SCHEDA PRODOTTO
NOME COMMERCIALE

Lipogems System
Disposivo medico impiegato per la processazione a
circuito chiuso di tessuto adiposo autologo e
omologo.

NOME GENERICO

PRODUTTORE

Lipogems International SRL

FORNITORE

Lipogems International SRL

INDICAZIONE D’USO

Il sistema Lipogems ha la finalità di raccogliere
materiale lipidico del paziente e, dopo manipolazione
delle cellule adipose, re-impiantarlo nella sede da
trattare. Il risultato della manipolazione è costituito da
tessuto adiposo non-espanso arricchito di cellule
staminali mesenchimali.1,2
Il sistema può essere utilizzato in diverse aree
terapeutiche per la rigenerazione dei tessuti quali:
- chirurgia plastica ricostruttiva;
- chirurgia estetica;
- chirurgia ortopedica;
- chirurgia orale e maxillo‐facciale;
- chirurgia generale;
- chirurgia vascolare;
- cardiochirurgia.

INTERVENTO DI RIFERIMENTO

Lipofilling non arricchito con cellule staminali3

DESCRIZIONE

Il sistema Lipogems si presenta come kit composto
da un cilindro di processazione, linee di infusione con
i propri accessori, una sacca di raccolta residui
ematici ed oleosi, siringhe luer‐lok e cannule da
prelievo. All’interno del cilindro di processazione sono
contenute sfere di acciaio medicale e due filtri a
setaccio e viene precaricato di soluzione fisiologica
sterile a flusso continuo. Il tessuto inserito nel cilindro
dall’apposito ingresso subisce un primo trattamento di
riduzione dei cluster effettuato dal filtro.
L’azione meccanica esercitata dalle sfere tramite
agitazione permette l’emulsione del tessuto e il flusso
continuo di soluzione fisiologica riduce i cluster
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MARCHIO CE
NUMERO DI REPERTORIO
CND
CLASSE DI APPARTENENZA

mantenendo intatte le nicchie vasculo‐stromali
eliminando al tempo stesso residui di olio e
componenti ematiche.
SI (07/12/2012)
LIPOGEMS SYSTEM 240cc: 732751
LIPOGEMS SYSTEM 60cc: 735887
B06 - DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE
CELLULARE O BIOLOGICA
IIA

Fonte dei dati: Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici, salvo diversa indicazione.

APPROVAZIONE FDA

NO

PREZZO UNITARIO

LIPOGEMS SYSTEM 60cc: 650 Euro
LIPOGEMS SYSTEM 240cc: 750 Euro
DRG Regione Toscana n.270 (Altri interventi su pelle,
tessuto sottocutaneo e mammella senza CC) = 1.314
Euro.4

DRG
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, STIMA SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile)
NOME
PRODOTTO
(ditta)

DESCRIZIONE
PRODOTTO

PEZZI PER
CONFEZIONE

PREZZO PER
CONFEZIONE
(Euro)

PREZZO
UNITARIO
(Euro)

STIMA CONSUMO
2014 (confezioni)

STIMA SPESA
2014 (Euro)

SITUAZIONE
CONTRATTUALE

KIT LIPOGEMS
Kit da 60cc
1
650
650
20
13.000
Nuovo prodotto
LG5816 60cc
(Lipogems
International)
KIT LIPOGEMS
Kit da 240cc
1
750
750
20
15.000
Nuovo prodotto
LG5814 240cc
(Lipogems
International)
NOTA: il consumo annuo è quello indicato nella richiesta. La stima di spesa annua è calcolata su questo consumo. La richiesta di Lipogems è della AOU
Careggi.
PRODOTTI ANALOGHI GIA’ DISPONIBILI IN AREA VASTA, SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile)
NOME PRODOTTO
(ditta)

DESCRIZIONE
PRODOTTO

PEZZI PER
CONFEZIONE

PREZZO PER
CONFEZIONE
(Euro)

Celution 200/ck set
1
1
procedurale ref.200/ck
Kit materiali di consumo
1
1
celution ref.805/crs
Sistema
Set Puregraft 250/PURE
1
1
PUREGRAFT§§
EU materiale di consumo
(Moss)
ref.250/pure
NOTA: tutti i prezzi sono IVA esclusa. I consumi sono quelli della AOU Careggi.
CELUTION§
(Cytori therapeutics)
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PREZZO
UNITARIO
(Euro)

CONSUMO 2013
(confezioni)

SPESA 2013
(Euro)

160

0

0

1400

10

14.000

290

12

3.480
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MODALITA’ DI
ACQUISTO

Economia 04/2015
Economia 04/2015

§Il sistema Celution è indicato per estrarre, lavare e concentrare le cellule staminali stromali e altre cellule progenitrici associate provenienti da tessuto adiposo
digerito per la reintroduzione autologa o reinfusione nello stesso paziente.
§§Il sistema Cytori PureGraft 250/PURE-EU è indicato per l’uso nel prelievo, il filtraggio e il trasferimento di tessuto grasso autologo per il reimpianto nello stesso
paziente per un intervento di trapianto di tessuto adiposo autologo. Il tessuto grasso non è arricchito di cellule staminali quindi è usato per la procedura di
lipofilling “tradizionale”.
.
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STUDI PUBBLICATI (vedi tabella se
applicabile)

La ricerca di letteratura ha selezionato solo due studi
in vitro.5-6 Non sono stati pubblicati studi condotti
sull’uomo.
Ricerca Medline effettuata il giorno 08/05/2014. Parole chiave:
(lipogems OR adipose-derived stem cells); nessun limite alla
ricerca.

PROFILO DI COSTO-EFFICACIA (se
applicabile)

Nessuna analisi economica è disponibile.

INNOVAZIONE (“assoluta”) tipo A
INNOVAZIONE (“me-too”) tipo B
NON INNOVATIVO

Non valutabile

REPORT DI HTA (se applicabile)

L’innesto di grasso autologo (lipofilling tradizionale)
consente la riparazione e l'aumento dei tessuti molli
ed è sempre più utilizzato sia in chirurgia estetica che
ricostruttiva.7 Il suo limite è caratterizzato dal
riassorbimento dell'innesto, che può variare dal 25%
all’80%, probabilmente a causa di ischemia e
mancanza di neoangiogenesi. Per ovviare a questo
problema, sono state studiate nuove tecniche per
aumentare la vitalità del tessuto trapiantato. Una di
queste prevede di arricchire, prima del trapianto, il
tessuto adiposo con cellule staminali mesenchimali.
Tuttavia, sembra che questa procedura apporti solo
modesti miglioramenti, in termini di riduzione del
riassorbimento dell’innesto, rispetto al lipofilling
tradizionale.7-11
-La procedura di lipofilling con cellule staminali è
indicata per la rigenerazione dei tessuti in diverse
aree chirurgiche (chirurgia plastica ricostruttiva,
maxillo-facciale, ortopedica, vascolare, generale ….),
tuttavia il profilo clinico di questa metodica rimane
ancora da definire. Gli studi pubblicati ad oggi sono
soprattutto pre-clinici, pertanto devono essere
condotti studi controllati randomizzati con lungo
periodo di follow-up per valutare, nei diversi campi di
applicazione, il profilo di efficacia e di sicurezza di
questa procedura. 7-11

COMMENTI DELL’ESTENSORE DELLA
SCHEDA

-Lipogems non è stato sperimentato in alcun studio
clinico.
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-L’agenzia regolatoria americana FDA (Food and
Drug Administration) non ha approvato questa
metodica, pertanto negli Stati Uniti l’utilizzo del
tessuto adiposo arricchito di cellule staminali
mesenchimali può avvenire solo nell’ambito di
sperimentazioni cliniche.11
-Riguardo
all’impiego
di
cellule
staminali
mesenchimali, soprattutto in seguito al caso
“Stamina” presso gli Spedali Civili di Brescia, è in
corso un acceso dibattito e il quadro normativo
italiano deve essere ancora completato. Secondo
quanto riportato sul sito del Parlamento italiano, nel
settembre del 2012, è stato avviato un tavolo di
lavoro sugli studi e l’utilizzo in Italia delle cellule
staminali mesenchimali e al tempo stesso è stato
avviato un percorso per arrivare alla costituzione di
un registro sugli interventi classificabili come
“farmaceutici” o come “trapianti.”12

DATA DI REDAZIONE DELLA SCHEDA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
DISPOSITIVI MEDICI ED EVENTUALI
RESTRIZIONI DI IMPIEGO
NOTE
CODICE PORTALE ESTAV
NR: non riportato

In conclusione, vista la carenza di evidenze
scientifiche, sia in generale sulla procedura sia in
particolare su Lipogems e visto anche che la
normativa italiana deve essere ancora definita, si
suggerisce di non acquistare questo prodotto.
15 Maggio 2014
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