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Le cellule mesenchimali (MSCs) sono caratterizzate dalla loro capacità di differenziarsi in diversi tipi di

cellule specializzate, ma sono le loro funzioni trofiche, paracrine e immunomodulatorie che hanno il

maggiore impatto terapeutico nell’ambito della medicina rigenerativa. La visione tradizionale,

incentrata sulla capacità di differenziazione di queste cellule, deve pertanto essere ampliata

includendo il loro ruolo di modulatori cellulari, in grado di secernere citochine e segnali bioattivi in

risposta al microambiente.

La proprietà trofica primaria delle MSCs è quella di secernere fattori di crescita e chemochine che

inducono la proliferazione cellulare, stimolano le cellule residenti e favoriscono l'angiogenesi attraverso

l’effetto paracrino (Mancuso et al.,2019) (de Girolamo et al.,2016).



La presenza delle MSCs in tutto il corpo è evidente anche alla luce dei recenti lavori scientifici

secondo cui la maggior parte delle MSCs siano di origine perivascolare ed esista una correlazione

diretta tra la frequenza di MSCs e la quantità di vasi sanguigni presenti nel tessuto stromale.

È ormai noto che i periciti siano la fonte delle MSCs, che extravasano dai lumi endoteliali dei vasi

sanguigni per monitorare e rispondere ai segnali in tutti i tessuti vascolarizzati del corpo.

(Crisan et al.2008). Una volta ripristinato il microambiente, le MSCs ritornano al loro stato nativo di

periciti ancorati ai vasi sanguigni. (Murphy et al. 2013)

La disponibilità e la versatilità di queste straordinarie cellule le rendono un'eccellente opzione di

trattamento per un'ampia varietà di patologie cliniche.

Human tissue source Native CFU-F 

concentration range per 

ML of fluid/liquid 

MSCs frequency range 

(CFU-F/106 nucleated 

cells)

Bone marrow aspirate 109-664 10-83

Adipose/lipoaspirate 2.058-9.650 205-51.000

Dermis Nd 74.000-157.000

Peripheal blood 0 0-2

Synovial fluid 4-14 2-250

Amniotic fluid 3 9.2
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Anche la loro capacità antinfiammatoria e immunomodulante è fondamentale nel ripristinare

l’ambiente naturale e favorire la guarigione e la rigenerazione del tessuto leso.

Le MSCs sono state isolate e caratterizzate in diversi tessuti adulti inclusi osso, tessuto adiposo,

derma, liquido sinoviale, periostio, sangue cordonale, placenta e liquido amniotico.

La frequenza delle MSCs e la concentrazione nativa in diversi tessuti umani adulti è stata oggetto di

studio come riportato nella tabella qui di seguito:



Medigraft™ è un kit procedurale monouso progettato per la processazione e la frammentazione

meccanica di un prelievo di tessuto biologico da utilizzare in ambito di medicina e chirurgia rigenerativa.

Grazie ad un sistema micro rotante con il moto dell’elica e della contro elica presenti sulla griglia

interna del dispositivo, il campione viene gentilmente sezionato in unità tissutali rigenerative,

ottenendo un prodotto cellulare ad alta vitalità e idoneo all’infiltrazione nel tessuto leso.

Il dispositivo Medicons MCT è disponibile con due diverse camere di processazione.

 Medicons-W MCT Bianco composto da una griglia interna metallica costituita da circa 100 fori

con micro lame a sezione piramidale progettate per tagliare i tessuti duri, osso e cartilagine.

 Medicons-P MCT Verde composto da una griglia in polimero plastico costituito da circa 100 fori

con micro lame a sezione piramidale su base quadrata progettate per tagliare i tessuti molli, derma e

tendini.

MEDIGRAFT™



Le Micro unità di Cluster Tissutali ottenute grazie ad una gentile disgregazione meccanica con i dispositivi

Medicons, garantiscono un prodotto finale "senza utilizzo di enzimi" ad alta vitalità, grande capacità

rigenerativa in sospensione di fisiologica, PRP o acido ialuronico, che può essere utilizzato per via

infiltrativa o mini invasiva, anche in abbinamento ad uno scaffold.

Le Micro unità di Cluster Tissutali sono ricche di cellule progenitrici mesenchimali e EPCs , con una

grande presenza di fibroblasti, periciti e fattori di crescita presenti nella nicchia vasculo-stromale del

tessuto processato. (Zanzottera et al.,2014)

La dimensione ridotta dei cluster (50-70 micron) permette un alto tasso di attecchimento e

vascolarizzazione nel breve periodo.

Micro Cluster

Tissutale
MSCsFATTORI DI CRESCiTA

MEDIGRAFT™



COMPOSIZIONE DEL KIT

Medigraft™ è un kit procedurale monouso e sterile contenente tutti gli strumenti per effettuare una procedura

chirurgica innovativa per ottenere dei Micro Cluster Tissutali rigenerativi.

La tecnologia Medigraft™ non utilizza enzimi per disgregare il tessuto, ma grazie al dispositivo

Medicons, con una gentile azione meccanica, il tessuto prelevato viene frammentato in Micro Cluster

Tissutali ad alta capacità rigenerativa.

Tutti i componenti del il kit sono contenuti in una vaschetta rigida all’interno della quale è presente un telo

sterile 60x90 mm che può servire per preparare un campo su cui operare.

La vaschetta contiene anche un punch bioptico da 4mm, o in alternativa un bisturi, che consente di

prelevare il tessuto scelto nella misura adatta alla procedura stessa.

La pinzetta chirurgica monouso può essere utilizzata per posizionare il campione tissutale ottenuto con il

punch all'interno del dispositivo Medicons.

La sede di prelievo può essere medicata con appositi Steril-Strip presenti nel kit.

Il prelievo di tessuto viene processato con il dispositivo Medicons grazie alla linea di apparecchiature dedicata.

KIT Materiali

1 TNT copertura, cm 60x60 (wraping) TNT

1 TNT/PE telino, cm 60x90 TNT/Polyethylene (PE)

1 Vassoio, mm 270x135x25 Polypropylene (PP)

1 Siringa, 2.5 ml Corpo: Polypropylene

1 Medicons filter Acciaio AISI 316

Policarbonate HDPE

1 Punch Bioptico 4 mm Corpo ABS Punta acciaio AISI 304

1 Bisturi Manico: PVC Lama :acciaio

1 Steri-strep 6x100 mm hypoallergenic acrylate

1 Pinza in plastica Polypropylene (PP)



INDICAZIONI D’USO

 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOIATRIA

Rigenerazione ossea e tessuti molli

 CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA

Cicatrici, filler biologico e alopecia

 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT

Lesioni tendinee, cartilaginee e muscolari

 VULNOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE

Lesioni cutanee complesse e ulcere

 DERMATOLOGIA

Cicatrici, cheloidi e disturbi della pigmentazione



TECNICA CHIRURGICA

• Effettuare uno o più prelievi di campioni tissutali mediante il

punch bioptico da 4 mm in base alla dimensione della lesione da

trattare. In alternativa si può utilizzare il bisturi in dotazione.

• Introdurre i campioni tissutali prelevati nella camera di

processazione Medicons e aggiungere 1,2 ml di soluzione

fisiologica per agevolarne la disgregazione e favorire il recupero

del prodotto finale in sospensione cellulare.

• Coprire il dispositivo con il coperchio in dotazione e inserire

Medicons nella macchina disgregatrice per la processazione

meccanica del tessuto.

• Processare i campioni tissutali per 90 secondi.

• Grazie ad un movimento continuo e gentile, il disgregatore fa

ruotare la griglia interna del dispositivo Medicons per la

disgregazione del tessuto.

• La fisiologica rende questo passaggio più agevole e garantisce la

vitalità cellulare



TECNICA CHIRURGICA

• Il moto dell’elica e della contro elica, insieme alla

fisiologica presente nella camera di processazione,

permettono la pressione gentile sulla griglia dove è

posizionato il tessuto da frammentare.

• La griglia in polimero plastico costituita da circa 100 fori

con micro lame a sezione piramidale su base quadrata è

indicata per processare tessuti molli (derma e tendini).

• La griglia metallica costituita da circa 100 fori con micro

lame a sezione piramidale su base esagonale è indicata

per processare tessuti duri (osso e cartilagine).

• Le micro lame riducono il campione in Micro Cluster

Tissutali della dimensione media di 50-70micron.

• I Micro Cluster Tissutali ad alto potere rigenerativo così

ottenuti, passeranno attraverso i fori della griglia per

essere raccolti sul fondo del dispositivo Medicons e

sospesi in soluzione fisiologica.



TECNICA CHIRURGICA

• Al termine dei 90 secondi di lavorazione, il dispositivo

Medicons è pronto per essere rimosso

dall’apparecchiatura.

• Rimuovere il coperchio, inserire la siringa da 2,5 ml inclusa

nel kit nel sifone laterale del dispositivo e inclinare

leggermente Medicons.

• Questo movimento permette di recuperare in aspirazione

con la siringa tutta la sospensione cellulare.

• Staccare la siringa da Medicons ed effettuare il trattamento

mediante infiltrazione o attraverso l’imbibizione di matrici

dedicate alla rigenerazione del tessuto leso.



MEDIGRAFT CODICI

-Cod.79210 -Cod.121600 -Cod. Synt-00-AA -Cod.Surgy-00-AA-S

Cod. 3001461

1 TNT copertura, cm 60x60 (wraping)

1 TNT/PE telino, cm 60x90

1 Vassoio, mm 270x135x25

1 Siringa, 2.5 ml

1 Medicons-P filter

1 Punch Bioptico 4 mm

1 Bisturi

1 Steri-strep 6x100 mm

1 Pinza in plastica

Cod. 3001473

1 TNT copertura, cm 60x60 (wraping)

1 TNT/PE telino, cm 60x90

1 Vassoio, mm 270x135x25

1 Siringa, 2.5 ml

1 Medicons-W filter

1 Punch Bioptico 4 mm

1 Bisturi

1 Steri-strep 6x100 mm

1 Pinza in plastica
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