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Nel nostro corpo esistono alcune cellule che conservano la
capacità di rigenerare i tessuti. Trattasi di cellule totipotenti, cioè in
grado di differenziarsi in qualsiasi tessuto: cellula muscolare, cellula
ossea, cellula cartilaginea, ecc.
La medicina rigenerativa ortopedica fa uso di queste cellule
totipotenti (mesenchimali) attivandole al fine di rigenerare quel
tessuto danneggiato con la finalità di ripararlo.
Le cellule mesenchimali possono essere prelevate dal midollo osseo
dell’ala iliaca. Tuttavia, questa sede di prelievo oltre ad essere invasiva e dolorosa presenta un limite:
l’età del paziente, infatti il potenziale rigenerativo delle cellule del midollo osseo sembrerebbe ridursi con
l’avanzare dell’età.
I ricercatori hanno scoperto che altra sede di prelievo di cellule mesenchimali è rappresentata dal
tessuto adiposo. In questa sede le cellule mesenchimali sono presenti in elevate quantità e con
un’enorme potenzialità rigenerativa indipendente dall'età del paziente.
Essendo cellule staminali adulte, quindi capaci di differenziarsi in cellule connettivali, esse sono
un accelerante rigenerativo nei processi di riparazione del tessuto danneggiato della cartilagine.
Le cellule prelevate con la stessa metodica di
una liposuzione (attraverso un piccolo ago in
regione periombelicale) vengono trattate in un
ambiente sterile da una apposita macchina,
quindi iniettate a livello dell’articolazione o del
tendine danneggiato.
Tecnica
E' un intervento mininvasivo che si risolve
in una sola seduta operatoria. La procedura,
eseguita in sala operatoria, dura circa 50
minuti, richiede un’anestesia locale ed è

indolore. Al paziente viene prelevata per liposuzione una piccola quantità di grasso dall'addome o dalla
coscia, che viene successivamente microfratturata attraverso un dispositivo medico ideato e brevettato
dalla Lipogems. Con adeguata manipolazione si raggiunge una riduzione volumetrica del prelievo adiposo
attraverso l’eliminazione di residui oleosi ed ematici a contenuto pro-infiammatorio. Il processo di
microframmentazione del prelievo così trattato simula una danno tissutale, innescando i naturali processi
di reazione. In particolare viene attivata la conversione da pericita a cellula mesenchimale attivata. Il
materiale così ottenuto viene iniettato nell'articolazione colpita dalla degenerazione cartilaginea. Di
fatto si tratta di un autotrapianto del grasso del paziente. Le cellule mesenchimali contenute in esso,
attraverso complessi biochimici del tutto naturali, "guideranno" una volta iniettate le cellule del tessuto
articolare sostenendo il naturale processo di rigenerazione tessutale.
I pazienti trattati riferiscono un evidente miglioramento clinico sia del dolore che della funzionalità
articolare: infatti, nel giro di qualche mese le cellule mesenchimali iniettate agiscono riparando la
cartilagine usurata o favorendo la guarigione del tendine sofferente.
L’uso delle cellule adipose non vuole rappresentare un’alternativa all’intervento chirurgico, ma può
permettere di ritardarlo come nel caso di un ginocchio artrosico o migliorarne il decorso come nel caso
di una sutura di un tendine d’Achille, incrementandone il proprio potenziale rigenerativo-riparativo.

INDICAZIONI
Le principali indicazioni ortopediche al trattamento con Lipogems sono i processi degenerativi su base
artrosica a carico delle cartilagini articolari (condropatia degenerativa di ginocchio, spalla, anca,
caviglia e gomito), la degenerazione e le lesioni infiammatorie a carico dei menischi e delle altre strutture
tendinee e legamentose peri-articolari (tendine d'Achille), che causano dolore e limitazione della
funzionalità articolare.
La tecnica trova indicazione anche dopo un intervento di artroscopia del ginocchio in questo caso da 7
a 10 giorni dopo l’intervento.

La durata della procedura è di circa un’ora e non prevede ricovero post-operatorio.

