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L-PRF COLLAGEN BLOCK e biomateriali 
collagenati: un innovativo protocollo 
per ottenere un innesto particolato 
maneggevole e di facile utilizzo clinico 

Introduzione

In ambito chirurgico uno degli importanti obiettivi da 
ottenere è una guarigione ideale, ovvero rapida, pos-
sibilmente indolore e senza complicanze postopera-
torie.
Fisiologicamente ogni processo di guarigione inizia con 
l’emostasi, costituita dalla coagulazione del sangue e 
dall’aggregazione delle piastrine, fenomeni seguiti dal-
la fase di infiammazione, di proliferazione cellulare e 
di maturazione della ferita. L’attenzione della ricerca 
nell’ultimo decennio si è focalizzata proprio sulla stimo-
lazione di questi meccanismi fisiologici di guarigione. 
A tal proposito si sono sviluppati numerosi protocolli 
operativi tutti accomunati nel realizzare un prodotto 
autologo costituito da un volume di frazione plasma-

tica con concentrazione di piastrine superiore a quella 
basale ottenuto per centrifugazione. Le differenti defini-
zioni sono legate all’importanza che i diversi Autori at-
tribuiscono a uno dei componenti di questo prodotto1. 
Essendo ottenuti tutti per centrifugazione ed essendo 
caratterizzati da una concentrazione piastrinica mag-
giore di quella fisiologica, possono essere definiti in 
modo univoco con il termine di concentrati piastrinici. 
L-PRF è un protocollo biologico di fibrina autogena 
polimerizzata fisiologicamente, ricca di piastrine, leu-
cociti, fattori di crescita e proteine plasmatiche (tra cui 
fibronectina e vitronectina)2. Per ottenere la molecola 
naturale di fibrina con struttura trimolecolare, quindi 
particolarmente elastica, è sufficiente prelevare in stu-
dio il sangue del paziente con l’apposito Kit monouso.
Il prelievo ematico viene centrifugato (IntraSpin,  
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L-PRF COLLAGEN BLOCK e biomateriali collagenati: 
un innovativo protocollo per ottenere un innesto particolato maneggevole e di facile utilizzo clinico 

Quesito clinico 

Come posso sfruttare al meglio la 
combinazione tra fattori di crescita e 
materiale da innesto?

Intra-Lock International Inc., Boca Raton, Florida; 
medical device, FDA approved e CE) senza l’utilizzo 
di anticoagulante in provetta e senza ulteriore mani-
polazione. Infatti L-PRF risulta essere l’unico concen-
trato piastrinico a sistema di preparazione “chiuso”. 
Le membrane di L-PRF con struttura trimolecolare, 
bioattiva fisiologica, sono particolarmente elastiche, 
robuste, nonché resistenti e suturabili. Nei 7 giorni 
successivi all’atto chirurgico, che risultano essere i 
più critici, grazie al graduale rilascio di fattori di cre-
scita (PDGF, TGF-β, VEGF, EGF, IGF-1, FGF), L-PRF 
favorisce attivamente una rapida cicatrizzazione dei 
tessuti molli, nonché una più rapida guarigione os-
sea, anticipando i tempi di mineralizzazione della 
matrice ossea stessa e del rientro clinico3-5. Inoltre 
L-PRF favorisce la deposizione degli osteoblasti sul 
titanio e l’adesione con i biomateriali6,7. Dal punto di 
vista clinico, la membrana L-PRF presenta eccellenti 
proprietà di manipolazione; i singoli coaguli vengono 
trasformati in membrane di opportune dimensioni e 
spessore a seconda delle esigenze chirurgiche8,9. Più 
membrane unite tra loro costituiranno una membrana 
bioattiva di grandi dimensioni per ricoprire e proteg-
gere ampi innesti, adattandosi alle differenti aree ana-
tomiche. Inoltre L-PRF è un utile presidio per riparare 
le perforazioni della membrana di Schneider durante 
gli interventi di sinus lift.
Lo scopo del seguente lavoro scientifico è di presenta-
re un innovativo protocollo di realizzazione dell’L-PRF, 
che miscelato a biomateriali collagenati porta alla rea-
lizzazione di un graft “solido”, facilmente manipolabile 
e utilizzabile in chirurgia orale ed implantologia. Que-
sto nuovo protocollo, denominato L-PRF COLLAGEN 
BLOCK, rappresenta attualmente il sistema più sem-
plice, veloce e sicuro per ottenere, con un solo prelievo 
di sangue e una sola tipologia di provetta, sia la realiz-
zazione delle membrane di L-PRF che la compattazio-
ne di un particolato osseo collagenato.

Protocollo “L-PRF collagen block”

Viene disposto in un contenitore sterile il biomateriale 
collagenato particolato (Gen-Os OsteoBiol, Tecnoss 
srl, Giaveno, Torino). Viene effettuato un prelievo ve-
noso dal paziente, utilizzando preferibilmente le vene 
di medio-grosso calibro della piega del braccio (vene 
basilica o cefalica) con ago 21G e provetta tappo 

rosso da 9 ml come da protocollo L-PRF. Il prelievo 
deve essere realizzato velocemente e le provette im-
mediatamente processate (< 2 min), per evitarne la 
coagulazione. 
Si centrifuga il sangue a 800 rpm per 1 minuto. Una 
volta terminata la centrifugazione, si aspira con un ago 
21G - 40 mm in una siringa sterile il PPP (plasma pove-
ro di piastrine), presente nella porzione superiore della 
provetta e si veicola con tecnica goccia a goccia sul 
biomateriale collagenato fino a idratarlo completamen-
te. Dopo circa 3-5 minuti il biomateriale sarà completa-
mente compatto e “solido”, pronto per l’utilizzo clinico.
Si prosegue a centrifugare le provette utilizzate per 
successivi 11 min a 2700 rpm. Terminata la centrifu-
gazione i concentrati piastrinici di L-PRF sono pronti 
per l’utilizzo clinico come da protocollo tradizionale.

Conclusioni

Il nuovo protocollo L-PRF COLLAGEN BLOCK permet-
te di ottenere con uno solo prelievo venoso e l’utilizzo di 
una sola tipologia di provetta sia le membrane di L-PRF 
sia un graft collagenato “solido”, maneggevole e di faci-
le utilizzo clinico ed apre la strada a nuove applicazioni 
cliniche in chirurgia orale e implantare (Tab. 1).



66

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale. 
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

Monti C, Invernizzi M, Rosano G, Gilardoni P, Vercellini N, Testori T

Caso clinico con Protocollo L-PRF Collagen 
Block

Si presenta un caso clinico di aumento di cresta oriz-
zontale in zona pre-maxilla, contestuale al posizio-
namento implantare. Dopo aver elevato un lembo a 
tutto spessore e posizionato gli impianti osteointegra-
ti si evidenzia un deficit osseo orizzontale sfavorevole 
per l’outcome a lungo termine della riabilitazione im-
plantare; si rigenera, quindi, la cresta ossea con pro-
tocollo L-PRF Collagen Block, al fine di ottimizzare ed 
armonizzare l’arco di cerchio vestibolare. Il graft viene 
poi protetto da una membrana in collagene (Evolution 
OsteoBiol, Tecnoss srl, Giaveno, Torino), da membra-
ne di L-PRF (IntraSpin, Intra-Lock International Inc., 
Boca Raton, Florida) e dopo incisione di rilascio pe-
riostale il lembo viene suturato attorno ai pilastri di 
guarigione10,11,12.
Il confronto tra le immagini CBCT pre e post intervento 
evidenzia il risultato della terapia rigenerativa (Tab. 2).
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Tabella 1. Protocollo L-PRF Collagen Block

1 Disporre il Bio-materiale collagenato 
in un contenitore sterile
(Gen-Os Osteobiol)

2 Effettuare il prelievo venoso con 
provetta rossa per L-PRF da 9 ml

3 Centrifugare ad 800 rmp per 1 
minuto

4 Aspirare il PPP superficiale forando 
la provetta con una siringa sterile 21 
G, 40 mm

5 Centrifugare le provette 
precedentemente aspirate a 2700 
rmp per 11 minuti

6 Idratare con tecnica goccia a goccia il 
Bio-materiale collagenato con il PPP 
aspirato ed attendere 3-5 minuti la 
completa compattazione

7 L-Prf Collagen Block

8 Trascorsi 11 minuti estrarre le 
provette dalla centrifuga

9 I coaguli di L-PRF vengono versati in 
un contenitore sterile

10 Utilizzo del box per L-PRF prima 
dell’applicazione clinica
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Tabella 2. Caso clinico esemplificativo con protocollo L-PRF 
Collagen Block

1 Situazione clinica iniziale

2 Elevazione del lembo a tutto spessore

3 Difetto osseo orizzontale in senso vestibolo-palatale

4 Aumento di cresta orizzontale con protocollo L-PRF Collagen Block

5 L-PRF Collagen Block prima del posizionamento

6 Misurazione della rigenerazione vestibolare 

7 Misurazione della rigenerazione vestibolare 

8 Posizionamento di membrana in collagene a protezione dell’innesto

9 Membrane di L-PRF a protezione di innesto e membrana

10 Pilastri di guarigione e sutura ultimata

11 CBCT pre-operatoria (cross section)

12 CBCT post-operatoria (cross section)

13 CBCT pre-operatoria (taglio assiale)

14 CBCT post-operatoria (taglio assiale)
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