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                                                                      INFORMAZIONI GENERALI 

Il corpo umano è fatto in modo di auto difendersi dai danni che possono colpirlo, e soprattutto di “riparare” 

le ferite: grazie al sistema dei fattori di crescita (in inglese Growth Factors). 

Le piastrine che circolano nel sangue sono tra le prime cellule a innescare il processo di riparazione e di 

ricrescita delle cellule danneggiate (ossa, pelle, vasi sanguigni, muscoli, ecc.) grazie al rilascio di una 

quantità inimmaginabile di fattori di crescita.  

L’utilizzo delle piastrine prelevate dal sangue, concentrate e attivate è efficace quale terapia naturale 

adiuvante nei processi di rigenerazione, nella guarigione e trattamento delle lesioni o traumi.  

                                                                                  METODICA  

Il Paziente viene sottoposto a un normale prelievo di sangue, questo viene centrifugato e concentrato con 

metodica completamente sterile, in modo da ottenere un concentrato piastrinico ricco di fattori di crescita  

che vengono attivati e utilizzati. 

                                                                                 APPLICAZIONI 

MEDICINA ESTETICA: vengono utilizzate per alleviare i segni del tempo: invecchiamento cutaneo. 

smagliature, lassità del viso e del seno, (è l’unica terapia completamente naturale utile per il 

ringiovanimento della cute e del derma), stimolandone la rigenerazione.  

Infatti con il tempo la nostra pelle perde di tonicità, lucentezza e luminosità, i fattori di crescita sono in 

grado di stimolare NATURALMENTE E SENZA L’ AUSILIO DI MATERIALI ESTRANEI la produzione di collagene 

e di migliorare la vascolarizzazione, prevenendo e ritardando l’invecchiamento. Il PRP si usa nelle regioni 

glutee e distretti corporei che facilmente subiscono un processo di rilassamento (viso e collo, interno 

braccia, interno cosce, ginocchio), nell’infiltrazione cicatrici attive e smagliature, per favorire la buona 

cicatrizzazione delle ferite. 



Il miglioramento estetico aumenterà l’evidenza dopo 20-30 giorni e avrà l’apice dopo 6 mesi, per poi, 

mantenersi a lungo. 

ODONTOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE: per favorire l’attecchimento degli impianti, per 

incrementi di osso, fratture, ecc. 

PERDITA DEI CAPELLI: risulta L’UNICA TERAPIA VALIDA e duratura nel tempo e può essere applicata 

nell’uomo e nella donna. 

I fattori di crescita stimolano le cellule del bulbo a produrre il fusto dei capelli. In più (e in questo sta la 

differenza con le normali terapie) la concentrazione estremamente potente dei fattori di crescita naturali è 

in grado di stimolare le cellule staminali dei bulbi ancora presenti a dare origine di nuovo ad un bulbo 

pilifero. 

Quindi 

Nella alopecia androgenica si può far ricrescere un numero di capelli soprattutto negli stadi iniziali della 

patologia. Si effettuano mediamente 2 sedute distanziate due mesi una dall’altra, poi un mantenimento dei 

risultati una volta all’anno. 

Nella alopecia areata può rappresentare la tecnica più importante di trattamento con percentuali molto 

alte di ricrescita dei capelli nelle chiazze attive. Si effettuano mediamente 3 sedute distanziate due mesi 

una dall’altra 

Nella alopecia cicatriziale può svolgere un importante effetto di controllo del processo infiammatorio e di 

riduzione della progressione della morte dei bulbi ancora attivi, soprattutto nelle forme iniziali. Si 

effettuano mediamente 3 sedute distanziate due mesi una dall’altra 

DERMATOLOGIA: per la cura delle ulcere cutanee croniche e delle ferite che non rimarginano (piaghe 

diabetiche, da decubito o di origine vascolare), Psoriasi. 

ORTOPEDIA: patologia degenerativa cartilaginea articolare, tendinopatie, intervento di ricostruzione 

legamentosa articolare, in corso di stabilizzazione ossea per frattura. 

 

                                                        FUNZIONA NEL 100% DEI CASI? NO 

La terapia con Concentrato Piastrinico può essere sicuramente considerata una delle tecniche più avanzate 

ed efficaci di terapia, ma come qualsiasi cura ovviamente potrebbe non dare i risultati sperati dal paziente, 

anche se, sicuramente vi è un miglioramento. Il successo terapeutico dipende dal tipo di patologia, da varie 

condizioni concomitanti, dalla presenza o no di cellule staminali attivabili, e da altre variabili casuali. E’ un 

trattamento medico scientifico, non un atto di magia! 

                                                            PERCHE’ MEDICINA RIGENERATIVA? 

La riparazione e la rigenerazione dei tessuti avviene in modo naturale e con un accorciamento dei tempi di 

recupero (da 2 a 4 volte) . Nella perdita dei capelli risulta L’UNICA TERAPIA VALIDA e duratura nel tempo e 

può essere applicata nell’uomo e nella donna. 

                                                                               RISCHI GENERICI 

Il punto di forza di questa terapia rigenerativa consiste nell'assoluta mancanza di controindicazioni, in 

quanto è completamente naturale grazie all'uso esclusivo del proprio sangue. La procedura è 

completamente sterile. Inoltre i fattori di crescita possono essere associati con qualsiasi trattamento 

medico estetico. 



                                                                             RISCHI SPECIFICI 

Sono in relazione al tipo di intervento e al tipo di patologia del paziente. Ci può essere edema locale, 

rossore o leggere dolenzia, che però, di solito spariscono in pochi giorni. 

  

                                 PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTATECI 

Call Center: Tel 0431.31400 -  3385244842    www.spagnolodenis.com   spagnolodenis@gmail.com  

medicinaesteticabiolife@gmail.com   
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