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Abstract: 
 
Negli ultimi anni la Medicina Rigenerativa, in concerto con la ricerca e le altre scienze, ha realizzato terapie 
innovative per il trattamento di Pazienti affetti da gravi patologie, quali ferite difficili e patologie 
dermatologiche sia acute (ustioni, sindrome di Lyell) che croniche (ulcere cutanee a varia eziologia), tutte 
patologie altamente invalidanti per i Pazienti e ad elevato impatto sociale ed economico sul sistema sanitario 
nazionale. 
L’approccio multidisciplinare a queste patologie unitamente alla possibilità di progettare e realizzare, 
all’interno di Cell Factory e Banche della Cute certificate, tessuti biologici decellularizzati combinati con 
cellule staminali e e/o Fattori di crescita, è alla base delle terapie di Ingegneria Tissutale. Quest’ultima 
rappresenta una promettente branca della Medicina Rigenerativa in rapida ascesa e si basa sulla possibilità di 
produrre in laboratorio scaffold biocompatibili e bioattivi che vengono progressivamente riabitati dalle 
cellule del Paziente stesso trapiantato e attivano, secondo un meccanismo biologico finemente regolato, 
processi di rigenerazione cutanea, portando alla guarigione di ferite considerate difficili e poco, o per nulla, 
rispondenti alle terapie tradizionali. 
Nell’ambito del wound care la vera innovazione oggi della Medicina Rigenerativa viene considerata 
l’approccio combinato fra le terapie consolidate e standardizzate, fra le quali la terapia iperbarica, e le terapie 
biologiche; questo viene realizzato proprio avvalendosi della sinergia fra i prodotti della Ingegneria Tissutale 
e le Cellule staminali multipotenti ricavate dal Paziente e/o Fattori di crescita piastrinici (Plasma Ricco di 
Piastrine, PRP), ponendo sempre il Paziente come attore principale in un disegno terapeutico individuale, 
multidisciplinare, efficace, sicuro e sinergico. 
La corretta sinergia terapeutica e la multidisciplinarietà rappresentano ad oggi la strategia considerata più 
promettente nell’ambito della medicina rigenerativa tissutale ed è in questo contesto che si pone 
l’Ossigenoterapia Iperbarica, in grado, non solo di promuovere i processi di riparazione cellulare 
contrastando l’ipossia tissutale tipica dei tessuti danneggiati, ma, in prima istanza, riattivando e richiamando 
le cellule del Paziente ivi residenti e, successivamente, stimolando e aumentando il metabolismo delle cellule 
staminali trapiantate, promuovendo l’angiogenesi e la sintesi e deposizione di nuova matrice extracellulare, 
all’interno di un programma terapeutico a cascata sinergico mirato ed efficace. 
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