
The RIGENERA Project 
The Micro-Grafts Theory 

“Sogno della medicina, sin dalla notte dei tempi, è sempre stato la rigenerazione dei tessuti” 

 

                                                                                                    

Questa tecnologia ha ottenuto la certificazione CE, FDA e FMA. 

 

                 

Il RIGENERAcons è un disgregatore meccanico di tessuti biologici (ad es. derma, tessuto connettivo, tessuto osseo, polpa 

dentale) che permette di ottenere microinnesti in modo autologo e omologo con procedura mini-invasiva. 

 

Il RIGENERAcons è formato da una griglia di acciaio inossidabile con 100 fori esagonali, ognuno dei quali è circondato da 

sei lame progettate per un corretto taglio dei tessuti. 

 

Studi condotti in laboratorio hanno dimostrato che la popolazione cellulare che si ottiene dopo la disgregazione meccanica 

è costituta da progenitori cellulari positivi ai markers mesenchimali  con una vitalità superiore al 90% . 

 

Un altro vantaggio nell’utilizzo del dispositivo RIGENERAcons è che il prelievo, la processazione e l’impianto degli innesti 

                             avvengono nello stesso tempo operatorio e donatore e ricevente sono la stessa persona.PI DI 

ASCELLARE 

RIGENERAZIONE OSSEA 
DEISCENZE TESSUTI MOLLIOSTEONECROSI DEI MASCELLARI 
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L’organismo ha notevoli capacità di autorigenerazione grazie alla presenza, all’interno dei tessuti, di 

progenitori cellulari in grado di proliferare e differenziare una volta attivati 
 

      
 

Il sistema Rigenera è costituito da un dispositivo monouso chiamato Rigeneracons che può essere utilizzato in 

combinazione con diversi dispositivi di attivazione come la macchina Rigenera o il motore chirurgico. 

Questo sistema è attualmente utilizzato in campi estetici e dentali e nel trattamento di ferite non cicatrizzanti, sia acute 

che croniche, post-chirurgiche deiscenze, ferite post-traumatiche, ulcere vascolari o diabetiche.  

Prove recenti suggeriscono anche il suo utilizzo nel campo della rigenerazione cardiaca e della cartilagine. 

Questo protocollo ha dimostrato di stimolare la rigenerazione dei tessuti parodontali in presenza di parodontite o difetti 

intra-ossei e la rigenerazione ossea. 

questa procedura porta ad un arricchimento di cellule progenitrici nei siti accettori che hanno bisogno di essere rigenerati; 

la sospensione di microinnesti può essere utilizzata da sola o in associazione con diversi biomateriali in base al tessuto 

da rigenerare: Tessuto Omologo, Tessuto autologo o contemporaneità di questi. 

  

In esperimenti di guarigione delle ferite, Rigenera è risultato efficace nell'aumentare il tessuto  

rigenerato rispetto al tessuto di riparazione 
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Il RIGENERAcons è costituito da una griglia con 100 fori esagonali sui cui bordi sono presenti sei  

micro-lame e un filtro che consente di selezionare cellule con un diametro inferiore a 90 micron. 

La tecnologia Rigenera non presenta alcun tipo di rischio ne per il paziente, poiché è minimamente 

invasiva, ne per il personale, in quanto l'uso è semplice e intuitivo. 
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Posizionamento del feltro di collagene nel sito estrattivo di controllo 
   

 

Feltro di collagene imbibito con sola soluzione 

fisiologica 

Feltro di collagene arricchito con la sospensione di cellule 

ottenuta dalla disgregazione del tessuto tramite RIGENERAcons  

Posizionamento del feltro di collagene 

imbibito di cellule progenitrici nel sito 

estrattivo test 
   

 

            

     Sito controllo    Vs       sito test 
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TEORIA DEI MICRO-INNESTI 

La tecnologia Rigenera si basa su due pilastri fondamentali della biologia rigenerativa: 

• Principio 1: la Side Population (SP). Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che le cellule progenitrici risiedono 

                      all’interno della popolazione cellulare e possiedono caratteristiche morfologiche determinate definite 

                      Side Population. Le principali caratteristiche della SP sono:  

                         1) - la dimensione   

                         2) - la capacità di lasciarsi colorare con dei marcatori in modo significativamente più alto rispetto al  

                               resto della popolazione cellulare. 

• Principio 2: il concetto di nicchia:  

                      preservando l'ambiente vitale della matrice extra cellulare, le cellule dopo la desegregazione, stanno 

                      ancora nella loro nicchia fisiologica che le supporta e dà loro la possibilità di differenziarsi come fattori  

                      di crescita ed ECM. 

Dott. Riccardo D'Aquino, specialista in chirurgia odontostomatologica. 

“Il sistema Rigenera può essere utilizzato per tutte le applicazioni rigenerative del distretto oro-maxillo-facciale”. 

È possibile raccogliere chips di osso, periostio, tessuto connettivo, legamento parodontale e polpa dentale. 
 

Procedura: 

Prelevare un pezzetto di tessuto (da 1-2 mm fino a 10 mm) e bagnarlo con soluzione fisiologica sterile,  

evitando quanto più possibile di includere sangue. 

a. Il tessuto osseo può essere prelevato utilizzando una fresa con basso numero di giri e senza irrigazione 

    durante la preparazione del sito implantare o prendendo dei frammenti di osso con una pinza ossivora. 

b. Il periostio può essere prelevato, dopo aver effettuato un lembo a spessore parziale, con un bisturi circolare 

    del diametro desiderato (da 2,5 a 5 mm) 

c.  Il prelievo del tessuto connettivo può essere eseguito con le convenzionali tecniche di chirurgia mucogengivale  

     (lembo a busta, prelievo dal tuber retromolare, prelievo di epitelio connettivo dal palato) avendo cura di non 

     includere alcun eventuale residuo di epitelio. 
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l'applicazione di micro-innesti dopo l'estrazione del dente 

migliora la percentuale di successo implantare  

in quanto si riduce significativamente il riassorbimento 

osseo rimanente favorendone la neo-formazione. 
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d.  Il legamento parodontale può essere ottenuto ripulendo la radice di un dente dopo la sua avulsione. A questo 

     fine sarebbe meglio usare elementi dentali, come quelli del giudizio, inclusi nell'osso e / o nella mucosa. 

e.  La polpa dentale può essere prelevata, dopo l'avulsione del dente in questione, con cura e strumenti speciali 

      per aprire la camera pulpare senza surriscaldare troppo l'elemento dentale. 

      Inserire il campione di tessuto nel dispositivo RIGENERAcons, avendo cura di posizionarlo sulla griglia. Far fare un 

      mezzo giro dell'elica in modo da coprire il tessuto inserito, con l'elica stessa. 

1. Iniettare 0,8 ml di soluzione fisiologica (sterile) in RIGENERAcons attraverso l'apposito foro. Assicurarsi che non ci 

siano bolle d'aria all'interno del dispositivo aspirando e iniettando più volte con la siringa stessa.  

2. Chiudere il coperchio e posizionare RIGENERAcons nella macchina REGENERA oppure mantenere il RIGENERAcons 

stabilmente su un piano e utilizzare l'adattatore ADACONS per contrangolo. 

3. Attivare la macchina o il motore per disgregare il tessuto. Tempo di disgregazione di 2 minuti a 80 rpm e 

15 Ncm di coppia. 

4. Raccogliere la sospensione con una siringa inserendola nell'apposita fessura; per facilitare l'operazione 

inclinare leggermente il RIGENERAcons. 

5. Se si desidera riutilizzare il filtro RIGENERAcons sullo stesso paziente, lavarlo 3 volte con una soluzione sterile. 

6. Mescolare la sospensione con un biomateriale e lasciare assorbire per alcuni minuti. 
 

Altri principali campi di applicazione del sistema RIGENERA: 
 

Tricologico :     

              
           Pre                    30 gg.               90 gg.                     Pre                15 gg.                       Pre                  45 gg 

Rigenerazione della cute: 

 
 Osteonecrosi: 

S  I                                                          
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