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Diabete, effettuato al Neuromed un innovativo intervento con cellule staminali
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è la
graduale perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla
malattia, il sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
Leggi tutto

inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di ricostruire il flusso
sanguigno, un processo chiamato rivascolarizzazione. Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli

CULTURA

(IS), alle procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni è stata affiancata una
metodica innovativa di medicina rigenerativa che utilizza cellule staminali, cioè non ancora
completamente specializzate nel formare un particolare tessuto, prelevate dal paziente stesso.
Il primo intervento è stato eseguito con successo nei giorni scorsi.
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“Ciò che abbiamo usato – spiegano il professor Francesco Pompeo, direttore dell’Unità
Operativa di Chirurgia Vascolare e la dottoressa Alba Di Pardo, – sono cellule staminali
mesenchimali. Si parte dal tessuto adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si
effettua una specifica azione di filtraggio. A questo punto, contemporaneamente alle normali
procedure di chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli dell’arto,
lungo il decorso delle arterie tibiali”.

I sette sacramenti sono al centro della
dottrina cattolica, quindi amministrandoli
non bisogna scherzare, occorre fare sul
serio. E' tutto qui il recente libro scritto
da don Nicola Bux, “Con...
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Ci si aspetta che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le
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staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo - Una volta
arrivate in un particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a
loro. Nel nostro caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che
costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione ”.
Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono manipolate in
alcun modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di reimmissione nell’arto da curare
sono particolarmente semplificate. “E’ una metodica – commenta Pompeo - che ci permette di
ampliare molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia
vascolare ha così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi
più efficaci con la prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è la
graduale perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla
malattia, il sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di ricostruire il flusso
sanguigno, un processo chiamato rivascolarizzazione. Ora, nell’Irccs Neuromed di
Pozzilli, in provincia di Isernia, alle procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni
è stata affiancata una metodica innovativa di medicina rigenerativa che utilizza cellule
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staminali, cioè non ancora completamente specializzate nel formare un particolare
tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito con successo
nei giorni scorsi.
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“Ciò che abbiamo usato – spiegano Francesco Pompeo, direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare e Alba Di Pardo – sono cellule staminali mesenchimali. Si
parte dal tessuto adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si effettua
una specifica azione di filtraggio. A questo punto, contemporaneamente alle normali
procedure di chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli
dell’arto, lungo il decorso delle arterie tibiali”. Ci si aspetta che le staminali
“riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le staminali sono cellule
molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo - Una volta arrivate in un
particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel
nostro caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che
costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una
rivascolarizzazione”. Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule
non vengono manipolate in alcun modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di
reimmissione nell’arto da curare sono particolarmente semplificate. “E’ una metodica –
commenta Pompeo - che ci permette di ampliare molto le nostre prospettive di
intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha così trovato un
alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con la
prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare
significativamente la qualità di vita dei pazienti”.
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è la
graduale perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla
malattia, il sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di ricostruire il flusso
sanguigno, un processo chiamato rivascolarizzazione. Ora, nell’Irccs Neuromed di
Pozzilli, in provincia di Isernia, alle procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni
è stata affiancata una metodica innovativa di medicina rigenerativa che utilizza cellule
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staminali, cioè non ancora completamente specializzate nel formare un particolare
tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito con successo
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“Ciò che abbiamo usato – spiegano Francesco Pompeo, direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare e Alba Di Pardo – sono cellule staminali mesenchimali. Si
parte dal tessuto adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si effettua
una specifica azione di filtraggio. A questo punto, contemporaneamente alle normali
procedure di chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli
dell’arto, lungo il decorso delle arterie tibiali”. Ci si aspetta che le staminali
“riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le staminali sono cellule
molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo - Una volta arrivate in un
particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel
nostro caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che
costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una
rivascolarizzazione”. Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule
non vengono manipolate in alcun modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di
reimmissione nell’arto da curare sono particolarmente semplificate. “E’ una metodica –
commenta Pompeo - che ci permette di ampliare molto le nostre prospettive di
intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha così trovato un
alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con la
prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare
significativamente la qualità di vita dei pazienti”.
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è la graduale
perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla malattia, il sangue
non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è inevitabile l’amputazione.
L’impegno della medicina è quindi quello di ricostruire il flusso sanguigno, un processo chiamato
rivascolarizzazione. Ora, nell’Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia,...
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Effettuato al Neuromed un innovativo intervento con
cellule staminali mesenchimali per salvare gli arti dei
pazienti diabetici
18 luglio 2016

Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i
pazienti diabetici è la graduale perdita di vascolarizzazione degli
arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla malattia, il sangue non
rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di
ricostruire il flusso sanguigno, un processo chiamato
rivascolarizzazione.

La Neuromed a Pozzilli

Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, alle procedure standard di
ricostituzione dei vasi sanguigni è stata affiancata una metodica
innovativa di medicina rigenerativa che utilizza cellule staminali,
cioè non ancora completamente specializzate nel formare un particolare
tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito
con successo nei giorni scorsi.

NOTIZIE DAL MOLISE
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Effettuato al Neuromed un
innovativo intervento con
cellule staminali
mesenchimali per salvare gli
arti dei pazienti diabetici

“Ciò che abbiamo usato – spiegano il professor Francesco Pompeo,
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare e la dottoressa Alba Di Pardo – sono cellule staminali mesenchimali. Si
parte dal tessuto adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si effettua una specifica azione di filtraggio. A questo
punto, contemporaneamente alle normali procedure di chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli
dell’arto, lungo il decorso delle arterie tibiali”.
Ci si aspetta che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino.
“Le staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo – Una volta arrivate in un particolare tessuto,
possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule
endoteliali, quelle che costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione ”.
Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono manipolate in alcun modo, mentre le operazioni di
prelievo dal paziente e di reimmissione nell’arto da curare sono particolarmente semplificate.
“È una metodica – commenta Pompeo – che ci permette di ampliare molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei
pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più
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efficaci con la prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare significativamente la qualità di vita
dei pazienti”.
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pazienti diabetici è la graduale perdita di vascolarizzazione degli arti.
I vasi sanguigni sono danneggiati dalla malattia, il sangue non
rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di
ricostruire il flusso sanguigno, un processo chiamato
rivascolarizzazione. Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), alle
procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni è stata
affiancata una metodica innovativa di medicina rigenerativa che
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utilizza cellule staminali, cioè non ancora completamente specializzate nel formare un particolare
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tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito con successo nei giorni
scorsi.“Ciò che abbiamo usato – spiegano il professor Francesco Pompeo, direttore dell’Unità
Operativa di Chirurgia Vascolare e la dottoressa Alba Di Pardo, – sono cellule staminali
mesenchimali. Si parte dal tessuto adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si
effettua una specifica azione di filtraggio. A questo punto, contemporaneamente alle normali
procedure di chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli dell’arto, lungo
il decorso delle arterie tibiali”. Ci si aspetta che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono
finite e si specializzino. “Le staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – continua Di
Pardo – Una volta arrivate in un particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano
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attorno a loro. Nel nostro caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che
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costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione”. Le
caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono manipolate in alcun
modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di reimmissione nell’arto da curare sono
particolarmente semplificate. “E’ una metodica – commenta Pompeo – che ci permette di ampliare
molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha così
trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con la
prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare significativamente la
qualità di vita dei pazienti”.
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è la graduale
perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati dalla malattia, il
sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è inevitabile
l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di ricostruire il flusso sanguigno, un
processo chiamato rivascolarizzazione. Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), alle
procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni è stata affiancata una metodica
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Ci si aspetta che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le
staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo - Una volta arrivate in un
particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro caso
puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che costituiscono la parete interna dei
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vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione ”.
Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono manipolate in alcun
modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di reimmissione nell’arto da curare sono
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particolarmente semplificate. “E’ una metodica – commenta Pompeo - che ci permette di ampliare
molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha
così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con la
prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare significativamente la
qualità di vita dei pazienti”.
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Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti diabetici è
la graduale perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono danneggiati
dalla malattia, il sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero
di casi è inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi quello di
ricostruire il flusso sanguigno, un processo chiamato rivascolarizzazione. Ora,
nell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), alle procedure standard di ricostituzione dei
vasi sanguigni è stata affiancata una metodica innovativa di medicina rigenerativa che
utilizza cellule staminali, cioè non ancora completamente specializzate nel formare un
particolare tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito
con successo nei giorni scorsi. “Ciò che abbiamo usato – spiegano il professor
Francesco Pompeo, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare e la
dottoressa Alba Di Pardo, – sono cellule staminali mesenchimali. Si parte dal tessuto
adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si effettua una specifica
azione di filtraggio. A questo punto, contemporaneamente alle normali procedure di
chirurgia vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei muscoli dell’arto,
lungo il decorso delle arterie tibiali”. Ci si aspetta che le staminali “riconoscano”
l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le staminali sono cellule molto
adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo – Una volta arrivate in un particolare
tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro
caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che costituiscono
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la parete interna dei vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione ”. Le
caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono
manipolate in alcun modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di
reimmissione nell’arto da curare sono particolarmente semplificate. “E’ una metodica
– commenta Pompeo – che ci permette di ampliare molto le nostre prospettive di
intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha così trovato un
alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con la
prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare
significativamente la qualità di vita dei pazienti”.
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Decò via L. Sturzo Teano (CE)

nel piede diabetico e neuro-ischemico. Una delle
principali complicazioni a cui possono andare
incontro i pazienti diabetici è la graduale perdita di
vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono
danneggiati dalla malattia, il sangue non rifornisce
più a sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi
è inevitabile l’amputazione. L’impegno della
medicina è quindi quello di ricostruire il flusso
sanguigno, un processo chiamato
rivascolarizzazione. Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed di
Pozzilli (IS), alle procedure standard di ricostituzione
dei vasi sanguigni è stata affiancata una metodica
innovativa di medicina rigenerativa che utilizza
cellule staminali, cioè non ancora completamente
specializzate nel formare un particolare tessuto,
prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è
stato eseguito con successo nei giorni scorsi. “Ciò
che abbiamo usato – spiegano il professor Francesco
Pompeo, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Vascolare e la dottoressa Alba Di Pardo, – sono
cellule staminali mesenchimali. Si parte dal tessuto
adiposo del paziente, che ne è particolarmente ricco.
Poi si effettua una specifica azione di filtraggio. A

Clinica Villa Giovanna

questo punto, contemporaneamente alle normali
procedure di chirurgia vascolare, si esegue
un’infiltrazione del preparato nei muscoli dell’arto, lungo il decorso delle arterie tibiali”. Ci si aspetta
che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le staminali sono cellule
molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo – Una volta arrivate in un particolare tessuto,
possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro caso puntiamo alla loro
trasformazione in cellule endoteliali, quelle che costituiscono la parete interna dei vasi sanguigni,
necessari per una rivascolarizzazione ”. Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule
non vengono manipolate in alcun modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di
reimmissione nell’arto da curare sono particolarmente semplificate. “E’ una metodica – commenta
Pompeo – che ci permette di ampliare molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti
diabetici. La chirurgia vascolare ha così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola
seduta, interventi più efficaci con la prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione
e migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti”.

Stampa Articolo
© Paesenews.it Tutti i diritti riservati . Riproduzione vietata di ogni contenuto salvo diversa autorizzazione
della redazione del nostro portale. Link sponsorizzato
Condividi questo articolo:

Condividi

«

tweet

Precedenti

VAIRANO PATENORA – Nuovo
acquedotto, ripartono i lavori.
L’amministrazione ai cittadini:
sopportare i disagi (il video)

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Calzature

Data

18-07-2016

Pagina
Foglio

1/2

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie Per saperne di più clicca
qui
ACCETTO

chi siamo

contattaci

REGIONE
CRONACHE

pubblicità

guestbook

annunci

CAMPOBASSO E MOLISE CENTRALE
POLITICA

ECONOMIA & LAVORO

Cerca in Primonumero.it

TERMOLI E BASSO MOLISE

CULTURA & SPETTACOLO

SOCIETÀ & COSTUME

SPORT

PROMO

Termoli

Attualità

Storia

Primo Piano

Immagini

News

Luoghi di culto

Sport

Mappa di Termoli

Gallerie Fotografiche

Monumenti

Punti di Vista

Numeri utili

Speciali

Scuole
Termoli in cifre
Termoli ieri e oggi
Tradizione marinara

Rubriche

18/07/2016 - AL NEUROMED INTERVENTO INNOVATIVO PER
SALVARE ARTI A DIABETICI

Annunci gratuiti
Arte
Cinema

Arte e Tradizioni
Cucina tipica
Manifestazioni
Vernacolo

Trasporti
Come arrivare
Autobus urbani
Autobus extraurbani
Orari traghetti

Pozzilli. Una delle principali complicazioni a cui possono andare incontro i pazienti
diabetici è la graduale perdita di vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono
danneggiati dalla malattia, il sangue non rifornisce più a sufficienza i tessuti, e in un
certo numero di casi è inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è quindi
quello di ricostruire il flusso sanguigno, un processo chiamato rivascolarizzazione. Ora,
al Neuromed di Pozzilli, alle procedure standard di ricostituzione dei vasi sanguigni è
stata affiancata una metodica innovativa di medicina rigenerativa che utilizza cellule
staminali, cioè non ancora completamente specializzate nel formare un particolare
tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo intervento è stato eseguito con
successo nei giorni scorsi.
“Le staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – spiegano il professor
Francesco Pompeo, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia vascolare e la
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dottoressa Alba Di Pardo – e una volta arrivate in un particolare tessuto, possono orario fs
specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro caso puntiamo alla altri links
loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che costituiscono la parete interna dei
vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione. E’ una metodica che ci permette
di ampliare molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La
chirurgia vascolare ha così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola
seduta, interventi più efficaci con la prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati
all’amputazione e migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti”.
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POZZILLI. Una delle principali complicazioni a cui possono
andare incontro i pazienti diabetici è la graduale perdita di
vascolarizzazione degli arti. I vasi sanguigni sono
danneggiati dalla malattia, il sangue non rifornisce più a
sufficienza i tessuti, e in un certo numero di casi è
inevitabile l’amputazione. L’impegno della medicina è
quindi quello di ricostruire il flusso sanguigno, un processo
chiamato rivascolarizzazione. Ora, nell’I.R.C.C.S. Neuromed
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di Pozzilli (IS), alle procedure standard di ricostituzione dei
vasi sanguigni è stata affiancata una metodica innovativa
di medicina rigenerativa che utilizza cellule staminali, cioè
non ancora completamente specializzate nel formare un
particolare tessuto, prelevate dal paziente stesso. Il primo
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intervento è stato eseguito con successo nei giorni scorsi.
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Pompeo, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Vascolare e la dottoressa Alba Di Pardo, – sono cellule
staminali mesenchimali. Si parte dal tessuto adiposo del
paziente, che ne è particolarmente ricco. Poi si effettua una
specifica azione di filtraggio. A questo punto,
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muscoli dell’arto, lungo il decorso delle arterie tibiali”.

Ci si aspetta che le staminali “riconoscano” l’ambiente in cui sono finite e si specializzino. “Le
staminali sono cellule molto adattabili, come sappiamo – continua Di Pardo – Una volta arrivate in
un particolare tessuto, possono specializzarsi in base a ciò che trovano attorno a loro. Nel nostro
caso puntiamo alla loro trasformazione in cellule endoteliali, quelle che costituiscono la parete
interna dei vasi sanguigni, necessari per una rivascolarizzazione ”.

Le caratteristiche principali di questo metodo sono che le cellule non vengono manipolate in alcun
modo, mentre le operazioni di prelievo dal paziente e di reimmissione nell’arto da curare sono
particolarmente semplificate. “E’ una metodica – commenta Pompeo – che ci permette di ampliare
molto le nostre prospettive di intervento sugli arti dei pazienti diabetici. La chirurgia vascolare ha
così trovato un alleato che permetterà di effettuare, in una sola seduta, interventi più efficaci con
la prospettiva di salvare molti arti altrimenti destinati all’amputazione e migliorare
significativamente la qualità di vita dei pazienti”.
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contemporaneamente alle normali procedure di chirurgia
vascolare, si esegue un’infiltrazione del preparato nei
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