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L’uretroplastica con mucosa orale ottenuta con ingegneria 

tissutale (Mukocell)  è stata effettuata (in due pazienti) presso il 

Dipartimento di Urologia a Chemnitz (Germania), sotto la 

di i d l P f Di k F lh kdirezione del Prof. Dirk Falhenkam



La mucosa orale ottenuta con 

ingegneria tissutale  (Mukocell) è 

stata preparata presso ilstata preparata presso il 

laboratorio Uro-tech a Dresda 

(Germania), uno dei più avanzati 

laboratoria di ingegneria tissuale g g

secondo i criteri del "Good 

M f i P i " (GMP)Manufacturing Practice" (GMP)



Per la preparazione di Mukocell, una minuscola biopsia di 

mucosa orale viene prelevata dalla guancia del paziente ed 

inviata al laboratorio Urotechinviata al laboratorio Urotech 



La preparazione di Mukocell richiede tre settimane. In questo 

periodo, le cellule della biopsia di mucosa orale sono isolate e 

messe in coltura su uno “scaffold” di collageneg



La coltura di cellule di mucosa orale del paziente (Mukocell) è 

quindi confezionata in contenitore sterile ed inviata all’ospedale 

per essere trapiantata al paziente che deve sottoporsi ad 

t l tiuretroplastica



Uretroplastica bulbare con mucosa p

orale ottenuta con ingegneria tissutaleorale ottenuta con ingegneria tissutale

(Mukocell)(Mukocell)



Uretrografia retrograda pre-operatoria



L’uretra bulbare è aperta lungo la sua faccia ventrale 



Il  piatto uretrale è inciso longitudinalmente 



Il  piatto uretrale è inciso longitudinalmente ed allargato 

fino ad ottenere una finestrafino ad ottenere una finestra



La nuova mucosa orale (Mukocell) è pronta per essere trapiantata 
nell’uretra



La nuova mucosa orale (Mukocell) è avvicinata  nella finestra del 

piatto uretrale



La nuova mucosa orale (Mukocell) è ritagliata per essere 

delicatamente inserita nella finestra del piatto uretrale



L l (M k ll) è t t fi t ll’i t d lLa nuova mucosa orale (Mukocell) è suturata e fissata all’interno del 

piatto uretrale



L’uretra bulbare è suturata su catetere Foley 16 Ch al silicone



Quattro settimane dopo l’uretroplastica i pazienti hanno effettuato 

una uroflussimetria ed una uretrografia retrogradauna uroflussimetria ed una uretrografia retrograda



Questa nuova uretroplastica con mucosa orale ottenuta 

con ingegneria tissutale (Mukocell) sarà presto 

disponibile presso il nostro Centro, che è il primo e 

l’unico Centro selezionato in Italia per l’impiego dil unico Centro selezionato in Italia per l impiego di 

questa rivoluzionaria tecnologia 


