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Clover Orthopedics è un’azienda italiana che sviluppa e produce 
strumenti chirurgici e dispositivi medici.

Il nostro obiettivo è creare soluzioni appropriate e progressive per le 
diverse problematiche muscolo scheletriche.

Il nostro algoritmo prevede diverse metodiche di ortobiologia capaci 
di bloccare o rallentare il decorso delle patologie degenerative o post-
traumatiche.

Quando tali soluzioni non sono più efficaci, prevediamo l’impiego di 
evolute soluzioni protesiche che permettono di trattare anche i casi 
più gravi. 
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https://www.cloverorthopedics.com/


MEDICINA RIGENERATIVA: OBIETTIVI

La medicina rigenerativa applicata alle patologie ortopediche mira a 
riparare o sostituire i tessuti muscolo scheletrici danneggiati da patologie 
degenerative o da eventi traumatici, stimolando la naturale capacità 
riparativa dell’organismo.

Queste metodiche prevedono l’uso di tessuti autologhi e di biomateriali.Queste metodiche prevedono l’uso di tessuti autologhi e di biomateriali.

Il nostro obiettivo è creare un preciso algoritmo di trattamento che, grazie Il nostro obiettivo è creare un preciso algoritmo di trattamento che, grazie 
ad una completa gamma di tecnologie, permetta a medico e paziente ad una completa gamma di tecnologie, permetta a medico e paziente 
di accedere ad appropriate e progressive possibilità terapeutiche.di accedere ad appropriate e progressive possibilità terapeutiche.



MEDICINA RIGENERATIVA: TECNOLOGIE

BIOMATERIALI

- acido ialuronico 
   medio-alto peso molecolare

- peptidi di collagene
   alta concentrazione

- sostituti osteo-condrali
   da tessuto eterologo naturale (processo one-step)

TERAPIE AUTOLOGHE

- fattori di crescita (prp)
  concentrato ≥ 4* n° piastrine basali e possibile contaminazione leucociti

- cellule mononucleate da sangue periferico
   sistema di filtrazione dimensionale funzionalizzato a caduta
  
- cellule mesenchimali da tessuto adiposo
   sistema a circuito chiuso con cannule dedicate e manipolazione minima



MEDICINA RIGENERATIVA: CRITERI DI APPLICAZIONE

ETÀ

È scientificamente dimostrato che l’età è il primo elemento di 
valutazione nella scelta di una metodica di orthobiologia. Sino ai 50 
anni l’organismo ha determinate capacità di autoguarigione e le terapie 
autologhe possono svolgere una concreta azione di rallentamento/
blocco delle patologie degenerative oltre a rispondere in maniera 
immediata alla sintomatologia dolorosa.

Sopra i 55 anni le capacità di autoguarigione dell’organismo 
diminuiscono notevolmente e tali metodiche devono essere applicate 
a scopo antalgico o per posticipare peer brevi periodi interventi 
maggiori. Qualora si debbano trattare lesioni meniscali o patologie 
infiammazione croniche l’età del paziente è secondaria rispetto allo 
stato della problematica.

STILE DI VITA E RICHIESTA FUNZIONALE

Un paziente che conduce una vita attiva e/o dimostra una forte 
determinazione a risolvere la sua problematica per tornare più 
rapidamente alla propria vita – attività sportiva , avrà senza dubbio un 
risultato migliore e tale valutazione deve spostare la scelta del clinico 
verso la terapia più efficace disponibile.

Un paziente sedentario che non descrive specifiche richieste 
funzionali è spesso un paziente poco motivato che deve essere gestito 
progressivamente sia dal punto di vista dei trattamenti che delle 
aspettative.



LESIONI OSTEO-CARTILAGINEE

<55Y

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II - III GRADO

IV - V GRADO

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II - III GRADO

IV - V GRADO

PRP (no Leucociti)

MSC da tessuto adiposo

Acido Ialuronico

PRP

>55Y

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II - III GRADO

IV - V GRADO

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II - III GRADO

IV - V GRADO

MSC da tessuto adiposo

Innesti Osteocondrali

Acido Ialuronico

MSC da tessuto adiposo

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/easyal/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/easyal/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/


LESIONI TENDINEE-LEGAMENTOSE

<55Y

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

PRP + Leucociti

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MNC da sangue periferico 

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE Peptidi di Collagene

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA PRP + Leucociti

>55Y

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

MNC da sangue periferico

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE Peptidi di Collagene

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/chimaera/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/matrys/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/chimaera/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/matrys/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/


PATOLOGIE INFIAMMATORIE: ARTROSINOVITE, CAPSULITE, FASCITE PLANTARE

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

MNC da sangue periferico 

PRP

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/chimaera/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/


LESIONI MENISCALI

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

PRP

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE Acido Ialuronico

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/c-punt/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/easyal/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/


PATOLOGIE DEGENERATIVE A CARICO DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI

ALTA
RICHIESTA

FUNZIONALE

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE

BASSA
RICHIESTA

FUNZIONALE

Peptidi di Collagene

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

I - II GRADO
NON CHIRURGICHE Acido Ialuronico

III GRADO
ASSOCIATO A CHIRURGIA MSC da tessuto adiposo

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/matrys/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/easyal/
https://www.cloverorthopedics.com/it/portfolio/lipocell/




L’ACIDO IALURONICO è una molecola formata da catene lineari di polisaccaridi responsabili 
dell’elasticità e della capacità di assorbire energia; quando il liquido sinoviale è in buone condizioni 
al suo interno si trovano alte concentrazioni di acido ialuronico. Grazie alla sua capacità di 
ritenere l’acqua, l’acido ialuronico ha un effetto elastico in grado di migliorare la lubrificazione 
e le prestazioni ammortizzanti della cartilagine. Nei soggetti affetti da artrosi l’acido ialuronico 
deteriora, perdendo le proprietà di elasticità e viscosità, portando alla progressiva degenerazione 
articolare. 

Il diagramma mostra come EASYAL sia 
efficace nel ridurre il dolore già dopo la 
prima iniezione. Dopo tre somministrazioni 
la mobilità, sia in termini di flessibilità che di 
estensione, è aumentata notevolmente.

Non sono stati registrati effetti collaterali
o reazioni sistemiche

ACIDO IALURONICO

IL TRATTAMENTO OTTIMALE
PER RITROVARE IL BENESSERE ARTICOLARE

I trattamenti per questa patologia sono i seguenti:

• Terapie farmacologiche sistemiche a base di FANS o analgesici;
• Terapie non farmacologiche come la riabilitazione muscolare e la riduzione dello stress fisico;
• Terapie farmacologiche a livello locale come iniezioni di cortisone e terapie intra-articolari con
acido ialuronico (viscosupplementazione).

L’iniezione di acido ialuronico ha l’effetto immediato di riequilibrare i normali parametri del liquido 
sinoviale, facilitando lo scorrimento dei capi articolari.
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Clover Orthopedics s.r.l.
Via Gadames n. 57/7, c.a.p. 20151 Milano
M. info@cloverorthopedics.com
W. cloverorthopedics.com
T. +39 02 457 902 31

ACIDO IALURONICO A MEDIO-ALTO PESO MOLECOLARE

L'acido ialuronico è una molecola a medio peso molecolare (1.5-2 Mil/
Da) formata da catene lineari di polisaccaridi responsabili dell’elasticità 
e della capacità di assorbire energia.

L’acido ialuronico ha un effetto elastico in grado di migliorare la 
lubrificazione e le prestazioni ammortizzanti della cartilagine. 

Nei soggetti affetti da artrosi l’acido ialuronico deteriora, perdendo 
le proprietà di elasticità e viscosità, portando alla progressiva 
degenerazione articolare.

L’iniezione di acido ialuronico ha l’effetto immediato di riequilibrare 
i normali parametri del liquido sinoviale, ripristinando lo spazio tra i 
capi articolarti , facilitandone lo scorrimento.

L’ACIDO IALURONICO è una molecola formata da catene lineari di polisaccaridi responsabili 
dell’elasticità e della capacità di assorbire energia; quando il liquido sinoviale è in buone condizioni 
al suo interno si trovano alte concentrazioni di acido ialuronico. Grazie alla sua capacità di 
ritenere l’acqua, l’acido ialuronico ha un effetto elastico in grado di migliorare la lubrificazione 
e le prestazioni ammortizzanti della cartilagine. Nei soggetti affetti da artrosi l’acido ialuronico 
deteriora, perdendo le proprietà di elasticità e viscosità, portando alla progressiva degenerazione 
articolare. 

Il diagramma mostra come EASYAL sia 
efficace nel ridurre il dolore già dopo la 
prima iniezione. Dopo tre somministrazioni 
la mobilità, sia in termini di flessibilità che di 
estensione, è aumentata notevolmente.

Non sono stati registrati effetti collaterali
o reazioni sistemiche

ACIDO IALURONICO

IL TRATTAMENTO OTTIMALE
PER RITROVARE IL BENESSERE ARTICOLARE

I trattamenti per questa patologia sono i seguenti:

• Terapie farmacologiche sistemiche a base di FANS o analgesici;
• Terapie non farmacologiche come la riabilitazione muscolare e la riduzione dello stress fisico;
• Terapie farmacologiche a livello locale come iniezioni di cortisone e terapie intra-articolari con
acido ialuronico (viscosupplementazione).

L’iniezione di acido ialuronico ha l’effetto immediato di riequilibrare i normali parametri del liquido 
sinoviale, facilitando lo scorrimento dei capi articolari.
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Medical Device di Classe III
 
Directive 93/42/EEC
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 10993 - 1:2010
UNI EN ISO 14971:2012

MATRYS: BIOACTIVE REINFORCEMENT

Matrys  è  un  nuovo  dispositivo  medico  
a base di peptidi di collagene a basso 
peso molecolare  (PBP)  disponibile  in  
soluzione iniettabile pronta all’uso, che 
permette ai PBP di svolgere una funzione 
di rinforzo dei tessuti connettivi deteriorati 
da patologie degenerative o a seguito di 
eventi traumatici.



L'INNOVATIVA FORMULAZIONE DI MATRYS

La vitamina C grazie al suo potere antiossidante, protegge i PBP durante la sterilizzazione del prodotto tramite raggi gamma

Vitamina C (MAP, magnesium ascorbyl 
phosphate) in bassa concentrazione

PBS (Phosphate Buffered Solution)

Collagene: 
peptidi a basso peso molecolare 
(LWPs) da collagene bovino 
idrolizzato

Formulazione qualitativa Eccipienti



I peptidi di collagene svolgono una 
funzione chiave nella riparazione dei 
tessuti connettivi e delle strutture articolari 
deteriorate stimolando la sintesi di nuovo 
collagene di tipo II, acido ialuronico e 
glicosamminoglicani

Matrys inibisce l’attività catabolica 
elle metalloproteasi e delle citochine 
che regolano i processi infiammatori. 
Questo determina una rapida e sensibili 
diminuzione del dolore e un miglioramento 
della funzionalità articolare.

MODULAZIONE
DELL’INFIAMMAZIONE

RINFORZO
STRUTTURALE

PRINCIPALE MECCANISMO D'AZIONE



MATRYS 2 mg/ml 1 ml 

Tre cicli di iniezioni:
day 1, day 21 e day 42.

MATRYS 5 mg/ml 1 ml
Una iniezione.

si consiglia di eseguire la procedura sotto 
guida ecografica, iniettando parte del 
prodotto direttamente nella sede della 
lesione e il resto nella zona perilesionale, 
al di sotto della guaina tendinea.

Tendin at SEM

Tendon section at SEM

Tendon section at SEM

INIEZIONE INTRA-TENDINOSO-LIGAMENTOSA





IL CONCENTRATO PIASTRINICO

L'uso del concentrato piastrinico per uso non trafusionale 
trova il suo razionale nel potere rigenerativo delle 
biomolecoe presenti nei granuli delle piastrine. La sua 
preparazione avviene attraverso procedure di separazione 
delle piastrine da sangue intero (anti coagulato con ACD) 
per centrifugazione a velocità tale da consentire alla 
maggior parte delle piastrine di rimanere nel plasma, 
riducendo al minimo il numero di leucociti e globuli rossi 
ed ottenendo così un plasma ricco di piastrine (PRP).

Le piastrine, contengono fattori di crescita, citochine e 
molecole bioattive implicate nei processi di rinnovamento 
fisiologico e di riparazione dei tessuti. 

I VANTAGGI DI C.PunT

• Sistema completamente chiuso
• Azzeramento dei rischi di contaminzazioni microbiche
• Standardizzazione dell'intero processo
• Garanzia di efficienza del sistema di produzione
• Concentrato ≥ 4* n° piastrine basali
• Possibilità di includere i leucociti
• Estrema facilità di utilizzo del dispositivo





ANGIOGENESI

I monociti favoriscono la formazione di nuovi vasi e la 
ramificazione e aumento di quelli già presenti migliorando 
l’afflusso di ossigeno e nutrienti fondamentali per la 
riparazione tendine.

MODULAZIONE DELL’INFIAMMAZIONE E DIFFERENZIAZIONE

Le cellule mononucleate attivano la fase riparativa delle lesioni 
e son capaci di differenziarsi per concorrere direttamente alla 
riparazione dei tessuti stessi.

I MONOCITI



Chimaera è in grado di selezionare le cellule del sangue in base 
alla dimensione. Grazie al loro specifico ingombro sterico è 
possibile recuperare, durante la fase di retrolavaggio, le cellule 
mononucleate dal potenziale rigenerativo.

RECUPERO DEI GLOBULI BIANCHI DA SANGUE 
PERIFERICO CON DEPLEZIONE DEI GLOBULI ROSSI

SELEZIONE DELLE CELLULE MONONUCLEATE DA 
SANGUE PERIFERICO DAL POTENZIALE RIGENERATIVO

ABBATTIMENTO DEI GRANULOCITI DAL POTENZIALE 
PRO-INFIAMMATORIO

POTENZIALE RIGENERATIVO



Dopo la processazione di Chimaera il sangue risulta arricchito di cellule mononucleate (monociti e linfociti)
con una riduzione significativa dei granulociti (neutrofili, eosinofili, basofili).

Procedura indipendente da centrifugazione che limita lo stress a carico delle cellule

Sistema a circuito chiuso con minimizzazione del rischio di contaminazioni

Procedura veloce, riproducibile e versatile in diverse indicazioni cliniche

PROCEDURA RAPIDA E SICURA



1 - PRELIEVO 
Aprire il kit sul campo sterile e montarlo come illustrato a fianco. Caricare le siringhe da prelievo con il 10% di 
anticoagulante (ACD-A); quindi 6 mlsu 60 ml di sangue. Il prelievo raccomandato è di 60-120 ml. Detergere la zona 
di prelievo e con ago cannula dedicato aspirare il volume di sangue periferico necessario.

2 – PROCESSAZIONE
Appendere il kit ad uno stativo, tenendo in alto la sacca superiore (A). Inserire il sangue 
prelevato attraverso connettore superiore (a) per riempire la sacca superiore (A)  
ed attivare il circuito del filtro aprendo le clamp dedicate (1 e 2). Aspettare che tutto il sangue abbia attraversato 
e sia completamente evaso dal filtro. Immettere 10 ml di soluzione fisiologica dallo stesso ingresso del sangue 
(a) per lavare il filtro. A questo punto lo scarto è depositato nella sacca inferiore (B), mentre le cellule rimangono 
intrappolate all’interno del filtro.

3 - RECUPERO
Chiudere le clamp (1 e 2) per escludere il circuito del filtro. Aprire la clamp laterale (3). Aspirare mediante la siringa da 
10 ml della soluzione fisiologica sterile e connettere la siringa alla porta laterale inferiore (b). Iniettare delicatamente 
la soluzione fisiologica sterile. Una volta terminata l’operazione di retrolavaggio del filtro, recuperare il contenuto 
dalla sacca di raccolta (C) con una nuova siringa.

A

1

a

b

3

2

C

B

TECNICA



VIDEO TUTORIAL

https://youtu.be/LOT3lFBjf-k




ELEVATO POTENZIALE RIGENERATIVO

La processazione atraumatica del tessuto diminuisce lo 
stress a carico delle cellule che possono esercitare in maniera 
inalterata la loro azione trofica e anti-infiammatoria.

La matrice extracellulare integra è in grado di agire da 
scaffold naturale per le cellule aumentando la loro vitalità 
e contribuendo al processo di rigenerazione tissutale.  
La rimozione dei residui oleosi ed ematici limita lo stress e 
l’infiammazione dei tessuti ospiti che ricevono l’innesto.

SEPARAZIONE SEPARAZIONE

LA TECNOLOGIA

Il sistema Lipocell è dotato di una membrana semipermeabile 
in grado di separare il  tessuto adiposo dai residui oleosi ed 
ematici grazie a un lavaggio continuo. La dialisi del  tessuto 
minimizza gli stress a carico delle cellule mantenendo integra 
l’architettura della  matrice extra-cellulare, rimuovendo i 
residui ematici ed oleosi a carattere pro-infiammatorio. Il 
prodotto finale è un tessuto adiposo purificato e ridotto in 
cluster.



Connettere il deflussore del kit ad 
una sacca di lavaggio di minimo 
500 ml appesa ad uno stativo. 
Lasciare cadere invece la sacca di 
scarto.
Inserire il lipoaspirato ottenuto 
attraverso la porta “IN” del  
dispositivo. 

Aprire il rubinetto per permettere 
l’irrigazione e facilitare il lavaggio del 
tessuto muovendo e premendo
delicatamente la sacca con il pettine di 
cui è provvisto il kit.  
Proseguire fino a che il tessuto non ha
assunto la tipica colorazione gialla e
l’irrigazione nel tubo di scarto è 
trasparente.

Chiudere il rubinetto dell’irrigazione e ri-
muovere l’eccesso di soluzione di lavaggio 
aiutandosi con il pettine.  
Collegare una siringa da 10 ml alla porta 
“OUT” del dispositivo e raccogliere il  
prodotto finale che sarà pronto all’uso. 

TECNICA



VIDEO TUTORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=ayTdAualH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ayTdAualH1Y


innesti
osteocondrali



INNESTI OSTEOCONDRALI ONE-STEP

TECNICA ARTROSCOPICA TECNICA OPEN



Via Gadames n. 57/7 c.a.p. 20151 Milano
info@cloverorthopedics.com

cloverorthopedics.com
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