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PRGF®-Endoret®:
VANTAGGI DEL PLASMA RICCO 
IN FATTORI DI CRESCITA
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cHe cos’e’ IL PLASMA RICCO IN FATTORI DI CRESCITA?

La comparsa della medicina rigenerati-
va e delle terapie biologiche ha consen-
tito un nuovo approccio biologico alla 
medicina. Basata sui medesimi principi, 
l'intera ricerca condotta da BTI è volta a 
sviluppare soluzioni sicure ed efficaci per 
la rigenerazione dei tessuti, materializ-

zandosi nella tecnologia all'avanguardia 
PRGF®-Endoret® (Plasma Ricco in Fattori di 
Crescita), la cui efficacia e sicurezza è ava-
llata da oltre 15 anni di ricerca, innumere-
voli pubblicazioni e studi clinici, dal rico-
noscimento della comunità scientifica e, 
soprattutto, da oltre un milione di pazienti 
trattati con successo.

RICERCA

PRGF®-Endoret®:
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I costanti progressi svolti dal team di ricerca di  BTI nello studio, utilizzo e formulazione dei 
fattori di crescita rendono possibile l'offerta di nuove soluzioni terapeutiche in svariate 
aree della medicina quali l’odontoiatria, traumatologia, oftalmologia, dermatologia clinica 
ed estetica, tra le altre.

PRGF®-Endoret® è la prima tecnica basa-
ta sull'ottenimento di un concentrato di 
fattori di crescita 100% autologo (otte-
nuto a partire da una piccola quantità di 
sangue del paziente stesso) riconosciuta 
a livello mondiale e brevettata da btI 
biotechnology Institute.

PRGF®-Endoret® è un sistema brevetta-
to e unico in possesso di tutte le cer-
tificazioni sanitarie necessarie a livello 
internazionale, accreditandolo come la 
tecnica più sicura e di maggiore qualità 
attualmente disponibile sul mercato. 

ALTRE APPLICAZIONI

ALL'AVANGUARDIAGARANZIA E AFFIDABILITÀ

· Premio Príncipe Felipe per l'Innovazione tecnologica (2007).
· Di origine spagnola, e una delle aziende di riferimento nel 
panorama internazionale.

· oltre 40 brevetti internazionali registrati.
· la società destina gran parte delle proprie risorse e dei 
risultati aziendali alla ricerca e alla formazione.

· btI è presente in oltre 25 paesi e vanta filiali in germania, 
Italia, Portogallo, regno unito, stati uniti e Messico.

Centro di ricerca di BTI Biotechnology presso gli stabilimenti del Parque Técnologico di Álava (Spagna).

© btI biotechnology Institute
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La medicina rigenerativa ha determinato  una rivo-
luzione nella ricerca di nuovi trattamenti. Grazie a 
questa pratica è stato possibile utilizzare le risorse del 
corpo umano per guarire se stesso, principio sul quale 
si basa la tecnologia PRGF®-Endoret®. Questa tecnica 
consente di isolare, concentrare ed estrarre i fattori 

Il nostro sangue contiene plasma e milioni di 
piastrine in grado di rigenerare i tessuti.

Il nostro corpo

Processo DI rIgeNeraZIoNe

 una bocca sana
è in te?

LO SAPEVI ChE LA SOLUZIONE PER
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di crescita, un insieme di proteine pre-
senti nel nostro sangue e responsabili 
della riparazione dei tessuti in manie-
ra naturale. L'utilizzo della tecnologia 
PRGF®-Endoret® ha determinato una 

rivoluzione nel campo dell’odontoiatria 
che consente di offrire soluzioni mini-
mamente invasive, personalizzare, bio-
sicure e prevedibili al fine di garantire il 
successo del trattamento. 

Si tratta di proteine che si trovano nel plasma 
e all’interno delle piastrine, responsabili della 
rigenerazione e della riparazione dei tessuti.

Si basa sull’attivazione delle piastrine del paziente stesso per la 
stimolazione e l’accelerazione della rigenerazione dei tessuti. 
la versatilità di questa tecnica ne consente l'applicazione in 
svariate aree della medicina.

L'utilizzo di fattori di crescita del paziente stesso 
consentono una riparazione naturale dei tessuti 
danneggiati.

Fattori di crescita Rigenerazione naturale

100% AUTOLOGO

tecNologIa PrgF®-eNDoret®
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Perché la sua applicazione presenta innu-
merevoli vantaggi per il paziente. L'utilizzo 
del PRGF®-Endoret® in odontoiatria favorisce 
una cicatrizzazione più rapida e prevedibile, 
riducendo il dolore e i rischi di infezione. 

· Accelera il processo di cicatrizzazione.
· Riduce l'infiammazione.

· Riduce il rischio di infezioni.
· Assenza di dolore.

PERChé Il tuo DeNtIsta UTILIZZA

vantaggi

PRGF®-Endoret®?
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Paziente appartenente a uno studio BTI sulla tecnica di rialzo del seno mascellare (a causa della 
mancanza di osso che impediva la collocazione di un impianto) su entrambi i lati. Su un lato viene 

inserito biomateriale miscelato con PRGF®-Endoret® e sull'altro soltanto biomateriale. 
È possibile osservare l'infiammazione sul lato non trattato con PRGF®-Endoret®.

senza trattamento
PrgF®-endoret®:

STUDIO CON PRGF®-ENDORET®

Con trattamento
PRGF®-Endoret®:
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ESISTE UNA  soluZIoNe?

Il mio caso è 
complicato e doloroso,

· Estrazioni dentali.
· Trattamenti implantologici.

· Pazienti che presentano perdita di osso.
· Trattamento di difetti parodontali.

applicazionipiù comuni

La tecnologia PRGF®-Endoret® offre soluzioni molteplici e versatili. Essendo disponibile 
in svariate modalità di utilizzo (liquido, gel o membrana di fibrina), il plasma ricco in 
fattori di crescita è in grado di risolvere svariate e complicate situazioni cliniche.

Ad esempio potrà essere utilizzato in forma liquida per umidificare la superficie 
dell'impianto e ridurre il tempo di integrazione nell'osso e sotto forma di gel per recupe-
rare osso in seguito a un'estrazione o in caso di deficit osseo. È inoltre possibile eseguire 
innesti con l'osso del paziente per rigenerarlo laddove carente ed evitare interventi più 
complicati.

implante PRGF PACIENTE ITA HQ.indd   8 19/11/13   18:45



“Grazie al consiglio del mio  
dentista di utilizzare la tecnica del   

PRGF-Endoret è stato possibile mettere 
impianti dove non avevo osso”
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Chi
può applicare

BTI Biotechnology Institute certifica 
l'utilizzo della tecnologia PRGF®-Endoret® 
in centri opportunamente formati dai 
nostri migliori specialisti e ricercatori al 
fine di dotarli delle necessarie competen-
ze per ottenere i migliori risultati nella sua 
applicazione. Per la tua sicurezza e la tua 
salute, evita le imitazioni.

LA TECNICA PrgF®-eNDoret?
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La Tecnologia PRGF®-Endoret® è stata ideata grazie a una serie di protocolli specifici ed estre-
mamente severi in ciascuna fase: estrazione, centrifugazione, frazionamento, attivazione e 
applicazione. Questo protocollo assicura la qualità del prodotto finale, che presenta condi-
zioni ottimali. Tutti gli elementi utilizzati dallo specialista sono stati appositamente progettati 
dal dipartimento ricerca, sviluppo e Innovazione di biotechnology Institute (btI).

Garanzie per il paziente

PRGF®-EndORET® è attualMeNte utIlIZZato coN 
sUccEssOIN oltre 20  PaesI IN tutto Il  mOndO

Tutti i componenti del sistema PRGF®-
Endoret® Technology hanno ottenuto 
la certificazione ce dalle autorità sa-
nitarie europee, quindi PrgF system® 
è autorizzato in europa e negli stati 
uniti all'ottenimento di fattori di cres-
cita plasmatici e alla sua applicazione 
in svariate specialità mediche.

CERTIFICAZIONE QUALITÀ

Cleared by
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BTI BIoTEChnoloGy InsTITuTE · sPAGnA
san antonio, 15 · 5º  |  01005 vitoria-gasteiz   |  (Álava) 
tel: +34 945 140 024   |  Fax: +34 945 135 203

GERmAnIA
tel: (49) 723 1428 060
info@bti-implant.de

ITAlIA
tel: (39) 02 7060 5067
bti.italia@bti-implant.it

mEssICo 
tel: (52) 55 52502964
bti.mexico@bti-implant.com

PoRToGAllo
tel: (351) 22 120 1373
bti.portugal@bticomercial.com

REGno unITo 
tel: (44) 01206580160
info@bti-implant.co.uk

sTATI unITI
tel: (12) 156 464 067
bti@bti-implant.us
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