Rettifica comunicazione commerciale

NUOVA LAMINA CORTICALE FLESSIBILE
OX08

Bioactiva s.r.l., in qualità di distributore esclusivo della linea odontoiatria per l’Italia, e Bioteck s.p.a. in quanto Fabbricante di questa
gamma di Dispositivi Medici, comunicano quanto segue:

a)

In data 19/10/2020 la direzione commerciale di Bioactiva s.r.l. ha diffuso ai suoi distributori-rivenditori italiani una

circolare informativa sul nuovo prodotto “lamina in osso corticale flessibile FLEX Codice OSP-OX08 di dimensioni 25x35x0.9
mm”.

b)

tale informativa, tra le altre informazioni, conteneva come ultimo paragrafo, ben evidenziato in modo distinto dalla

precedente descrizione del prodotto, la seguente affermazione:
“Nel mercato dentale italiano, la lamina corticale OX08 si sovrappone e si sostituisce al prodotto “Lamina” di OsteoBiol
by Tecnoss”.

c)

Tecnoss ha contestato per il tramite dei propri legali, la veridicità e correttezza di quanto affermato chiedendo che sia

effettuata una rettifica a mezzo stampa e siti Internet. Bioactiva s.r.l. e Bioteck s.p.a. si sono dichiarate disponibili ad effettuare
tale rettifica nei termini qui di seguito riportati.
*** *** ***
Il Fabbricante Tecnoss s.r.l. precisa che il marchio OsteoBiol® Lamina è riferito ad una ampia famiglia di 11 prodotti realizzati
mediante due tessuti eterologhi corticali di diversa origine, con varie dimensioni, spessori e gradi di demineralizzazione e
conseguenti caratteristiche di flessibilità. Tale famiglia di prodotti viene utilizzata per indicazioni cliniche simili a quelle della
referenza OSP-OX08 fabbricata da Bioteck, ma anche per indicazioni cliniche aggiuntive e diverse. Infatti, lo stesso
Fabbricante Tecnoss indica che tutti gli utilizzi clinici della Lamina OsteoBiol® sono stati ampiamente documentati in
letteratura scientifica contribuendo alla notorietà e alla diffusione commerciale di questa famiglia di prodotti negli ultimi 15
anni.

E’, dunque, inveritiero presentare una singola referenza di prodotto concorrente, realizzato, oltretutto, con una tecnologia
descritta nella stessa informativa di Bioactiva come “unica” (per cui sicuramente diversa dalla tecnologia delle Lamine
OsteoBiol), come una lamina corticale che “si sovrappone e si sostituisce” al prodotto Lamina di OsteoBiol by Tecnoss. Una
tale asserzione non è dimostrata da alcuno studio scientifico comparativo pubblicato ed è comunque non veritiera, in quanto
una sola referenza non può sovrapporsi e sostituirsi a 11 prodotti simili ma con caratteristiche e dimensioni parzialmente
diverse.
Tecnoss non ha mai autorizzato né Bioactiva, né Bioteck a riprodurre i suoi marchi OsteoBiol e Tecnoss.
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