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La Storia

NOVAGENIT ® è una azienda di biotecnologie avanza-
te fondata nel 2005 da un gruppo di imprenditori ita-
liani da sempre dediti allo studio e alla realizzazione di 
sistemi innovativi nell’ambito della Chirurgia Ortopedi-
ca. L’esperienza maturata negli anni nel settore per-
mette il costante contatto tra ricerca di base e appli-
cazione clinica mettendo a disposizione del Chirurgo 
tecnologie efficaci e conservative per un approccio 
biologico nella riparazione di tessuti umani danneg-
giati.

The Story

NOVAGENIT ® is an advanced biotechnology compa-
ny founded in 2005 by a group of Italian entrepreneurs 
always focused on the study and implementation of 
innovative systems in the field of Orthopedic Surgery. 
The experience gained over the years in the industry 
assures a steady contact between basic research 
and clinical application by providing the Surgeon ef-
fective and conservative technologies for biological 
approach in the repair of the damaged human tissues

La Mission

NOVAGENIT ® focalizza la costante innovazione al cen-
tro della propria politica aziendale puntando sullo stu-
dio, sulla progettazione e sulla realizzazione di nuovi 
approcci biotecnologici da applicare alla Chirurgia Or-
topedica. 
Questo impegno è finalizzato a disporre di prodotti sem-
pre all’avanguardia per innalzare l’efficacia della tera-
pia, per aumentare la compliance del paziente all’in-
tervento, per agevolare la pratica chirurgica da parte 
del medico ponendo la qualità di vita del paziente 
sempre il riferimento di tutte le proprie attenzioni.

The Mission

NOVAGENIT ® focuses its constant innovation, at the 
heart of its company policy, focusing on the study, 
design and production of new biotechnological ap-
proaches to be applied to the Orthopaedic Surgery. 
This commitment is intended to have cutting-edge 
medical devices to increase the efficiency of the ther-
apy, to raise the patient’s compliance to surgery, to 
facilitate the surgical practice by the Surgeon, plac-
ing the patient’s quality of life  as the main focus at all 
time.
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Ricerca & Sviluppo

Al centro delle attività di ricerca e sviluppo di NOVAGENIT ® risie-
dono gli studi di nuovi materiali in combinazione con approcci 
innovativi nell’ambito della Chirurgia Ortopedica. Pertanto, la 
divisione R&D si confronta costantemente con i Chirurghi per 
maturare nuovi concetti terapeutici e realizzare sistemi innova-
tivi che possano risolvere le problematiche cliniche, offrendo al 
contempo un beneficio in termini economici alle strutture sani-
tarie. 

Research & Development

Residing at the center of the research and development of 
NOVAGENIT ®, are studies of new materials in combination with 
innovative approaches in the field of Orthopaedic Surgery. 
Therefore, the R & D department compares with the surgeons 
on a continuous basis in order to mature new therapeutic 
concepts and realize innovative systems able to solve clini-
cal problems, while providing an economic benefit to health 
systems.

Collaborazioni Scientifiche

Grazie alla costante collaborazione con impor-
tanti enti di ricerca sia nazionali che internazio-
nali, NOVAGENIT ® si mantiene continuamente 
aggiornata sulla specifica progressione scienti-
fica e clinica. Gli studi di valutazione in vitro e in 
vivo su modello animale condotti in partnership 
con Università e laboratori accreditati permet-
tono lo sviluppo e la realizzazione di sistemi bio-
tecnologici sicuri ed efficaci.

Scientific Collaborations

Thanks to the constant collaboration ongoing 
with leading research institutions, both nation-
al and international, NOVAGENIT ® keeps itself 
constantly updated on the specific scientific 
and clinical progression. In-vitro and in-vivo on 
animal model evaluation studies conducted in 
partnership with Universities and laboratories al-
low for the development and manufacturing of 
safe and effective biotechnological systems.
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Qualità e Sicurezza

Il team interdisciplinare composto da biologi, 
chimici e medici garantisce l’alta qualità dei 
prodotti ottenuti in un ambiente strutturato 
ed allestito con tecnologie all’avanguardia 
che soddisfano i requisiti della classe B come 
richiesto dall’Annex 1 del Volume 4 Eudralex 
“Linee guida per le norme di buona fabbri-
cazione” e della classe ISO 7 come richiesto 
dalla normativa di riferimento  ISO14644-1. 
NOVAGENIT ® è azienda certificata UNI EN 
ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2012

NOVAGENIT ® intende mantenere e migliora-
re costantemente il proprio Sistema Qualità 
sensibilizzando alla tematica tutte le funzioni 
aziendali e promuovendo la comunicazione 
tra le parti. 
Le misure di miglioramento sono focalizzate 
ad elevare i livelli qualitativi del prodotto/ser-
vizio agendo in maniera controllata su risor-
se, procedure e processi.

Quality and Safety

The interdisciplinary team composed of bi-
ologists, chemists and doctors ensures the 
high quality of the products obtained in a 
structured environment equipped with cut-
ting-edge technologies that meet the re-
quirements of class B as required from Annex 
1 of Volume 4 Eudralex “Guidelines for stan-
dards of good manufacturing practice “and 
the class ISO 7 as required by the reference 
standard ISO14644-1.
NOVAGENIT ® is a company certified UNI EN 
ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

NOVAGENIT ® intends to maintain and con-
stantly improve its Quality System by making 
all business levels aware of this issue and en-
hancing communication between the par-
ties. The improvement measures are focused 
on elevating the quality levels of the product 
/ service by acting on resources, procedures 
and processes in a controlled manner.

L’innovazione Tecnologica

NOVAGENIT ® è insediata nel Business Innovation Cen-
ter a Mezzolombardo in Provincia di Trento occupan-
do un’area che ospita una ampia zona dedicata ai 
laboratori. Nello specifico si tratta di laboratori chimici 
e biologici che racchiudono un nucleo composto da 
due camere bianche. Le tecnologie impiegate sono 
di ultima generazione e consentono la produzione a 
livello industriale di biomateriali e sistemi biotecnolo-
gici in genere con la massima ripetibilità e sicurezza.

Technological Innovation

NOVAGENIT ® is located in the Business Innovation 
Center in Mezzolombardo in the province of Trento 
housing a large area dedicated to laboratories. In 
particular there are chemical and biological labora-
tories containing a core consisting of two white rooms. 
The technologies used are of the latest generation 
and allow the industrial production of biomaterials 
and biotechnological systems with maximum repeat-
ability and safety.
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L’innovazione in Clinica 

Oggi sono tutti concordi nel definire la Medicina 
e la Chirurgia Rigenerativa come un settore inter-
disciplinare di ricerche ed applicazioni cliniche 
focalizzate prevalentemente sulla prospettiva di 
riparare, sostituire e/o rigenerare cellule, tessuti e 
organi al fine di ripristinare alcune funzioni ana-
tomiche, fisiologiche e biochimiche deteriorate 
per cause differenti, come difetti congeniti, ma-
lattie, traumi ed invecchiamento. 
I sistemi realizzati da NOVAGENIT ® offrono al chi-
rurgo soluzioni all’avanguardia nel trattamento 
di patologie degenerative dei distretti muscolo-
scheletrici e nella prevenzione di infezioni.

Clinical Innovation

Nowadays, it is agreed that Medicine and Regen-
erative Surgery may be defined as an interdisci-
plinary field of research and clinical applications 
focused primarily on the prospective of repairing, 
replacing and / or regenerating cells, tissues and 
organs in order to restore some anatomical, physi-
ological and biochemical functions, impaired due 
to different causes, such as congenital defects, 
diseases, traumas and aging.
The systems developed by NOVAGENIT ® offer the 
surgeon cutting-edge solutions in the treatment of 
degenerative diseases of the musculoskeletal dis-
tricts and  in preventing infections.

Gli Scaffold

Grazie alla costante ricerca di innovazione nel campo ortopedico e alla necessità clinica di svi-
luppare nuovi sistemi che possano essere di aiuto al Chirurgo e al Paziente stesso, NOVAGENIT ® 

ha focalizzato le sue attenzioni verso biomateriali di nuova concezione, dispositivi biotecnologici 
innovativi e sistemi per la rigenerazione dei tessuti danneggiati.
Con il termine «scaffold», che significa letteralmente «impalcatura», si definisce un biomateriale 
con caratteristiche specifiche che possa fornire la struttura necessaria alle cellule per la prolifera-
zione e la creazione di matrice extracellulare. NOVAGENIT ® sviluppa e produce differenti tipologie 
di biomateriali che vengono impiegati come supporto strutturale e protezione alle cel lule impie-
gate nei processi di rigenerazione dei tessuti danneggiati in chirurgia ortopedica. La realizzazione 
di compositi con caratteristiche peculiari per i differenti tessuti muscolo-scheletrici sono alla base 
della medicina rigenerativa. Presso i laboratori di Ricerca e Sviluppo NOVAGENIT ® vengono va-
lutate le capacità biologiche e meccaniche in modo da realizzare scaffold tecnologicamente 
avanzati e offrire al chirurgo un valido aiuto nella rigenerazione dei tessuti danneggiati.
Svariate sono le materie prime utilizzate, sia sintetiche che di origine animale, certificate ai sensi 
delle normative attuali.

The Scaffolds

Thanks to the constant research for innovation in the field of Orthopaedics and to 
the clinical need to develop new systems that may aid the surgeon and the patient 
itself, NOVAGENIT ® has focused its attentions towards new-generation biomaterials, 
innovative biotechnological devices and systems for the regeneration of damaged 
tissue.
The term “scaffold” defines a biomaterial with specific characteristics that can pro-
vide the necessary structure to allow cell proliferation and the creation of the extra-
cellular matrix. NOVAGENIT ® develops and manufactures different types of bioma-
terials that are used as a structural support and protection to the cells used in the 
processes of regeneration of damaged tissue in Orthopaedic surgery.
The realization of composites with particular characteristics for the different muscu-
loskeletal tissues are the basis of regenerative medicine. The NOVAGENIT ® labora-
tories of Research and Development evaluate biological and mechanical abilities 
to achieve technologically advanced scaffolds in order to offer the surgeon a valu-
able instrument in the regeneration of damaged tissues. Several raw materials are 
used, both synthetic and animal-derived, certified in accordance with the current 
regulations.
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I Sistemi per la Rigenerazione Tissutale

Cellule e fattori di crescita vengono attual-
mente considerati come strumenti fondamen-
tali nella medicina rigenerativa. L’esperienza 
acquisita in campo ortopedico e la costante 
ricerca in ambito biologico, hanno portato 
NOVAGENIT ® alla realizzazione di tecnologie 
atte alla separazione e concentrazione di cel-
lule staminali mesenchimali e fattori di crescita 
piastrinici necessari ai processi di riparazione 
tissutale.

Tissue Regeneration Systems

Cells and growth factors are currently consid-
ered key tools in regenerative medicine. The 
experience gained and the constant research 
in the Orthopaedic  and biological fields, led 
NOVAGENIT ® to the development of technol-
ogy for the separation and concentration of 
mesenchymal stem cells and platelet-derived 
growth factors required for human tissue repair.

I dispositivi innovativi

L’attenzione volta alle necessità chirurgiche quoti-
diane ha portato NOVAGENIT ® a sviluppare presidi 
tecnologicamente avanzati nel trattamento di pato-
logie invalidanti per il paziente ed economicamente 
rilevanti per il Sistema Sanitario Nazionale. L’utilizzo di 
biomateriali combinati e riassorbibili rivestono fonda-
mentale importanza nella medicina moderna, con-
sentendo approcci chirurgici meno invasivi e di pre-
venzione per ulteriori atti chirurgici.
L’innovazione tecnologica ha portato allo sviluppo 
di endortesi riassorbibili per il trattamento di patolo-
gie quali il piede piatto. Particolare attenzione è rivol-
ta allo studio e sviluppo di sistemi per la prevenzione 
delle infezioni profonde dell’osso che rappresentano 
una reazione patologica di estrema importanza sia 
dal punto di vista clinico che sociale. Tecnologie bre-
vettate consentono la realizzazione di idrogel in for-
ma di polvere che impediscono l’adesione batterica 
alle superfici di impianto e la creazione del biofilm ne-
gli interventi di artroprotesi e osteosintesi.

Innovative devices

Attention to surgical needs has brought NOVAGENIT ® 
to develop technologically advanced medical de-
vices for the treatment of debilitating diseases for 
patients and economically relevant to the National 
Health System. The use of combined and reabsorb-
able biomaterials is of fundamental importance in 
modern medicine, allowing for less invasive surgical 
approaches and prevention of further surgical inter-
ventions.
The technological innovation led to the development 
of reabsorbable endorthesis for the treatment of pa-
thologies such as flat foot. Particular attention is de-
voted to the study and development of systems for 
the prevention of deep infections of the bone that 
represents a pathological reaction of extreme im-
portance both from clinical and social point of view. 
Patented technologies enable the realization of hy-
drogels in powder form which prevent bacterial ad-
hesion to the implant surfaces and the creation of 
the biofilm during orthopaedic joint replacement and 
trauma surgery.
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CONTACT DETAILS
NOVAGENIT ® S.r.l. 
Viale Trento, 115/117 
38017 Mezzolombardo (TN) Italia 
Tel.: +39 0461 1916 500 
Fax: +39 0461 1916 591 
P.IVA: 01949700221 

Sales Office: 
Via dell’Innovazione, 9 
20032 Cormano (MI) 
Tel.: +39 02 615437404 
Fax: +39 02 615437417

www.novagenit.com 
Email: info@novagenit.com
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