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BioSAF IN è specializzata in produzione e vendita di dispositivi medici per Implantologia 
e Chirurgia Orale. Il suo core business è costituito dal Sistema Implantare WINSIX®, con 
successo in utilizzo clinico dal 1995 presso Studi Odontoiatrici, Cliniche e Ospedali.

La profonda conoscenza del settore, l’attenzione alle dinamiche del mercato socio-
sanitario, la sensibilità verso le esigenze dell’Odontoiatra vengono prontamente recepite 
in BioSAF IN da una struttura produttiva snella, che sa individuare le necessità del 
mercato e tradurle in realtà di prodotto grazie ad un efficiente reparto di Ricerca & 
Sviluppo e ai consolidati rapporti con le più prestigiose Università italiane ed i Centri di 
Ricerca di riferimento internazionale.

I MOTIVI DI UNA CRESCITA
COSÌ SIGNIFICATIVA 
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Da sempre la nostra attività di Ricerca è in continua evoluzione. Ricerca su basi 
scientifiche e successiva applicazione clinica, per offrire un prodotto testato e validato, 
affinché il Professionista possa utilizzarlo in tutta tranquillità e fiducia, secondo il concetto 
che abbiamo fatto nostro di Translational Research.

Le ricerche, le oltre 250 pubblicazioni, vengono puntualmente aggiornate e rese 
disponibili, la bibliografia consultabile direttamente on-line nel sito italiano e in quello 
internazionale.

1 • Superficie di un Impianto WINSIX® mag.150 X

2 • Sezione longitudinale superficie di contatto Impianto/osso in formazione mag.30 X

3 • Riabilitazione di mascellari edentuli con Tecniche Just on 4® e Just on 6®

2 3

BASI SCIENTIFICHE 
AFFIDABILI 

 STUDI E RICERCA >>> bibliografia/biosafin.com
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Continuità e Innovazione tecnologica contraddistinguono i dispositivi del Sistema 
Implantare WINSIX® nel suo percorso evolutivo. Il solido background scientifico su 
cui si basano impianti, accessori protesici e strumentario ci ha consentito sino ad oggi di 
innovare i prodotti rendendoli compatibili con i precedenti, evitando al Team odontoiatri-
co impegnativi cambiamenti di iter operativi o dispendiose sostituzioni di materiali.

L’evoluzione WINSIX® e l’attenzione all’aspetto qualitativo e normativo dei prodotti è evi-
dente nella serie dei Brand puntualmente Registrati a partire dal 1995 sino ad oggi, con 
il Brevetto internazionale CAB®.

®
MARCHI REGISTRATI

‘95 WINSIX®

‘98 Free Tense System®

‘01 Bioactive Covering®

‘01 Free Lock®

‘07 Full Contact Covering®

‘09 Flat Shift System®

‘09 WINSIX®

 Micro Rough Surface®

‘10 Extreme Abutment® 

‘10 Teeth Just on 4®

‘10 Teeth Just on 6®

‘11 TT Torque Type Implant®

‘11 CAB Clip Abutment Bar®

‘12 WINClinic®

‘13 DCC Double Conical Connection®

‘13 WINPeek® Abutment

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
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Dispositivo CAB® - Clip Abutment Bar, 
con brevetto internazionale - per la 

riabilitazione di intere arcate edentule.

International Patent
PCT/EP2011/072448

Profili di impianti WINSIX® in fase di controllo.  Prove di sforzo della connessione 
di un impianto WINSIX®

 Ingrandimento 48 X di un impianto TORQUE TYPE®. Superficie MicroRough Surface® e adesione cellulare.
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Le certificazioni di Qualità Prodotto 
e di Sistema, disponibili su 
www.biosafi n.com 
e sul sito paziente
www.implantologiawinsix.com
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A partire dai siti di approvvigionamento del Titanio (solo siti estrattivi certificati in USA e 
Germania),  al controllo post produzione 1:1 di superficie e connessione (e non random), 
al packaging con un singolare alloggiamento in titanio dell’impianto nell’ampolla per 
garantire sterilità totale, la Qualità degli Impianti e Accessori WINSIX® consente al 
Professionista di operare in modo efficiente e in tutta tranquillità. 

Tutti i prodotti dispongono della Certificazione CE e grazie ai presupposti qualitativi 
benefi ciano di assicurazione RCT e RCP (Responsabilità Civile conto terzi e conto 
prodotto). E’ di recente ottenimento la Certifi cazione FDA che attesta e convalida il 
percorso evolutivo del Sistema WINSIX®, relativamente alle sue premesse scientifiche, 
contenuti tecnologici e garanzie qualitative di prodotto.

QUALITÀ SISTEMA AZIENDA
I processi di lavoro BIOSAF IN sono Certificati ISO 9001 e ISO 13485, normative che 
impongono un controllo costante delle fasi di produzione, a tutela dell’utilizzatore del 
prodotto - l’Odontoiatra - e del fruitore finale - il Paziente. 

Utilizzare il Sistema Implantare WINSIX® signifi ca offrire al proprio Paziente una scelta 
di Qualità, che contribuirà ad accrescere il rapporto di stima e fi ducia.

QUALITÀ ASSICURATA
DEGLI IMPIANTI:

MATERIALI, PRODUZIONE, PACKAGING 

 CERTIFICAZIONI >>> qualità/biosafin.com
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La fi ducia e la fi delizzazione del Paziente sono l’obiettivo di ogni Professionista.

Nostra mission è proprio quella di mettere a disposizione dell’Odontoiatra e del suo Team 
gli strumenti più idonei per coadiuvare questo tipo di rapporto: dispositivi implantari che 
consentono interventi semplici ed efficaci, strumenti per tecniche chirurgiche innovative 
mininvasive, in grado di abbreviare i tempi della riabilitazione, documentazione 
informativa e certificazioni specifiche, costi contenuti.

E’ l’affidabilità di un’Azienda la cui solidità e coerenza vengono apprezzate per prontezza 
del servizio commerciale e linearità di produzione: che significa avere degli interlocutori 
costanti e competenti, dei prodotti che anche dopo molti anni sono sostituibili e compatibili 
con le nuove linee di produzione.

AFFIDABILITÀ PER LA TRANQUILLITÀ 
TUA E DEI TUOI PAZIENTI 
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TUO PARTNER PER I GRANDI NUMERI
ED IL CONTENIMENTO DEI COSTI

L’Implantologia è oggi pratica acquisita negli Studi Odontoiatrici e costituisce 
un’area determinante di specializzazione per i Centri a grande fl usso di lavoro, 
che li qualifi ca incrementandone la redditività.

Contenere i costi relativi all’acquisto dei materiali e alla gestione del magazzino diventa 
altrettanto importante, quanto proporre una riabilitazione a costi sostenibili per il Paziente.

Il Sistema Implantare WINSIX® è stato sviluppato tenendo ben presente questi principi 
di economia della pratica clinica: le sue premesse sono quelle di essere un dispositivo 
implantare performante per le diverse esigenze anatomiche ed estetiche, al tempo stesso 
d’utilizzo clinico semplice e lineare, con procedure chirurgiche e protesiche intuitive, di 
facile sequenzialità anche per neofiti e personale ausiliario.

WINSIX® offre forme implantari diverse per l’applicazione di tecniche chirurgiche mono o 
bifasiche, con connessione protesica costante nei vari diametri implantari, consentendo 
massima versatilità e libertà di scelta nell’accessoristica, quindi massima economia di 
gestione delle scorte.

BROCHURE E CATALOGO PRODOTTI >>> prodotti/biosafin.com

TORQUE TYPE
connessione 

esterna

TORQUE TYPE
connessione 

interna

TORQUE TYPE
connessione 

conica
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Per soddisfare un Paziente che:

• ha esigenze estetiche e funzionali anche ad età avanzata
• desidera interventi sempre meno invasivi, possibilmente no rigenerativi
• ha poco tempo e desidera una riabilitazione veloce
• deve contenere i costi

WINSIX® offre specifici dispositivi - Impianti Torque Type® e Sistema CAB® - altamente 
funzionali e attualmente in utilizzo clinico con piena soddisfazione da parte degli 
operatori, mirati all’applicazione del carico immediato e alla riabilitazione di arcate 
edentule a mezzo di protesi fissa su barra, da realizzare nell’arco di poche ore, su un 
numero contenuto di impianti.
Il Dispositivo CAB® - Clip Abutment Bar - applica concetti originali e tecnologicamente 
innovativi per i quali ha ottenuto il riconoscimento di un proprio brevetto internazionale.

TUO PARTNER NELLA PROPOSTA 
DI NUOVE TECNICHE RIABILITATIVE: 

IMPIANTI INCLINATI E CARICO IMMEDIATO

JUST ON 4®: 4 ANNI DOPO                        >>> bibliografia/biosafin.com                
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1 •  Implantologia chirurgicamente guidata

2 •  Inserimento inclinato di un impianto WINSIX® 
secondo le Tecniche innovative Just on 4/6®

3 •  Dispositivo CAB® per una riabilitazione 
semplice e immediata di arcate edentule

1

2

3
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Formazione e specializzazione rivestono oggi un ruolo determinante nello 
sviluppo e successo dell’attività professionale.  
 
I programmi formativi organizzati o promossi da BIOSAF IN sono frutto di 

esperienza e attenta valutazione, differenziati in base alle esigenze dei professionisti 
e sviluppati in collaborazione con docenti esperti.  

Sede di riferimento per la Formazione è il CENTRO PILOTA WINSIX® - presso il 
Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano - che per flussi di 
lavoro e basi scientifiche costituisce uno dei principali poli Odontoiatrici in Italia. I Docenti 
sono professionisti dall’elevato standing scientifico, punti di riferimento in ambiti clinici diversi, 
a livello privato e ospedaliero.  
La didattica sviluppata in questa sede è volta ad una formazione attuale nelle tematiche, 
sviluppata con metodologie didattiche efficaci ed in linea con gli standard qualitativi aziendali.  
 

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

e
e s

Sala corsi  presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 
Il CENTRO PILOTA WINSIX® è polo Formativo internazionale in quanto accoglie a scopo didattico gli utilizzatori del 
Sistema Implantare WINSIX® provenienti dall’estero.
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La diffusione del Sistema WINSIX® all’estero promuove lo sviluppo di collaborazioni
con importanti Università e Centri di Ricerca stranieri. Accanto ad un approfondimento 
teorico del focus didattico, i corsi affiancano sessioni operative di hands on 
training, di assistenza chair side alla chirurgia o di approfondimento su preparati 
anatomici da umano. 
 
Molti di questi Format didattici vengono riproposti più volte nel corso dello 
stesso anno, a testimonianza dell’accoglienza e dell’efficacia che 
riscontrano. 
 

START UP WINSIX® 
La nuova sede produttiva BIOSAF IN accoglie gli Odontoiatri, gli Odontotecnici e i loro Team 
di lavoro, che desiderano affacciarsi alle tecniche riabilitative implantosupportate, o che già 
le conoscono ma desiderano approfondire la conoscenza del Sistema Implantare WINSIX®.  

ESPERIENZA FORMATIVA INTERNAZIONALE 
CONFRONTO CON COLLEGHI DI FORMAZIONE E CULTURA DIVERSE 

PER UN ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 

o 

PROGRAMMI CORSI >>> formazione/biosafin.com

Formazione WINSIX® presso la Clinica Supera Dental Concept a Bucarest - Romania e presso la School of Dental 
Medicine - Boston University, USA .
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UN SITO DEDICATO INTERAMENTE AL PAZIENTE 
www.implantologiawinsix.com
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Ci siamo messi nei panni del Paziente chiedendoci cosa vorremmo sapere prima di 
affrontare un intervento di implantologia.
Poi ci siamo posti accanto all’Odontoiatra per cercare di fornirgli alcuni importanti strumenti 
informativi a sostegno della Qualità del trattamento, dell’affidabilità del Prodotto che ha 
scelto di utilizzare, per dire al Paziente che le soluzioni adeguate sono qui, a portata di 
mano.

I nostri Strumenti di Marketing per lo Studio Odontoiatrico:

• Per i Pazienti che navigano nel Web: www.implantologiawinsix.com - una serie di 
informazioni in linguaggio semplice ed immediato, corredate da immagini didascaliche 
sui principi fondamentali dell’implantologia, le sue basi scientifiche, i prima e i dopo, 
gli aspetti qualitativi da considerare.

• Per i frequentatori dello Studio:  La brochure Sorridi alla Vita! IMPLANTOLOGIA: 
curiosità per il Paziente - da leggere e sfogliare in sala d’attesa o a casa, come ausilio 
per fornire le prime spiegazioni sul trattamento implantare.

• Per i Pazienti portatori di impianti WINSIX®: La PERSONAL CARD sulla quale 
apporre le etichette adesive del Lotto di produzione dei dispositivi inseriti in bocca, per 
la loro rintracciabilità, a garanzia della qualità di produzione.

IMPLANTOLOGIA
Informazioni per il Paziente

Sorridi alla Vita!
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TUO PARTNER PER SPIEGARE
AL PAZIENTE L’IMPLANTOLOGIA

DI QUALITÀ

IMPLANTOLOGIA
Infoff rmazioni per il Paziente

Sorridi alla Vitii a!
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IMPLANTOLOGIA
Informazioni per il Paziente
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Strumenti di comunicazione per il Paziente: Brochure di spiegazione Implantologia e Personal Card
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DAI SPESSORE SCIENTIFICO 
AL TUO LAVORO QUOTIDIANO: 
UNA BANCA DATI PRONTA PER RACCOGLIERE LE 

INFORMAZIONI DEI TUOI TRATTAMENTI IMPLANTARI

La Cartella Clinica WINClinic® è un software molto pratico e di semplice utilizzo per la 
raccolta dati dei trattamenti implantari condotti: grazie ad una griglia preimpostata e 
analitica, l’inserimento dati relativi ai Pazienti trattati e al loro iter terapeutico risulterà 
semplice e ben organizzato. 
 
WINClinic® è estremamente funzionale a valutazioni cliniche e d’impresa per Studi e 
Centri Odontoiatrici che sviluppano numeri importanti di riabilitazioni su impianti.  
 
Se lo si desidera, i dati possono essere trasmessi da remoto ad un Centro di elaborazione, 
che provvede periodicamente a sommarli in modo statistico a quelli di altri utilizzatori, al 
fine di trarne adeguate valutazioni funzionali alla Casistica Multicentrica WINSIX®.

Semplice impostazione del 
software di raccolta dei dati 

clinici WINClinic®
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La recente acquisizione della 
Certifi cazione FDA attesta e 
convalida il percorso evolutivo 
del Sistema WINSIX®, 
relativamente alle sue premesse 
scientifiche, contenuti tecnologici 
e garanzie qualitative di
produzione.

APPROVED

La nuova sede BIOSAF IN, a Trezzano Rosa nell’hinterland milanese. 
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
UNI EN ISO 9001: 2008 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la 
tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore fi nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

BIOSAF IN srl 
MILANO: Via Cagliari 32/44

20060 - Trezzano Rosa (MI)

Tel. +39 02 90968692

fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 

60131 Ancona (AN)

Tel. +39 071 2071897

fax +39 071 203261
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