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Notizie dalle Aziende

Impiego di un innovativo hydrogel collagenico per 
il trattamento di tasche parodontali e perimplantari
Scopriamone caratteristiche e applicazioni con un intervista al CEO e al responsabile 
R&D di Bioteck S.p.A.

Bioteck S.p.A. è un’azienda italiana 

attiva da più di 25 anni nell’ideazio-

ne e nella produzione di biomateriali 

biologici per la chirurgia rigenerativa 

in ambito odontoiatrico, ortopedico e 

neurochirurgico. Nel settore dentale 

ha contribuito nell’affermazione dei 

biomateriali eterologhi a collagene 

preservato per gli interventi di rigene-

razione ossea e tissutale. Un impiego 

prettamente chirurgico dunque, volto 

al trattamento di quei casi gravi dove 

è necessario l’intervento. È quindi una 

novità assoluta l’impegno di Bioteck 

nel proporre al mondo dell’odontoia-

tria un prodotto destinato all’impiego 

parodontale non chirurgico. Si trat-

ta dell’hydrogel collagenico H42, un 

nuovo dispositivo medico iniettabile 

destinato a supportare odontoiatri, 

parodontologi e igienisti nel tratta-

mento non chirurgico di parodontiti e 

perimplantiti. Per comprendere appie-

no le proprietà di questo nuovo dispo-

sitivo e le ragioni che hanno portato 

Bioteck a cimentarsi in questa nuova 

avventura abbiamo intervistato Rino 

Biasiolo, CEO di Bioteck, e il dott. Chri-

stian Frigerio, specializzato in chimica 

analitica con una lunga esperienza in 

ambito farmaceutico e attualmente 

responsabile del reparto R&D dell’A-

zienda.

Sig. Biasiolo cosa ha spinto 
Bioteck a sviluppare un 
nuovo prodotto per la salute 
parodontale?
Parodontite e perimplantite sono con-

siderate da molti le malattie del cavo 

orale più significative degli ultimi anni. 

Si stima che tra il 20 e il 50% della popo-

lazione mondiale sia affetta da malat-

tia parodontale, e che le perimplantiti 

colpiscano oltre il 20% degli impianti 

dentali. Sono numeri impressionanti 

che ci fanno comprendere l’importan-

za sanitaria di queste patologie.

Sono ormai diversi anni che Bioteck 

ha iniziato a volgere la sua attenzione 

alle problematiche legate al parodon-

to. Abbiamo iniziato con innesti ossei 

in siringa, dedicati alla terapia chirur-

gica e rigenerativa di difetti profondi, 

affiancati a matrici tridimensionali 

collageniche per la gestione dei tessuti 

molli e il trattamento delle recessioni 

gengivali. Confrontandoci con gli spe-

cialisti del settore abbiamo fatto no-

stra la loro richiesta di un prodotto che 

potesse supportarli non solo nel trat-

tamento dei casi più gravi ma anche 

nella gestione quotidiana dei difetti 

che non necessitano di un trattamento 

chirurgico.

Quale dunque l’impiego di H42?
H42 è un gel riassorbibile che va a inte-

grarsi nel percorso terapeutico di tasche 

parodontali e perimplantari di profon-

dità compresa tra i 4 e i 6 mm, dove il 

trattamento chirurgico non è ancora 

indicato. Il suo scopo è quello di ridur-

re il rischio d’insorgenza di recidive a 

seguito della terapia causale e/o con 

sostanze antimicrobiche, favorendo al 

contempo la guarigione dei tessuti.

Come viene applicato?
Il prodotto è fornito all’interno di una 

siringa con attacco luer lock maschio a 

cui è possibile abbinare un’ampia gam-

ma di aghi di diametro compreso tra i 

22 e i 27 Gauge, a foro multiplo, singolo, 

laterale o frontale. Questo per consenti-

re agli operatori di poter scegliere l’ago 

più adatto alla specifica situazione chi-

rurgica. 
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H42®

INNOVATIVO
HYDROGEL 
COLLAGENICO
H42® è biologico e possiede consistenza,  

malleabilità e adesività controllate, tali da  

adattarsi perfettamente alla geometria 

dello spazio in cui viene inserito.

PER IL TRATTAMENTO DELLE TASCHE 
PARODONTALI E PERIMPLANTARI

PERCHÉ H42® È UN PRODOTTO UNICO

ADERISCE 
AI TESSUTI

EVITA LA 
COLONIZZAZIONE 
BATTERICA

È RIASSORBIBILE FAVORISCE
LA GUARIGIONE

www.bioteck.com
Guarda 

i l  depliant 
di  H42®

H42® sarà presentato 
in tutta Europa al Congresso 
EUROPERIO
Copenhagen  |  15-18 giugno 2022
Booth N: C3-14B
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  PRODOTTO
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Bioteck

Un innovativo hydrogel collagenico per il 
trattamento delle tasche parodontali e perimplantari 
H42 è un’hydrogel collagenico in 

siringa creato da Bioteck che pos-

siede funzione coadiuvante nel 

trattamento di tasche parodontali 

e perimplantari. La sua azione pri-

maria è quella di sigillare la tasca 

adattandosi perfettamente alla sua 

geometria e di impedire la ricolo-

nizzazione batterica per 15-30 gior-

ni, venendo poi riassorbito senza 

lasciare residui. 

Di origine biologica e privo di com-

ponenti aggressive, grazie alla sua 

componente collagenica che funge 

da substrato per la colonizzazione 

delle cellule, H42 crea un ambiente 

favorevole alla guarigione naturale 

del tessuto del paziente.

H42 nasce grazie ad Exur-Teck, un 

processo tecnologico innovativo 

unico, sviluppato da Bioteck, che 

permette di combinare componenti 

naturali, come il collagene di origi-

ne equina, a polimeri riassorbibili e 

a quantità ancillari di acido ascorbi-

co con funzione viscomodulante.

H42 può essere veicolato attraver-

so un’ampia gamma di aghi (Gau-

ge 22-27, foro multiplo, laterale o 

frontale) tra quelli più diffusi negli 

studi odontoiatrici, grazie alle sue 

peculiari caratteristiche di fluidità 

e consistenza.

Il trattamento con H42 è minima-

mente invasivo. Viene eseguito 

dopo il debridement con strumen-

tazione meccanica dell’elemento da 

trattare, sia esso un elemento den-

tale o un impianto. H42 è iniettato 

nel sito mantenuto asciutto, parten-

do dal pavimento della tasca.

Bioteck S.p.A. 
Via E. Fermi 49 
36057 Arcugnano (VI) Italy

H42 viene quindi estruso all’interno 

della tasca precedentemente trattata 

mediante strumentazione meccanica 

e/o con sostanze antimicrobiche, par-

tendo dal fondo della tasca e fino a 

colmarla.

Dott. Frigerio, qual è l’azione 
di H42 una volta apposto 
all’interno della tasca?
Questo particolare hydrogel ha una 

duplice funzione. Da una parte, grazie 

alle sue particolari caratteristiche di 

fluidità e adesività, colma in maniera 

uniforme il difetto, creando un sigillo 

fisico che impedisce l’insorgenza di 

eventuali ricolonizzazioni batteriche, 

dall’altra funge da substrato ideale 

alla guarigione dei tessuti, in virtù del-

la sua componente collagenica e delle 

caratteristiche peculiari degli altri 

elementi che lo compongono. Queste 

due azioni favoriscono la guarigione 

ottimale della tasca, riducendo l’entità 

del difetto e il rischio di insorgenza di 

recidive.

Possiamo definire H42 come un 
prodotto di origine biologica?
Certamente. Ci troviamo di fronte a un 

prodotto che basa la sua azione sulla 

presenza di elementi naturali, come il 

collagene di tipo I di origine equina, sa-

pientemente combinati a livello tecno-

logico con carrier riassorbibili in grado 

di esaltarne le proprietà e facilitarne 

l’impiego senza alterarne il profilo di 

biocompatibilità e non aggressività 

nei confronti dei tessuti.

Ha parlato di tecnologia alla base 
dello sviluppo di H42, può darci 
qualche informazione in più a 
riguardo?
La tecnologia applicata per la creazio-

ne di H42 è stata ideata da Bioteck al-

cuni anni fa, nell’ambito dello sviluppo 

di una innovativa linea di paste ossee 

di nuova generazione a viscosità mo-

dulata. Parliamo della tecnologia Exur-

Teck, che ci permette di combinare il 

collagene di tipo I che estraiamo e pu-

rifichiamo dai tendini equini, con po-

limeri riassorbibili come il polietilen-

glicole (PEG), e vitamina C. Questi tre 

elementi vengono miscelati assieme in 

proporzioni ben definite che permetto-

no a ciascuno di compiere appieno la 

propria funzione. Il collagene è la com-

ponente strutturale di H42 alla base 

anche di tantissimi degli innesti ossei e 

tissutali prodotti da Bioteck proprio in 

virtù delle sue caratteristiche chimico/

fisiche e biologiche. Si tratta infatti del-

la proteina più abbondante nei tessuti 

connettivi dei mammiferi (in alcuni 

casi supera il 90% della composizione 

del tessuto), con funzioni di rinforzo 

tissutale e supporto meccanico all’a-

desione e proliferazione delle cellule 

preposte alla deposizione di nuova 

matrice e quindi fondamentali per la 

guarigione dei tessuti lesionati. Grazie 

alle sue proprietà reologiche di fluidità 

e viscosità il PEG agisce da veicolo e da 

rinforzo alle funzioni di scaffold del 

collagene; inoltre contribuisce all’ade-

sività del prodotto ai tessuti. Infine la 

vitamina C, agendo da antiossidante 

naturale, modula la formazione dei 

legami chimici che avvengono tra col-

lagene e PEG durante la sterilizzazione 

del prodotto mediante irraggiamento 

beta, permettendo di ottenere un pro-

dotto stabile a livello reologico anche 

dopo la sterilizzazione.

Come dicevamo il collagene è 
una componente prettamente 
biologica. Non c’è il rischio che in 
virtù della sua origine naturale 
la sua qualità possa risultare 
variabile?
Questa è un’ottima osservazione. 

Come tutte le componenti di origine 

naturale vi è una variabilità intrinseca 

data dalle peculiarità dei tessuti da cui 

queste componenti vengono estratte, 

come anche dalle singolarità degli es-

seri viventi da cui questi tessuti deriva-

no. Bioteck ha deciso di abbattere il più 

possibile questa variabilità sviluppan-

do una propria tecnologia di estrazio-

ne e purificazione del collagene di tipo 

I a partire da tendini equini selezio-

nati. Grazie alla sua ultraventennale 

esperienza nel trattamento di tessuti 

eterologhi di origine equina, Bioteck 

può vantare una filiera estremamen-

te controllata e dai massimi profili di 

sicurezza e qualità, che ci permette di 

verificare in maniera diretta e attenta 

le caratteristiche dei tessuti che impie-

ghiamo come materia prima. L’aver 

poi sviluppato un nostro processo di 

estrazione e purificazione del collage-

ne ci permette un controllo fine delle 

specifiche di questa componente, a 

tutto vantaggio della standardizzazio-

ne delle performance di un prodotto 

che pure rimane di origine biologica.

Collagene e PEG rendono H42 un 
prodotto riassorbibile, quanto 
tempo perdura all’interno della 
tasca?
Il riassorbimento completo del prodot-

to varia da caso a caso in relazione alle 

particolarità del difetto (più o meno 

esposto) e dal metabolismo generale 

del paziente. Attraverso uno studio in 

vitro condotto presso un centro di sag-

gio indipendente abbiamo verificato 

che H42 possiede un’elevata resistenza 

al dilavamento, in linea con altri pro-

dotti in gel applicati in contesti simila-

ri. Inoltre, in virtù delle caratteristiche 

delle sue componenti abbiamo identi-

ficato un tempo di effettiva protezione 

della tasca di 15-30 giorni. Un tempo 

sufficiente a permettere una buona 

guarigione dei tessuti e ridurre il ri-

schio di recidive.

Chiudiamo con alcune 
considerazioni pratiche. In 
che quantità viene fornito 
H42? Necessita di particolari 
condizioni di stoccaggio e 
manipolazione?

H42 sarà messo sul mercato in confe-

zione da 3 siringhe pre-riempite con 

0.4 ml di prodotto ciascuna. Ogni si-

ringa è monouso e monopaziente, nel 

senso che all’interno della medesima 

seduta può essere impiegato in più 

difetti nello stesso paziente. Non ne-

cessita di particolari attenzioni nello 

stoccaggio, prima dell’uso deve infatti 

essere conservato a temperature non 

superiori ai 27°C, nella nostra fascia cli-

matica corrisponde alla temperatura 

ambiente standard. Per quanto riguar-

da la sua manipolazione, l’unica ac-

cortezza da tenere presente è quella di 

applicare il prodotto nella tasca asciut-

ta, partendo dal fondo della stessa, e di 

mantenerlo all’asciutto per qualche 

minuto per facilitarne l’adesione.
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H42® viene fornito richiuso in siringhe 

con attacco luer lock maschio, per 

facilitarne l’abbinamento alle diverse 

tipologie di ago.

H42 viene estruso in maniera ottimale attraverso diverse tipologie di aghi, come 

dimostrato da uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Dentistry Journal 

(Levrini, L., et al. (2019). “The Capacity of Periodontal Gel to Occupy the Spaces 

Inside the Periodontal Pockets Using Computational Fluid Dynamic”.


