dell’applicazione del PRP, è indispensabile 
eseguire la bonifica e sterilizzazione della 
piaga stessa mediante terapia antibiotica 
mirata sulla base di esame colturale con 
antibiogramma, per via parenterale sotto 
controllo dello specialista infettivologo. 
Anche il metabolismo glicemico, renale 
ed epatico devono essere rimessi sotto 
controllo con l’ausilio dello specialista en-
docrinologo, nefrologo ed epatologo.

Sànchez e colleghi hanno proposto, per 
l’attivazione del processo coagulativo, 
una miscela di 1.000 UI di trombina in pol-
vere disciolta in 10 ml di fisiologica sterile 
con 10% di calcio cloruro (4). Jun Araki ri-
ferisce che il PRP può gelificare senza utiliz-
zare trombina, entro 15 a 20 minuti (anche 
nella nostra esperienza ma la lunga dura-

ta non aiuta l’attività ambulatoriale), utiliz-
zando una miscela di 50μl di calcio cloruro 
al 10% aggiunto alla provetta contenente 
1,2 ml di PRP (52). Nel caso di paziente af-
fetto da ulcerazione infetta, come spesso 
accade, oppure nel caso di osteomielite, 
occorre un congruo periodo di terapia 
antibiotica parenterale, sulla base dell’e-
same colturale per germi comuni e miceti, 
con antibiogramma. 

L’esposizione di osteociti e degli osteo-
blasti al lisato piastrinico appena pre-
parato promuove la proliferazione e la 
chemiotassi. Invece, l’esposizione tardiva 
ha provocato la diminuzione dell’attività 
della fosfatasi alcalina e la deposizione 
della matrice minerale con effetto iniben-
te (55). Un altro studio in vitro ha mostrato 
che il PRP ha stimolato la crescita e la dif-
ferenziazione cellulare nel midollo osseo 
di ratto fino a 8 giorni (15). Inoltre, questi 
risultati sono in accordo con altre relazio-
ni che hanno mostrato che le soluzioni di 
piastrine lisate hanno stimolato la prolife-
razione delle cellule embrionali umane 
(56) e ha avuto un effetto miogenico sulle 
cellule ossee derivate da tessuto trabeco-
lare umano adulto (4) e midollo osseo di 
ratto (57).

Pertanto, l’attività piastrinica non può es-
sere limitata alle piastrine intatte perché 
anche le microparticelle di membrana ci-
toplasmatica delle piastrine attivate pos-
sono stimolare la proliferazione osteobla-
stica umana (54). Questi risultati sembrano 
essere in disaccordo con i risultati ottenuti 
da Marx (45, 46, 47), secondo il quale, le 
piastrine danneggiate o non vitali non 
possono liberare fattori di crescita bioattivi 
e dare risultati deludenti. Tuttavia, studi in 
vitro utilizzano singole, specifiche linee di 
cellule con proprietà diverse dalle cellule 
mature, vitali, umane. In più, le linee cellu-
lari sono spesso derivate da origini diverse 
da quelle umane. Queste impostazioni 
servono a semplificare la reale situazione 
clinica in cui più fattori di crescita e più tipi 
di cellule interagiscono in maniera com-
plessa e perciò, fare qualsiasi estrapola-
zione sull’efficacia del PRP non è corretta 
(58). Inoltre, diversi studi su modello ani-
male hanno fornito risultati incoraggianti 

a sostegno dell’effetto benefico del PRP 
sulla guarigione ossea in chirurgia orale 
(59). L’utilizzo di PRP è stato segnalato per 
migliorare la guarigione ossea su coniglio 
“calvaria” (60, 61) e per facilitare l’inseri-
mento di innesti di spongiosa nella rico-
struzione mandibolare di capra (62, 63). 

In letteratura gli effetti clinici del PRP (ri-
spetto ai controlli) sembrerebbero mo-
desti. Inoltre, c’era una grande varietà 
di risultati non tutti univoci. La prova di un 
effetto benefico di PRP in chirurgia orale 
è considerata debole e il costo abba-
stanza elevato, rispetto al beneficio. Ma a 
mio parere, nei casi di grave piorrea con 
edentulia e decalcificazione di mandibo-
la e mascella, anche un piccolo aiuto è 
utile. Nella pratica clinica, l’impiego del 
PRP che comporta un’altra fase nella 
procedura della medicazione chirurgi-
ca e richiede 10-15 minuti in più. Ma dal 
confronto tra la durata complessiva e dal 
numero delle medicazioni nella nostra 
esperienza ne esce sicuramente meglio la 
procedura con PRP.

ConClusIonI

La preparazione del PRP richiede al pa-
ziente un prelievo di sangue intero. Non 
è ancora completamente chiarito il 
meccanismo di azione del PRP ma dalle 
osservazioni personali abbrevia i tempi di 
guarigione nelle piaghe torpide ma non 
infette. Nella nostra esperienza il PRP porta 
a guarigione in 6-8 settimane, riducendo 
il numero delle medicazioni e abbatte i 
costi a carico della famiglia e del Sistema 
Sanitario Nazionale.
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