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Si tratta di un sistema completamente
automatizzato, di semplice utilizzo e
completamente chiuso.

CENTRO MEDICO
RISANA s.r.l.

Centro Medico Risana - Reparto Riabilitazione

COME RAGGIUNGERCI

In questo modo la procedura risulta veloce,
ripetibile e priva di rischi di contaminazione.

PRP
VERTIGINI

Medicina rigenerativa
in ortopedia

Milano

Collegamenti:
• Saronno-Monza
• da Milano (MM Stazione S.S. Giovanni):
BUS 103 - Fermata S. Rocco
• da Monza: BUS 5 - Fermata S. Rocco
• da Nova: BUS CTNM
Parcheggio interno

IL CENTRO È CONVENZIONATO CON

ENTE MUTUA
COMMERCIANTI

Presso il Centro
Medico è possibile
effettuare il
trattamento di
patologie articolari e
tendinee in maniera
innovativa a cura del
Dr. Marco Moioli.
Il sistema da noi utilizzato è in grado di ottenere
un concentrato piastrinico mediante prelievo
venoso del paziente.
Tale concentrato ricco di fattori di crescita
(PRP-Plated Rich Plasma) è in grado di stimolare
diversi tipi cellulari a seconda del sito di innesto e
di indurre un’adeguata risposta rigenerativa.

Indicazioni Mediche
Artrosi
Il trattamento con fattori di crescita piastrinici
negli stadi precoci di artrosi viene eseguito con lo
scopo di stimolare la guarigione della superficie
lesa dell’articolazione, per alleviare il dolore
artrosico e non semplicemente per ripristinare la
visco-elasticità del liquido sinoviale come nel caso
di trattamento con acido ialuronico.
Il sangue venoso prelevato e trattato
appositamente porta ad ottenere un concentrato
piastrinico di circa 3-6 ml
che viene iniettato in articolazione.

L’astensione da attività fisiche vigorose o da
attività sportive dovrà essere rispettata per 4
settimane. Dopo 48 ore e per le prime 2 settimane
devono essere svolti esercizi di isometria,
potenziamento muscolare o lavoro in acqua.

Tendinopatie
Il trattamento con i PRP a livello tendineo è
in grado di accelerare e favorire i processi di
rigenerazione tissutale e permettere quindi una
mobilizzazione precoce limitando i periodi di
immobilizzazione.
Risulta particolarmente indicato il trattamento
di tendinopatie quali: epicondilite, epitrocleite,
fascite plantare, tendinopatia rotulea ed
achillea, tendinite ischio-crurale, tendinopatia
trocanterica, pubalgia, periartrite scapoloomerale.

Post-trattamento
Anche in questo caso la procedura viene
svolta in via ambulatoriale previo prelievo di
sangue venoso del paziente e sua preparazione
con apposito strumentario. Nei primi giorni
successivi alla procedura il paziente dovrà
assumere farmaci analgesici (non antiinfiammatori) e posizionare ghiaccio ad intervalli
in caso di dolore.

Post-trattamento
La procedura è del tutto ambulatoriale e non
necessita di anestesia. Nei primi giorni successivi
alla procedura il paziente dovrà assumere farmaci
analgesici (non anti-infiammatori) e posizionare
ghiaccio ad intervalli in caso di dolore.

L’astensione da attività fisiche vigorose o da
attività sportive dovrà essere rispettata per
4 settimane. Dopo 48 ore e per le prime 2
settimane devono essere svolti esercizi di
allungamento dell’unità muscolo-tendinea
trattata e dopo 2 settimane possono essere
iniziati esercizi di potenziamento muscolare.

