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 Descrizione: BIO-GEN Innesti ossei di origine equina.  

 

 Costituenti del prodotto:  

BIO-GEN (tutti i codici ad eccezione di quelli elencati di seguito): Osso spongioso e/o corticale di 

origine equina.  

BIO-GEN MIX GEL: Osso spongioso e corticale di origine equina in rapporto 1:1 e gel inerte a base 

acquosa.  

BIO-GEN PUTTY: Osso spongioso e polvere di collagene di tipo I, entrambi di origine equina.  

 

 Proprietà/Uso inteso: 

Tutti i dispositivi BIO-GEN agiscono da innesti ossei da impiegarsi in interventi di rigenerazione 

ossea. Essendo deantigenati per via enzimatica, si rimodellano completamente (vengono riassorbiti 

e sostituiti con osso vitale del paziente) in tempi fisiologici ad opera degli elementi cellulari coinvolti 

nel processo rigenerativo (osteoclasti ed osteoblasti). Il tempo di rimodellamento è variabile e 

dipende da variabili anatomiche (rapporto tra superficie ossea vitale e volume del sito innestato) 

nonché da fattori individuali variabili da paziente a paziente. Il tempo di rimodellamento medio è di 

4-6 mesi per gli innesti d’osso spongioso e 8-12 mesi per gli innesti d’osso corticale.  

BIO-GEN MIX GEL: Granuli di osso corticale e spongioso, pre-idratati in siringhe sterili. 

BIO-GEN PUTTY: Cilindro di pasta d’osso liofilizzata. 

 

 Indicazioni d’uso e prestazioni cliniche:  

Le indicazioni d’uso specifiche per la chirurgia orale e ortopedica sono elencate di seguito: 

Chirurgia Orale: 

BIO-GEN CORTICAL BONE GRANULES, BIO-GEN CANCELLOUS GRANULES, BIO-GEN MIX 

GRANULES e BIO-GEN MIX GEL possono essere impiegati in procedure chirurgiche quali: l’aumento 

o la ricostruzione della cresta alveolare; riempimento di difetti dovuti a resezione della radice, 

apicectomia e cistectomia; riempimento di alveoli estrattivi per la preservazione della cresta 

alveolare; riempimento di difetti parodontali intraossei; rialzo del seno; riempimento di difetti 

parodontali e perimplantari in abbinamento a prodotti per la rigenerazione guidata dei tessuti (GTR) 

e per la rigenerazione ossea guidata (GBR).  

Sono osteoconduttori che conferiscono incremento volumetrico, miglioramento della rigenerazione 

ossea e in caso di impianti/protesi inseriti nello stesso sito, ne favoriscono la loro stabilizzazione 

secondaria. 

BIO-GEN CANCELLOUS BONE WEDGE e BIO-GEN CANCELLOUS BONE BLOCK possono essere 

impiegati in procedure chirurgiche come l’aumento o la ricostruzione della cresta alveolare. Sono 

osteoconduttori che conferiscono incremento volumetrico, miglioramento della rigenerazione ossea 

e in caso di impianti/protesi inseriti nello stesso sito, ne favoriscono la loro stabilizzazione 

secondaria. 

BIO-GEN PUTTY può essere impiegato in procedure chirurgiche quali: riempimento di difetti dovuti 

a resezione della radice, apicectomia e cistectomia; riempimento di alveoli estrattivi per la 

preservazione della cresta alveolare. È un osteoconduttore che conferisce incremento volumetrico, 

miglioramento della rigenerazione ossea e in caso di impianti/protesi inseriti nello stesso sito, ne 

favoriscono la loro stabilizzazione secondaria. 

Chirurgia Ortopedica: 

BIO-GEN PUTTY può essere utilizzato nelle procedure chirurgiche come riempitivo di difetti ossei 

per riempire spazi vuoti o piccole lacune del sistema scheletrico nelle estremità, nella colonna 

vertebrale, nelle pelvi, in maniera non intrinseca alla stabilità della struttura ossea; nel trattamento 

di difetti ossei chirurgicamente trattati o difetti ossei derivanti da lesioni traumatiche dell’osso. È un 

osteoconduttore che conferisce aumento volumetrico, miglioramento della rigenerazione ossea e in 

caso di impianti/protesi inseriti nello stesso sito, ne favorisce la loro stabilizzazione secondaria. 

 Restrizioni d’uso/popolazione bersaglio: 

Il dispositivo è monouso e monopaziente; non può essere né riutilizzato né risterilizzato. Tutti i 

dispositivi BIO-GEN devono essere impiegati esclusivamente da odontoiatri e/o chirurghi esperti. Il 
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dispositivo non è stato testato su pazienti in gravidanza. Il dispositivo non è stato testato su bambini 

che non abbiano raggiunto la maturità scheletrica. 

 Controindicazioni: 

- Non impiegare nessuno dei dispositivi BIO-GEN in pazienti che presentino ipersensibilità 

individuale al collagene di origine equina. Non impiegare in presenza di ferite infette. Non impiegare 

in difetti non contenitivi o dove non si sia mantenuto il contenimento del dispositivo mediante 

l'impiego di opportune barriere (ad esempio membrane). 

-  BIO-GEN BONE BLOCK: non impiegare se la corretta passivazione dei lembi non è possibile al fine 

di garantire una chiusura dei lembi priva di tensione. Se usato nella tecnica “onlay”, non utilizzare 

per incrementi di volume > 5 mm in spessore a livello del mascellare superiore e > 3 mm in spessore 

a livello mandibolare. Non usare per incrementi volumetrici ad “onlay” nella mandibola posteriore.   

 Istruzioni per l’uso: 

- BIO-GEN (tutti i codici ad eccezione di quelli elencati di seguito): Idratare il prodotto in soluzione 

fisiologica sterile per 1-2 minuti. Procedere all’innesto.  

- BIO-GEN PUTTY: il dispositivo può essere applicato a secco oppure idratato. Nel caso di 

applicazione a secco, i fluidi presenti nel sito di innesto idrateranno il dispositivo, il quale diventerà 

malleabile in circa 1-3 minuti, in funzione delle dimensioni del dispositivo (0.5-1 cc  1 minuto; > 1 

cc  3 minuti). L’idratazione può avvenire mediante l’applicazione di soluzione fisiologica sterile 

goccia a goccia fino a che il dispositivo diventi malleabile. Procedere con l’innesto. 

- CANCELLOUS BONE WEDGE e BIO-GEN CANCELLOUS BONE BLOCK: Idratare il dispositivo in 

soluzione fisiologica sterile per 3-5 minuti. Sagomare l’innesto con strumenti sterili per 1) adattare 

la forma del dispositivo a quella del sito di innesto, garantendo il massimo contatto tra la superficie 

dell’innesto e l’osso vitale del paziente e 2) eliminare gli spigoli vivi del dispositivo che potrebbero 

lesionare i tessuti molli. Procedere con l’innesto. 

- BIO-GEN MIX GEL: Il prodotto è pronto all’uso.  

 Precauzioni: 

- L’impiego del dispositivo in abbinamento diretto con farmaci non è stato oggetto di test. - Il 

dispositivo può presentarsi in colorazioni variabili tra il bianco e l’avorio, in virtù dell’origine naturale 

del tessuto osseo e del processo produttivo applicato. Tali colorazioni non comportano variazioni 

nelle proprietà del dispositivo. 

- Il dispositivo deve essere innestato esclusivamente in tessuto osseo vitale. Assicurarsi che il 

dispositivo sia posto in contatto diretto con il tessuto osseo vitale. Preparare opportunamente il sito 

di innesto, eliminando eventuali residui di tessuto fibroso e se necessario praticando alcune 

perforazioni del letto osseo ricevente in modo da favorire le fasi iniziali della rigenerazione ossea. 

- L'utilizzo di componenti di origine autologa/omologa in combinazione con i dispositivi Bioteck non 

è controindicato, ma deve essere eseguito a discrezione del chirurgo e dovrebbe essere deciso 

paziente per paziente, sulla base della situazione clinica di quest’ultimo. La combinazione con 

componenti di origine autologa/omologa non è una procedura standardizzata (ogni derivato umano 

agisce in modo diverso in base alla sua origine e alla procedura utilizzata per la sua raccolta e la 

sua combinazione con i dispositivi Bioteck), quindi introduce ulteriori variabili negli esiti 

dell'intervento.  

- Quando non è possibile o non si è certi di ripristinare la copertura periostale, proteggere il sito di 

innesto dall’invasione epiteliale con una opportuna membrana. 

- Nei seguenti casi il dispositivo deve essere impiegato con particolare cautela: infezioni acute o 

croniche (per es. osteomielite) del sito chirurgico; patologie metaboliche non controllate, quali 

diabete, osteomalacia, disfunzioni tiroidee, gravi patologie renali o epatiche; terapia cortisonica 

protratta nel tempo; malattie autoimmuni; radioterapia; chemioterapia; uso di bifosfonati; forti 

fumatori (> 10 sigarette/giorno). 

- BIO-GEN CORTICAL BONE GRANULES, BIO-GEN CANCELLOUS GRANULES, BIO-GEN MIX 

GRANULES, BIO-GEN MIX GEL e BIO-GEN PUTTY: Deporre i granuli nel sito di innesto senza 

esercitare un’eccessiva compressione (se i granuli sono troppo compressi, lo spazio tra granulo e 

granulo si riduce e i vasi sanguigni in via di formazione non riescono a permeare l’innesto). - 

L’eventuale presenza di una frazione di granuli di dimensione inferiore a quella riportata in etichetta 

può essere dovuta alla parziale frammentazione del prodotto durante il trasporto e non comporta 

variazioni nelle proprietà del prodotto stesso.   

- BIO-GEN CANCELLOUS BONE BLOCKS e WEDGES: nel caso di piccoli spazi ancora presenti tra 

l’innesto e l’osso ricevente, utilizzare degli innesti granulari per riempirli. Assicurarsi, anche 
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utilizzando opportuni mezzi di osteosintesi, che sia garantita la stabilità primaria dell’innesto 

(assenza di movimenti reciproci tra l’innesto e l’osso vitale del paziente). Qualora il dispositivo, sotto 

forma di blocco spongioso, fosse impiegato per aumenti verticali e/o orizzontali dei mascellari, si 

raccomanda di non superare i 5 mm di incremento in mascella e i 3 mm di incremento in mandibola; 

si raccomanda altresì l’impiego di una membrana a lunga permanenza o non riassorbibile e di 

programmare l’inserimento implantare non prima di 8-12 mesi dall’innesto, in funzione della 

dimensione dell’aumento di volume applicato, delle condizioni biologiche del sito di innesto, dopo 

una valutazione con opportune tecniche di imaging per verificare il grado di 

integrazione/rimodellamento dell’innesto.  

 Effetti collaterali: Il dispositivo è biocompatibile e non sono mai stati evidenziati clinicamente 

effetti collaterali riconducibili al dispositivo. Latex free: il dispositivo è privo di lattice. 

 Possibili complicanze: Le possibili complicanze che possono insorgere in ogni intervento 

chirurgico includono: gonfiore del sito operato, emorragia, infiammazione locale, fuoriuscita di siero 

dalla ferita, riapertura della ferita, infiammazione locale, perdita ossea, infezione o dolore. 

 Sterilizzazione e conservazione: Il dispositivo è sterilizzato tramite irraggiamento a raggi beta a 

25 kGy. Conservare al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari, in luogo fresco e asciutto, ad 

una temperatura massima di 25°C+2°C. Il dispositivo può essere conservato/trasportato a 

temperature fino a 40°C per brevi periodi (meno di 6 mesi continuativi). In condizioni di 

conservazione corrette l’integrità della confezione e quindi la sterilità del dispositivo sono garantite 

per 5 anni dalla data di produzione (vedi data di scadenza sull’etichetta esterna). 

 Confezionamento: 

- BIO-GEN GRANULES (Cortical, Cancellous e Mix): Flacone in vetro inscatolato. Foglietto 

illustrativo. In alternativa, Flacone di vetro in singolo blister di PETG o flacone in vetro in busta OPA-

OPA o OPA-Alluminio. Foglietto illustrativo.  

- BIO-GEN PUTTY: Flacone in vetro inscatolato. Foglietto illustrativo. In alternativa, Flacone di vetro 

in singolo blister di PETG o flacone in vetro in busta OPA-OPA o OPA-Alluminio. Foglietto illustrativo. 

In alternativa, un pezzo in doppio blister di PETG. Foglietto illustrativo.  

- BIO-GEN MIX GEL: Siringa in PP o PETG in blister di PETG. Foglietto illustrativo. In alternativa, una 

siringa in PP o PETG in busta OPA-OPA / OPA-Alluminio. Foglietto illustrativo. 

- BIO-GEN CANCELLOUS BONE WEDGE e BIO-GEN CANCELLOUS BONE BLOCK: un pezzo in doppio 

blister di PETG.  Foglietto illustrativo. In alternativa, un pezzo in doppia busta OPA-OPA / OPA-

Alluminio. Foglietto illustrativo. 

 Etichette paziente ed Implant card:  

Le etichette paziente contengono tutti i dati di tracciabilità relativi al dispositivo e sono presenti 

all’interno della confezione o sul retro dei blister/buste in copie sufficienti per essere apposte sulla 

cartella clinica e sul retro dell’implant card da consegnare al paziente. 

L’implant card è stampata all’interno del bugiardino. Al termine dell’intervento ritagliare una copia 

dell’implant card, compilarla con le seguenti informazioni: nome e cognome del paziente, data 

dell’intervento, nome dell’operatore che ha eseguito l’intervento e indirizzo del centro presso il 

quale l’intervento è stato eseguito; attaccare sul retro dell’implant card una copia dell’etichetta 

paziente e consegnare l’implant card così compilata al paziente. 

 Rottura dell’involucro e smaltimento della confezione: Non utilizzare il dispositivo se la 

confezione risulta danneggiata. I materiali costituenti la confezione non richiedono condizioni 

particolari di smaltimento. 

 Fabbricante: Bioteck S.p.A., Via E. Fermi 49 - 36057 Arcugnano (VI), Italia.  

Prodotto nello stabilimento in via G. Agnelli 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO), Italia. 

 

 Iscrizione al repertorio dei dispositivi medici e classificazione CND: 

RDM (numero di iscrizione al repertorio): 7140/CND (classificazione): P900401 – PRODOTTI 

SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI.  
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 Classe di Rischio 

La Classe di Rischio del presente dispositivo, secondo la vigente normativa europea di riferimento, 

è la III (terza). 

 

 Codici e formati commerciali 

 

BGB-11 BIO-GEN Cancellous Bone Block  Cancellous block                    - 1 pc 10 x 10 x 10 mm 

BGB-12 BIO-GEN Cancellous Bone Block  Cancellous block                    - 1 pc 10 x 10 x 20 mm 

BGB-30 BIO-GEN Cancellous Bone Wedge  Cancellous wedge                    - 1 pc 25 x 10 x 5 mm 

BGC-05 BIO-GEN Cortical Bone Granules  Cortical granules                   - 6 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGC-05n BIO-GEN Cortical Bone Granules  Cortical granules                   - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGC-05s BIO-GEN Cortical Bone Granules  Cortical granules                   - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGM-05 BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 6 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGM-05n BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGM-05s BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGM-10 BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 6 btl / 0.25g 0.25-1mm 

BGM-100 BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 6 btl / 1g 0.25-1mm 

BGM-100s BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 1 btl / 1g 0.25-1mm 

BGM-10s BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 1 btl / 0.25g 0.25-1mm 

BGM-20 BIO-GEN Mix Granules  Cancellous cortical mix granules    - 1 btl / 2g 0.25-1mm 

BGM-GEL02n BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 1 syr / 0.25ml 0.25-1mm 

BGM-GEL05 BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 3 syr 0.5ml/syr 0.25-1mm 

BGM-GEL05n BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 1 syr / 0.5ml 0.25-1mm 

BGM-GEL05s BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 1 syr / 0.5ml 0.25-1mm 

BGM-GEL1 BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 3 syr 1ml/syr 0.25-1mm 

BGM-GEL1n BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 1 syr / 1ml 0.25-1mm 

BGM-GEL1s BIO-GEN Mix Gel  Cancellous cortical mix gel         - 1 syr / 1ml 0.25-1mm 

BGP-01 BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 6 btl / 0.5 cc 

BGP-01n BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 1 btl / 0.5cc 

BGP-01s BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 1 btl / 0.5cc 

BGP-02 BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 1 pc / 2 cc 

BGP-03 BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 1 pc / 3 cc 

BGP-05 BIO-GEN Putty  Cancellous dry paste putty          - 1 pc / 5 cc 

BGS-05 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 6 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGS-05n BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGS-05s BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGS-09 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 6 btl / 0.5g 1-2mm 

BGS-09s BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 0.5g 1-2mm 

BGS-10 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 0.5g 1-2mm 

BGS-11 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 6 btl / 1g 1-2mm 

BGS-11s BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 1g 1-2mm 

BGS-15 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 0.5g 0.25-1mm 

BGS-20 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 2g 0.25-1mm 

BGS-21 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 2g 0.25-1mm 

BGS-22 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 2g 1-2mm 

BGS-23 BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 6 btl / 1g 2-3mm 

BGS-23s BIO-GEN Cancellous Granules  Cancellous granules                 - 1 btl / 1g 2-3mm 

 


