
Sviluppo BIOSAF IN: capacità
di leggere il mercato
e anticipare le risposte
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Essere specializzati per operare nel
settore dell’implantologia dentale è una
conditio sine qua non che, se perseguita
con competenza e serietà commerciale,
consente di emergere in un mercato
peraltro maturo, se non inflazionato,
come quello implantologico italiano.
“Per noi è importante che coloro che
“trattano” i nostri prodotti, a partire da
chi li vende per arrivare a chi li utilizza,
siano tranquilli sulla loro affidabilità.
Questo è il più bel biglietto da visita che
si possa desiderare” - afferma Giovanni
Nagni, Amministratore di BIOSAF IN -
“è la base di partenza per dare solidità e
credibilità ad un’azienda che opera nel
settore medico”.
Lo sviluppo esponenziale di BIOSAF IN
negli ultimi anni è una testimonianza di
come - anche in una situazione di
contingenza economica difficile che non
ha tralasciato il settore odontoiatrico -
esista spazio di crescita per chi sa
individuare nell’attualità le aree di
criticità in attesa di risposte, riuscendo a
formulare soluzioni adeguate,
affidandosi alle frontiere sempre aperte
della ricerca scientifica.
La storia dell’impegno aziendale in
questo senso è scritto nel percorso
evolutivo dei nuovi prodotti sviluppati e
proposti al mercato, anno dopo anno,
con l’attenzione di chi è alla costante
ricerca delle soluzioni migliori.
Oggi BIOSAF IN è un’azienda dinamica
e propositiva, specializzata in
implantologia e chirurgia orale di cui il
marchio WINSIX costituisce il core
business, al quale si sono via via
affiancate altre linee di prodotto come
BioBone, BioChir e Easy Surgery, tra cui

i prodotti più recenti sono una lampada
scialitica high tech e un’unità per
chirurgia implantare “parlante”.
Partner determinante nell’attività di
ricerca è stato l’Istituto San Raffaele di
Milano, diretto dal professor Enrico
Gherlone, con cui si è creata negli anni
un’importante collaborazione. È di
recente conclusione lo studio condotto
proprio presso il San Raffaele
riguardante un’analisi retrospettiva a 4
anni degli esiti di trattamento
implantoprotesico eseguiti con
sistematica WINSIX su un campione di
1.438 impianti, i cui risultati danno
assoluta fiducia alle caratteristiche
morfologiche degli impianti. 
Un aspetto che BIOSAF IN reputa
fondamentale e che cura
particolarmente è la semplicità di
gestione ed ergonomia del sistema
WINSIX da un punto di vista operativo.
La semplicità ha due risvolti importanti:
il primo è la versatilità, nel senso che in
base alle situazioni anatomiche e
cliniche l’odontoiatra può scegliere al
momento che tipo di impianto e
soluzione protesica adottare; il secondo
è il contenimento dei costi e l’economia
di gestione.
L’implantologia è una disciplina che va
spiegata e capita, e questo fa sì che la
qualità e la specializzazione della rete
commerciale siano determinanti per il
successo, tanto più se si riesce ad
instaurare un rapporto di partnership
con l’interlocutore odontoiatrico.
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