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TECNICHE NI-IOVE
E INNOVATIVE CONTRO
L EARTROPATIE
Il dottor Andrea Bruno utlhzza il plasma arricchito
inizialc.

piastrine
o ìe ccììule mesenchjmali per la rigcnerazione clelle arìicolazioni
<ii

ori prc

r il mio
rni. Llu-

uonc notizie per chi ha problcmi
alle arrìcolazioni e tcrne i'avvicinarsi di unl protesi. l.a riccrca in

ratcriali

si da giganre. A racconrarlo è il dorror

di paro-

Andree Bruno, chirLrrgo orropedico spe,
cializzato in chilulgia arrfoscopica e pro-

qucsto campo sra davveio fecendo pas-

tcsica e chc varÌra unà prcstigiosa forrna,
e all'csrero (da scgnalare lo

zione in Italia
gressivo

ilRush Hospiral di Chicago,
nella stlutmra diretra da Bri:rn J. Cole).
Ola svoìge la sLra anivirà chirLrrgica e dì

;

ricefca principàlnrcnre presso f istituto
Humanius cli Rozzrno (MI), r.rcl r'epar!o di Chirlrrgit Arrroscopica e Ricosr|ut-

che nr-

sia gli

lla cluo-

r

quar-

srage presso

tiva direrro clal prolessor Enrico ALnaldi.
"Tn fìrturo - dicc - si cercheriL di riparare i tessLrri primà di sosriruifli

hinLrgì-rng che

cor l€ pfoNoi stiauro lavorando per c1uesto".
La prospcrriva prevcde due merodichc
resì.

I

basatc rìspettivanenre sul plasma anic-

chito di piastrine (PLp)

senchinali

:rcluLre che

e sulle ccllule orehanno originc dal

ressuto acliposo.

"ll

ùridiane

Prp - spicga Ardrca Bruno ò un me
todo urilizzàto orùrai in parecchie srrrtture. Si tratra di un intervenro ambul:r
!oriàlc duranrc il quale vcngono prclcvari
50 cc di sangue del pazienre che poi vìc
ne tt'arrxro e ìnietrato rcll'articolazionc danneggiara. Di fatto è Lrn sosrìrLrto

c.Una

dell'acido ialLrronico e ha, rispeno
sto, una rÌraqgiore cffìcacia.

30 n1i

rel gifo

a que-

ll

:: che si

IÌ, DOTTOR ANDREA BRUNO

fìrvorcndone

i

processi rigenelativi. Nel

cia. È poi il colpo a scegLierc chc f.ìrrr.:

rcssuto :rdiposo si trova, infani, una con-

co prenclcre".

centrazione di ccllule sriìmìnali circa 500
volte maggiore rispemo a quella clel mi,
dollo osseo. QLrcste cellLrle, una volta
inie!tare, inviano e ricevono segnali pro,

La recnica del rcssuto adiposo ò

duccndo sostanzc che hanno un'azione

tcssuto ecliposo ìnvecc deve esscrc pre,
levrto in sala opcraroria aftraverso una

riparrtlicc

procedur,r cli 1ìposLrzione. Si separano
quincli le celLLrlc mesenchirnali, senza bisogno di alcun ripo cli rr,rnipolazione,
e le si inielttÌ ncll'arricolazione. Trarrandosi di cellLrle vive, Lispondono ai segna
li chc arrivano clal tessuro danneggiato,

lnsonma LLrì:r possibilità chc si olFre al
corpo di sccgliere da solo il trrrnmento
di cui ha bisogno. "Con la Plp - spicga
i1 clottor Bruno - è conc se si inicrrasse

nì

c

e

artinfianmatorie sui rendi-

sulle carrilagini".

un f:rLmaco, cou lc cellule mcscnchinaè come sc si inietrasse un'inrera fàlma,

li

ur.::.:-

rìicî ùuo\? ed innovativa. "La uti.:z::.:,
no noi, il tuzzoÌi di Bologna r rc:::i : rri centrì cli eccellenzi', dice B:-:r,r
Entrarnbe le rccniche sono p::::..::lt:

:.

convcnzione con il 5St... solo .. .r..or::.-i:
ad un intcrvcnto chirursico o ?o ur pr.)
tocollo di ricerca, oppure pri\liinì€nre

in regìmc ambulatorialc.
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