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Abstract 
Durante la presentazione verranno descritti i 
processi decisionali che conducono alla scel-
ta dell’approccio rigenerativo nei vari gradi di 
atrofia sulla base delle conoscenze biologiche 
più attuali mediante esempi clinici e i riferimenti 
bibliografici ritenuti più significativi. 
I concentrati piastrinici utilizzati clinicamente 
si ottengono dalla centrifugazione del sangue 
periferico del paziente. Il valore aggiunto del 
concentrato piastrinico è quello di contenere 
un’elevata quantità̀ di fattori di crescita e di 
gruppi di proteine in grado di attivare i recetto-
ri presenti sulle superfici delle cellule coinvolte 
nel processo di guarigione. 

Le prime evidenze scientifiche disponibili ri-
portano risultati positivi riguardo la funzione 
di stimolo rigenerativo sui tessuti duri e mol-
li, soprattutto nelle prime fasi del processo di 
guarigione. Nei granuli piastrinici sono inoltre 
contenute altre importanti molecole con sva-
riate proprietà̀ (citochine, molecole segnale, 
sostanze vasocostrittrici, molecole antinfiam-
matorie, peptidi antimicrobici). In particolare, 
verranno analizzate le tecniche di chirurgia im-
plantare quando inserite in un contesto di trat-
tamento multidisciplinare. A fine esemplificativo 
verranno mostrati alcuni casi clinici con i relativi 
contributi iconografici e videofilmati. 
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01 - Tampone disinfettante

02 - Laccio emostatico monouso

03 - Ago a farfalla

04 - Cerotto emostatico 25x72 mm

05 - Provetta vacuette

06 - Porta provette in acciaio inox

07 - Seperatore di ÿbrina

08 - Griglia per separatore

09 - Fisiologica in ÿale

10 - Dappen per ÿbrina per deposito

11 - Dappen per piastrine “capsula di petri”

12 - Dappen per particolato

13 - Forbice a punta smussata

14 - Pinza anatomica diritta

15 - Spatola diritta

16 - Formatore di membrana a pinza

17 - Compattatore

18 - Iniettore di ÿbrina - completo di 2 pz. 

19 - Posizionatore di membrana a spatola

20 - Garza topper

21 - Tray porta strumenti

01 - Antiseptic Swab 

02 - Throwaway Tourniquet

03 - Complete butter°y

04 - Haemostatic band-aids

05 - Vacuette Test Tubes

06 - Stainless Steel Test Tubes Tray

07 - Dappen for ÿbrin separator

08 - Griglia per separatore

09 - Phisiologic solution

10 - Dappen for ÿbrin

11 - Dappen for platelets 

12 - Dappen for particulate

13 - Scissors with round tip

14 - Straight anatomic pliers

15 - Straight spatula

16 - Pliers for membrane creation

17 - Compactor device

18 - Injector for ÿbrin - incuding 2 pieces 

19 - Spatula applicator for membrane

20 - Topper Gauze

21 - Surgical instrument tray
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Il CGF - Concentrated growth factors 
- rappresenta una nuova generazione 
di concentrati piastrinici in grado 
trattenere al suo interno una maggior 
concentrazione di fattori di crescita 
autologhi. 
Il CGF viene isolato da campioni 
di sangue tramite un semplice e 
standardizzato protocollo di separazione, 
senza l’aggiunta di sostanze esogene.

CGF - Concentrated growth factors - 
It represents a new generation of 
platelet able to hold inside a higher 
concentration of autologous growth 
factor. It is isolated from blood samples 
through a simple standardized separation 
protocol, which is performed by means of 
a speciÿc centrifuge without the addition 
of exogenous substances.

Il Kit brevettato, contiene il necessario 
per il prelievo del sangue e appositi 
dappen per agevolare la lavorazione dei 
componenti ematici senza alcun rischio 
di contaminazione. Inoltre, il Kit è dotato 
degli strumenti speciÿci per creare una 
menbrana di ÿbrina e per inserire 
il coagolo nel sito implantare.

The patent kit includes the necessary 
for the blood collection and speciÿc 
dappens to facilitate the processing 
of hematic components without any 
contamination risks.

Then, the kit is equipped with speciÿc 
instruments to produce a ÿbrin 
membrane and to insert the clot inside 
the implant site. 

L’e�cacia del CGF è stata �nora dimostrata 
in chirurgia orale e maxillo-faciale negli 
interventi di rialzo del seno mascellare e di 
aumento del pro�lo crestale.

CGF e�cacy has been so far demostrated in 
oral and maxillofacial surgery, in maxillary 
sinus lift procedure and pro�le ridge 
augmentation.
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• il dispositivo medicale MEdi FUGE consente di utilizzare fino a 8 p ovette o a gruppi 
di due, per la creazione di CGF (fib ina);

•  Un sistema di controllo a microprocessore consente di mantenere la velocità costante;
•  L’eccezionale sistema del rotore con auto ventilazione protegge il prelievo ematico  

dall’esposizione termica. il vano porta rotore, lo sportello di chiusura e le camicie  
portaprovette garantiscono la sicurezza biologica in termini di bio-contenimento,
in caso di rottura delle provette;

•  Le camicie portaprovette ed il rotore sono costruiti in materiale termico 
e antistatico, facilmente pulibile, estraibili e sterilizzabili in autoclave a 135°;

•  MEdi FUGE è dotata di ciclo di decontaminazione con luce riflessa UVC
•  durata del ciclo: 5 minuti a 1.000 giri;
•  il motore a controllo elettronico e la sua componentistica interna non richiedono  

manutenzione. il livello di rumorosità è al di sotto degli standard richiesti e non  
supera i 57 dBA.

•   t he medical device MEdi FUGE allows for the use of up to 8 test tubes for 
the creation of CGF (fib in);

•  A micropocessor control system allows for the maintaining of a constant speed;
• t he exception rotor system with self-ventilation protects the blood sample from 

heat exposure. t he rotor-holding compartment, the closing door and the 
test tube-holding jackets guarantee biological safety in terms of bio-containment, 
in the event of test tube breakage;

• t he test tube-holding jackets and rotor are built from thermal, antistatic 
material that is easy to clean, extract and sterilise in an autoclave at 135°;

• MEdi FUGE is equipped with a decontamination cyclewith UVC refle ted light;
• Cycl duration 5 minutes at 1,000 revs;
•  t he electronic control engine and its internal parts require no maintenance;
• noise levels fall below the standards required and do not exceed 57 dBa.

MEDIFUGE
Patent pending - Blood Phase Separator
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it represents a new generation of 
platelet able to hold inside a higher 
concentration of autologous growth 
factor. it is isolated from blood samples 
through a simple standardized separation 
protocol, which is performed by means of 
a specific entrifuge without the addition 
of exogenous substances.
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for the blood collection and specific
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• TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
230V+/-10%  |  50/60 Hz

• POWER SOURCE
100: 115+/-10%  |  50/60 Hz

• PESO
• WEIGHT

9,4 Kg 

• DIMENSIONI
• DIMENSIONS 

230 P X 320 L X 240 H

• POTENZA NOMINALE
• NOMINAL POWER CONSUMPTION 

120 VA

AREA OF USE
Orthopedic surgery; 
Maxillo facial surgery;
Oral surgery;
Ophthalmology; 
Cosmetic surgery;
Sport medicine;
dermatology;
Gynecology;
neurosurgery. 

AREE DI UTILIZZO
Chirurgia ortopedica; 
Chirurgia Maxillofacciale;
Chirurgia orale;
Oftalmologia;
Chirurgia cosmetica; 
Chirurgia dello Sport;
dermatologia;
Ginecologia;
neuro chirurgia. 
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nr   50

nr   25

nr   24

nr   30

nr  1

nr  100

nr    1

nr    1

nr     1

nr    1

nr     1

nr     1

nr     1

nr     1

nr     1

nr  25

nr   1

nr    1

nr    1

nr     1

nr    1

• il dispositivo medicale MEdi FUGE consente di utilizzare fino a 8 p ovette o a gruppi 
di due, per la creazione di CGF (fib ina);

•  Un sistema di controllo a microprocessore consente di mantenere la velocità costante;
•  L’eccezionale sistema del rotore con auto ventilazione protegge il prelievo ematico  

dall’esposizione termica. il vano porta rotore, lo sportello di chiusura e le camicie  
portaprovette garantiscono la sicurezza biologica in termini di bio-contenimento,
in caso di rottura delle provette;

•  Le camicie portaprovette ed il rotore sono costruiti in materiale termico 
e antistatico, facilmente pulibile, estraibili e sterilizzabili in autoclave a 135°;

•  MEdi FUGE è dotata di ciclo di decontaminazione con luce riflessa UVC
•  durata del ciclo: 5 minuti a 1.000 giri;
•  il motore a controllo elettronico e la sua componentistica interna non richiedono  

manutenzione. il livello di rumorosità è al di sotto degli standard richiesti e non  
supera i 57 dBA.

•   t he medical device MEdi FUGE allows for the use of up to 8 test tubes for 
the creation of CGF (fib in);

•  A micropocessor control system allows for the maintaining of a constant speed;
• t he exception rotor system with self-ventilation protects the blood sample from 

heat exposure. t he rotor-holding compartment, the closing door and the 
test tube-holding jackets guarantee biological safety in terms of bio-containment, 
in the event of test tube breakage;

• t he test tube-holding jackets and rotor are built from thermal, antistatic 
material that is easy to clean, extract and sterilise in an autoclave at 135°;

• MEdi FUGE is equipped with a decontamination cyclewith UVC refle ted light;
• Cycl duration 5 minutes at 1,000 revs;
•  t he electronic control engine and its internal parts require no maintenance;
• noise levels fall below the standards required and do not exceed 57 dBa.

MEDIFUGE
Patent pending - Blood Phase Separator

01 02 03 04 05

CGF KIT

06 07 08 09 10

1511 13 1412

il CGF - Concentrated growth factors 
- rappresenta una nuova generazione 
di concentrati piastrinici in grado 
trattenere al suo interno una maggior 
concentrazione di fattori di crescita 
autologhi. 
il CGF viene isolato da campioni 
di sangue tramite un semplice e 
standardizzato protocollo di separazione, 
senza l’aggiunta di sostanze esogene.

il Kit brevettato, contiene il necessario 
per il prelievo del sangue e appositi 
dappen per agevolare la lavorazione dei 
componenti ematici senza alcun rischio 
di contaminazione. inoltre, il Kit è dotato 
degli strumenti specifici per c eare una 
menbrana di fib ina e per inserire 
il coagolo nel sito implantare.

L’e�cacia del CGF è stata �nora dimostrata 
in chirurgia orale e maxillo-faciale negli 
interventi di rialzo del seno mascellare e di 
aumento del pro�lo crestale.

CGF e�cacy has been so far demostrated in 
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Ruolo del sistema immunitario 
nel processo di guarigione con CGF  
in Medicina Rigenerativa
Dott.ssa Pederzoli Paola  

Abstract
Lo scopo della lettura è quello di divulgare co-
noscenze specifiche sul ruolo delle citochine nei 
processi rigenerativi del nostro organismo là dove 
andiamo a stimolare la guarigione attraverso l’in-
serimento dei fattori di crescita (CGF).
Tutto il sistema immunitario è coinvolto in questo.

È nostro compito migliorare la risposta senza 
alterare l’equilibrio fisiologico dell’individuo evi-
tando  così l’insorgenza di patologie da rigetto o 
reazioni locali (es. granulomi) che denotano uno 
sbilanciamento del sistema stesso. 

È utile puntualizzare che il trattamento con Fattori 
Di Crescita Piastrinici (CGF ) è una metodica bio-
logica che tende a ripristinare le migliori condi-
zioni vitali del nostro organismo con un’ottimizza-
zione dei parametri fisiologici.

        Con la partecipazione straordinaria del 
Prof. Dott. Angelo Maria Di Fede specialista 
in Allergologia ed Immunologia Clinica.  
Medicina Rigenerativa: valutazione 
della rigenerazione tissutale nel rispetto 
dell’equilibrio e del potenziamento 
del sistema immunitario.
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Ruolo del sistema immunitario nel processo 
di guarigione con CGF in Medicina Rigenerativa


