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Centro Polifunzionale di Produzione, 
Ricerca e Sviluppo - Riva Presso Chieri (TO)

BIOTECK
DIETRO 
LE QUINTE

Il corso, della durata di un giorno, è organizzato presso il nuovo 
Centro Polifunzionale di Produzione, Ricerca e Sviluppo 
Bioteck®, situato alle porte della città di Torino.

Un’overview schematica ma puntuale dei processi di 
rigenerazione ossea alla base dello sviluppo dei sostituti 
ossei Bioteck® farà da introduzione a una disamina delle 
caratteristiche specifiche dei diversi biomateriali attualmente 
presenti sul mercato, focalizzandosi sulle peculiarità 
dell’esclusivo processo di deantigenazione enzimatica 
Zymo-Teck®, messo a punto e brevettato dall’azienda.

Questa prima parte del corso, tenuta dal dott. Marco Morroni, 
biologo afferente al dipartimento scientifico, proseguirà con 
un focus sull’ampia gamma di formati che Bioteck® mette a 
disposizione dei chirurghi di oltre 50 paesi nel mondo. Ad una 
descrizione precisa di ogni singolo prodotto e delle sue possibili 
applicazioni si affiancherà un’esperienza di Hands-On su 
modello per permettere ai partecipanti di toccare con mano 
alcuni tra i formati più apprezzati e diffusi.

Nella sessione pomeridiana il dott. Paolo Fattori, biochimico 
responsabile dello sviluppo tecnologico e dei controlli qualità, 
ed il dott. Daniele Recupero, biologo responsabile dei controlli 
microbiologici, illustreranno in dettaglio gli stringenti controlli 
di qualità ai quali Bioteck® sottopone tutti i propri prodotti,   
ed accompagneranno i partecipanti in una visita guidata 
dell’intero stabilimento. I corsisti avranno dunque modo di 
vedere con i propri occhi come dalla materia prima si arrivi a 
ottenere innesti ossei e tissutali caratterizzati dai più elevati 
profili di sicurezza e dalle eccezionali performance cliniche.

Ampio spazio sarà infine riservato all’eventuale 
approfondimento di alcuni dei temi trattati e alla condivisione 
delle esperienze cliniche. I partecipanti che lo desiderassero 
potranno infatti presentare brevemente alcuni loro casi in 
un’ottica di reciproco confronto e crescita professionale.
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Il corso è realizzato in collaborazione con Bioactiva Srl



PROGRAMMA
Giorno precedente al corso
19.30   Ritrovo presso la reception dell’Hotel Genio  

 (www.hotelgenio.it)

19.40   Trasferimento presso ristorante convenzionato nelle  
 vicinanze dell’Hotel

20.00   Cena di benvenuto

22.00   Serata libera

Giorno del corso
07.15   Ritrovo presso la reception dell’Hotel Genio   

 (www.hotelgenio.it)

07.30   Partenza del transfer organizzato alla volta della sede  
 Bioteck di Riva Presso Chieri

08.45   Arrivo presso la sede Bioteck e inizio delle attività:

09.00   Bioteck oggi: tra innovazione e ricerca (M. Morroni)

09.30  Basi Biologiche dei sostituti ossei collagenici Bioteck  
 (M. Morroni)

10.00  Biomateriali a confronto (M. Morroni)

10.30  Coffee break

10.45  Caratteristiche ed applicazioni cliniche delle soluzioni  
 rigenerative Bioteck: Hands-On workshop    
 (M. Morroni)

12.45    Light Lunch presso la sede Bioteck

14.00    Processo Zymo-Teck: garanzia di sicurezza e qualità  
 (D. Recupero)

   Visita guidata dello stabilimento produttivo e dei  
 laboratori (P. Fattori)

15.40-16.30  Eventuali approfondimenti/condivisione esperienze
  partecipanti; consegna degli attestati di    

 partecipazione.
  Fine del corso e partenza del transfer organizzato  

 alla volta dell’Hotel Genio (tempo di percorrenza   
 previsto circa 1 ora) bi
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Dottore in Biotecno-
logie presso l’Univer-
sità degli Studi di Mi-
lano, ha conseguito 
un dottorato di ricer-

ca nel campo delle Scienze Biologiche e 
Molecolari  presso il Centro Internazionale 
di Ingegneria Genetica e Biotecnologie 
(ICGEB), dove ha svolto attività di ricerca 
nell’ambito della biosicurezza degli Orga-
nismi Geneticamente Modificati. 

Co-autore di 6 pubblicazioni internaziona-
li e di numerosi articoli scientifico/divul-
gativi, è stato relatore in diversi convegni 
nazionali ed internazionali sia in Italia che 
all’estero.

Da alcuni anni si occupa della rigenera-
zione tissutale in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Padova, Brescia, San 
Raffaele Vita e Salute (Milano), Firenze.

Dottore in Biochimica 
presso l’Università di 
Torino, ha effettuato il 
post dottorato presso 
il Dipartimento di Bio-

logia Animale e dell’Uomo ed ha maturato 
un’esperienza pluriennale nella ricerca in 
ambito universitario presso il Laboratorio 
di Proteomica e Biochimica dei Microrgani-
smi del Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo dell’Università di Torino.
Ha fatto esperienze di insegnamento di Me-
todologie biochimiche per lo studio del Pro-
teoma presso la Fondazione Biotecnologie 
di Torino e Metodologie Biochimiche per il 
corso di laurea di Chimica Industriale pres-
so l’Università di Torino.
Autore del brevetto per la processazione 
dei tessuti ossei eterologhi Zymo-Teck®, è 
membro della commissione per i Dispositi-
vi Medici di origine biologica dell’American 
Society for Testing and Materials Interna-
tional (ASTM F04.42), del  comitato editoria-
le della rivista internazionale Journal of Tis-
sue Science & Engineering ed è co-autore di 
10 pubblicazioni internazionali. 

Dottore in Scienze 
Biomolecolari presso 
l’Università degli stu-
di di Torino, ha svol-
to attività di ricerca 

presso l’Istituto per la Ricerca e la Cura del 
Cancro (IRCC) e il Molecular Biotechnology 
Center (MBC) dell’Università di Torino. 

Abilitato all’albo Nazionale dei Biologi, 
ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
“Tecniche Avanzate di Localizzazione dei 
Tumori Umani”  presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
dell’Università di Torino, maturando espe-
rienze multidisciplinari nell’ambito delle 
colture cellulari eucariotiche e procarioti-
che nonché nell’analisi dei tessuti umani.

Co-autore di 6 pubblicazioni internazio-
nali, dal 2014 si occupa della gestione dei 
controlli di qualità in ambito microbiolo-
gico sugli ambienti di processazione e sui 
prodotti finiti.

                       Marco Morroni. PhD. 
Scientific 
Communication 
Manager, 
Bioteck S.p.A.

Daniele Recupero. PhD.
Microbiological Lab 
Manager, 
Bioteck S.p.A.

Paolo Fattori. PhD. 
Technological 
Development and 
QC Manager, 
Bioteck S.p.A.

Info pratiche
Bioteck accoglie i partecipanti al corso offrendo loro il pernottamento per la notte precedente alla 
data dell’evento presso l’Hotel Genio di Torino (www.hotelgenio.it), situato a pochi metri dalla Stazione 
ferroviaria di Torino Porta Nuova, nel centro storico della città. La sistemazione sarà in stanza singola 
con colazione inclusa. La stessa sera i corsisti saranno graditi ospiti alla cena di benvenuto pensata 
per una prima interazione informale tra i partecipanti e gli organizzatori del corso.

Il giorno successivo il collegamento tra l’Hotel e la sede Bioteck (A/R) sarà effettuato mediante 
servizio transfer organizzato. 

PER OGNI CORSO SONO DISPONIBILI SOLO 30 POSTI! 
Si affretti a confermare la sua iscrizione compilando il modulo riportato nell’ultima pagina.



DATA DEL CORSO 
(barrare la data prescelta)

Martedì 28/02/17 (scadenza invio iscrizione: 14/02/17)

Martedì 23/05/17 (scadenza invio iscrizione: 09/05/17)

Martedì 26/09/17 (scadenza invio iscrizione: 12/09/17)

Dati Anagrafici

COGNOME 

NOME

TITOLO SIG./SIG.RA DOTT./DOTT.SSA PROF./PROF.SSA

INDIRIZZO

CITTA’

PROVINCIA

TELEFONO ST.

CELLULARE

E-MAIL STUDIO

Informazioni Organizzative

PRENOTAZIONE HOTEL notte 
precedente alla data del corso SI NO

PARTECIPAZIONE CENA la sera 
precedente  alla data del corso SI NO

ESIGENZE ALIMENTARI
ALLERGIE - INTOLLERANZE

MEZZO con cui conta di raggiungere 
Torino  (barrare il mezzo scelto) TRENO AEREO AUTO 

Orari di arrivo consigliati* Stazione Torino Porta Nuova: 
arrivo non oltre le ore 18.30

Aeroporto Torino Caselle: 
atterraggio non oltre le ore 

17.00

Hotel Genio Torino: 
arrivo non oltre le ore 18.30

Orari di partenza consigliati** Stazione di Torino Porta Nuova: 
a partire dalle ore 17.30

Aeroporto Torino Caselle: 
decollo a partire dalle ore 

18.00

*: Per motivi logistici, coloro i quali decidessero di arrivare dopo l’orario suggerito non potranno partecipare alla cena di benvenuto
**: Per motivi logistici, coloro i quali decidessero di ripartire prima degli orari consigliati, dovranno provvedere autonomamente al trasferimento dalla sede del corso alla Stazione/Aeroporto

Profilazione

È già utilizzatore di prodotti Bioteck? SI NO

Se sì, indichi chi è il suo riferimento 
commerciale 
(Nome, cognome, azienda)

TIMBRO/FIRMA

E DATA
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MODULO DI ISCRIZIONE

Compilando il presente modulo si impegna a partecipare al corso Bioteck Training Course 2017 presso lo stabilimento Bioteck di Riva presso Chieri nella data da lei selezionata. 
Eventuali disdette saranno accettate senza penali se fatte pervenire all’indirizzo e-mail academy@bioteck.com con un anticipo di almeno 07 giorni lavorativi rispetto alla data dell’evento 

scelto. Per eventuali disdette pervenute successivamente a tale limite, l’Azienda si riserva di inviare all’iscritto fattura dell’Hotel relativa al pernottamento mancato.
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Per potersi iscrivere è necessario compilare il form sottostante  in tutti i campi 
ed inviarne copia all’indirizzo e-mail:  academy@bioteck.com 
entro le scadenze riportate.


