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PROTSMART TM

ProtSmartTM nasce dall’incontro tra le tecnologie di filtrazione 
a membrane capillari e la concentrazione degli emoderivati. 
Grazie ad una morfologia della membrana capillare apposita-
mente sviluppata con dimensioni medie dei pori di 15.000 Da, 
è possibile eliminare l’acqua plasmatica concentrando quindi 
le piastrine ed i fattori di crescita presenti nel plasma.

Un processo rapido, semplice ed ottimizzato, che necessita 
di una sola fase di centrifuga mirata esclusivamente alla se-
dimentazione dei globuli rossi, che vengono successivamen-
te eliminati. PRP e PPP possono essere concentrati tramite il 
ProtSmartTM con una riduzione del volume dell’ordine del 70%. 

La maggior parte delle proteine plasmatiche, alle quali viene 
riconosciuto un importante ruolo nella promozione della rige-
nerazione vengono preservate e concentrate grazie al cut-off 
delle membrane capillari. 

I risultati ottenuti in vitro evidenziano la conformità del dispo-
sitivo al DM 02nov2015.

 

COS’È IL PROTSMART TM

Infiltrato nella zona da trattare, il PRP accelera la proliferazione cellulare, favo-
rendo la rigenerazione cellulare e tissutale autologa, la cicatrizzazione, la gua-
rigione delle ferite, i processi riparativi, una maggiore produzione di fibroblasti 
e, quindi, di collagene, e la rivascolarizzazione dei tessuti trattati, mediante 
un processo di biostimolazione. Tali processi di rigenerazione necessitano di 
essere stimolati in tantissime diverse applicazioni terapeutiche che spaziano 
dalla medicina estetica, all’ortopedia, alla chirurgia, etc. 

I protocolli di preparazione di PRP e PPP, per quanto differenti tra loro, con-
sistono generalmente nel prelievo di sangue autologo, nella centrifugazione 
di provette o siringhe per ottenere la separazione dei globuli rossi dal plasma 
e dalle altre componenti cellulari, quali leucociti e piastrine, e nell’isolamento 
(mediante successive centrifugazioni o mediante aspirazione selettiva) della 
fase di plasma arricchita in piastrine (PRP) o povera di piastrine (PPP).

ProtSmartTM è un dispositivo a membrana capillare cava che può essere uti-
lizzato a valle della metodica di preparazione dell’emoderivato, al fine di con-
centrare maggiormente le piastrine e le proteine plasmatiche del PRP o anche 
semplicemente le sole proteine plasmatiche del PPP. Il risultato è una con-
centrazione di soluti oltre un certo peso molecolare (maggiore delle dimen-
sioni dei pori) da un lato della membrana, ed una perdita di liquidi e soluti di 
piccole dimensioni (inferiori alla dimensione dei pori) dall’altro. Tale passaggio 
risulta particolarmente utile se si desidera ottenere un emoderivato di elevate 
concentrazioni in piccoli volumi. Infatti i due modelli di ProtsmartTM disponibili 
consentono di ottenere preparati autologhi di pochi ml, con concentrazioni di 
piastrine e proteine che raggiungono anche le 4-6 volte rispetto alle concentra-
zioni basali nel sangue intero.

La concentrazione avviene mediante un semplice processo meccanico ed è 
coadiuvata dall’utilizzo dell’accessorio GrowSmart che permette di spingere 
all’interno del dispositivo ProtSmartTM il plasma da concentrare. Durante que-
sta fase di spinta il gradiente di pressione creatosi tra i due lati della membrana 
capillare cava permette la fuoriuscita di acqua plasmatica dai pori della stessa. 
Al termine della procedura una semplice aspirazione permette di recuperare il 
plasma concentrato, dall’interno del dispositivo ProtSmartTM. Tale concentrato 
è utilizzabile quindi per l’infiltrazione nel distretto da trattare.

FATTORI DI CRESCITA
la rigenerazione è dentro di noi
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CAMPI D’APPLICAZIONE
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Concentrazione PLT

Concentrazione Proteine TotaliTEST PRESTAZIONALI SU 10 
DISPOSITIVI PROTSMART TM

Dr.ssa Laura Mazzucco – Centro Trasfusionale Ospedale di Alessandria
Dr.ssa Nadia Dani – BioClarma srl - Torino

Concentrazione piastrinica misurata nel sangue intero, nel PRP basale e nel PRP concentrato mediante ProtSmartTM. 
La concentrazione delle piastrine aumenta di circa 4 volte rispetto al sangue intero e di almeno 2 volte rispetto al PRP 
ottenuto con singola centrifugazione.
Le linee rosse tratteggiate delimitano il range di concentrazione piastrinica definito dal DM 02 nov 2015 come stan-
dard per il PRP (1000x10e3/ul ± 20%)

Concentrazione delle proteine totali misurata, nel PRP basale e nel PRP concentrato mediante Prot-
SmartTM. Le proteine plasmatiche totali comprendenti fattori di crescita autologhi aumentano la loro con-
centrazione di circa 2,2-3 volte rispetto alla concentrazione del PRP basale, ottenuto mediante singola 
centrifugazione.

Dosaggio del fattore di crescita PDGF (isoforma bb, in quanto maggiormente coinvolta nei processi di rige-
nerazione) mediante metodica Bioplex, Biorad.
PRP ProtSmartTM: PRP ottenuto mediante concentrazione con dispositivo ProtSmartTM;
PRP 2x basale: PRP ottenuto mediante singola centrifugazione da sangue intero.

PDGF-bb

Proteine tot PRP 2x basale g/dL Proteine tot PRP ProtSmartTM
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PROTSMART TM 6 PROTSMART TM 2

Volume interno
6 ml

Volume interno
2 ml

Volume max da concentrare 
20 ml

Volume max da concentrare 
7 ml

Volume PRP/PPP concentrato 
6 ml

Volume PRP/PPP concentrato 
2,5 ml

COD.
M90205

COD.
M90203

GROWSMART
Accessorio meccanico di concentrazione, compatibile con siringhe da 20 ml.
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Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte o illustrazione di questa documentazione può essere riprodotta, 
trasmessa, memorizzata in sistemi di archiviazione, in qualsiasi modo o forma senza preventiva autorizzazione 
scritta della Medica S.p.A. - Italy & Mabelmed Swiss SA - Switzerland.
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