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BIOSAFIN - Trezzano Rosa, MI

Lo Study Club BIOSAFINIl tuo Studio Odontoiatrico
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Una FORMAZIONE 
al passo con gli sviluppi 
tecnologici del settore industriale 
e della ricerca scientifica è 
alla base del successo di ogni 
Professionista che intenda offrire 
ai propri Pazienti la qualità che 
cercano, in totale sicurezza.

Gli STUDY CLUB BIOSAFIN 
saranno il luogo ideale per trovare 
quel supporto necessario ad 
una Formazione permanente. 
Con essi, BIOSAFIN vuol 
mettere a disposizione ai propri 
utilizzatori quanto si renderà 
necessario per accompagnarli 
nella veloce evoluzione che le 
nuove tecnologie ci impongono, 
specie in campo digitale, sia nella 
prima fase relativa alla curva di 
apprendimento, sia nella gestione 
di tutte le novità che ne faranno, 
nel tempo, parte integrante.
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QUALI VANTAGGI? FORMAZIONE 
CONTINUA i 
clienti che diventano membri 
degli Study Club BIOSAFIN 
entrano a far parte di un 
circuito per proseguire negli 
anni la propria formazione, di 
pari passo con l’evoluzione 
scientifica e tecnologica del 
comparto odontoiatrico.

UN SALTO DI 
QUALITÀ E se 

fosse il TUO studio a 
diventare sede di uno Study 
Club BIOSAFIN?

SPECIALISTI A DISPOSIZIONE 
BIOSAFIN mette a disposizione i propri Product Specialist per 
affiancare il lavoro degli Study Club. I partecipanti allo Study 
Club BIOSAFIN potranno inoltre usufruire di materiale scientifico, 
dispense e articoli, revisioni della Letteratura, protocolli di lavoro 
e operativi accreditati, schede di raccolta dati Paziente, oltre a 
condividere la propria esperienza.

NETWORKING si lavora gomito a gomito con 
professionisti di alto livello, con i quali confrontarsi, condividere 
e imparare.

Essere parte dello STUDY CLUB BIOSAFIN significa entrare a far parte di un circuito scientifico 
internazionale accreditato e di prestigio, partecipandovi liberamente e attivamente con il contributo della 
propria esperienza.

AVRAI LA FACOLTA’ DI SEGUIRE:
• Incontri d’aggiornamento d’attualità scientifica con Esperti in materia
• Gruppi di lavoro per lo studio e lo sviluppo di protocollo clinici innovativi
• Acquisizione della metodologia corretta per effettuare ricerche bibliografiche, redigere articoli scientifici, 

raccogliere e archiviare la documentazione in modo funzionale alle ricerche 
• Corsi di ripresa e fotografia clinica intraoperatoria per la produzione di materiale iconografico adeguato 

ed efficace
• Hands-on Training per approcciare nuove Tecniche e Tecnologie operative
• Training chirurgici su preparati anatomici da umano
• Training in Live Surgery su Paziente

COME PARTECIPARE ALLO STUDY CLUB:
Per partecipare al programma dello STUDY CLUB BIOSAFIN  è sufficiente scrivere facendone richiesta a: 
studyclub@biosafin.com, o rivolgersi direttamente al proprio Agente di Zona.

CONFRONTO 
è la parola chiave dello 
Study Club: ognuno mette 
a disposizione la propria 
esperienza, in un ambiente 
dove lo scambio di idee 
e di conoscenze porta al 
progredire di tutti.
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QUALI OPPORTUNITÀ?
PER LO STUDIO 1 La sala conferenze della sede BIOSAFIN di Milano è a disposizione per 

l’incontro di professionisti ed il lavoro di gruppo.

Tuttavia il luogo ideale per ospitare lo Study Club è lo Studio Odontoiatrico, che diverrà il punto di riferimento 
per i Professionisti del territorio.  

IDENTIKIT DELLO STUDIO CANDIDATO A STUDY CLUB BIOSAFIN:
• È Utilizzatore della sistematica WINSIX®

• È dotato delle attrezzature/tecniche a catalogo BIOSAFIN, necessarie allo svolgimento dei corsi
• È dotato di una sala corsi o di spazi adeguati per ospitare almeno 15 persone

Study Club 2016 - Auditorium sede BioSAFIN, Milano - Trezzano Rosa Study Club 2016
presso uno Studio Odontoiatrico

VALORE
COSA OFFRE BIOSAFIN ALLO STUDIO?
STRUMENTI DI MARKETING PER LO STUDIO, FINALIZZATI ALLE METODICHE PROPOSTE:
•  dépliant illustrativi per lo Studio
•  cataloghi personalizzati
•  spazio dedicato nel sito web BioSAFIN
•  materiale da inserire nel sito web dello Studio
•  Targa

UNI EN ISO 9001: 2015 

UNI CEI EN ISO 13485: 2016 

È UNO STUDIO DI QUALITÀ!

QUALI OPPORTUNITÀ?
PER L’ODONTOIATRA 

VALORE

2
La professione Odontoiatrica offre soddisfazioni che possono andare oltre la pratica dello Studio. Lo 
STUDY CLUB BIOSAFIN è l’ambiente giusto per far emergere Odontoiatri appassionati e dediti al proprio 
lavoro, intenzionati a condividere le esperienze maturate nella pratica clinica quotidiana.

L’Opinion Leader BIOSAFIN:
•  Utilizza i prodotti BIOSAFIN
•  Si forma in modo costante 
•  Ha spiccate doti comunicative
•  Mette a disposizione la propria
  esperienza tenendo corsi teorici
  e pratici

• visibilità nazionale al progetto, tramite l’invio di Newsletter ad 
un database di 21mila contatti e tramite presenza in tutte le 
manifestazioni alle quali BIOSAFIN espone e partecipa, direttamente 
o indirettamente;

• Inserimento nel Gruppo Scientifico BIOSAFIN
• Coinvolgimento come Speaker in manifestazioni a livello nazionale
• Agevolazioni alla partecipazione dei corsi organizzati da BIOSAFIN

CLINICO OPINION LEADERCLINICO UTILIZZATORE

COSA OFFRE BIOSAFIN ALL’OPINION LEADER?
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Se l’Implantologia è oggi una 
pratica sempre più diffusa, 
padroneggiare le tecniche base 
ad essa afferenti e acquisire 
tecniche riabilitative più 
complesse appare ancor più 
necessario, al fine di distinguersi 
e offrire ai propri Pazienti un 
servizio sempre più accurato e 
soddisfacente.

Il confronto con professionisti 
competenti e tutor qualificati 
offre la possibilità di avanzare 
nella propria professionalità, 
nella certezza di muoversi in 
un ambiente competente con 
prodotti di alto livello, per ottenere 
alte performance.
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FOCUS GROUP FOCUS GROUP

La testimonianza di colleghi che offrono soluzioni diverse dalle proprie 
porta ad una evoluzione non solo del singolo Professionista, ma dello 
Studio intero.

Gli STUDY CLUB BIOSAFIN saranno l’ambiente ideale dove 
approfondire nuove tecniche e soluzioni, dove chiedere informazione, 
fugare dubbi e approfondire argomenti di interesse comune. 

Gestire terapie innovative, tecnologicamente avanzate e condivise 
con il Paziente è un elemento che distingue lo Studio per ampiezza 
di offerta. 
Si moltiplicano le possibilità di andare incontro alle esigenze dei 
Pazienti, mostrandosi effettivamente sensibili alle loro necessità, non 
solo funzionali, ma anche sociali.



UNI EN ISO 9001: 2015 che ce ca 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 
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo spec co alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

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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17BIOSAF IN srl
info@biosafin.com
biosafin.com 

SEDI IN ITALIA:
MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 Trezzano Rosa - Zona industriale (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

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX®

BIOSAF IN è un’Azienda certificata: 
UNI EN ISO 9001: 2015 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 finale - il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla 
Qualità dei Dispositivi Medici.


