
Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Cellule ‘bambine’ 
provenienti dal grasso scartato in una liposuzione 
possono essere crioconservate in banca, in Belgio, 
per futuri utilizzi in medicina estetica. “Si tratta di 
mettere in banca la propria bellezza, per utilizzare 
a distanza di anni le preziose cellule reiniettandole 
dove serve”, spiega lo specialista di chirurgia plas-
tica e ricostruttiva di Roma, Marco Gasparotti, che 
ha illustrato il progetto a Siena, nel corso del 59es-
imo Congresso nazionale Sicpre (Società Italiana di 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica).A offr-
ire il servizio è Cryo-Save, banca di staminali leader 
nel Vecchio Continente (con oltre 130 mila cam-
pioni di cellule da cordone ombelicale). Cuore del 
progetto è un nuovo prodotto, Cryo-Lip, “che - dice 
Gasparotti all’Adnkronos Salute - permette la rac-
colta, lavorazione e conservazione di una miscela 
ricca di staminali adulte provenienti dalla liposuzi-
one aspirata, un materiale che normalmente viene 
scartato”. Il processo di crioconservazione di questa 
miniera di staminali del grasso consente di ricavare 
un quantitativo di cellule ‘bambine’ molto mag-
giore rispetto a quello che si trova, ad esempio, nel 
midollo osseo. I 50 ml di materiale necessari sono 
facilmente ottenibili dalla liposuzione. E il fatto 
che si tratta di un tessuto autologo adulto elimina 
problemi etici o immunologici.Dal momento che 
il procedimento richiede l’intervento del chirurgo 
plastico, il servizio sarà illustrato a chirurghi esperti 
in liposuzione e formati ad hoc. “Penso che le cel-
lule staminali di derivazione adiposa svolgeranno 
un ruolo importante sia nel futuro della medicina 
rigenerativa, che in quello della chirurgia estet-
ica”, dice Gasparotti che già utilizza il grasso prel-
evato dalle pazienti per ‘riempire’ e rivitalizzare 
alcune parti del loro corpo, dalle gambe, al seno, 
fino all’addome, “con risultati importanti”. Ed è con-
vinto che dall’impiego di materiale selezionato ad 
hoc e ricco di staminali adulte si possano ottenere 
ulteriori progressi, in termini di ringiovanimento 
dell’aspetto della pelle. Una volta bancato, il mate-
riale viene monitorato costantemente e sottoposto 
a test regolari, per poter essere consegnato dietro 
richiesta dei proprietari. “Ed essere utilizzato per 
futuri trattamenti anti-età”, conclude Gasparotti.
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