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Da circa venti anni siamo 
innovatori nel settore 
dei biomaterali dedicati 
alla rigenerazione, 
abbiamo perseguito con 

coraggio e determinazione le nostre idee andando 
spesso controcorrente, mettendo a punto materiali 
unici per qualità e prestazioni, diventando punto di 
riferimento della medicina rigenerativa.

Bioteck ha guadagnato reputazione internazionale 
utilizzando tessuti d’origine equina trattati per via 
enzimatica. Due scelte innovative e industrialmente 
coraggiose che sono alla base del suo successo. 

La salute dei pazienti anima gli sforzi delle persone 
che lavorano con me. Tutti sono mossi dalla 
passione per l’innovazione e dalla consapevolezza di 
contribuire positivamente al benessere di chi soffre.

Thoroughbred horses
The courage of one’s ideas.
For the past twenty years we have been innovators 
in the sector of biomaterials for tissue regeneration. 
We have pursued our ideas with courage and 
determination, developing materials of unique quality 
and performance, becoming a point of reference for 
regenerative medicine.

The choice of using heterologous tissue of equine 
origin enzimatically treated has earned the company a 
worldwide reputation of quality and innovation.

Patients’ health animates the efforts of the people who 
work with me. They are all motivated by passion for 
innovation and the awareness of making a positive 
contribution to the wellbeing of those who are suffering. 

Cavalli di razza
Il coraggio delle proprie idee

Rino Biasiolo
Bioteck Chairman
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Perché?YB
Perché questo titolo al nostro 

magazine? Molto semplicemente, 
YB sta per Year Book, un breve 
report annuale che ripercorre gli 
eventi di maggior rilievo per la 
nostra azienda. E lo fa in modo 
gradevole, comunicando con belle 
immagini, scelte col la stessa cura 
che impieghiamo nel nostro lavoro. 

YB va letto anche in inglese come Why 
Bioteck? Perché Bioteck? Perché in 
queste pagine raccontiamo le mille 
qualità che rendono alla domanda 
perché Biotech è così Bioteck 
diversa e migliore per pazienti e 
chirurghi. 

Scopriamolo insieme.

What does YB mean? 

W hy this title? Quite simply, YB 
stands for Year Book, a short 

annual report that traces the most 
important events for our point of 
view. And it does so in a pleasant way, 
communicating with beautiful images, 
chosen with the same care that we put 
in our work.

YB should also be read as “Why 
Bioteck?” Because in these pages we 
talk about the thousand qualities 
answering the question why Bioteck 
is so different and better for patients 
and surgeons alike. 

Let’s find out together.

Che cosa vuol dire YB? 
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Le attività dell’azienda sono 
articolate, fin dalla sua 

fondazione, tra le pianure venete 
e l’area pedemontana di Chieri 
alle porte di Torino. Due regioni 
da sempre crocevia di cultura, 
innovazione e industria che, in tempi 
diversi, hanno segnato il tessuto 
produttivo italiano. Torino con le 
sue fabbriche e Vicenza a guidare il 
tumultuoso sviluppo economico del 
nord est.

Tra terra e cielo, una stor ia tutta italiana
100% italiana, un’azienda due territori

Since its foundation, the company’s 
activities are organized over two 

different sites, between the Venetian 
area and the piedmont area of   Chieri, 
just outside Turin. The regions of  
Piemonte and Veneto have always 
been a crossroads of culture and 
innovation; they made and keep 
making the history of Italian industrial 
development: Turin with its factories 
and Vicenza leading the tumultuous 
economic growth of the North East 
region of the country.

An Italian story: 
between earth and sky.
100% Italian, one company, 
two territories.
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Dal 1994 dichiarata Patrimonio Universale 
dell’Umanità dall’Unesco, Vicenza è ornata da 

una maestosa architettura che ne disegna ogni 
angolo recitando il solo nome di Andrea Palladio.
Qui il genio architettonico ha lasciato il segno più 
evidente della sua arte, che oggi possiamo ammirare 
negli edifici di inconfondibile eleganza. 
Alle porte di Vicenza, incontriamo uno dei suoi 
simboli architettonici più conosciuti, ovvero la casa 
di campagna Villa Almerico-Capra, detta La Rotonda, 
famosa per il particolare sviluppo della pianta 
centrale che si inserisce armoniosamente nella 
cornice naturale dei Colli Berici.

Vicenza è sede degli uffici direzionali, amministrativi 
e commerciali di BioteckVicenza

 La testa alla guida dello sviluppo Leading the way
Included since 1994 in the Unesco World  Heritage list, 

Vicenza is adorned with the majestic architecture of 
Andrea Palladio. Here the architectural genius has left 
the evident mark of his art, which we can admire today 
in buildings of unmistakable elegance. At the gates 
of Vicenza, we meet one of best known architectural 
symbols of the city, Villa Almerico-Capra, a country 
house called La Rotonda, famous for the particular 
development of the central plant fitting harmoniously 
into the natural frame of the surrounding hills, known 
as Colli Berici. Vicenza is home to the headquarters 
of Bioteck.
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Torino
Il cuore del 
processo industriale
Torino è tante cose insieme, concreta 

e laboriosa, capitale europea del 
barocco e città dei misteri. Capitale 
sabauda Regno di Sardegna e per un 
breve periodo dell’Italia, Torino è uno 
dei principali centri industriali del paese 
grazie soprattutto alla presenza della 
degli impianti della FCA, per molti anni 
legato al marchio Ferrari considerato il 
più influente e forte nel mondo nonché 
ambasciatore del made in Italy.
Piazza Castello, progettata da Ascanio 
Vitozzi nel 1584 su incarico di Carlo 
Emanuele, è il cuore della città. È 
circondata da uniformi palazzi a portici 
e vi sorge Palazzo Madama, di fronte 
al quale si trova la chiesa barocca di S. 
Lorenzo, edificata tra il 1668 e il 1680. 

A Torino si trovano gli stabilimenti 
produttivi di Bioteck. Storicamente 
legati al territorio, gli impianti sono 
stati ampliati nel 2013 con l’aggiunta 
di una nuova struttura costruita 
interamente con fondi propri.

Turin is so many things at the same 
time: concrete and laborious, 

European capital of the baroque and city 
of mysteries. Capital of the Kingdom of 
Sardinia and for a short period of Italy, 
Turin is a major industrial center of the 
country hosting, among others, the plants 
of FCA, whose name has been intertwined 
for many decades with the Ferrari  brand, 
considered the most influential and strong 
in the world as well as ambassador of 
made in Italy. Piazza Castello, designed 
by Ascanio Vitozzi in 1584 on behalf 
of Carlo Emanuele, is the heart of the 
city. Surrounded by uniform palaces 
with arcades, the piazza hosts Palazzo  
Madama and the baroque church of S. 
Lorenzo, built between 1668 and 1680. 

Bioteck production plants are located in 
Turin. Historically related to the territory, 
the facilities were expanded in 2013 with 
the addition of one new structure built 
entirely with own funds.

The heart of
industrial process
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Regenerative Medicine
Keep running, keep smiling, keep living.

Ogni giorno valenti chirurghi 
utilizzano i nostri prodotti 

consentendo a migliaia di persone di 
ritornare a sorridere, a camminare, ad 
avere una vita piena e soddisfacente.

I dispositivi Bioteck sono utilizzati 
in ortopedia, odontoiatria, chirurgia 
maxillo-facciale e in neurochirurgia. 
L’impiego ortopedico vede la sua 
maggior diffusione nella risoluzione 
dei casi di perdita di sostanza (deficit 
periprotesici, pseudoartrosi, ecc.) 
ma anche in ricostruzioni, artrodesi 
e in applicazioni specifiche quali, ad 
esempio, osteotomie femorali e tibiali 
in addizione e riallineamenti distali del 
tendine rotuleo. 
A questi si aggiungono la riparazione 
tissutale guidata mediante membrane 
e paste. In ambito odontoiatrico e 
maxillo-facciale trovano utilizzo in 
tutti gli interventi di rigenerazione 
ossea guidata quali incremento osseo 
orizzontale e verticale, rialzo del seno 
mascellare, riempimento di alveoli 
post estrattivi, e rigenerazione peri-
implantare.
Consentono al chirurgo di ricostruire 
profili estetici, inserire impianti dentali 
e correggere difetti gengivali in piena 
sicurezza e con la certezza di ottimi 
risultati. 
L’impiego neurochirurgico è invece 
localizzato a livello della teca cranica 
dove sono utilizzati come sostituti 
tissutali (rinforzo o copertura della dura 
madre) o in casi di perdita di sostanza 
ossea (chiusura fori craniali) e a livello 
del rachide per interventi di fusione 
intersomatica.

Every day skilful surgeons use our 
products enabling thousands of 

people to smile and walk again, to have a 
complete and fulfilling life.
Bioteck devices are used in orthopaedics, 
dentistry, maxillofacial surgery and 
neurosurgery. In orthopaedics, the most 
common use is restoring the bone stock 
like in case of joint revision surgeries 
and traumas but also nonunions, 
bone cysts, arthrodesis and other and 
specific applications such as high tibial 
osteotomies.

In addition to this, natural collagen 
membranes are used in soft tissues 
reinforcement and augmentation.
In the dentistry and maxillofacial sector, 
Bioteck devices can be used in all guided 
bone regeneration operations, often 
in combination with or propedeutic to 
implants placement, such as horizontal 
and vertical augmentation, maxillary 
sinus augmentation, and alveolar socket 
preservation.
They also enable the surgeon to reconstruct 

aesthetic profiles and to regenerate 
parodontal and peri-implant defects in 
complete safety whilst being certain of 
achieving excellent results.
Neurosurgical use, on the other hand, is 
localised on the head and neck district, 
using membranes as dura repair or 
substitute, and bone grafts for spine 
fusion procedures.

Medicina rigenerativa
Per continuare 
a correre, 
a sorridere 
e a vivere
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Tecnologie
Ricerca e Innovazione

Non vi è innovazione nel settore 
biomedico che non passi attraverso 

la ricerca scientifica e clinica. Bioteck 
possiede laboratori appositamente 
dedicati, e attiva collaborazioni con 
centri di saggio prestigiosi, laboratori 
biomedici, cliniche private ed università 
di eccellenza.
La ricerca ha come obiettivo sia 
l’identificazione dei protocolli clinici 
maggiormente efficaci per l’uso dei 
dispositivi prodotti dall’Azienda, anche 
in risposta ad esigenze specifiche del 
gruppo di chirurghi con cui Bioteck 
collabora da tempo, sia approfondire 
alcuni aspetti ancora non del tutto 
chiari della biologia di base dei tessuti 
di mammifero.
L’innovazione Bioteck è applicata anche 
alla creazione di tecnologie e processi 
per ottenere biomateriali sempre 
migliori. Parte della ricerca si focalizza 
infatti sull’ingegnerizzazione di nuovi 
processi produttivi.

T         here is no innovation in the biomedical 
sector without scientific and clinical 

research. 
Bioteck runs its research programs 
internally or in partnerships with 
prestigious external organisations, such 
as test centres, hospitals and universities.
Research is oriented towards the 
identification of the most effective 
clinical protocols for using the devices 
produced by the company or in response 
to specific requirements coming directly 
from the surgeons’ community.
Some research projects aim to 
clarify unknown aspects of the basic 
biochemistry of mammalian tissues.
Finally, part of the research effort is 
focussed on the engineering of the 
systems used to produce our products.

Technologies: Research and 
Innovation.
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Il processo Zymo-Teck® è il fiore 
all’occhiello dell’innovazione Bioteck. 

Questo rivoluzionario sistema di 
deantigenazione è stato messo a punto 
e brevettato da Bioteck per fornire ai 
chirurghi un biomateriale unico per 
qualità e prestazioni.
Struttura fisica, componente minerale 
e collagenica del tessuto osseo sono 
simili in tutti i mammiferi. L’utilizzo di 
sostituti ossei derivati da mammifero 
è considerato l’alternativa migliore 
all’impiego di osso umano. I tessuti 
delle diverse specie si differenziano 
per le componenti cellulari, proteiche e 
lipidiche. È dunque necessario ripulirli 
da questi antigeni per non innescare nel 
paziente fenomeni di tipo immunitario.
Il processo Zymo-Teck®, a differenza 
di quelli più tradizionali incentrati su 
trattamenti ad alte temperature o con 
solventi chimici, utilizza enzimi, cioè 
proteine naturali in grado eliminare in 
maniera precisa e selettiva le diverse 
sostanze indesiderate.
Zymo-Teck® consente di ottenere una 
perfetta pulizia mantenendo inalterate 
le caratteristiche fisiche e morfologiche 
del tessuto osseo, evitando il rilascio di 
residui chimici dannosi per la salute. 
La scelta degli enzimi utilizzati per 
il processo Zymo-Teck® preserva le 
molecole utili, come il collagene nella 
sua conformazione naturale.

Per Per la produzione dei propri 
sostituti ossei eterologhi, Bioteck 

ha scelto di utilizzare esclusivamente 
materiale di origine equina. Questa 
scelta deriva due importanti conside–
razioni. In primo luogo l’aspetto 
sanitario: la commissione europea 
ha ufficialmente indicato i prodotti 
di origine equina più sicuri rispetto a 
quelli derivati da altre specie animali 
(Direttiva CE 2003/32) in quanto non 
sono conosciute al momento patologie 
prioniche trasmissibili dal cavallo 
all’uomo. In secondo luogo, quello 
qualitativo: gli animali da cui provengono 
i tessuti ossei sono allevati nei recinti 
e non nelle stalle. Si tratta di cavalli 
giovani e sani, con una struttura ossea 
in perfetta forma, non compromessa 
dalla mancanza di movimento. 
Inoltre, trattandosi di animali destinati 
all’alimentazione umana, sono soggetti 
a stringenti controlli veterinari.

Bioteck choice to use only material 
of equine origin comes from several 

important considerations: the European 
Commission officially indicated products 
of equine origin safer compared to those 
derived from others animal species (EC 
Directive 2003/32) as there are not known 
diseases transmissible from horse to man; 
animals at the origin of bone tissues are 
reared in enclosures and not in stables. 
They are young and healthy horses, with a 
perfect bone structure, not compromised 
by the lack of movement. Furthermore, 
as they are animals intended for human 
consumption, they are subject to stringent 
veterinary checks.

Zymo-Teck®  process is the boast of 
Bioteck innovation. This revolutionary 

deantigenation system has been 
developed and patented by the company 
to provide surgeons with unique quality 
and performance biomaterials.
The physical structure, mineral component 
and collagen structure of bone tissue 
are similar in all mammals, including 
humans. Therefore, the use of bone 
replacements from other mammals is 
considered the best alternative to the use 
of human bone. The tissues of the different 
species differ in terms of cell, protein and 
lipid components, all elements that must 
be removed so as not to trigger immune 
reactions in patients. 
Unlike other processes based on high 
temperature treatments or chemical 
solvents, Zymo-Teck®  process uses 
enzymes, i.e. natural proteins that can 
precisely and selectively eliminate the 
different undesired substances.
Zymo-Teck®  allows perfect cleaning to 
be obtained while leaving the physical 
and morphological properties of the 
bone tissue unaltered, avoiding the use of 
chemical substances that are potentially 
harmful to health. The choice of the 
enzymes used for the Zymo-Teck®  process 
preserves the useful molecules, such as 
collagen in its natural conformation.

Il processo

Qualità all’opera: 
il tessuto di origine equina

Quality at work: equine origine tissue
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L’intervista

Il deficit osseo, sia esso di origine 
traumatica, patologica o degenerativa, 

riduce  significativamente la qualità 
della vita di chi ne soffre. Il suo corretto 
trattamento, basato  sulle più moderne 
tecniche di Medicina Rigenerativa 
associate a biomateriali e dispositivi  
medici di ultima generazione, rappresenta 
l’approccio terapeutico che più garantisce 
la riparazione del tessuto osseo lesionato 
o la rigenerazione di quello mancante, 
non solo ripristinandone la struttura, ma 
favorendone anche il pieno recupero 
funzionale. Il mercato  oggigiorno richiede 
innesti ossei sempre più performanti, sia 
per praticità d’uso, che per  prestazioni 
biologiche e biomeccaniche, senza 
perdere di vista la loro competitività  
economica, in un periodo di massima 
attenzione ai costi e di forte riduzione 
delle risorse  anche in ambito sanitario.  
Il Dott. Morroni ci presenta Exur-Teck®, la 
nuova  piattaforma tecnologica brevettata 
Bioteck, alla base dell’innovativa 
linea di sostituti ossei  Activabone®, 
concentrandosi principalmente sulla 
loro caratterizzazione chimico-fisica,  
biochimica e biologica.  Riproponendo, in 
forma di intervista, i contenuti principali 
della relazione, conosciamo  meglio 
le proprietà delle nuove paste d’osso 
Activabone®.    

Dott. Morroni, quali caratteristiche 
deve possedere un sostituto osseo 
ideale?  
In base alla loro origine, i sostituti ossei 
si suddividono in omologhi, eterologhi 
e sintetici. Idealmente, un sostituto 
osseo dovrebbe avere caratteristiche 
strutturali e proprietà biologiche tali 
da garantire il pieno successo clinico. 
Biologicamente, dovrebbe mediare 
il  reclutamento di cellule e precursori 
ossei (ad esempio, le cellule staminali 
mesenchimali e  gli osteoblasti), e avere 
un effetto bioattivo sul processo di neo-

osteogenesi  (osteopromozione). La sua 
struttura tridimensionale, dovrebbe 
fungere da impalcatura per  l’adesione e 
la penetrazione al suo interno di cellule e 
vasi sanguigni e la deposizione di  nuova 
matrice ossea (osteoconduzione), per 
essere infine completamente rimodellato 
in  nuovo tessuto vitale del paziente. 
Tra i sostituti ossei più performanti, 
si annoverano le  paste d’osso, oggi 
largamente utilizzate in quanto pratiche 
da maneggiare, si adattano  facilmente 
al sito d’impianto e possono contare su 
una cinetica di osteointegrazione e di  
rimodellamento accelerata.

Concentriamoci sui benefici per 
l’operatore. Negli ultimi anni Bioteck 
ha lavorato  intensamente al 
miglioramento delle caratteristiche 
reologiche delle paste d’osso.  Con 
quali risultati? 
Abbiamo lavorato davvero molto in 
questa direzione, con grandi  investimenti 
e grandi sforzi da parte di tutta l’azienda. 
Le paste possono rappresentare  una 
validissima alternativa agli innesti ossei 
tradizionali, ma spesso i carrier impiegati  
presentano proprietà reologiche non 
idonee a garantire un buon handling 
o per resistere al dilavamento durante 
l’impianto in ambiente sanguinolento. Per  
questo abbiamo sviluppato Activabone®, 
una linea di paste d’osso eterologhe di 
seconda  generazione, caratterizzate da 
uno straordinario equilibrio tra proprietà 
reologiche e  biologiche per impiego in 
Ortopedia, Neurochirurgia e Chirurgia 
Oro-maxillo-facciale.  Activabone® nasce 
dall’associazione di Exur®- idrogelo 
polimerico di grado medicale  (hydrogel) 
sviluppato e brevettato dalla R&D Bioteck- 
con DBM, granuli o chips ossee di  origine 
equina. L’innovativa tecnologia Exur-
Teck® consente di realizzare biomateriali  
compositi con consistenza, malleabilità 
e proprietà reologiche variabili (in 

particolare,  paste d’osso iniettabili, 
malleabili, modellabili e pre-formate), 
in virtù della visco-elasticità  modulabile 
della componente gelificata.  L’innovativo 
hydrogel ha proprio la funzione di 
creare sostituti ossei dotati di una  
formulazione più maneggevole e di più 
facile applicazione per l’utilizzatore finale, 
rispetto  alla forma tradizionale e più 
comunemente utilizzata (polvere, granuli, 
chips) della  componente corpuscolare 
equina.

Come è possibile variare e ottimizzare 
la viscosità di queste paste d’osso? Ci  
spiega in cosa consiste il fattore “C”?  
L’innovazione insita in questa nuova 
tecnologia consiste nell’aggiungere ai 
polimeri una  specifica quantità di una 
molecola con funzione visco-modulante, 
l’Acido Ascorbico (AA,  Vitamina C), al 
fine di ottenere un hydrogel a densità e 
viscosità desiderate, sfruttando la  sua 
capacità di modulare il cross-linking 
delle catene polimeriche durante la 
sterilizzazione  a raggi Beta delle paste 
d’osso in cui è miscelato.  

Quali i vantaggi operativi e clinici? 
Variando opportunamente la dose dell’AA, 
è  possibile ottenere sostituti ossei sterili 
pronti all’uso estremamente versatili e 
funzionali,  aventi proprietà biologiche, 
bio-meccaniche, consistenza, malleabilità 
e adesività  controllate, tali da adattarsi 
perfettamente alla specifica geometria 
dei difetti ossei di  qualunque dimensione 
o forma, nonché poter essere conformati 
estemporaneamente in  sala operatoria 
con ausilio di bisturi o forbici.  

L’utilizzo di questo hydrogel innovativo 
pone limitazioni di utilizzo? 
No, al contrario:  permetterà ai 
biomateriali Bioteck l’accesso a molteplici 
campi di applicazione, offrendo al  
tempo stesso nuove opportunità per i 

Marco Morroni, 
Direttore Scientifico di Bioteck SpA

chirurghi e soprattutto per i pazienti. Con 
questa  tecnologia si possono ottenere 
paste d’osso iniettabili estremamente 
fluide, oppure dense,  a seconda delle 
specifiche indicazioni d’uso; o ancora 
paste malleabili, o in forma di  “crunch”, in 
grado di trattenere e incorporare anche 
granuli e chips molto strutturati, così  da 
rispondere alle più disparate esigenze 
chirurgiche.  

Infine, una riflessione sulla ricerca 
Bioteck in relazione al più ampio 
panorama  italiano.  
Investiamo in attività di ottimizzazione, 
sviluppo e ricerca ex novo. E, investiamo 
tanto,  anche più del 10% del fatturato. Ciò 
ci ha consentito di avere visibilità non solo 
nel  contesto nazionale, ma anche in quello 
internazionale in quanto esportiamo i 

Ricerca & Sviluppo  in azione
La nascita di un nuovo prodotto. Activabone®

Le paste ossee di seconda generazione e il fattore “C”. 
Intervista a Marco Morroni, Direttore Scientifico.

nostri  prodotti in circa 60 paesi nel 
mondo. Fare ricerca ex novo vuole 
dire, inoltre, non usufruire  di 
eventuali contributi pubblici, 
primariamente comunitari, 
considerato che I’UE è, invece,  
più interessata a progetti di ricerca 
che hanno già una buona visibilità 
commerciale.

www.activabone.com
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Gli hydrogel forniscono una rete 
strutturale in grado di facilitare 

la distribuzione tridimensionale e 
omogenea delle particelle d’osso 
all’interno di difetti di qualunque 
dimensione o forma. Gli hydrogel 
possono mimare l’ambiente chimico-
fisico della matrice extracellulare (ECM) 
e, una volta impiantati, rappresentano 
il microambiente ideale per la 
proliferazione e la differenziazione 
cellulare permettendo un’ottimale 
integrazione fisica all’interno del difetto. 
Modulare il grado di polimerizzazione 
e la densità dei crosslinking polimerici 
significa avere a disposizione 
biomateriali altamente versatili e 
adattabili. Proprio in virtù della sua 
polimerizzazione, Exur® garantisce che 
non avvenga nessuna dispersione di 
granuli durante le chirurgie e assicura 
una consistenza ottimale al prodotto 
per un perfetto filling del difetto.  

Gli hydrogel forniscono una rete 
strutturale in grado di facilitare la 

distribuzione tridimensionale e omogenea 
delle particelle d’osso all’interno di difetti 
di qualunque dimensione o forma. Gli 
hydrogel possono mimare l’ambiente 
chimico-fisico della matrice extracellulare 
(ECM) e, una volta impiantati, 
rappresentano il microambiente ideale 
per la proliferazione e la differenziazione 
cellulare permettendo un’ottimale 
integrazione fisica all’interno del difetto. 
Modulare il grado di polimerizzazione 
e la densità dei crosslinking polimerici 
significa avere a disposizione biomateriali 
altamente versatili e adattabili. Proprio 
in virtù della sua polimerizzazione, Exur® 
garantisce che non avvenga nessuna 
dispersione di granuli durante le chirurgie 
e assicura una consistenza ottimale al 
prodotto per un perfetto filling del difetto.  

Exur® rappresenta la tecnologia di 
punta in questo settore. Una quantità 

ancillare di Vitamina C, con funzione 
di agente visco-modulatore, è inserita 
negli hydrogel a basso (LMW) e alto 
(HMW) peso molecolare per regolarne 
la polimerizzazione e la visco-elasticità 
finale.
La Vitamina C limita o impedisce 
la riorganizzazione intra- e inter-
molecolare delle catene polimeriche 
di PEG/PEO e di HPMC all’interno 
della componente hydrogel durante il 
processo di sterilizzazione a raggi ß.

Exur® is at the forefront of technology 
in this sector. An ancillary amount of 

Vitamin C, with function
of visco-modulator agent, is included in low 
(LMW) and high (HMW) molecular weight 
hydrogels to regulate polymerization and 
visco-elasticity.
Vitamin C limits or prevents the intra- and 
intermolecular reorganization of polymer 
chains of PEG / PEO and HPMC inside the 
hydrogel component during the β-ray 
sterilization process.

Bone deficit, whether it is caused by 
trauma, pathology or degeneration, 

significantly reduces the quality of 
life of those affected by it. Its correct 
treatment, based on the most modern 
techniques of Regenerative Medicine 
associated with biomaterials and latest 
generation medical devices, represents 
the therapeutic approach that is most 
capable of guaranteeing the repair of 
lesioned bone tissue or the regeneration 
of missing tissue, not only restoring the 
structure, but also favoring full functional 
recovery. Nowadays the market demands 
increasingly higher performing bone grafts, 
for both practical as well as biological and 
biomechanical use, without losing sight 
of their economic competitiveness, in a 
period of close attention to cost and a 
significant decline in resources also in the 
healthcare sector.
Marco Morroni, Scientific Director 
presents Exur-Teck®, the new Bioteck-
patented technological platform, at the 
basis of the innovative line of Activabone® 
bone replacements, focusing mainly on 
the chemical-physical, biochemical and 
biological characterization.

Morroni, what are the characteristics 
of the ideal bone replacement?
Based on their origin, bone replacements 
can be classified as homologous, 
heterologous and synthetic. Ideally, a bone 
replacement should have the structural 
characteristics and biological properties to 
guarantee full clinical success. Biologically 
it should recruit cells and bone precursors 
(for example mesenchymal stem cells 
and osteoblasts), and provide a bioactive 
effect on the neo-osteogenesis process 
(osteopromotion). The three-dimensional 
structure should act as scaffolding for 
adhesion and penetration inside cells and 
blood vessels and the deposition of new 
bone matrix (osteoconduction), to then 
be completely remodeled into new vital 
patient tissue. The most highly performing 
bone replacements include bone pastes, 
which are now broadly used as they are 
practical to manage, they adapt easily 
to the implant site and can count on 
osseointegration kinetics and accelerated 
re-modeling.

Let us take a look at the benefits for the 
operator. Over the last years Bioteck 
has worked intensely on improving the 
rheological properties of bone pastes. 
With what results?
We have worked intensely on this, with 
considerable investments and great efforts 
made by the entire company. Bone pastes 
represent a highly valid alternative to 
traditional bone grafts, however the carriers 
often feature rheological properties that 
are unsuited to assuring good handling or 
withstanding leaching during grafting in a 
bloody environment. This is why we have 
developed Activabone®, a line of second 
generation heterologous bone pastes, 
featuring extraordinary balance between 
rheological and biological properties for 
use in Orthopedics, Neurosurgery and 
Oro-Maxillo-Facial surgery. Activabone® 
is created through the association of 
Exur® - medical-grade polymeric hydrogel 
(hydrogel) developed and patented by 
Bioteck R&D - with DBM, equine origin 
bone granules or chips. The innovative 
Exur-Teck® technology makes it possible 
to produce composite biomaterials 
with variable textures, malleability and 
rheological properties (specifically, 
injectable, malleable, moldable and pre-
formed bone pastes), by virtue of the 
adjustable visco-elasticity of the gelified 
component. The innovative hydrogel has 
the specific function of creating bone 
replacements with a formula that provides 
the end user with easier manageability 
and application than the traditional and 
more commonly used form (powder, 
granules, chips) of the equine corpuscular 
component.

How is it possible to vary and optimize 
the viscosity of these bone pastes? Can 
you explain what the “C” factor is?
The inherent innovation of this new 
technology consists in adding to the 
polymers a specific amount of a molecule 
with a visco-modulating function, Ascorbic 
Acid (AA, Vitamin C), for the purpose of 
obtaining a hydrogel of the required 
density and viscosity, exploiting its capacity 
to modulate cross-linking of the polymer 
chains during Beta-ray sterilization of the 
bone pastes that it is mixed in.

What are the operative and clinical 
advantages?
By suitably modifying the dose of AA, it 
is possible to obtain extremely versatile 
and functional sterile ready-to-use bone 
substitutes, having specific controlled 
biological, bio-mechanical properties, 
texture, malleability and adhesiveness, 
so as to adapt perfectly to the specific 
geometry of the bone defects of any 
dimension or shape, as well as with the 
ability to be shaped extemporaneously 
in the operating room with the aid of a 
scalpel or scissors.

Does the use of this innovative hydrogel 
pose any restrictions of use?
No, quite the opposite: it provides the 
Bioteck materials with access to multiple 
fields of application, at the same time 
offering new opportunities for surgeons 
and especially for patients. With this 
technology it is possible to obtain extremely 
fluid or dense injectable bone pastes, 
depending on the specific indications for 
use: or also malleable pastes, or in the 
form of “crunch”, that can also retain and 
incorporate very structured granules and 
chips, so as to respond to the most diverse 
surgical needs.

Lastly, a reflection on Bioteck research 
in relation to the broader Italian 
panorama.
We invest in activities aimed at 
optimization, development and brand 
new research. And we invest heavily, 
more than 10% of our turnover. This 
has provided us with visibility, not only 
nationally, but internationally as well, as 
we export our products to approximately 
60 countries around the world. Doing 
research from scratch also means not 
availing of any public funding , primarily 
from the Community, considering that the 
EU is, on the other hand, more interested 
in research projects that already possess 
good sales visibility.

Research & Development in action
Activabone®. Second generation bone pastes 
and the “C” factor. 
Interview with Marco Morroni, Scientific Director

Marco Morroni, 
Scientific Director of Bioteck SpA

Il Fattore “C”

The “C” factor

tecnoLogie



24

YB2018

Awayr®
il rivoluzionario dispositivo one-step in 
grado di trasformare i biomateriali porosi 
in innesti ideali.

tecnoLogie

Awayr® è il più avanzato dispositivo 
di perfusione sottovuoto disponi-

bile sul mercato, in grado di offrire nu-
merose soluzioni innovative a beneficio 
del paziente, del medico e della struttu-
ra ospedaliera. 
Vantaggi per il paziente
Permette di migliorare il processo di 
guarigione tissutale, velocizzandone le 
fasi iniziali grazie ad un’accelerazione 
dei processi di integrazione e di rimod-
ellamento.
Vantaggi per il chirurgo
Consente di ridurre i tempi chirurgici e 
di semplificare le procedure operato-
rie. La perfusione dei biomateriali viene 
eseguita in pochi minuti grazie a un dis-
positivo innovativo, semplice e maneg-
gevole, utilizzabile direttamente all’in-
terno del campo operatorio.
Economicamente vantaggioso
Consente di risparmiare tempo e ulte-
riori costi quando non è necessaria la 
preparazione di fluidi concentrati.

Un dispositivo 
estremamente 
versatile
Satura uniformemente i sostituti tis-
sutali muscolo-scheletrici con i fluidi bi-
ologici, quali ad esempio midollo osseo 
intero, concentrato midollare, sangue, 
PRP, soluzioni saline, soluzioni antibi-
otate ed elimina possibili complicanze 
dovute alla permanenza di aria all’inter-
no dei biomateriali.

Awayr® is the most advanced perfusion 
device available on the market, 

featuring a wealth of innovative solutions 
to the benefit of patients, surgeons and 
hospitals.
Better for the patient
Achieve an enhanced healing process, 
speed up its early phases with a faster 
osteointegration and accelerated rege-
neration.
Better for the surgeon
Forget time-consuming, complex opera-
tions and achieve exceptional results in 
minutes using the innovative and handy 
syringe-like device directly in the operating 
theatre.
Cost effective
Save time and money eliminating the need 
for costly machinery and sophisticated 
preparation processes.

A multipurpose 
device
Evenly saturate musculo-skeletal tissue 
substitutes with biological fluids, such 
as whole bone marrow, bone marrow 
concentrate, blood, PRP, saline solutions, 
antibiotics and drive away the clinical 
concern of leaving air bubbles inside 
biomaterials

www.awayr.info awayr.info

Sezione 
di biomateriale

Porous biomaterial

Sezione di biomateriale
imbibito

Partially imbibited 
biomaterial

Sezione di biomateriale
perfuso con Awayr®

Biomaterial perfused 
with Awayr

Rendere reale l‘innesto ideale?
Con Awayr® si può!

The ideal graft made real?
With Awayr® you can!

Visita awayr.info e scopri di più sul rivoluzionario dispositivo one-step 
in grado di trasformare i biomateriali porosi in innesti ideali.

Visit awayr.info and find out more on the revolutionary one step, easy-to-use device to 
turn porous biomaterials into the ideal graft.
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La ricerca e lo sviluppo di Bioteck portano alla realizzazione 
di nuovi prodotti, ma anche alla pubblicazione di articoli 

scientifici che, spesso scritti in collaborazione con prestigiosi 
centri di ricerca, sono realizzati anche grazie ad una divisione 
interna specificamente dedicata alla comunicazione scientifi-
ca. 
Il numero di pubblicazioni internazionali date alle stampe è in 
costante crescita, anno dopo anno. I prodotti Bioteck, infatti, 
sono commercializzati solo dopo un confronto diretto con i 
ricercatori e gli utenti finali, in seguito a protocolli pre-clinici 
e clinici i cui risultati contribuiscono in maniera significativa 
all’ottimizzazione della qualità dei prodotti.

Una solida Base Scientifica
Grazie alla propria attività di ricerca scientifica, Bioteck acqui-
sisce costantemente una conoscenza sempre maggiore della 
struttura e della composizione chimica dei tessuti animali. 
Questo si riflette nella qualità assoluta dei prodotti. Solo 
conoscendo in dettaglio l’architettura profonda del materiale 
d’origine è possibile infatti applicare processi di produzione 
biotecnologici veramente efficaci ed eseguire i controlli di 
qualità chimico-fisici che sono di primaria importanza per as-
sicurare il successo clinico del prodotto.
I biomateriali Bioteck sono sottoposti a test accurati, ben più 
stringenti di quanto non sia richiesto dalla legislazione attu-
ale, per garantire sempre il più elevato grado di qualità.

T      he R&D activity conducted by Bioteck lead 
to the development of new products but 

also to the publications the results, often 
in association with prestigious third party 
research centres.
To achieve this, Bioteck has created an internal 
division specifically focusing on scientific 
communication.
The number of international publications 
going to print consistently increases year 
on year. In fact, Bioteck products are only 
introduced onto the market after a direct 
discussion with researchers and final users
leading to the creation of pre-clinical and 
clinical protocols, the results of which 
significantly contribute to the optimisation of 
product quality.

Thanks to this scientific research activity, 
Bioteck continues to extend its knowledge of 
the structure and chemical composition of 
animal tissues.
This is reflected in the uncompromised quality 
of its products. In fact, only by knowing the 
intimate architecture of the raw material it is 
possible to design effective biotechnological 
production processes and specific chemical/
physical quality controls.
Bioteck biomaterials are subjected to accurate 
tests, even more stringent of what is required 
by the actual legislation, in order to guarantee 
the highest level of quality.

Solid Scientific Ground
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Promuove la circolazione e la diffu-
sione della conoscenza nel campo 

della rigenerazione tessutale applicata 
all’Odontoiatria, alla Chirurgia Maxil-
lo-Facciale, all’Ortopedia e alla Neu-
rochirurgia.
La Bioteck Academy, attraverso l’inter-
azione con ricercatori di università sia 
estere che nazionali e tramite la collab-
orazione con i migliori centri clinici, ha 
sviluppato una cultura mirata alla con-
divisione della conoscenza scientifica e 
alla diffusione delle migliori tecniche e 
procedure nei diversi ambiti della chiru-
rgia rigenerativa.
Il sistema formativo sviluppato da Bio-
teck promuove l’interazione con i parte-
cipanti, che sono invitati a condividere 
le proprie esperienze e capacità. Inoltre, 
fornisce loro nozioni dettagliate sulla bi-
ologia della rigenerazione tessutale.
Il dipartimento di ricerca e sviluppo gi-
oca un ruolo attivo nel fornire moduli 
formativi e trova nella Bioteck Academy 
l’ispirazione ideale per lo sviluppo di 
materiali ed applicazioni sempre migli-
ori. 
Il dipartimento scientifico collabora con 
centri clinici e di saggio in tutto il mondo, 
fornendo il suo contributo al progresso 
nell’ambito della scienza dei biomate-
riali e promuovendo lo sviluppo della 
conoscenza dei meccanismi biologici e 
biochimici alla base della rigenerazione 
tessutale.

La Bioteck Academy
L’esperienza da condividere. 

Bioteck Academy is the natural 
meeting place of all the expertise that 

contributing to the development of Bioteck 
on a daily basis. It promotes the circulation 
and spread of knowledge in the field of 
tissue regeneration applied to dentistry, 
maxillofacial surgery, orthopaedics and 
neurosurgery.
Through its interaction with researchers 
from Italian and foreign universities 
and collaboration with the best clinics, 
Bioteck Academy has developed a culture 
of sharing scientific knowledge oriented 
towards spreading the best techniques 
and practices in the different fields of 
regenerative surgery.

La Bioteck Academy attiva proget-
ti di ricerca con le migliori università, 
promuove lo sviluppo della conoscenza, 
contribuisce all’acquisto di strumen-
tazione all’avanguardia per la ricerca 
scientifica e sostiene studenti e giovani 
ricercatori attraverso il finanziamento di 
borse di studio e premi di laurea. La Bio-
teck Academy è una comunità aperta ed 
innovativa, dove clinici e ricercatori di 
tutto il mondo possono beneficiare del 
confronto tra le rispettive esperienze.

Sharing the experience.
The training system developed by Bioteck 
promotes interaction with attendees who 
are invited to share experiences and skills, 
as well as providing detailed knowledge on 
the biology of tissue regeneration.
The department of research and 
development plays an active role in 
the provision of training modules and 
finds Bioteck Academy an ideal place 
for inspiration in the development of 
constantly improved materials and 
applications. 
The scientific department collaborates with 
research centres and clinics all over the 
world giving its contribution to progress 

in the field of biomaterials and ensuring 
the development of the knowledge on the 
biological and biochemical mechanisms  
tissue regeneration is subjected to.
Bioteck Academy promotes research 
projects with the top universities, backs 
up the development of knowledge, 
funding the purchase of cutting edge 
equipment, and supports students and 
young researchers with study grants and 
degree awards. Bioteck Academy is the 
innovative community open to clinics and 
researchers who can benefit from the 
respective experiences. 
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Corporate Citizenship
Il ruolo sociale - Bioteck finanzia la ricerca

Bioteck contribuisce alla ricerca e 
alla medicina rigenerativa non solo 

con i propri prodotti di alta qualità 
ma anche collaborando con enti di 
ricerca e università, consapevole del 
proprio ruolo sociale oltre che di realtà 
industriale all’avanguardia. 
Il 3 giugno, nella prestigiosa cornice 
della sala dell’Archivio Antico di 
Palazzo del Bo a Padova, si è tenuta la 
cerimonia di consegna al Dipartimento 

sciences”. Finanziato da Bioteck e 
realizzato in collaborazione proprio con 
il Dipartimento di Scienze Chimiche, il 
premio – del valore di 2 mila 500 euro 
– è rivolto agli studenti dell’Università 
di Padova che conseguiranno la 
laurea in Chimica, Chimica Industriale, 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
ed il Territorio, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, nell’anno accademico 
2015/2016.
Con queste iniziative Bioteck conferma 
il suo impegno per la ricerca applicata 
e di base, con una particolare 
attenzione verso la formazione dei 
giovani ricercatori: capitale umano 
e professionale di fondamentale 
importanza per lo sviluppo sociale ed 
economico del nostro Paese.

Bioteck contributes to research and 
regenerative medicine not only 

with its high quality products but also 
collaborating with research institutions 
and universities, aware of its social role.
In the prestigious setting of the hall of 
the Antico Archive of Palazzo del Bo in 
Padua, a ceremony was held to deliver to 
the Department of Chemical Sciences the 
Orbitrap mass spectrometer, co-funded 
by Bioteck. Following this acquisition, the 
University is one of the few Italian public 
bodies equipped with this analytical tool 
at the forefront of research in the field of 
proteomics. The ceremony was attended 
by professors and researchers from the 
Department of Chemical Sciences of the 
University of Padua, the Technological 
Development and Process Control  
manager and the Head of Scientific 
Communication at Bioteck.
«Bioteck is proud of having made 
possible for the University to acquire this 
instrument, significantly co-financing the 
operation - underlines the Chief Executive 
Rino Biasiolo - This collaboration is part 
of that commitment to basic and applied 
research that has always our company 
pursues with determination, investing in 
particular on innovation and training “.
Thanks to the co-financing of Bioteck, 
the University of Padua possesses now  a 
cutting-edge analytical instrument: a mass 
spectrometer with Orbitrap technology 
coupled with a high performance liquid 
chromatographic system. Thanks to its 
high sensitivity, this tool allows to explore 
new research opportunities both for 
the screening of “target” molecules and 
“non-target” molecules in a wide range of 
applications able to provide qualitative 
and quantitative results. There are many 
fields of use: the development of new 
drugs, proteomics, environmental and 
food safety, clinical research, forensic 
toxicology and many others.

Supporting scientific 
research

di Scienze Chimiche dello spettrometro 
di massa di tipo Orbitrap che Bioteck 
ha cofinanziato. L’acquisizione fa 
dell’Università padovana uno dei pochi 
enti pubblici italiani dotati di questo 
strumento analitico all’avanguardia per 
la ricerca nel campo della proteomica. 
Alla cerimonia sono intervenuti docenti 
e ricercatori del Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università di Padova, il 
responsabile dello Sviluppo Tecnologico 
e del Controllo di Processo e il 
responsabile Comunicazione Scientifica 
di Bioteck.
 Nell’occasione è stato anche presentato 
ufficialmente il nuovo premio di laurea 
finanziato da Bioteck nell’ambito 
delle attività promosse dalla Bioteck 
Academy.
«Bioteck è orgogliosa di aver reso 
possibile all’Università di dotarsi di 
questo strumento, cofinanziando 
significativamente l’operazione – 
sottolinea l’Amministratore Unico Rino 
Biasiolo – Questa collaborazione si 
inserisce in quell’impegno per la ricerca 
di base e applicata che da sempre 
la nostra azienda porta avanti con 
decisione, investendo in particolare 
sull’innovazione e sulla formazione».
Grazie al cofinanziamento di Bioteck, 
l’Università di Padova entra in 
possesso di uno strumento analitico 
all’avanguardia: uno spettrometro 
di massa a tecnologia Orbitrap di 
ultima generazione accoppiato ad un 
sistema cromatografico liquido ad alte 
prestazioni. Grazie alla sua elevata 
sensibilità questo strumento consente 
di esplorare nuove opportunità di 
ricerca sia per lo screening di molecole 
“target” che di molecole “non-target” 
in una vasta gamma di applicazioni in 
grado di fornire risultati qualitativi e 
quantitativi relativi. I campi di utilizzo 
sono molteplici: lo sviluppo di nuovi 
farmaci, la proteomica, la sicurezza 
ambientale e alimentare, la ricerca 
clinica, la tossicologia forense e molti 
altri ancora.
Durante la cerimonia è stato presentato 
anche il nuovo premio di laurea “HR-
MS approach for untargeted analysis 
in environmental, clinical and food 
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I° BANDO 
DI CONCORSO 
“SPETTROMETRIA DI 
MASSA E RICERCA AL 
SERVIZIO DELLA SALUTE
E DELL’AMBIENTE”
per l’assegnazione di due 
Premi di Laurea Magistrale 
di 1.500 €, finanziati 
da Bioteck SpA

I premi sono riservati a persone in 
possesso di Laurea Magistrale in Chimica, 
Chimica Industriale, Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e il Territorio, Scienze dei 
Materiali conseguita presso l’Università di 
Padova entro il 31 dicembre 2015.

I premi saranno assegnati ai laureati che abbiamo 
elaborato le due migliori tesi che abbiano come 
tema centrale la “Ricerca al servizio della salute e 
dell’ambiente con l’utilizzo della spettrometria di 
massa”.

info@bioteckacademy.comBioteck Academy is a property 
mark of Bioteck SpA

Bioteck S.p.A.
Headquarters:
Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 289366 - fax: +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com

Production and R&D Center: 
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva Presso Chieri (Turin) - Italy.

Per maggiori informazioni:
contattare la Dott.ssa Sara Bogialli 
Presso il Dipartimento di Chimica 
sara.bogialli@unipd.it 
o visitare il sito web d’Ateneo.
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Ancora una volta Bioteck sceglie 
di contribuire ai massimi livelli al 

progresso della medicina rigenerativa 
dando fiducia alla IAO alla vigilia 
già a partire dal suo I° Congresso 
Internazionale, in qualità di gold 
sponsor. Fondata il 14 dicembre 2015, 
la IAO nasce dalla confluenza di due 
forti Società Scientifiche, SICOI e SIO, 
che, sensibili all’evoluzione dell’attuale 
momento storico-culturale, hanno fatto 
propria la necessità di creare un’unica 
realtà scientifica, espressione moderna 
sia dei professionisti odontoiatri, 
che richiedono proposte culturali e 
formative di qualità e di contenuti mirati 
non sovrapposti a quelli già esistenti, 
sia delle aziende di settore, che vivono 
una particolare contrazione economica 
che si riflette anche sugli investimenti 
disponibili a supporto della Società 
Scientifiche.

An active partner
B   ioteck chooses to contribute at the 

highest levels to the progress of 
regenerative medicine, investing, as gold 
sponsor, in the IAO (Italian Academy 
od Osseointegration) right from its firts 
International Congress. Founded in 
December 2015, the IAO is born from 
the confluence of two strong Scientific 
Societies, SICOI and SIO, which, sensitive 
to the evolution of the current historical-
cultural moment, have made the decision 
to create a single scientific reality, a modern 
expression for both dental professionals 
and companies in the sector.

Armonia di Elementi 
Harmony of Elements

Armonia di Elementi, messi assieme 
a vivere un’unica esistenza.
La sfida che abbiamo vinto è quella 
di rendere compatibili tra loro 
elementi uguali provenienti da 
specie diverse; osso eterologo 
deantigenato reso compatibile con 
l’osso umano.
Qualità, praticità d’uso e 
soddisfazione del paziente sono, da 
sempre, nelle nostre corde che 
vibrano in sintonia con la nostra 
quotidiana ricerca dell’eccellenza. 

Harmony of Elements, put together to 

live a unique existence. The challenge 

we have won is to make compatible 

elements coming from differet species.  

Heterologous bone made compatible 

with human bone. Quality, ease-of-use 

and patient satisfaction live in harmony 

in our daily pursuit of excellence.

www.bioteck.com
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Bioteck non ha pareti, tutto intorno è 
trasparente, senza alcun filtro: così 

lavora il personale Bioteck. Essere così 
esposti non li spaventa, al contrario, è 
per loro stimolante, consapevoli che 
l’azienda non propone solo prodotti, ma 
anche fornisce gli strumenti necessari 
affinché il chirurgo abbia la certezza 
di operare con materiali al vertice di 
gamma per qualità e sicurezza.
Unica in Italia, Bioteck apre le porte del 
proprio laboratorio di processazione 
dei tessuti, nella convinzione che vedere 
da vicino la produzione sia educativo e 
interessante.
Apprendere in che modo dai tessuti 
di origine equina (femori, pericardi, 
tendini) si ottengono biomateriali 
perfettamente biocompatibili dalle 
eccellenti prestazioni cliniche, da dove 
provengono le materie prime, quali 
misure per il controllo di qualità sono 
adottate, in cosa Bioteck differisce dagli 
altri brand… Tutto questo contribuisce 
a creare un bagaglio di informazioni 
che rendono il chirurgo totalmente 
consapevole della sua scelta di acquisto.

Open doors
Bioteck has no walls, everything is 

transparent, without any filter: this 
is how the Bioteck staff works. Being so 
exposed does not frighten them, on the 
contrary, they find it highly stimulating, 
aware that the company does not only 
offer products, but also provides the tools 
necessary for the surgeon to be sure of 
operating with top-of-the-range materials 
in terms of quality and safety.
Bioteck opens the doors of its tissue-
processing laboratory, in the belief that 
witnessing closely the production carries a 
great educational value.
To learn how the tissues of equine origin 
(femurs, pericardium, tendons) is at 
the basis of perfectly biocompatible 
biomaterials with excellent clinical 
performances, where the raw materials 
comes from, what measures for quality 
control are adopted, in what Bioteck 
differs from other brands... All this helps to 
create a wealth of information that makes 
the surgeon fully aware of his choice of 
purchase.

I ricercatori e il personale altamente 
specializzato guidano con grande 
competenza le visite proposte 
attraverso un percorso ragionato che 
illustra l’intera filiera della produzione.
Sono anche visitabili tutti i laboratori di 
controllo qualità, dove ogni singolo lotto 
di prodotto, prima di essere immesso sul 
mercato, è minuziosamente controllato 
per le sue caratteristiche meccaniche e 
fisico-chimiche. Researchers and highly skilled personnel 

organize and guide the tours  with great 
competence through a reasoned path that 
illustrates the entire production chain.
All the quality control laboratories can 
also be visited, where every single batch 
of product, before being placed on the 
market, is meticulously checked for 
its mechanical and physico-chemical 
characteristics.

PORTE APERTE
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Presenza Globale
Oltre la rete commerciale

Bioteck è presente in più di sessanta
paesi. La rete commerciale 

mondiale è affiancata da un network di 
professionisti e scienziati con cui Bioteck 
mantiene relazioni continue, e con 
cui esistono specifiche collaborazioni 
mirate alla progettazione di nuovi 
prodotti, alla creazione di ulteriore 
conoscenza scientifica e alla definizione 
di metodi applicativi sicuri, che siano 
efficaci ed in grado di produrre risultati 
riproducibili.
Bioteck promuove lo scambio continuo 
di idee con i più importanti opinion 
leaders.
I distributori nazionali giocano un ruolo 
fondamentale nell’affiancare l’Azienda 
nelle attività di formazione rivolte ai 
chirurghi e al personale medico locale, 
attraverso l’organizzazione di seminari 
e workshop  ideati per rispondere alle 
loro specifiche esigenze. 
Questo significa che l’utilizzo dei prodotti 
Bioteck è sempre accompagnato da una 
formazione dettagliata sulle migliori 
tecniche applicative, per assicurare 
la migliore qualità della performance 
professionale ed il miglior contributo 
alla salute del paziente.

Bioteck is represented in over sixty
countries. The world commercial 

network is accompanied by a network of 
professionals and scientists with whom 
Bioteck has regular relations and with 
whom it has partnerships for designing 
new products, spreading new scientific 
knowledge and defining secure application 
methods that are effective and able to 
provide repeatable and reproducible 
results.
Bioteck promotes the exchange of ideas 
with the most important opinion leaders.
The national distributors play a 
fundamental role by supporting the 
company in the training activity for local 
physicians and surgeons, allowing them 
to organise educational workshops in line 
with their requirements. 
This means that the use of Bioteck products 
is always supported by detailed training 
on the best techniques for use in order to 
contribute to the patient’s health and the 
performance quality of the professionals.

Beyond the Distribution Network
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L’Etica e la Qualità
La reputazione è connaturata alla

storia dell’Azienda ed è evidente 
nel comportamento dei dipendenti e 
nella percezione che hanno i diversi 
interlocutori del settore con cui Bioteck 
interagisce.
La dedizione del nostro personale 
nasce dalla consapevolezza, condivisa 
da ognuno, che l’obiettivo finale è 
progettare e realizzare dispositivi 
medici finalizzati a migliorare in modo 
sostanziale la qualità della vita dei 
pazienti.
L’Azienda adotta un Sistema di Qualità 
conforme allo standard ISO13485. 
Ogni dispositivo Bioteck è marchiato 
CE e alcuni prodotti possiedono la 

The reputation, whose most important
intangible asset is the behaviour of 

its employees and the perception of the 
various interlocutors of the industry with 
whom Bioteck interacts, merges with the 
company’s history.
The dedication of our personnel is 
dictated by the fact that they fully share 
in the awareness of being dedicated to the 
design and production of medical devices 
intended to substantially improve patients’ 
quality of life.
The company adopts a Quality System 
compliant with ISO 13485. Every Bioteck 
device is CE certified and some products 
have KDFA certification, released by 

Ethics & Compliance

certificazione KFDA, rilasciata dalla 
rigorosa Korean Food and Drug 
Administration. 
Per certificare i propri dispositivi, 
l’Azienda interagisce con i più prestigiosi 
Organismi Notificati, incluso l’Istituto 
Superiore di Sanità ed il DNV - Det 
Norske Veritas - norvegese.
Le procedure rigorose, il Sistema di 
Qualità, i requisiti di conformità, le 
politiche interne, i principi ed i valori etici 
che ognuno condivide rappresentano 
il punto di riferimento essenziale che 
guida il lavoro quotidiano di ogni 
dipendente Bioteck, individualmente e 
come team, per costruire la reputazione 
dell’Azienda.

the rigorous Korean  Food and Drug 
Administration. 
To certify its products, the company works 
together with the most prestigious Notified 
Bodies, including the (Italian) Istituto 
Superiore di Sanità and the Norwegian Det 
Norske Veritas, DNV.
The stringent procedures, Quality System, 
legal regulations, internal policies, 
principles, and shared ethical values are the 
cornerstone around which all employees 
operate. This contributes enormously to 
building up the reputation enjoyed by the 
company on the marketplace.

www.bioteck.com

I professionisti della Ricostruzione.
Reconstruction experts
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Bioteck è fondata

Evoluzione senza fine
Evolution never ends

Flex®

Osteoplant®

Biocollagen®

Xenomatrix®

Bio-Gen®

Dal 1995 soluzioni innovative per la medicina rigenerativa
Bringing true innovation to regenerative surgery since 1995

www.bioteck.com


