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Siamo Fondazione 
Banca dei Tessuti di 
Treviso da dicembre 
2011

Nuova sede da giugno 
2019





BANCA MULTITESSUTO





Processazione membrana amniotica
Placenta da parto cesareo in elezione

Estrazione membrana amniotica



Processazione membrana amniotica



Processazione membrana amniotica
Membrana amniotica in patch 3x3cm                                                           
Membrana amniotica in patch 6X6cm                                                           

Membrana amniotica in patch 10X12.5cm

Membrana amniotica in patch 10X15cm

Membrana amniotica in patch >150cm2



Processazione membrana amniotica



Processazione membrana amniotica



Processazione membrana amniotica



Crioconservazione in vapori di azoto a -160°C 
con crioprotettore

Congelamento a -80°C senza crioprotettore



ANALISI ISTOLOGICHE
Tutte e tre le colorazioni hanno dimostrato che
l’epitelio ha mantenuto la sua organizzazione,
sono presenti dei vacuoli citoplasmatici in tutti i
campioni.
La colorazione PAS indica la presenza della
membrana basale come una linea continua.
La colorazione MT ha dimostrato uno spessore
variabile degli strati stromali e fibroblastici.

Non sono emerse differenze notevoli tra le
nuove condizioni rispetto a quella standard.



IMMUNOISTOLOGIA DELLA MEMBRANA 
BASALE
Le due proteine della membrana basale
cioè laminina 5 e collagene di tipo IV sono
state rilevate in tutte le condizioni con
modelli di espressione simili.
La membrana basale appare come una
linea continua sotto l’epitelio suggerendo
alcuna interferenza da parte del protocollo
di conservazione.

PROVE DI ADESIVITA’
Il lato stromale ha sempre mantenuto la sua 
capacità adesiva.



Liofilizzazione



E’ stata effettuata una misurazione quantitative di:
• IL-10 (interleuchina 10), 
• PDGF-BB (fattore di crescita derivato dalle piastrine-BB), 
• PDGF-AA (fattore di crescita derivato dalle piastrine-AA), 
• bFGF (fattore di crescita derivato dalle piastrine-AA), 
• TGF-β1 (fattore di crescita dei fibroblasti beta 1), 
• TIMP-1, -2, -4 (inibitore tissutale della metalloproteinasi), 
• EGF (fattore di crescita epidermica)
E per ciascuna citochina è stato utilizzato uno specifico kit enzimatico (ELISA)

Liofilizzazione membrana amniotica
Effetti di diversi metodi di conservazione sulle proprietà della 
membrana amniotica



Risultati

Citochine presenti in campioni congelati, ben mantenute anche nei campioni liofilizzati, 
mentre la sterilizzazione a raggi gamma ha portato una significativa perdita di citochine 
specialmente per TIMP-4 e EGF.



Risultati
L’analisi istologica ha evidenziato come il danno 
strutturale è maggiore se maggiore è la dose di 
irradiazione .



Dr.ssa Elisa Cogliati
ecogliati@fbtv-treviso.org
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