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L’azienda
Bioteck è una realtà italiana, nata nei primi anni '90, leader nello studio di sistemi di
deantigenazione del tessuto osseo basati su processi enzimatici. L'applicazione di questi processi innovativi permette di produrre sostituti ossei di origine naturale, derivati da osso animale, con caratteristiche di totale biocompatibilità e totale riassorbibilità. I sostituti ossei Bioteck sono attualmente utilizzati con successo in specifici settori della Medicina:
ODONTOSTOMATOLOGIA;
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE;
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA;
ORTOPEDIA;
NEUROCHIRURGIA.
Bioteck attualmente è presente in oltre 20 nazioni, dove si avvale di partner commerciali qualificati e prestigiosi. Giunge ad essere presente anche in America del Sud,
America Centrale, India, Paesi Arabi, dove la richiesta dei prodotti Bioteck è sempre
maggiore.

La sede commerciale di Vicenza

La sede produttiva di Torino
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I sostituti ossei
Bioteck
I sostituti ossei Bioteck sono ottenuti attraverso
una metodologia di deantigenazione innovativa e
originale che prevede il trattamento del tessuto
osseo, di origine naturale, in soluzioni enzimatiche
alla temperatura costante di 37°C.
E’ un metodo che garantisce la totale deantigenazione del tessuto senza alterarne le caratteristiche
chimiche e fisiche. Per questo i sostituti ossei
Bioteck sono completamente riassorbibili.
Il processo di produzione che porta alla loro realizzazione è sottoposto a controlli di qualità continui
e rigorosi. Questo ha permesso di ottenere sia la
certificazione ISO 9001:2000 che la certificazione
ISO 13485:2003, specifica per i dispositivi medici,
a conferma della loro qualità e sicurezza.
I sostituti ossei Bioteck, inoltre, sono certificati
presso l’Istituto Superiore di Sanità con il marchio
CE 0373, e sono classificati in classe 3.
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La calcinazione
Esistono principalmente due sistemi di deantigenazione:
il sistema termico ed il sistema biologico-enzimatico.
Il sistema termico è conosciuto da circa 20 anni. Applicato da alcune aziende, prevede un'azione di calcinazione. L'osso è portato ad alta temperatura, tra i 600 e i
1200°C, e la parte organica volatilizza completamente. Quello che resta è la sola
componente minerale.
Le più recenti metodiche di analisi chimico-fisica ci hanno consentito di comprendere i vantaggi e gli svantaggi della metodica termica.
Grazie alle alte temperature impiegate, essa garantisce certamente l'eliminazione
delle componenti organiche che causerebbero una reazione immunitaria se innestate
nel corpo umano; tuttavia le stesse alte temperature impiegate causano la ceramizzazione dell'apatite ossea, trasformandola in idrossiapatite non riassorbibile.
L'idrossiapatite è un composto industriale prodotto per anni da molte aziende allo
scopo di simulare il tessuto osseo naturale: la deantigenazione per via termica non fa
altro che alterare il tessuto osseo naturale, rendendolo simile al prodotto artificiale
non riassorbibile.
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Il corretto
processo di
deantigenazione
Bioteck, partendo dall'esigenza di ottenere un sostituto
osseo non modificato fisicamente, e quindi completamente riassorbibile, ha messo a punto un metodo di
deantigenazione biologico basato sull'impiego di una
miscela enzimatica a 37°C.
Questo metodo non causa alcuna trasformazione dell'apatite ossea, e permette di ottenere un tessuto osseo
completamente deantigenato e totalmente riassorbibile.
Il prodotto Bioteck, infatti, è privo di lipidi e proteine e
in sede di innesto è soggetto a rimodellamento osteoclastico totale, giungendo ad essere sostituito completamente dal tessuto osseo endogeno.
Utilizzando invece i prodotti deantigenati per via termica, o semi-deantigenati, la rigenerazione ossea si arresta
ad uno stadio in cui solo una parte del volume rigenerato è costituito da osso neo-formato mentre la parte rimanente è materiale che non sarà riassorbito.
Questi prodotti, di conseguenza, non sono utilizzati in
Ortopedia. Al contrario, i prodotti Bioteck sono da anni
ampiamente utilizzati in ambito ortopedico.
5

Sezioni istologiche di tessuto osseo
deantigenato col metodo Bioteck.
Si possono notare le cavità
osteocitarie completamente vuote,
segno di efficacia del processo.
Il tessuto risultante
è acellulare.

Le istologie sono state
gentilmente concesse dalla
Divisione di Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale di Belluno,
diretta dal Prof. Biggi.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MICROBIOLOGIA
VALUTAZIONE DELLA CARICA MICROBICA IN TESSUTI OSSEI UMANI
DOPO DEANTIGENIZZAZIONE E STERILIZZAZIONE CON RAGGI ß
N. A. Carlone, V. Tullio, N. Mandras, J. Roana
Il trasferimento di tessuto osseo tra due specie differenti richiede elaborate tecniche
biologiche, capaci di separare completamente la componente organica da quella
minerale. Bioteck ha sviluppato a questo scopo un processo enzimatico che elimina
selettivamente tutta la componente organica dall’osso. Il metodo può essere applicato, con opportune modifiche della miscela di enzimi utilizzata, a tutte le specie di
mammifero, Uomo compreso. Le procedure che le banche dell'osso seguono per il
prelievo e la conservazione dell’osso umano, d'altronde, possono non garantire la sterilità dell’osso espiantato.
Con questo lavoro abbiamo voluto verificare se il processo U.B.T.T.® altera l’entità
della carica batterica in campioni d’osso inoculati artificialmente.

Materiali e Metodi
30 campioni di teste femorali, preventivamente trattate con una soluzione di antibiotico ad ampio spettro prima del congelamento, sono state inoculate con 250 µl di una
soluzione 10 7 -10 9 cfu/ml (To) di Staphylococcus aureus, Escherichia coli, e Bacillus
cereus (queste specie sono tra le cause più comuni di infezione nella chirurgia ossea).
La stessa quantità di batteri è stata seminata su mezzo di coltura standard (5 ml) per
avere un controllo indipendente di crescita (Pc).
Dopo incubazione, due campioni ossei per ciascuna specie batterica (Po) sono stati
prelevati tra i campioni di osso inoculati e la loro carica batterica è stata misurata
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attraverso il test delle diluizioni multiple. I campioni ossei inoculati
restanti sono stati deantigenati attraverso il metodo enzimatico, e su
metà di essi è stata valutata la carica batterica residua (Pd) attraverso il test delle diluizioni multiple.
L’altra metà è stata sterilizzata attraverso la procedura standard adottata da Bioteck, ovvero l’irraggiamento con raggi beta a 25 kGy.
Successivamente è stata valutata la loro carica batterica sempre attraverso il metodo delle diluizioni multiple.
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Dopo 24 ore di incubazione la carica batterica Po era 100 volte inferiore sia rispetto al controllo Pc che alla concentrazione inoculata To
(grafico 1). Il successivo processo di deantigenazione enzimatica elimina completamente la contaminazione batterica, per quanto riguarda le tre specie considerate (grafico 2). Come atteso, dopo la sterilizzazione la carica batterica residua è nulla.
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Conclusioni
Il processo di deantigenazione inibisce completamente la replicazione
batterica sul tessuto osseo. La nostra spiegazione è che il processo di
deantigenazione enzimatica elimina totalmente la componente organica dai campioni, privando i batteri del loro substrato nutritivo.
Il successivo processo di sterilizzazione attraverso raggi beta a 25 kGy
può essere utile per eliminare contaminazioni occorse durante le
seguenti fasi di trattamento del campione. Il processo di deantigenazione enzimatica Bioteck è un metodo all’avanguardia nel settore.
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I prodotti Bioteck osteoconduttivi
I prodotti Bioteck proposti per le procedure di ricostruzione descritte in seguito sono i seguenti:
GRANULATI
BIO-GEN® Spongiosa
BIO-GEN® Corticale
BIO-GEN® Mix

in granuli da 0,5 mm
in granuli da 1 mm
(miscela delle precedenti in proporzioni uguali)

La spongiosa ha un tempo di riassorbimento osteoclastico minore della corticale (rispettivamente
4-6 mesi e 8-12 mesi). I granuli di spongiosa sono da preferirsi per riparazioni di modesta entità,
mentre i granuli di corticale sono indicati per il riempimento di cavità di dimensioni notevoli (dove
è necessario assicurare più a lungo l'effetto osteoconducente).
Nella maggior parte delle applicazioni l'utilizzo della miscela in proporzioni uguali (BIO-GEN MIX)
permette di ottenere risultati ottimi.
GRANULATI IN GEL
BIO-GEN® Mix Gel
BIO-GEN® Mix Gel è composto di BIO-GEN® Mix addizionato di hydrogel. Viene fornito in siringa e
permette di evitare l'operazione di reidratazione con fisiologica sterile.
La siringa permette di estruderlo direttamente e facilmente in cavità.
In tutte le operazioni descritte in seguito è possibile utilizzare BIO-GEN® Mix Gel al posto di
BIO-GEN® Mix.
MEMBRANE PER RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA IN GEL
BIOCOLLAGEN® GEL
BIOCOLLAGEN® GEL è un gel composto di collagene di tendine di achille liofilizzato, granuli di
spongiosa delle dimensioni inferiori ai 0,4 mm e hydrogel.
Si consiglia l'uso di BIO-COLLAGEN® GEL come barriera contro l'invasione epiteliale in tutti quei
casi dove sia difficile o impossibile posizionare una membrana da rigenerazione guidata.
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MEMBRANE PER RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA
BIOCOLLAGEN®
OSTEOPLANT® ELITE
BIOCOLLAGEN® è una membrana in collagene che assicura la protezione dall'invasione epiteliale per almeno 4-6 settimane. Se ne consiglia l'uso in tutti i casi in cui non sia possibile ripristinare la copertura periostale.
Nei casi in cui sia necessario assicurare una protezione più duratura contro l'invasione epiteliale
si consiglia di utilizzare OSTEOPLANT® ELITE, membrana ad assorbimento osteoclastico autoregolante.
OSTEOPLANT® ELITE esprime il nuovo concetto di membrana per GTR e GBR, unendo la praticità delle membrane riassorbibili ai risultati rigenerativi di quelle permanenti. Costituita da corticale equina FLEX, risulta essere totalmente riassorbibile nel lungo periodo, 8 - 12 mesi.
LAMINE FLESSIBILI
OSTEOPLANT® FLEX SPONGIOSA
OSTEOPLANT® FLEX CORTICALE
Le lamine d’osso flessibili sono ottenute per parziale demineralizzazione di tessuto osseo spongioso o corticale. Permettono grandi ricostruzioni dove sia necessario seguire o creare un profilo osseo
curvilineo. Nei casi in cui non sia assicurata la stabilità primaria dell’innesto richiedono l’utilizzo
di viti di fissaggio. Cavità con accesso di dimensioni ridotte possono essere agevolmente riempite
con porzioni di OSTEOPLANT® FLEX SPONGIOSA, che anche se piegate o compresse per agevolarne l'inserimento, una volta posizionate riacquistano la forma originale (memoria elastica).
PASTA D’OSSO
BIO-GEN® PUTTY
BIO-GEN® PUTTY è una pasta d'osso modellabile quando è in forma idratata. E’ ottenuta miscelando spongiosa e collagene, e viene utilizzata in tutti quei casi in cui la cavità è di difficile accesso e
comunque non è sottoposta a carico diretto.
BLOCCHI
BIO-GEN® BLOCCO SPONGIOSA
L'uso dei tessuti ossei sotto forma di blocco è consigliato nei casi in cui si debbano rigenerare cavità di dimensioni notevoli. Nei casi in cui non sia assicurata la stabilità primaria dell'innesto richiedono l'utilizzo di viti di fissaggio.
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I prodotti Bioteck osteopromotori
I prodotti osteopromotori Bioteck sono stati concepiti per promuovere due fasi distinte della rigenerazione ossea: l'angiogenesi e la morfogenesi.
La loro azione è dovuta a frazioni molecolari (peptidi) di fattori di crescita proteici.
La decennale esperienza di Bioteck nell'applicazione di sistemi di deantigenazione
enzimatica del tessuto osseo, ha infatti consentito la messa a punto di un sistema
selettivo di deantigenazione enzimatica e successiva demineralizzazione del tessuto
osseo equino che non altera l'attività delle frazioni dei fattori di crescita contenuti
nella matrice collagene.
Si tratta di un notevole avanzamento nell'ambito della deantigenazione enzimatica
del tessuto osseo, poiché consente per la prima volta di ottenere una matrice ossea
demineralizzata ad origine animale utilizzabile in ambito clinico (Demineralized Bone
Matrix - D.B.M.).
Con questa formulazione (D.B.M.) sono state create due linee di prodotti osteopromotori: OSTEOPLANT®-ANGIOSTAD, un gel stimolante l'angiogenesi (VEGF attivante) e
OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN, un prodotto in granuli in grado di stimolare il differenziamento, la proliferazione e l'attività metabolica degli osteoblasti.

10

VADEMECUM ODONTOIATRICO BIOTECK 11.2006.qxd

30/11/2006

11.05

Pagina

11

FORMULAZIONE ED APPLICAZIONE
La formulazione dei due prodotti è stata appositamente concepita per esaltarne l'azione e semplificarne l'applicazione.
OSTEOPLANT®-ANGIOSTAD
è stato realizzato in formulazione gel per renderlo agevolmente spalmabile sulle
superfici ossee vitali o sulle porzioni dei sostituti ossei che si troveranno a contatto
con esse. In questo modo la sua azione si esercita proprio nella zona dove, per stimolazione di fattori quali il VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), nascono i nuovi
vasi sanguigni che colonizzeranno l'innesto.
OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN
si utilizza semplicemente miscelandolo in proporzioni uguali ai sostituti ossei granulari. I granuli di collagene di OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN racchiudono le frazioni
molecolari di fattori di crescita proteici, e li proteggono dalla degradazione idrolitica fino alla fase cellulare della rigenerazione ossea. Il collagene osseo di tipo I, infatti, può essere degradato esclusivamente dagli osteoclasti, che iniziano a comparire
nel sito di innesto solo quando è presente una ricca popolazione cellulare. Le frazioni molecolari, ancora allo stato liofilizzato, sono liberate e sono allora in grado di stimolare gli elementi cellulari presenti.
OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN IMPLANT
è una formulazione di OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN specificamente studiata per facilitare l'osteointegrazione degli impianti. Consiste in una polvere contenente microgranuli di OSTEOPLANT®-ACTIVAGEN che, una volta idratata, può essere applicata in
sede implantare o attorno all'impianto prima del suo inserimento. Anche in questo
caso, la degradazione osteoclastica dei microgranuli porta alla liberazione delle frazioni proteiche che, stimolando la morfogenesi, la replicazione e il metabolismo degli
osteoblasti, favoriscono l'osteointegrazione dell'impianto.
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Esistono alcune condizioni che possono ostacolare il successo dell'intervento di rigenerazione ossea guidata. Desideriamo di seguito ricordarne alcune:
a) Condizioni mediche:
n
n

n

n
n

Malattie gravi con ridotta prospettiva di vita
Fattori sistemici che possono condizionare la sopravvivenza degli
impianti o dell'innesto
Condizioni o terapie mediche che possano escludere l'inserimento
di impianti dentari
Gravidanza
Diabete mellito non controllato

b) Condizioni patologiche locali
n

Affezioni acute, croniche o settiche della zona soggetta
ad innesto

c) Abitudini individuali e fattori di rischio che possono
procrastinare l'intervento
n
n
n

Fumo di tabacco
Alcolismo
Tossicodipendenze

d) Problematiche di salute dentale locale o generale
n
n

Patologia periapicale della dentatura limitrofa
Malattia parodontale attiva non trattata

Tutti i prodotti sono sterilizzati a raggi beta 25 kGy.
La durata della sterilità è di 5 anni.
Le confezioni sono monodose - single use.
Se linvolucro risulta danneggiato, scartare la confezione.
Si consiglia lo stoccaggio in luogo asciutto e pulito a temperatura compresa fra 4° e 40° (4° e 20° per tutti i prodotti in gel).
Una volta aperta la confezione, il prodotto non può essere risterilizzato.

Codici
I codici riportati sono solo quelli di uso più frequente. Per ulteriori formati, chiedere al proprio consulente commerciale.

Avvertenze

BGS-05

BIO-GEN Spongioso granulato da 0,5 mm
confezione 6 flaconi da 0,5 grammi

BGS-10

BIO-GEN Spongioso granulato da 1 - 2 mm
confezione 6 flaconi da 0,5 grammi

BGC-05

BIO-GEN Corticale granulato
confezione 6 flaconi da 0,5 grammi

BGM-05

BIO-GEN MIX granulato
confezione 6 flaconi da 0,5 grammi

BGM-GEL1

BIO-GEN MIX GEL
BIO-GEN MIX granulare + Hydrogel
granuli da 0,5 a 1 mm / n. 3 siringhe da 1 ml.cad.

BGM-GEL2

BIO-GEN MIX GEL
BIO-GEN MIX granulare + Hydrogel
granuli da 0,5 a 1 mm / n. 1 siringa da 2 ml.

BCG-GEL1

BIOCOLLAGEN GEL
collagene + Hydrogel + granulato spongioso
granuli < 0,4 mm / n.3 siringhe da1 ml.cad.

BCG-01

BIOCOLLAGEN membrana
6 pz. da 25 x 25 x 0,2 mm.

OTC-CE

Membrana ELITE Corticale Flex
1 pz. 25 x 25 x 0,2 mm

OTC-CE2

Membrana ELITE Corticale Flex
1 pz. 50 x 25 x 0,2 mm

OTC-C1

CORTICALE FLEX
1 pz. 25 x 25 x 2-2,5 mm

OTC-S1

SPONGIOSA FLEX
1 pz. 25 x 25 x 3 mm

BGP-01

BIO-GEN PUTTY Pasta collagenata d'osso
confezione da 6 flaconi da 0,5 cc.

BGB-11

BIO-GEN Blocco spongiosa
1 pz. da 10 x 10 x h 10 mm

BGB-12

BIO-GEN Blocco spongioso
1 pz. da 10 x 10 x 20 mm.

BGB-30

BIO-GEN Cuneo spongioso
1 pz. da 25 x 10 x h. 5 taglio 2 mm.

OGM-05

OSTEOPLANT MIX
Spongiosa 70% corticale 30% granuli da 0,5 a 1 mm
Confezione da 6 flaconi da 0,5 gr.

OGM-GEL1

OSTEOPLANT MIX GEL
Hydrogel 30% + Osteoplant Mix granuli da 0,5 a 1 mm - n.3 siringhe da 1 ml

OGS-GEL1

OSTEOPLANT ANGIOSTAD
Collagene osseo in polvere + Hydrogel - n.3 siringhe da 1 ml.cad.

OGS-AC5

OSTEOPLANT ACTIVAGEN
Collagene osseo in granuli da 0,5 a 1 mm - confezione da 3 flaconi 0,5 c.c.

OGS-AC25

OSTEOPLANT ACTIVAGEN Implant
Collagene osseo in granuli <0,2 mm - confezione da 3 flaconi 0,5 c.c.
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