
Trattamento ulcere
Le tue cellule per la rigenerazione dei tessuti

Pretendi l’utilizzo di un sistema di alta qualità per il processo delle tue cellule.
MyCELLS PRP® ha superato stringenti test di qualità eseguiti dalla Harlan 

Biotech Ltd e dalla BSL Bioservice, Laboratories GmbH.
Tutti i test sono effettuati seguendo protocolli normati in Standard Europei 

di riferimento o in linee guida ufficiali e riconosciute a livello europeo 
(Farmacopea Ufficiale) e rispondenti ai rigidi requisiti per l’ottenimento della 

certificazione FDA.

Per qualsiasi informazione ulteriore contattate il Vostro medico



L’uso delle cellule del paziente - metodo autologo - processate in maniera 
dedicata, una volta applicate sulla parte malata, stimolano il naturale rilascio 
di fattori di crescita e il conseguente richiamo di cellule staminali avviando 
la rigenerazione del tessuto degenerato, e il rimodellamento della parte lesa.

Le patologie più comunemente trattate con la terapia MyCells PRP® sono:

PIEDE DIABETICO
ULCERE VASCOLARI
ULCERE DA RADIONECROSI
LESIONI DA FLEBITE
PIAGHE DA DECUBITO
FERITE TRAUMATICHE
FERITE POST INTERVENTO

MyCells PRP® - Plasma Ricco in Piastrine - rappresenta la soluzione 
naturale e sicura per accelerare la guarigione riducendo o eliminando 
terapie aggressive e con effetti collaterali.

Le terapie di biorigenerazione cellulare sono oggi la più innovativa e 
sicura cura per il trattamento di ferite complesse, ulcere e lesioni cutanee, 
utilizzando le cellule del paziente stesso. 

Rigeneriamo le ferite complesse con la sostanza più biocompatibile:
LE CELLULE DEL PAZIENTE 

Molte sono le cause delle ferite, delle ulcere e delle lesioni cutanee: il 
diabete, le patologie vascolari, l’invecchiamento tessutale e i traumi. Tali 
ferite, che spesso hanno una ritardata guarigione e lunghi tempi di recu-
pero, ledono la qualità di vita del paziente creandogli dolore e disagio. Gli 
agenti esterni aggrediscono le lesioni esponendo il paziente a ulteriori  
rischi di contaminazione batterica e virale. 
MyCells PRP® rappresenta il più innovativo e sicuro programma terapeutico 
per il trattamento delle lesioni cutanee e dei danni tessutali dei “soft tissue”. 

Trattamento ulcere

Il trattamento MyCells PRP® , utilizzato in abbinamento ad altre strategie quali le medicazioni 
avanzate di ultima generazione a base di collagene, o trattamenti farmacologici topici, ne 

amplifica gli effetti e la durata nel tempo.
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