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Lo studio, pubblicato nel 2016 sul Journal of Virological 
Methods1, ha testato l’efficacia dei trattamenti con 
perossido di idrogeno e/o di irradiazione con elettroni 
accelerati nell’inattivazione e nella riduzione della 
carica virale sui seguenti biomateriali di origine equina: 
granuli di osso corticale e di osso spongioso (Bio-
Gen/Osteoplant, Bioteck), membrana in collagene 
(Biocollagen, Bioteck) e membrana in pericardio (Heart, 
Bioteck). 
I sostituti ossei in granuli sono ottenuti attraverso 

l’applicazione dell’esclusivo processo di deantigenazione 
Zymo-Teck, che impiega una miscela di enzimi litici a 
temperature controllate per eliminare le componenti 
antigeniche e allo stesso tempo preservare le proprietà 
fisico-morfologiche del tessuto osseo di partenza. La 
membrana Biocollagen è ottenuta da collagene estratto 
da tendine di Achille mentre la membrana Heart è 
costituita da pericardio e viene anch’essa trattata 
col processo di deantigenazione Zymo-Teck, che ne 
mantiene inalterata la struttura tridimensionale.  

Scientific Evidence 
INATTIVAZIONE DELLA CARICA VIRALE SU 
BIOMATERIALI ETEROLOGHI DI ORIGINE EQUINA

L’impiego di innesti ossei eterologhi (di origine animale) è una procedura comune in chirurgia rigenerativa. 
I sostituti ossei eterologhi hanno morfologia e composizione minerale simili a quelle del tessuto umano e 
presentano ulteriori vantaggi tra cui l’ampia disponibilità ed un costo non eccessivo. Al pari dei tessuti 
omologhi (derivanti da donatore umano), anche per i tessuti di origine animale va garantita l’assenza di 
eventuali contaminazioni microbiche e virali. A questo si aggiunge, per i biomateriali eterologhi, la rimozione 
di eventuali antigeni. 

Bioteck, per la produzione dei propri sostituti ossei e membrane utilizza l’esclusivo processo enzimatico Zymo-
Teck, in grado di eliminare il rischio immunogenico dai tessuti di origine animale mantenendo le temperature 
di processazione al di sotto dei 60°C. Una delle fasi inziali di Zymo-Teck prevede l’impiego di perossido di 
idrogeno a concentrazioni controllate, un trattamento in grado di inattivare i microrganismi. La sterilizzazione 
terminale mediante irraggiamento beta (elettroni accelerati) garantisce poi la sterilità del prodotto.

Mentre l’assenza di eventuali contaminazioni batteriche o fungine viene accertata dalla validazione del 
processo di sterilizzazione (obbligatoria per legge ed effettuata sulla base di standard internazionali specifici), 
la valutazione dell’effettiva inattivazione virale deve essere compiuta separatamente. Lo studio descritto in 
questa scheda1 mira a verificare l’efficacia del trattamento con perossido di idrogeno e della sterilizzazione 
terminale a raggi beta nell’inattivazione di possibili contaminazioni virali del tessuto animale di origine. 

1. Cusinato, Pacenti, et al. Effectiveness of hydrogen peroxide and electron-beam irradiation treatment for removal and inactivation of viruses in equine-derived 
xenografts. J Virol Methods, 232, 39-46 (2016).

Valutazione dell’efficacia del processo di produzione Bioteck nell’inattivazione della carica 
virale su sostituti ossei e membrane di origine eterologa.

Tab. 1 - Inattivazione virale in 
seguito a trattamento con perossido 
di idrogeno.

Fig. 1 - Schema del protocollo 
seguito per determinare l’efficacia 
dell’inattivazione della carica virale 
su biomateriali eterologhi di origine 
equina con perossido di idrogeno e/o 
irraggiamento beta.



Risultati

Granuli di osso corticale e spongioso, membrane in collagene 
e in pericardio, tutti di origine equina, sono stati infettati 
con tre diversi virus umani analoghi a patogeni equini e 
rappresentativi delle diverse classi virali esistenti in natura: 
Coxsackievirus B1 (Cox-B1), virus dell’influenza A sottotipo 
H1N1 e virus dell’Herpes simplex tipo 1 (HSV-1). La selezione 
dei virus e le successive analisi hanno seguito le linee guida 
indicate dall’FDA (US Food and Drugs Administration)2. 

I granuli ossei e la membrana in pericardio sono stati trattati 
con perossido di idrogeno per 24h e/o sterilizzati tramite 
irraggiamento con elettroni accelerati. La membrana in 
collagene è stata soggetta solo a irradiazione per replicare 
correttamente il processo di produzione. In seguito a ogni 
trattamento (e combinazione di trattamenti), l’efficacia 
nell’inattivazione virale è stata valutata attraverso due metodi: 
la quantificazione del numero di copie di genoma virale residue 
attraverso Quantitative Real-Time PCR (qPCR) e tramite il 
metodo noto come DITC50. 

Il metodo DITC50  valuta la vitalità del virus analizzando l’abilità 
di quest’ultimo nell’infettare almeno il 50% delle cellule messe 
a contatto con esso (Figura 1).
Il trattamento con perossido di idrogeno ha portato a 
un’inattivazione virale in tutti i materiali compresa tra il 
99.98% e il 100% (Tabella 1). Il trattamento con sole radiazioni 
è stato meno efficace nella riduzione del numero di copie di 
genoma virale (tra 57.3% e 96.90%) ma parimenti efficace 
nell’abbattimento dell’infettività virale (tra il 99.99% e il 100% 
in tutti i biomateriali testati) (Tabella 2). Infine, la combinazione 
dei trattamenti ha portato l’inattivazione della carica virale a 
valori prossimi al 100% per tutti i materiali testati (Tabella 3). 
L’efficacia dei trattamenti è sempre risultata maggiore ai valori 
minimi di sicurezza indicati dalle linee guida dell’FDA (DITC50 
ridotta di logs < 4). I risultati di questo studio indicano come 
il processo di produzione Bioteck sia efficace nell’inattivare 
potenziali agenti virali dai biomateriali di origine animale, che 
possono dunque essere utilizzati con la sicurezza dell’assenza 
di contaminanti patogeni di qualsiasi natura.

Tab. 2 - Inattivazione virale ottenuta 
tramite irraggiamento beta.
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Tab. 3 - Inattivazione virale ottenuta 
dopo trattamento combinato con 
perossido di idrogeno e irraggia-
mento beta.

2. Food and Drugs Administration Guidance for Industry. Q5A Viral Safety. Evaluation of Biotechnology Products Derived from Cell Lines of Human or Animal Origin. Federal register.


