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RIASSUNTO

La guarigione di una ferita è un processo estremamente delicato che può spesso essere 
ostacolato da diversi fattori. L’utilizzo delle medicazioni avanzate, della terapia a pressione 
negativa e della terapia compressiva migliorano gli esiti clinici, ma in molti casi non riescono  
a portare a guarigione le ferite. Gli autori descrivono l’impiego di microinnesti autologhi per 
migliorare la guarigione di un’ulcera cronica della gamba postuma ad una frattura biossea. 
Questi microinnesti sono ottenuti attraverso un dispositivo medico (Rigenera TM) monouso 
e sono costituiti da cellule progenitrici vitali e fattori di crescita derivanti da tessuto autolo-
go che è stato disgregato. Dopo l’impianto di microtrapianti autologhi è stata osservata una 
riduzione significativa delle dimensioni dell’ulcera già dopo la prima settimana Si è potuto 
osservare che nel  paziente trattato non si è riscontrato alcun segno di infezione, di reazione 
allergica e nessun fenomeno di macerazione e infiammazione dei tessuti intorno alla lesio-
ne. Inoltre il paziente ha riferito una significativa riduzione del dolore fino alla scomparsa. 
In conclusione, questi risultati preliminari hanno dimostrato che le ulcere delle gambe pre-
cedentemente trattate con approccio routinario senza risultati, quando vengono trattate con 
microinnesti autologhi, migliorano rapidamente la guarigione, assieme alla riduzione e/o alla 
scomparsa del dolore. 

ABSTRACT

The healing of a wound is an extremely delicate process that can often be hindered by 
several factors. The use of advanced dressings, negative pressure therapy and compression 
therapy improve clinical outcomes, but in many cases they fail to heal the wounds. The au-
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thors describe the use of autologous micro-grafts  to improve the healing of a chronic ulcer 
of a leg due to a biosseous fracture. These micro-grafts are obtained through a single-use 
medical device (Rigenera TM) and are made up of viable progenitor cells and growth factors 
derived from autologous tissue that has been disaggregated. After the implantation of auto-
logous microtransplants, a significant reduction in the size of the ulcer was observed after 
the first week. No signs of infection, allergic reaction and no maceration and inflammation 
were found in  the tissues around the lesion. Furthermore, the patient reported a significant 
reduction in pain until it disappeared. In conclusion, these preliminary results have shown 
that leg ulcers previously treated with a routine approach without results, when treated with 
autologous micro-grafts, rapidly improve healing in addition to the reduction  and disappe-
arance of pain.

CASO CLINICO

Uomo di 66 anni, presenta esiti di trauma con frattura complessa del malleolo peroneale 
e tibiale della caviglia sinistra con riduzione della frattura con fissazione interna. Placca e 
viti sono state rimosse per infezione del sito chirurgico. È residuata  una ulcera cronica delle 
dimensioni di 7,2 cm x 2,7 cm, che nonostante i trattamenti con medicazioni avanzate risulta 
bloccata nella guarigione.  E’ stata allora applicata la procedura che utilizza una tecnologia 
di microinnesti (Rigenera TM)3. Tale procedura consiste in una tecnologia di frammentazio-
ne dei tessuti che si basa su una metodica di disgregazione meccanica, attraverso 600 mi-
crolame, che vengono attivate mediante un’elica che sormonta queste lame all’interno di un 
dispositivo sterile monouso; tale elica, grazie all’azione di un motore (Fig. 1-f), viene fatta 
ruotare a 80 giri al minuto per 90 secondi. La procedura prevede il  prelievo, in anestesia lo-
cale, di un frammento di 1,5x1,5 cm dalla superficie laterale esterna della coscia destra (Fig. 
1-a,b). La cute prelevata viene tagliata in piccoli frammenti di 3 mm x3 mm (Fig. 1-c) e poi 
inserita nel dispositivo sterile monouso (Rigenera Kit) (Fig. 1-d) con la sola aggiunta di 4 ml 
di soluzione fisiologica sterile (Fig. 1-e). La procedura viene ripetuta (Fig. 1-f) in modo da 
ottenere 8 ml di sospensione acquosa di microinnesti desiderata (Fig. 1-g). 

Si aspirano, in due siringhe, circa 4 ml del prodotto neoformato, contenente in sospensio-
ne fattori di crescita, tutti gli elementi della matrice extracellulare e progenitori tessutali1, 2, 4.

Della sospensione ottenuta 4 ml vengono  utilizzate per infiltrare, a mezzo di sottilissimi 
aghi, con micropunture, ad una distanza di circa 1 cm tra una iniezione e la successiva, i 
margini della lesione (Fig. 1-i), mentre i rimanenti 4 ml vengono utilizzati per  imbibire una 
spugna di collagene equino (Fig. 1-h) che servirà come medicazione primaria dell’ulcera, 
sulla quale viene posta medicazione secondaria  con garze semplici, ed effettuato un ben-
daggio. Il paziente è seguito ambulatorialmente ogni 7 giorni con applicazione  di spugne 
di collagene equino (scaffold) imbibite di soluzione fisiologica. Chiusura completa della 
lesione a 9 settimane dall’inizio del trattamento (Fig. 2).
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Fig. 1.
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RISULTATI

Gli autori hanno osservato: dopo una settimana, una riduzione significativa delle dimen-
sioni dell’ulcera che è progredita fino alla chiusura completa della stessa; una significativa 
diminuzione del dolore dopo l’applicazione dei microinnesti; nessun segno di infezione e di 
reazione allergica; nessun fenomeno di macerazione e/o infiammazione intorno alla lesione; 
un ridotto livello di essudazione ed un aumento del livello di tessuto di granulazione, miglio-
ramento della qualità della vita (sonno, motilità e vita sociale) del paziente.

Uno dei vantaggi connessi alla disgregazione meccanica rispetto alla digestione enzimatica, 
che è molto più lenta, è legata alla preservazione di tutte le componenti, sia cellulari che extra-
cellulari presenti nel tessuto in quanto il tessuto non va incontro ovviamente ad una digestione.

L’utilizzo di tale metodologia prevede:
a) che il paziente è sia donatore che ricevente di microinnesti calibrati (trapiantate auto-

logamente senza la risposta immunitaria dell’ospite);
b) Il prelievo deve essere eseguito contestualmente all’innesto per evitare la diminuzione 

della vitalità dei microinnesti e l’eventuale contaminazione da parte di agenti esterni;
c) la procedura arricchisce il sito interessato con cellule progenitrici2, 4.

Fig. 2.
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