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riAssunto
Fin dagli anni ’60-70 le tecnologie di concentrazione ematica 
sono state utilizzate per la rigenerazione epiteliale. Dal ’90 ad 
oggi il PRP ha trovato largo impiego sia in Oftalmologia, Chi-
rurgia Estetica e Plastica, Chirurgia Generale e Dermatologia. 
L’obiettivo di questa review e quello di analizzare i risultati degli 
studi sperimentali, pre-clinici e clinici circa l’applicazione del 
PRP in ambito di Ortopedia e traumatologia dello Sport cer-
cando di focalizzare l’attenzione sulle problematiche ancora 
irrisolte non solo per quanto riguarda l’aspetto relativo alle sue 
potenzialità biologiche e rigenerative ma anche alla luce del 
sempre maggiore utilizzo e del conseguente interesse da parte 
della comunità scientifica.
Oggi il PRP e ampiamente utilizzato sia in Ortopedia e trau-
matologia sia in medicina dello Sport; la sua applicazione può 
essere effettuata non solo durante procedure chirurgiche ma an-
che nella pratica clinica quotidiana soprattutto nei casi di lesioni 
muscolari, tendinee, legamentose ed articolari ma la sua reale 
efficacia tuttavia e dibattuta e controversa.
Infatti ad oggi non esistono attualmente trial clinici randomizzati 
che attestino un’efficacia del PRP nelle lesioni muscolari e so-
prattutto che ne abbiano analizzato le eventuali potenzialità in 
termini di guarigione biologica; non c’è evidenza chiara sull’ef-
ficacia nelle lesioni cartilaginee, con un ampio gap tra i risultati 
degli studi pre-clinici e clinici; negli studi riguardanti il tessuto 

tendineo in cui veniva fatto un confronto con sostanza nota tipo placebo non sono presenti differenze statisticamente significative, 
inoltre nei casi di lesioni tendinee non trova giustificazioni riguardo al rapporto costi\benefici.
L’unico tessuto in cui il PRP possiede una certa evidenza e rappresentato dal tessuto osseo.
Oggi non e possibile effettuare un uso routinario del PRP; e necessario progettare studi randomizzati e controllati in cieco per la sua 
validazione clinica in modo da identificare la patologia, la popolazione cellulare e la lesione che può rigenerare.

Parole chiave: PRP, EBm, ortobiologia, Platlet Rich Plasma, stimolazione biologica

summAry
Since the 1960’s-’70’s blood concentration methods have been used for epithelial regeneration. Since the 1990’s PRP has been 
broadly used in ophthalmology, cosmetic and plastic surgery, general surgery and dermatology.  the aim of this review is to analyse 
the pre-clinical and clinical experimental trials regarding the use of PRP in Orthopaedics and Sports traumatology in an attempt to 
focus on the as yet unsolved difficulties, regarding not only its biological and regenerative potential, but in light of its growing use 
and the consequent increasing interest of the scientific community.
today PRP is broadly used both in Orthopaedics and traumatology and in Sports medicine, its administration can be performed not 
only during surgical procedures but also in daily clinical practice especially for muscle, tendon, ligament and joint injuries but there 
is still much debate and controversy concerning its true efficacy.  
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introduZione
Fin dagli anni ’60-70 le tecnologie di concentrazione 
ematica sono state utilizzate per la rigenerazione epite-
liale. La cosiddetta “Fibrina Adesiva” veniva impiegata 
come adiuvante per la riparazione delle ferite chirurgiche 
con buoni risultati. L’ipotesi allora più accredita era che 
le piastrine avessero un ruolo prettamente meccanico e 
che per valori superiori al fisiologico potessero servire per 
rafforzare la tela di fibrina cicatriziale 1.
Il ruolo Biologico delle piastrine fu ipotizzato solo nel 1986 
da Knighton et al. il quale, nel riportare gli ottimi risultati 
con un preparato di plasma concentrato sulle ulcere cuta-
nee croniche, attribuì a tale metodica la possibilità di rap-
presentare una fonte per il rilascio di fattori di crescita 2.
La prima apparizione del termine “Platlet Rich Plasma” 
(PRP) in letteratura è del 1998 quando venne descritta la 
sua capacità di favorire l’integrazione di graft ossei in 
Odontoiatria grazie alla liberazione di numerose “mole-
cole benefiche” 3.
Dal ’90 ad oggi il PRP ha trovato largo impiego sia in 
Oftalmologia, Chirurgia Estetica e Plastica, Chirurgia Ge-
nerale e Dermatologia 4.
In Ortopedia il suo utilizzo è controverso e non esiste un 
consenso circa le reali proprietà biologiche, le indicazio-
ni all’utilizzo e l’efficacia clinica e terapeutica.
L’obiettivo di questa review è quello di analizzare i ri-
sultati degli studi sperimentali, pre-clinici e clinici circa 
l’applicazione del PRP in ambito di Ortopedia e trauma-
tologia dello Sport cercando di focalizzare l’attenzione 
sulle problematiche ancora irrisolte non solo per quanto 
riguarda l’aspetto relativo alle sue potenzialità biologiche 
e rigenerative ma anche alla luce del sempre maggiore 
utilizzo e del conseguente interesse da parte della comu-
nità scientifica.

il plAtelet rich plAsmA (prp)
Il PRP è ampiamente utilizzato sia in Ortopedia e trauma-
tologia sia in medicina dello Sport; la sua applicazione 
può essere effettuata non solo durante procedure chirurgi-
che ma anche nella pratica clinica quotidiana soprattutto 
nei casi di lesioni muscolari, tendinee, legamentose ed 
articolari.

La sua reale efficacia tuttavia è dibattuta e controversa. 
È lecito porsi alcune domande che sottendono la natura 
stessa e le caratteristiche di questa metodica. Qual è la 
tipologia di PRP migliore? Qual è la sua componente più 
importante? Esiste un paradigma di trattamento? È mag-
giormente indicato negli stati acuti o cronici della pato-
logia? Le lesioni traumatiche possono ottenere gli stessi 
risultati delle forme infiammatorie? Deve essere differen-
ziato in base alle sedi anatomiche da trattare? E infine, 
non ultimo, quali sono i costi associati per il paziente e 
per la Spesa Sanitaria Nazionale 5?
Il PRP si definisce come il volume di plasma che contiene 
un conteggio piastrinico al di sopra del valore basale ri-
spetto al contenuto fisiologico del sangue, ovvero un con-
centrato di piastrine autologhe 6.
Le componenti principali del PRP sono il plasma, il quale 
risulta composto dalle proteine della coagulazione (fibri-
nogeno, plasmina, trombina etc.) e da molecole bioattive 
ematiche e le piastrine che, oltre al ruolo fondamentale 
per la coagulazione, rilasciano tramite l’apertura degli 
α-granuli, fattori di crescita e citochine; infine possono es-
sere presenti componenti addizionali quali globuli rossi e 
bianchi. Va dunque chiarito che l’inoculazione di PRP nel-
la pratica clinica non corrisponde ad un semplice utilizzo 
di fattori di crescita. Viceversa si tratta di una procedura 
che inocula un insieme di componenti e molecole nel cui 
interno i fattori di crescita sono solo alcuni dei componen-
ti principali e nella cui composizione e quantità ancora 
poche sono le conoscenze in nostro possesso.
Inoltre bisogna analizzare le diverse tipologie di prepara-
zione del PRP e della sua attivazione:
•	 PRP Puro (P-PRP);
•	 PRP ricco di Leucociti (L-PRP);
•	 PRP Puro ricco di Fibrina (P-PRF);
•	 PRP ricco di Leucociti e Fibrina (L-PRF).
I primi due hanno una formulazione liquida e vengono 
attivati alla forma in gel con l’aggiunta di calcio o trombi-
na. Hanno una maggior attività biologica e minore tenuta 
meccanica.
I restanti hanno una composizione di gel/solido e sono 
già in forma attiva con un’inferiore attività biologica ma 
migliore azione meccanica 7.

Indeed, to date no randomized clinical trial has shown the efficacy of PRP in muscle tears or have they investigated its possible 
potential in terms of biological healing. there is no clear evidence for cartilage lesions but there is a wide gap between the results 
from pre-clinical and clinical studies. In studies on tendon tissue where it was compared with a known substance such as placebo, 
no statistically significant differences were found, furthermore its use for tendon tissue is not justified by the cost/benefit ratio either.
the only tissue within which PRP has a certain evidence is in bone tissue.
today it is not possible to use PRP routinely, blind controlled randomized studies must be planned to clinically validate it in order to 
define which disease, cell population and injury it can heal.  

Key words: PRP, EBm, orthobiology, Platlet Rich Plasma, biologic stimulation
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critiche e duBBi sul prp
Il PRP viene preparato tramite la plasmaferesi e la sedi-
mentazione del sangue autologo, separando le parti 
liquide da quelle solide del sangue in accordo con la 
Legge di Stoke. L’addizione si effettua con anticoagulanti 
standard quali Destrosio di Acido Citrico o Destrosio Ci-
trato Fosfato centrifugato con cicli a Soft Spin o Hard Spin 
a seconda della preparazione; l’attivazione invece può 
essere ottenuta con Calcio Cloridrato e/o trombina Eso-
gena con attivazione della cascata della coagulazione e 
precipitazione di fibrina.
Il primo problema nasce proprio a questo livello: la di-
versificazione delle tecniche usate può portare ad una 
variazione della concentrazione di piastrine nei diversi 
preparati pari al 50% 8.
tale aspetto quindi inficia l’eventuale efficacia del pro-
dotto stesso in quanto le piastrine oltre all’emostasi e alla 
coagulazione hanno un ruolo importante nell’infiamma-
zione, nella difesa antimicrobica, nell’angiogenesi e nella 
guarigione delle ferite e contengono molecole messagge-
re del sistema immunitario nonché enzimi bioattivi.
La domanda cruciale è quindi relativa alla quantità ne-
cessaria da ricavare e all’influenza che questa può avere 
sull’effetto finale.
La maggior concentrazione di piastrine o di molecole ri-
cavate dal PRP può potenziare le capacità di guarigione 
o viceversa diminuire il risultato fino ad essere addirittura 
dannosa? La risposta non è chiara; ad oggi non è possibile 
definire la concentrazione di piastrine e di fattori di cresci-
ta associati necessari per ottimizzare l’azione delle cellule 
coinvolte nei processi di guarigione dei tessuti connettivi. 
molti autori riportano come i recettori per i fattori di cresci-
ta abbiano una azione limitata in quanto la loro espressio-
ne non è dose-relata bensì costituzionale e quindi una volta 
saturati non è possibile ottenere effetti aggiuntivi 9 10.
molti altri fattori contribuiscono ad incrementare i dubbi 
relativi alle diversità di preparazione del PRP: l’eteroge-
neità dei kit che si trovano in commercio, il diverso volu-
me di sangue prelevato, l’efficienza dell’isolamento delle 
piastrine (tecnica e macchina dipendente) ed il volume 
finale di plasma utilizzato per sospendere le piastrine; 
non da meno l’ovvia e comunque difficilmente eliminabile 
variabilità individuale di ogni paziente 11.
Stessa cosa vale per la concentrazione dei leucociti, ag-
giunti con l’ipotesi di aumentare l’attività microbica con 
possibile utilizzo nella chirurgia tipo “open” o nelle pa-
tologie infettive croniche. Il loro utilizzo intrarticolare si 
è dimostrato persino dannoso per le cartilagini in quanto 
capace di incrementare la concentrazione di metallopro-
teinasi intrarticolari e diminuire il PH, deprimendo la pro-
duzione di matrice extracellulare 12.
Inoltre in molti preparati a base di PRP non è possibile 
ricavare l’informazione di un’eventuale aggiunta di glo-

buli bianchi sia perché non viene segnalato sia perché 
possono coesistere problematiche tecniche relative alla 
eventuale individuazione di questi.
Infine fondamentale per l’azione del PRP è la modalità di 
somministrazione; forma liquida, solida o come augmen-
tation con altri tessuti biologici (osso, graft legamento etc.) 
o sintetici (scaffolds). Inoltre importante non solo il sito di 
infiltrazione che può essere diretto o nelle vicinanze della 
zona prescelta ma anche la velocità di gelificazione indi-
spensabile per evitare l’effetto di dispersione. Allo stesso 
modo però se la velocità è eccessiva, la formazione di un 
network fibrinoso troppo rigido comporta un effetto opposto 
in quanto rende impossibile il defluire delle molecole e la 
captazione delle citochine da parte delle cellule stesse 13.

FaTTORi di cRESciTa 
L’importanza che ha ottenuto il PRP non è strettamente 
legata alla sua reale efficacia ma al potenziale attribuito-
gli anche e soprattutto dagli organi di divulgazione non 
scientifica che ne hanno visto una nuova frontiera tera-
peutica in tempi in cui il bisogno di una medicina rigene-
rativa si è fatto sempre più largo accanto all’incremento 
del progresso tecnologico.
I Fattori di Crescita che sono presenti nel PRP sono prin-
cipalmente:
•	 TGF-β (transforming Growth Factors β): svolge la sua 

azione nella regolazione della migrazione cellulare 
e nell’espressione delle proteinasi; interagisce con 
la fibronectina, inella proliferazione cellulare e 
rappresenta lo stimolo per la produzione di collagene.

•	 VEGF	 (Vascular	 Endothelial	 Growth	 Factor):	 stimola	
attivamente l’angiogenesi.

•	 PDGF	(Platlet	Derived	Growth	Factor):	regola	la	sintesi	
di proteine e DNA e l’espressione dei recettori cellula-
ri.

•	 EGF	(Epidemal	Growth	Factor):	attivo	nello	stimolo	del-
la migrazione cellulare e nell’angiogenesi.

•	 IGF	(Insulin-like	Growth	Factor):	interagisce	nella	sinte-
si della matrice extracellulare, nell’arruolamento cellu-
lare e nella differenziazione 7.

Il pool di molecole e proteine contenute negli α-Granuli in 
particolare sono rappresentati da:

•	 Serotonina:	incrementa	la	permeabilità	capillare	e	la	
proliferazione fibroblastica.

•	 Istamina:	incrementa	la	permeabilità	capillare	e	l’atti-
vazione macrofagica.

•	 Dopamina:	regola	l’azione	cardiovascolare.
•	 Adenosina:	attiva	i	fibroblasti,	azione	citoprotettiva.
•	 ADP:	regola	l’aggregazione	piastrinica.
•	 ATP:	regola	risposta	piastrinica	alla	sintesi	del	collage-

ne.
•	 Calcio:	attiva	le	piastrine	e	la	sintesi	del	collagene.
•	 Catecolamine:	agiscono	in	risposta	allo	stress 11.
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reVisione dellA letterAturA

Sicurezza
L’uso del PRP è considerato dalla maggior parte degli auto-
ri come una pratica ben tollerata essendo un preparato di 
sangue autologo; tuttavia tollerabile non vuol dire sicuro 14.
I possibili aspetti negativi ipotizzabili oggi sono rappre-
sentati dallo stimolo di un processo infiammatorio locale, 
ovviamente maggiore nei casi di utilizzo del L-PRP e del 
L-PRF e dalla possibilità di sviluppare calcificazioni e pro-
cessi fibrotici 15 16.
Inoltre esiste la remota possibilità, verificatasi solo su 
modelli cellulari in vitro o animali in vivo, che lo stimolo 
apportato dai fattori di crescita predisponga certi tipi di 
cellule allo stimolo clonale, inibendone l’apoptosi. Queste 
possibilità sebbene abbiano una ricaduta minore in chi-
rurgia ortopedica in realtà hanno un peso ben maggiore 
in altre discipline come l’Odontoiatria e la Dermatologia 
dove esiste un ampio turn-over cellulare 17 18.
Inoltre è necessario anche considerare in quest’ottica che 
l’attuale utilizzo del PRP è “off label”, cioè al di fuori delle 
indicazioni. La legge europea e quella italiana prevedono 
una regolamentazione ben precisa per l’uso della tecnica 
del PRP in qualsiasi campo della medicina. Le disposizioni 
italiane sull’uso del sangue, degli emoderivati e degli emo-
componenti è attualmente regolamentato dalla “Revisione 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, recante attuazio-
ne della direttiva 2002/98/CE” con un Decreto Legislati-
vo del 20 dicembre 2007, n. 261, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2008. Solo i medici 
autorizzati dall’ente trasfusionale di riferimento possono 
effettuare la terapia rigenerativa mediante PRP mediante 
strumenti conformi alla direttiva 93/42eec e 2007/47 67.

Tessuto muscolare
L’uso del PRP per le lesioni muscolari è abbastanza fre-
quente, specialmente in ambiente sportivo dove la possi-

bilità di un recupero veloce ed efficace rappresenta spes-
so un obiettivo di primaria importanza.
tra gli studi primari su animali che attestano la possibile 
azione benefica del PRP sulle lesioni muscolari ex novo 
Hammond et al. ha trovarono che 40 ratti erano capaci 
di recuperare dalla lesione entro le prime tre settimane. Lo 
stesso risultato è stato dimostrato da Kasemkjjwattana et 
al. su 72 ratti sebbene la miogenesi venisse favorita dopo 
contrazioni multiple del muscolo. Huang et al. dimostraro-
no in vitro la maggiore attività cellulare dei miociti dopo 
l’uso del PRP. 20-22.
L’unico studio clinico presente in letteratura è stato ripor-
tato al 2° World Congress of Regenerative medicine nel 
2005 da Sanchez et al. Di tale lavoro è reperibile solo 
un abstract che riportava la non dannosità del PRP su 20 
Atleti ma non la sua efficacia clinica 23.
Non esistono attualmente trial clinici randomizzati che 
attestino un’efficacia del PRP nelle lesioni muscolari e 
soprattutto che ne abbiano analizzato le eventuali po-
tenzialità in termini di guarigione biologica. L’interesse 
è grande ma l’argomento non è stati approfonditamen-
te studiato. Non si conoscono inoltre quale tipologia di 
preparati di PRP possa essere realmente indicata per le 
lesioni muscolari 19 (tab. I).

Tessuto cartilagineo
L’opinione che il PRP possa essere una delle nuove fron-
tiere per il trattamento degli stati inziali di una patologia 
frequentissima della cartilagine come l’artrosi oltre che 
per le lesioni acute condrali giovanili per le quali esistono 
oggi poche soluzioni chirurgiche ha prodotto un interes-
sante numero di studi clinici e pre-clinici.
tra gli studi in vitro Akeda et al. del 2009, sviluppando 
colture di condrociti maturi di maiale, hanno dimostrato 
una proliferazione cellulare significativa dopo l’uso di L-
PRP aggiunto alla coltura; mishra nel 2009 dimostra tutta-
via come l’uso di PRP comporti un aumento della differen-

tABellA i.
Tabella riassuntiva degli studi oggi presenti in letteratura sull’uso del PRP nel tessuto muscolare.

autore Tipo di Studio Risultati

Hammond 20 et al.
Am J Sports Med, 2009 

Studio di laboratorio
40 ratti

Tempo di recupero da 21 a 14 giorni
efficacia dopo multipli sforzi  

Kasemkijwattana 21 et al.
Clin Orthop Relat Res, 2000 

Studio di laboratorio
72 ratti

Tempo di recupero dopo contrazioni multiple 
(miogenesi)

Huang S, Wang Z 22.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010

Studio di laboratorio
8 ratti

Stimolazione proliferazione cellulare

Sanchez 23 et al.
2° World Congress of Regenerative Medicine, 2005

Studio clinico
(abstract)
20 Atleti

Nessuna complicanza (fibrosi) o recidiva 
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ziazione cellulare delle cellule mesenchimali in condrociti 
e un aumento della sintesi di collagene 24 25.
Pettersson et al. e Spreafico et al. entrambi nel 2009 svi-
lupparono colture con condrociti umani, e notarono come 
l’uso del PRP non favorisca la deposizione di collagene 
di tipo 2, il più importante per la cartilagine bensì colla-
gene di tipo 1 e 3, poco rappresentati fisiologicamente 
nella ECm cartilaginea e generalmente elevati nei casi di 
degenerazione articolare 26 27.
Anitua et al. nel 2007, usando il PRP su cellule sinoviali 
artrosiche umane in coltura, dimostrò come l‘effetto prin-
cipale del PRP fosse la lubrificazione articolare e la con-
droprotezione temporanea 28 (tab. IIA).
Gli studi preclinici su animale effettuati principalmente su 
pecore e conigli hanno messo in evidenza un migliora-
mento delle lesioni condrali acute.
milano et. al. ad esempio usando PRP in associazione 
con le microfratture su lesioni condrali su modelli ovini 
hanno dimostrato una buona guarigione nell’arco dei sei 
mesi dalla lesione iniziale 29.
Kon et al. nel 2010 trovarono invece una diminuzione 
dei processi riparativi sullo stesso modello usando PRP in 
associazione ad uno scaffold collagenico 30.
Saito et al. nel 2007 testando PRP e idrogel su conigli 
hanno evidenziato una netta diminuzione delle manifesta-
zioni artrosiche mentre Sun nel 2007 riscontrò l’aumento 
della condrogenesi nel giro di 12 settimane dalla lesione 
acuta 31 32.
Brehm et al. nel 2006 su modello caprino non hanno tro-
vato differenze tra l’integrazione degli scaffold a base di 
PRP rispetto ai flap periostali 33 (tab. IIB).
Ad oggi non sono presenti studi clinici randomizzati; 
Haleem et al. hanno effettuato uno studio pilota con 5 
pazienti nelle lesioni condrali trovando ottimi risultati alla 

Lysholm Score sebbene con 2 fallimenti a causa del man-
cato riempimento della lesione ai 12 mesi di follow-up 34.
Kon et al. nel 2010 hanno effettuato un Case Series con 
100 pazienti trattati per lesioni condrali degenerative con 
l’80% di buoni risultati alle schede IKDC e VAS. 69. San-
chez invece è stato il primo ad aver effettuato uno studio 
prospettico per coorte su 30 pazienti confrontando il PRP 
con infiltrazioni di Acido Ialuronico ed ottenendo una di-
minuzione in media del dolore entro i 24 mesi nei casi in 
cui era stato infiltrato PRP.
Si evince come da questi risultati non ci sia un’evidenza 
chiara sull’efficacia clinica del PRP; non esiste un’omo-
geneità di fondo nella metodologia degli studi clinici e 
soprattutto il gap tra ricerca sperimentale pre-clinica e 
clinica è troppo palese per non avvertire l’esigenza di 
ricercarne le cause (tab. III).
molti studi inoltre non prendono in esame il fatto che il PRP, 
soprattutto la versione con il Buffy Coat, contiene fattori fa-
vorenti l’anabolismo della cartilagine ma anche citochine 
cataboliche che non aumentano il collagene tipo 2; infine 
non è chiaro il ruolo che il concentrato piastrinico svolge 
con gli scaffold nel cui contesto è difficile distinguere se 
sia proprio il PRP a favorire l’integrazione del costrutto.

Tessuto tendineo
La gran parte dei lavori sul PRP hanno approfondito gli 
effetti sul tessuto legamentoso e tendineo. Come per il 
tessuto cartilagineo esistono numerosi studi in vitro che 
considerano il PRP uno strumento risolutivo per le patolo-
gie tendinee. 
Al contrario però del tessuto cartilagineo la gran parte 
dei lavori sono di tipo clinico. 
Kon et al. nel 2009 in uno studio prospettico su 20 pa-
zienti con la sindrome del ginocchio del saltatore (Jum-
per’s Knee) hanno trovato un significativo aumento dei 

tABellA ii A.
Tabella riassuntiva degli studi pre-clinici sull’uso del PRP nel tessuto cartilagineo in vitro.

autore modello Tipo di PRP Risultati
Akeda 24 et al.
Osteoarthritis and Cartilage 2009

Condrociti maturi maiale L-PRP
Trombina attivato

Proliferazione di GAG e sintesi COL2

Pettersson 26 et al.
J Tiss Eng Regen Med, 2009

Condrociti artrosisci umani PRP
Ca attivato

Nessuna differenza istochimica
Nessun stimolo COL 2

Spreafico 27 et al.
J Cell Biochem, 2009

Condrociti artrosici umani PRP
Trombina attivato

Proliferazione di aggrecani e di proteine 
associate alla differenziazione dei condrociti 

Nessun stimolo COL 2
Mishra 25 et al.
Tissue Eng C Methods, 2009 

Cellule mesenchimali stromali umane L-PRP Differenziazione condrogenica

Anitua 28 et al.
Rheumatology, 2007

Sinoviocit isolati artrosici umani PRP Condroprotezione
Lubrificazione articolare 
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tABellA ii B.
Tabella riassuntiva degli studi pre-clinici in vivo dell’uso del PRP sul tessuto cartilagineo.

autore modello Tipo di PRP Risultati
Milano 29 et al.
Osteoarthritis & Cartilage, 2010

Pecore
Lesione condrale a tutto spessore

PRP + microfratture Guarigione 
(rigidità cartilaginea)

(6 mesi)
Kon 30 et al.
BMC, 2010

Pecore
Lesione condrale
(7 m x 9 mm)

PRP 
Ca + scaoffold collagenico

Processi riparativi 

Saito 31 et al.
Clin Expet Rheunatol, 2009

Conigli
Sezione del LCA

PRP
idrogel

Manifestazioni artrosiche 

Sun 32 et al. 
Int Orthop, 2007

Conigli
Lesioni condrali

(5 mm x 4 mm)

PRP-PLGA Neo-condrogenesi
GAG nella MEC articolare 

( 4 e 12 settimane)
Brehm 33 et al.
Osteoarthritis & Cartilage, 2006

Capre
Lesioni condrali

(6 mm x 0.8 mm) 

PRP Nessun vantaggio di integrazione dello 
scaffold rispetto ai flap periostali

Akeda 24 et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 2009

Condrociti maturi maiale L-PRP 
Trombina attivato

Proliferazione di GAG e sintesi COL2

Pettersson 26 et al.
J Tiss Eng Regen Med, 2009

Condrociti artrosisci umani PRP  
Ca attivato

Nessuna differenza istochimica
Nessun stimolo COL 2

Spreafico 27 et al.
J Cell Biochem, 2009

Condrociti artrosici umani PRP 
Trombina attivato

Proliferazione di aggrecani e di proteine 
associate alla differenziazione dei condrociti 

Nessun stimolo COL 2
Mishra 25 et al.
Tissue Eng C Methods, 2009 

Cellule mesenchimali stromali umane L-PRP  Differenziazione condrogenica

Anitua 28 et al.
Rheumatology, 2007

Sinoviocit isolati artrosici umani PRP  Condroprotezione
Lubrificazione articolare 

tABellA iii.
Tabella riassuntiva degli studi clinici dell’uso del PRP nelle lesioni cartilaginee.

autore Tipo di studio Patologia Risultati
Haleem 31 et al.
Cartilage, 2010

Studio pilota
(5 pz.)
Cellule mesenchimali da tessuto stromale 
su scaffold di PRP e fibrina suturate con flap 
periostale

Lesioni condrali Lysholm score 
RMN: 2 fallimenti (mancato riempimento)
(6 e 12 mesi)

Sanchez 27 et al.
Clin Exp Rheumatol, 2007

Studio prospettico per coorte 
(30 pz.)
Confronto HA

Anterior Knee Pain Dolore (fino a 24 mesi) 
WOMAC a 6 mesi

Kon 69 at al.
Knee Surg Sport Traumatol, 2010

Studio prospettico 
(100 pz.)

Lesioni condrali degenerative ed artrosi 
avanzata

80% buoni risultati IKDC e VAS

Sanchez 68 et al.
Med Sci Sports Exerc, 2003

Case Report Lesione condrale con frammento Ritorno allo sport a 18 settimane
(nessun miglioramento nella vascolarizza-
zione subcondrale)
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punteggi alla scheda VAS e del SF-36 rispetto allo stato 
pre-trattamento 35.
Gaweda et al. nel 2010 in uno studio su 14 pazienti 
con tendinopatia inserzionale del tendine di Achille han-
no trovato una media di 98 punti alla VISA-A a 18 mesi 
di follow-up  36. Sanchez et al. nel 2010 hanno trovato 
sostanziali differenze in termini di recupero della motilità 
articolare nei pazienti con rottura sottocutanea trattati con 
sutura e infiltrazione di PRP 37.
In questi studi il PRP ha dato buoni risultati sebbene non ve-
nisse utilizzato come primo approccio terapeutico ma solo 
dopo fallimento del trattamento conservativo. Evers et al. 
nel 2008 in uno studio retrospettivo non hanno trovato dif-
ferenze in termini di dolore in pazienti con sindrome da im-
pingement di spalla dopo trattamento iniziale con PRP 38.
Inoltre nei lavori in cui veniva fatto un confronto con so-
stanza nota tipo placebo non erano presenti differenze 
statisticamente significative 39 40.
Gli stessi effetti si ottenevano quando il PRP erano con-
frontato con altri trattamenti e soprattutto quando testato 
in cieco 41-43 (tab. IV).

Tessuto legamentoso
I risultati dell’applicazione del PRP sul tessuto legamen-
toso emersi dagli studi sperimentali su animale già da 
tempo non hanno mostrato importanti differenze 44 45.
m.m. murray et al. nel 2007 evidenziarono su modelli su-
ini dopo ricostruzione del LCA ed infiltrazione di PRP che 
il neolegamento aveva una buona resistenza ai carichi di 
rottura. Gli stessi autori tuttavia sullo stesso modello circa 
due anni dopo non trovavano differenze significative sui 
processi di riparazione intrarticolari del LCA usando il 
solo PRP, dimostrando di fatto che la buona resistenza del 
LCA non dipendeva direttamente dal PRP, bensì dalla sua 
ricostruzione chirurgica 46 47 (tab. V).
I numerosi studi clinici sul LCA attualmente presenti in let-
teratura non riportano significative differenze in termini 
di integrazione del graft 48-50 e risultati clinici ma solo in 
alcuni casi differenze in termini di segnale alla RmN 51 52.
Perché in tendini e legamenti c’è così evidente discordan-
za di risultati?
Le possibili risposte sono molteplici. Come prima spiega-
zione è possibile affermare che gli animali che vengono 

tABellA iV.
Tabella riassuntiva degli studi clinici sull’uso del PRP nelle tendinopatie.

autore Tipo di studio Patologia Risultati
Kon 35 et al.
Injury, 2009

Studio prospettico Jumper’s Knee
20 pz.

Significativo ai punteggi Tegner, SF-36 
e VAS 6 mesi

Perbooms 70 et al. 
Am J Sports Med, 2010

Trial Randomizzato a doppio cieco Epicondilite cronica laterale 
100 pz.

PRP vs FAS

73% trattati con PRP incontrava i criteri 
di successo

Gaweda 36 et al.
Int J Sports Med, 2010

Studio prospettico Tendinopatia non inserzionale Achillea 14 
pz.

VISA-A a 96 pt. a 18 mesi

Castricini 42 et al.
Am J Sport Med, 2011

Trial Randomizzato a doppio cieco Lesione parziale della cuffia dei rotatori
88 pz. (43PRP)

No significative differenze nei due gruppi 
per recidiva

Sanchez 37 et al.
Am J Sports Med, 2010

Studio Retrospettivo Rottura sottocutanea  del Tendine d’Achille 
12 pz.

Differenze solo in termini di recupero della 
motilità articolare

De Vos 39 et al.
Br J Sports Med, 2011

Trial Placebo controllato in cieco
(PRP vs soluzione salina)

Tendinopatia achillea non inserzionale
54 pz. 

No differenze significative alla VISA-A  
ritorno allo sport e soddisfazione del pz. 

a 24 sett.
Evers 38 et al.
Eu Surg Res, 2008

Studio Retrospettivo Decompressione subacromiale Non differenze in termini di dolore

Jo CH 40 et al 
Am Sports Med, 2011

Studio per coorte controllato
PRP vs Placebo

Lesione parziale della cuffia dei rotatori 42 
pz. (19PRP)

A 9 mesi nessuna differenza per dolore, 
recupero funzionale, ROM e score

Schepull 71 et al.
Am J Sports Med, 2010

Studio Prospettico Randomizzato Rottura sottocutanea del Tendine d’Achille 
30 pz.

2 Recidive nel gruppo PRP
Non differenze significative nel passo

Randelli 41 et al.
J Shoulder Elbow Surgery, 2011

Trial Randomizzato e controllato a doppio 
cieco

Lesione parziale della cuffia dei rotatori 
53 pz.

(26 PRP)

No differenze significative di Recidiva
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usati per gli studi scientifici di tipo ortopedico sono carat-
terizzati da tessuti sani su cui viene effettuata una lesio-
ne acuta; tali modelli possono essere adeguati per studi 
meccanici o per l’analisi delle lesioni degli stati acuti ma 
quando si cerca di condurre la ricerca su patologie de-
generative i meccanismi possono essere del tutto diversi, 
così quindi come i risultati.
La preparazione del PRP nei diversi studi è sempre diso-
mogenea; si usano indistintamente tutte le forme di PRP 
senza considerare che il sistema fisiopatologico in vivo è 
molto complesso da riprodurre in laboratorio ed è diverso 
tra l’acuto e il cronico 53.
La stessa presenza ed azione dei diversi fattori di crescita 
e delle cellule bianche del sangue è diversa nelle singole 
fasi della riparazione tissutale: la fase infiammatoria, pri-
ma fase della guarigione, si caratterizza per una popo-
lazione cellulare composta prevalentemente da neutrofili 

e macrofagi con produzione di citochine infiammatorie 
e chemiotattiche (IGF, tGF, PDGF); la fase proliferativa 
invece possiede come evento principale la deposizione di 
collagene e tessuto di granulazione all’interno dei quali 
diventa fondamentale il VEGF; nella fase di rimodellamen-
to, circa 6-7 settimane dall’evento acuto, è proprio la di-
minuzione dei fattori di crescita a far aumentare la sintesi 
del collagene tipo I 54-56.
Alla luce di queste premesse l’uso del PRP nei casi di lesio-
ni tendinee non trova giustificazioni riguardo al rapporto 
costi\benefici 57 (tab. VI).

Tessuto osseo
L’unico tessuto in cui il PRP possiede una certa evidenza è 
rappresentato dal tessuto osseo. 
Alla luce della complessità della patologie trattata, la 
frattura, e in virtù delle inevitabili implicazioni di natura 

tABellA V.
Tabella riassuntiva degli studi pre-clinici in vivo nelle lesioni legamentose.

autore modello Patologia Risultati
Fleming 44 et al.
Am J Sports Med, 2009 

Studio di laboratorio controllato
Maiali

Ricostruzione LCA Lassità 
Ipercellularità

Mastrangelo 45 et al.
J Orthop Res, 2011

Studio di laboratorio controllato
Maiali

Ricostruzione LCA Nessuna differenza nella lassità e 
resistenza meccanica

Murray 46 et al.
J Orthop Res, 2007

Studio di laboratorio controllato
Maiali

Ricostruzione LCA del carico di rottura

Murray 47 et al.
J Orthop Res, 2009

Studio di laboratorio controllato
Maiali

Meccanismo di Riparazione del LCA Nessun effetto sui processi di riparazione 
intrarticolari

tABellA Vi.
Tabella riassuntiva degli studi clinici nelle lesioni legamentose.

autore Tipo di studio Patologia Risultati
Orrego 51 et al.
Arthroscopy, 2008

Trial randomizzato Ricostruzione biologica del LCA con 
hamstring
108 pz.

Differenze solo in termini di segnale della 
RMN ma non di outcome clinici

Nin 52 et al.
Arthroscopy, 2009

Trial randomizzato Ricostruzione biologica del LCA con BPTB
100 pz.

Nessuna differenza in termni di segnale 
RMN e clinici (IKDC e KT-1000)

Silva 48 et al.
Knee Surg Sports Traumat Arthroscop, 2009

Studio prospettico per coorte Ricostruzione biologica del LCA
con hamstring

40 pz.

Nessun miglioramento osteointegrazione

Vadalà 49 et al.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2013

Trial randomizzato Ricostruzione biologica del LCA
con hamstring

40 pz. (20 PRP)

Nesssuna differenza significativa
Nessun effetto sulla tunnellizzazione

Radice 50 et al.
Arthroscopy, 2010

Studio caso-controllo Ricostruzione biologica del LCA
con hamstring

50 pz.

Minore tempo necessario per la ligamentiz-
zazione
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etica e legale, gli studi si sono focalizzati a trovare una 
popolazione sulla quale si potessero ottenere dei sicuri 
benefici. I lavori si sono focalizzati pertanto sulla pseu-
doartrosi e sulle osteotomie dove sono stati dimostrati, 
sebbene con studi osservazionali, buoni risultati clinici 
e radiografici 58-60 (tab. VII).

discussione
Il perché dell’uso così frequente del PRP in Ortopedia va 
visto sotto diversi aspetti. Innanzitutto i buoni risultati degli 
studi in vitro hanno fatto sì che si creasse la prospettiva 
di una metodica di trattamento che potesse trovare l’in-
dicazione in modo rapido e immediato per una ampia 
gamma di patologie, trascurando uno dei cardini fonda-
mentali per ottenere buoni risultati clinici: l’indicazione.
Altri aspetti che entrano in gioco sono quelli legati al la-
sciarsi condurre dalla moda del momento, ignorando la 
reale efficacia di un trattamento e soprattutto non approc-
ciandosi in modo critico a quelli che possono essere con-
siderati dei vantaggi ancora del tutto solo potenziali. tale 
atteggiamento sbagliato, non sempre anche inficiato da 
meri interessi economici, dovrebbe essere arginato con la 
messa a punto di norme severe non solo per le ricerche in 
campo clinico ma anche per quelle in campo sperimenta-
le e animale.
ma perché il PRP in molte branche sembra funzionare e 
in Ortopedia fallisce?
Di fatto i buoni risultati storici sul tessuto epiteliale (Derma-
tologia, Chirurgia Estetica, Oftalmologia…) non sono in 
linea con gli scarsi risultati in Ortopedia e Odontoiatria. 
Le ipotesi possono essere diverse: il target cellulare e la 
maggior concentrazione dei fattori di crescita ottengono 
una risposta cellulare maggiore nelle cellule epiteliali; 

inoltre i recettori epiteliali sono più reattivi, soprattutto 
nelle lesioni acute; infine le cicatrici epiteliali hanno una 
richiesta funzionale minore delle cicatrici mesenchimali.
molte volte infatti il PRP stimola in modo piuttosto rapido 
la guarigione delle cicatrici sia nel tessuto muscolare che 
in quello cutaneo, presupponendo che questa velocità 
di recupero e di rigenerazione possa essere trasportata 
anche a livello di altre strutture dell’apparato locomotore 
lesionate, in special modo tendini e legamenti. tuttavia 
le cicatrici così formate, che ad un’immagine ecografica 
o di Rm sembrano essere complete, da studi su animali 
e dalla pratica clinica dei numerosi fallimenti appaiono 
caratterizzate da scarsa elasticità: questa rigidità rispetto 
ai tessuti viciniori le rende un sito fragile e dunque meno 
resistenti con la possibilità di incorrere in ricadute di lesio-
ni ben più complicate da trattare 61 62.
ma allora perché l’uso del PRP si è diffuso tra gli ortopedi-
ci in maniera quasi virale? Le cause vanno ricercate atten-
tamente. Se utilizzato con indicazioni precise, razionali e 
scientificamente testate, in realtà i risultati possono essere 
non del tutto fallimentari. Il problema tuttavia è proprio 
capire dal punto di vista biologico il meccanismo esatto 
che poi possa condurre e tracciare la strada per un’in-
dicazione adeguata dal punto di vista clinico. In questo 
senso ben poco si è fatto negli ultimi anni e la scienza 
di base del PRP sebbene non debba essere sconfessata, 
sicuramente va meglio approfondita e quindi rivista.
Inoltre l’errata aspettativa che si è creata nella popola-
zione generale anche grazie alla confusione terminolo-
gica con altre metodiche quali l’impianto di diffusione di 
cellule staminali e fattori di crescita, ha spinto gli stessi 
pazienti a cercare questo tipo di trattamento ed ne ha ali-
mentato l’applicazione come in un vero e proprio circolo 
vizioso. Purtroppo in una disciplina quale è l’Ortopedia 

tABellA Vii.
Tabella riassuntiva degli studi clinici nelle lesioni del tessuto osseo.

autore Tipo di studio Patologia Risultati
Dallari 58 et al.
JBJS Am, 2007

Studio prospettico randomizzato controllato Osteotomia tibiale alta
33 pz.

Potenziale osteogenico
Osteointegrazione

Perdita di massa ossea
Carren 58 et al.
Spine, 2005

Studio retrospettivo per coorte Pseudoartrosi da fusione lombare Nessun effetto
Non raccomandato

Savarino 59 et al.
Biomater, 2006

Studio prospettico caso-controllo Osteotomia tibiale alta Differenze positive in termini clinici

Kitho 72 et al. 
Bone 2007

Studio retrospettivo comparativo Osteogenesi in distrazione Complicanze
 Velocità di allungamento

Sanchez 60 et al.
J Orthop Trauma, 2009

Studio retrospettivo Pseudoartrosi ossa lunghe
15 pz.

Buoni risultati clinici e radiografici



Articolo di AggiornAmento

L’uTiLizzO dEL PRP in ORTOPEdia E TRaumaTOLOgia dELLO SPORT

125

e la traumatologia dello Sport vittima della cosiddetta 
“Fashion medicine” gli interessi economici hanno fatto 
la loro parte. Bisogna ricordare come il mercato dei pro-
dotti emoderivati nel 2006 abbia movimentato circa 45 
milioni di dollari con stime di crescita fino a 120 milioni 
di dollari nel 2016 66.
L’evidenza scientifica di un’efficacia del PRP ad oggi è as-
sente sia per le lesioni muscolari che legamentose: di con-
seguenza non è possibile raccomandarne l’utilizzo clinico.
Per le lesioni cartilaginee alcune formulazioni non sono 
applicabili dati i possibili effetti negativi legati allo stimolo 
di metalloproteinasi; l’aumento del collagene tipo 1 e 3 
anziché del 2 mette in serio dubbio la possibilità di otte-
nere un effetto benefico.
I risultati sul tessuto tendineo sono controversi e molte 
volte contrapposti; andrebbero rivalutati con metodica 
sistematica e successivamente metanalizzati sebbene la 
non omogeneità tra i preparati, la diversità di patologie e 
trattamenti renda l’analisi statistica difficile da effettuare.
Nel tessuto osseo con specifiche indicazioni come la 
pseudoartrosi è possibile ottenere dei risultati.
Pertanto le promesse del PRP sono tante quante le do-
mande irrisolte e i buoni risultati degli studi di laboratorio 
discordano con la mancanza di studi clinici ben condotti 
e metodologicamente validi 63.

Come riportato da Engebretsen et al. nel 2010 l’aumento 
della popolarità del PRP sembra aver oltraggiato il rispet-
to dei principi dell’etica medica 64.

conclusioni
Oggi non è possibile effettuare un uso routinario del PRP; 
è pnecessario progettare studi randomizzati e controllati 
in cieco per la sua validazione clinica in modo da identi-
ficare la patologia, la popolazione cellulare e la lesione 
che può rigenerare. tuttavia per poter fare questo è ne-
cessario comprendere al meglio i meccanismi biologici 
e molecolari di un preparato che solo successivamente 
dovrebbe essere validato e quindi considerato come trat-
tamento.
Bisogna definire il tipo di PRP specifico per le diverse pa-
tologie, trovarne la giusta formulazione, la precisa quan-
tità da iniettare e descriverne il corretto uso terapeutico in 
termini di numero di iniezioni e frequenza. 
L’analisi biologica del principio attivo, la dimostrazione 
di un effetto in vitro, la sperimentazione in campo cli-
nico con studi ben progettati e sotto il vaglio di una re-
golamentazione etica e legale possono rappresentare la 
strada da percorrere per utilizzare un emoderivato che 
prima ancora che per il medico è utile ed efficace per il 
paziente.
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