
Leader nella Chirurgia Rigenerativa 
degli equini e piccoli animali

Trattamenti convenzionali
RIPARANO

Ricostruiscono parzialmente il tessuto leso e si 

associano ad alterazioni strutturali per fibrosi e 

cicatrizzazione.

Trattamento PRIMUS GEL
RIGENERA
Ripristina integralmente il tessuto leso.
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Primus Gel s.r.l. è un’azienda leader nella cura de-
gli equini e dei piccoli animali nel campo della Me-
dicina Rigenerativa. Opera già da alcuni anni sul 
mercato nazionale: i risultati conseguiti in campo 
teno-desmico, cutaneo, articolare ed osseo sono 
sorprendenti.
Primus Gel s.r.l. è una struttura che si avva-
le della grande esperienza dei propri Spe-
cialisti per offrire terapie innovative qua-
li l’utilizzo dei Fattori di Crescita di Derivazione 
Piastrinica e l’impiego delle Cellule Staminali. 
(brevetto PCT WO 2008/004260 con data 
RM2006A000289,   31 Maggio 2006 INVENTORI: 
Cancedda, Mastrogiacomo, Scala).
Il management aziendale è costituito da professio-
nisti con il livello tra i più elevati in Italia nel campo 

della chirurgia rigenerativa applicata (dott. M. Sca-
la), della medicina trasfusionale (dott. R. Colalillo), e 
della medicina rigenerativa ippiatrica e dei piccoli 
animali (dott.ssa Lenarduzzi).
Il valore aggiunto è costituito dalla collaborazione 
di Biorigen s.r.l. “spin off” delle ricerche condotte dal 
gruppo diretto dal Prof. Ranieri Cancedda che ha 
diretto per anni il Laboratorio di Medicina Rigenera-
tiva dell’IST di Genova.
Il “Core Business”, sviluppato da Biorigen s.r.l., è la 
ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi per la me-
dicina rigenerativa e la terapia cellulare.
Questa struttura coinvolta da molti anni in progetti 
di ricerca sulle cellule staminali e sui fattori di cre-
scita di derivazione piastrinica, garantisce la qualità 
e la sicurezza dei prodotti.

CHI SIAMO
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Negli ultimi anni sono apparsi sempre più definiti il 
ruolo e l’importanza delle piastrine nei meccanismi 
di riparazione tissutale (cutanei, teno desmici, arti-
colari ed ossei). Significativi risultati infatti sono stati 
ottenuti con l’applicazione in situ di piastrine auto-
loghe iper-concentrate e attivate in forma di gel, 
biomembrana o lisato piastrinico.
Le piastrine, infatti, sono paragonabili a dei labora-
tori - magazzini cellulari che elaborano, immagazzi-
nano e quindi rilasciano, quando attivate, numerosi 
fattori di crescita (growth factors o GFs), capaci di 

stimolare la replicazione delle cellule staminali re-
sidenti, oltre che ad esercitare, un’azione chemio-
tattica verso macrofagi, monociti, polimorfo nucle-
ati e staminali periferiche.
Pertanto, rilasciati localmente, i GFs innescano vari 
meccanismi di rigenerazione tessutale. Il tratta-
mento con Fattori di Crescita che sfrutta le loro ele-
vate capacità rigenerative e di guarigione dei tes-
suti costituisce, una innovativa tecnica terapeutica 
utilizzata per curare patologie tendinee, muscolari 
ed articolari. 

DALLE PIASTRINE IL SEGRETO DELLA 
GUARIGIONE DEI TESSUTI

Le cellule staminali sono cellule non specializzate 
che possiedono la potenzialità di differenziarsi in 
un gran numero di tipi cellulari differenti. All’inter-
no dell’organismo umano le cellule staminali sono 
da considerarsi una sorta di “sistema di riparo” per il 
corpo, perché possono teoricamente dividersi sen-
za limiti per sostituire cellule danneggiate.
Quando una cellula staminale si divide, ogni nuo-
va cellula che si forma può avere due destini ben 
distinti: può rimanere una cellula staminale oppure 
può, sotto particolari stimoli fisiologici o sperimen-
tali, evolvere verso un particolare tipo cellulare con 
una funzione più specializzata come per esempio 
una cellula muscolare, del sangue o del cervello.
Si trovano in numerosi tessuti adulti, come il midol-

lo osseo ed il tessuto adiposo, e sostituiscono le 
cellule che hanno subito un danno; queste cellule 
vengono definite pluripotenti, avendo la capacità di 
differenziarsi in vari tipi cellulari. 
Grazie alla loro abilità combinata di espansione e 
pluripotenza, le cellule staminali rappresentano 
una potenziale fonte per la medicina rigenerativa e 
la sostituzione dei tessuti dopo infortuni o malattia.
Le cellule staminali adulte provenienti dal tessuto 
adiposo (AD-MSC) nel settore veterinario sono co-
nosciute ed utilizzate da qualche tempo nel tratta-
mento dell’osteoartrite canina cronica in seguito a 
displasia dell’anca o ad una malformazione conge-
nita e nella rigenerazione di tessuti nei cavalli  (ten-
dini, legamenti ed articolari). 

CELLULE STAMINALI: UNA MAGICA REALTÀ

Una cellula 
staminale può

Duplicare se stessa

Differenziarsi in diversi tipi di cellule

Piastrina Piastrina
attivata
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Protocollo di produzione avanzata:

Il PRP ottenuto con i Kit del commercio, non per-
mettendo di ottenere una concentrazione piastrini-
ca adeguata, non possono garantire un buon suc-
cesso terapeutico.
Ci sono infatti molte variabili che concorrono all’ot-
tenimento di un ottimo preparato PRP: dalla quan-
tità del prelievo ematico basale, al sistema di 
produzione, alla lavorazione in cappa sterile, al 
protocollo di somministrazione.
Proprio per questi motivi Primus Gel ha stabilito i 
suoi protocolli di produzione e di somministrazione 
del PRP.

Preparazione commerciale:

• Assenza di un protocollo standardizzato di pro-
duzione.

• Concentrazione piastrinica insufficiente e non 
garantita.

• Mancanza del controllo di qualità.
• Possibilità di contaminazione batterica del pro-

dotto.

Protocollo Primus Gel:

• PRP ottenuto dalla doppia centrifugazione a par-
tire da un volume di sangue intero di 450cc, lavo-
rato in sacca.

• Concentrazione di almeno 1000000 di piastrine 
per ml garantita.

• Controllo di qualità effettuato su tutti i preparati 
PRP.

• Lavorazione dei componenti ematici in cappa 
sterile per garanzia di sterilizzazione del prodotto.

COME LAVORIAMO

1. Prelievo

2. Laboratorio

3. Protocollo   
    Primus Gel
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Platelet count and GFs concentration

Scatter plots of thrombocyte count and PDGF– AB, PDGF– BB, 
TGF– β1, TGF– β2, and IGF– I levels in PRP samples

Concentrato Piastrinico prodotto con 
sistemi industriali:

• Non standardizzato (spesso frutto di libere inter-
pretazioni tecniche)

• Variabilità tra i diversi sistemi
• Non accompagnato da controlli di qualità
• Asepsi non garantita per maggiore rischio di con-

taminazione batterica

Concentrato Piastrinico prodotto “home 
made”:

• Prp da frazionamento di sangue intero in sacca 
(450 ml)

• Spazi dedicati
• Lavorazione in cabina a flusso laminare 
• Ridotto rischio di contaminazione batterica
• Risorse umane specializzate nel campo delle 

Biotecnologie

IMPORTANZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Concentrazione piastrinica ottimale 
nel PRP

2.5 – 4.5 x 106/μL
(Linee Guida SIMTI, 2000)
1 x 106/μL
(Marx RE, J Oral Maxillofac Surg, 2004)
1.2 – 2.0 x 106/μL
(Borzini P, Transf Medicine, 2006)
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La terapia cellulare e l’ingegneria tessutale in medi-
cina ippiatrica nasce dalla necessità di trovare una 
soluzione terapeutica idonea ed ottimale, nonchè 
risolutiva per le difficili lesioni articolari, muscolari e 
teno desmiche.
Queste lesioni hanno una scarsa capacità rigene-
rativa e spesso incorrono in recidive che condizio-
nano definitivamente la vita atletica del paziente. 
Le terapie convenzionali non soddisfano i canoni 
di funzionalità tendinea e legamentosa, tra cui l’as-

senza di formazione della cicatrice tendinea, alte-
razione dell’elasticità e delle capacità meccaniche 
della struttura, ecc. 
La terapia cellulare e l’utilizzo  dei fattori di crescita 
si sono dimostrate ottime strade di successo per la 
rigenerazione tessutale delle strutture connettive, 
questo grazie soprattutto alla capacità di stimolare 
la formazione di collagene tipo I in quantità supe-
riore a collagene tipo III, nettamente  meno funzio-
nale per la biomeccanica tendinea/legamentosa. 

PERCHÉ SCEGLIERE PRIMUS GEL

RIGENERAZIONE DEI TESSUTI MOLLI CON 
GEL PIASTRINICO AUTOLOGO

Prima Dopo 15 giorniTrattamento gel PRP Dopo 30 giorni

• Costi ridotti rispetto alle terapie protratte nel tempo
• Nessun costo aggiuntivo
• Risparmio

• Trattamento non solo della lesione ma completa 
rigenerazione del tendine in toto, e quindi prevenzione 
di nuove lesioni e recidive

• Alte percentuali di recupero
• Guarigione della lesione in tempi brevi
• Ripresa dell’attività agonistica
• Terapia non invasiva
• Nessun rischio di rigetto

• Possibilità di impiego da parte di qualunque 
veterinario addestrato sulla metodica

• Utilizzo di prodotti autologhi
• Prodotti preparati sotto cappa sterile in sistemi chiusi 
• Bassissimo rischio di infezione
• Nessuna terapia aggiuntiva dopo trattamento
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UN PÒ DI NUMERI

Risultati di cavalli trattati con follow up adeguato ( > 6 mesi): n° 185

Successo terapeutico

Insuccesso terapeutico

7% (7)

93% (92)

Sedi trattate

Tendine flessore digitale superficiale

Legamento accessorio del tendine 
flessore digitale profondo

Tendine flessore digitale profondo

Legamento sospensore del modello

Legamenti articolari

Trattamenti intrarticolari

19% (19)

4% (4)

24% (24)

3% (3)47% (47)

3% (3)

PARTNERS

Dai nostri studi emerge che il Lisato Piastrinico ha 
una duplice azione sulla cartilagine articolare: un 
mantenimento del potenziale condrogenico ed 
un’attività pro-infiammatoria transitoria (prime 12 
ore) seguita da una risoluzione completa dell’in-
fiammazione.

I nostri risultati supportano il concetto che i fattori 
di crescita di derivazione piastrinica abbiano un 
effetto benefico diretto sui condrociti articolari for-
nendo così il razionale per il loro uso come agenti 
terapeutici nelle patologie articolari.

EFFETTI DEL LISATO PIASTRINICO SULLA 
CARTILAGINE ARTICOLARE



Dott. Massimiliano Scala
tel: 393 1853195
e-mail: stonestairs@hotmail.it 

Dott. Raffaello Colalillo
tel: 349 2469487
e-mail: colalillor@cdh.it

Dott.ssa Silvia Lenarduzzi 
tel: 393 5313916
e-mail: silvia.lenarduzzi86@gmail.com

Dott. Marco Scala
tel: 328 2251080
e-mail: marco.scala@hotmail.it

www.primusgel.com


