
 

BIOMIMETISMO: I NUOVI MECCANISMI NATURALI
La nostra ricerca "biomimetica" viene ispirata dalla Natura, 
sintetizzando nuovi materiali aventi caratteristiche di 
composizione, struttura, morfologia e funzionalità, del 
tutto simili a quelle dei materiali biologici: il 
biomimetismo, chiave della nostra ricerca tecnologica e di 
innovazione scientifica. 
La sintesi di questi materiali avviene nei nostri laboratori, 
ridefinendo tutte quelle proprietà e funzionalità ottenute 
dalla Natura attraverso specifici processi evolutivi.

Le competenze acquisite in questo campo per oltre 40 anni 
di ricerca accademica del Prof. Roveri insieme al suo 
gruppo di giovani ricercatori, portano a brevettare diversi 
metodi e prodotti innovativi, grazie alla collaborazione con 
Coswell:

La ricerca biomimetica ha quindi permesso di entrare in 
ambiti cosmetici, farmaceutici e biomedicali per risolvere 
problematiche importanti e salutari per l'uomo, legati alla 
biocompatibilità da parte dell'organismo.

IDROSSIAPATITE BIOMIMETICA
Dopo numerosi studi e ricerche accademiche e ispirandosi 
al mondo naturale, Chemical Center sintetizza e brevetta 
l’idrossiapatite (HA) biomimetica: sostanza inorganica, 
simile per struttura e composizione all’HA naturale 
presente nell'organismo in ossa, smalto dei denti e 
dentina. L'HA si forma nell'organismo grazie al legame tra 
calcio e fosfato, rappresentando la maggior componente 
nelle ossa (99%), nello smalto (96%) e nella dentina (75%); 
per questo è caratterizzata da una buona biocompatibilità, 
bioattività (forma legami con tessuto osseo e denti) e 
bioassorbibilità.
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vengono brevettati i Microrepair, costituiti da 
idrossiapatite (HA) biomimetica, alla base della 
linea di igiene orale Biorepair. Un successo 
internazionale di innovazione scientifica in 
odontoiatria, per aver rappresentato la prima 
soluzione alternativa all’uso di fluoro e 
clorexidina, rischiosi per la salute;
viene messa a punto una nuova pasta dentifricia 
sbiancante senza l'utilizzo di perossidi, Actilux di 
Blanx White Shock. La sua azione sbiancante si 
attiva secondo un processo del tutto naturale 
simile alla fotosintesi.



 

MATERIALI BIOMIMETICI

Cosmetica
Nelle applicazioni cosmetiche la capacità dell’HA biomimetica 
di legarsi chimicamente a quella naturale ha rivoluzionato il 
settore dell’oral care. Per anni dentifrici contenenti composti 
del fluoro sono stati utilizzati per ripristinare lo smalto 
danneggiato, fino a quando entrano in commercio nuovi 
prodotti con idrossiapatite per le restrizioni da parte dell’EFSA 
(autorità europea per la sicurezza alimentare).
Le proprietà chimico-fisiche della nostra HA biomimetica nel 
BIOREPAIR, hanno permesso di:

Biomedicale
Attraverso un coating superficiale, l’HA biomimetica viene 
elettrodeposta su protesi di cotile d’anca per ottimizzare 
l’adesione delle protesi alle ossa a seguito di interventi 
chirurgici. Il rivestimento biomimetico migliora, così, 
l' interfaccia con il tessuto osseo, stimolando la crescita e 
l’attività delle cellule ossee e accelerando il processo di 
rimineralizzazione del tessuto. Inoltre, aumenta 
biocompatibilità, osteoconduttività e osteointegrazione della 
protesi, mantenendone le proprietà meccaniche.
Grazie alla presenza di alcuni sostituenti come lattoferrina e 
zinco, è stato possibile realizzare impianti protesici ad elevato 
effetto antibatterico, diminuendo potenzialmente l’ incidenza di 
infezioni post operatorie.

Farmaceutico
La ricerca ha consentito l’utilizzo di HA biomimetica veicolante 
di sostanze attive per la cura antitumorale. 
Uno studio sul cisplatino, noto farmaco antitumorale, ha 
riguardato la deposizione di HA biomimetica come coating di 
rivestimento, veicolando il principio attivo direttamente 
sull'organo bersaglio, evitando gli effetti di tossicità sistemica 
consentendo, inoltre, un tempo di rilascio prolungato e 
controllato del farmaco.
I nuovi sistemi permettono quindi di rilasciare il farmaco 
direttamente sulla zona di interesse, modularne i tempi e la 
cinetica di rilascio nelle specifiche zone del corpo, modulando 
in questo modo le caratteristiche biomimetiche 
dell’ idrossiapatite.

COATING DI IDROSSIAPATITE SU FARMACO

PRINCIPIO ATTIVO
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rimineralizzare lo smalto dei denti
annullare i problemi di sensibilità dentinale, 
occludendo in modo naturale i tubuli scoperti
limitare le abrasioni micrometriche dello smalto
contrastare la formazione della placca batterica
depositandosi sul dente, proteggere l’HA naturale 
dello smalto dall’usura a cui è continuamente 
sottoposta per i processi acidi della placca che si 
forma nel cavo orale.

Immagine SEM di tubulo dentinale aperto 

Cotile d’anca 
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