Artrosi: il PRP come alternativa
terapeutica
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso aﬀronta la tematica della medicina rigenerativa nel trattamento
della patologia artrosica e delle lesioni focali della cartilagine. Viene
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inizialmente presentato un quadro epidemiologico con i dati di prevalenza
generale della patologia artrosica e la sua stratiﬁcazione nelle diﬀerenti
fasce di età. Si passa successivamente ad una rapida spiegazione del
processo eziopatogenetico e ﬁsiopatologico dell’artrosi ed ai principali
obiettivi del trattamento. Viene spiegato dettagliatamente cos’è il Plateletrich plasma (PRP), la sua preparazione, la composizione ed il razionale di
utilizzo terapeutico. Vengono chiaramente elencate le controindicazioni al
trattamento e le normative vigenti che ne regolano l’utilizzo. Si passa
inﬁne all’analisi dei dati presenti in letteratura, prendendo in
considerazione sia gli studi in vitro dell’eﬀetto dei fattori di crescita sui
condrociti, sia quelli in vivo, siano essi su modelli animali o clinici.
Particolare attenzione viene posta sul confronto con placebo ed altre
terapie tradizionali come l’acido ialuronico.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di avere conoscenze
sull’epidemiologia generale e la patogenesi della patologia artrosica, sulla
scienza di base del Platelet-rich plasma, la sua composizione, la
preparazione e l’applicazione clinica nella patologia degenerativa
articolare.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli. Attualmente ricopre,
inoltre, il ruolo di Presidente Commissione per l’innovazione e la
digitalizzazione dei servizi sanitari del Ministero della Salute.
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