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Il livello scientifico del WINSIXDAY 
è cresciuto negli anni sino a 
diventare oggi la sintesi della migliore 
odontoiatria in Italia: ciò è testimoniato 
dal concorde apprezzamento degli oltre 
600 partecipanti che hanno potuto 
assistere ai workshop precongressuali 
e alle comunicazioni di altissimo valore 
tenutesi a Portonovo di Ancona gli 
ultimi 9/10/11 maggio.
“Le giornate del WINSIXDAY sono per 
noi di BioSAF IN un punto di arrivo e di 
partenza denso di significati - afferma 
Giovanni Nagni, Amministratore Unico dal 
2006, anno dal quale l’Azienda ha iniziato 
la sua ascesa. In esse si rispecchia il 
confluire di molteplici fattori: dall’impegno 
aziendale per il supporto della ricerca 
scientifica allo sviluppo tecnologico del 
prodotto, alla capacità di interagire con 

il mondo professionale e universitario 
costruendo insieme appropriate sinergie il 
cui risultato finale è condensato in poche 
parole: crescita e sviluppo.”
Se fino a poco tempo fa i pazienti 
dipendevano in modo spesso 
reverenziale dal parere dei medici ai 
quali si affidavano, oggi è il momento 
del confronto non solo sul piano 
economico, ma anche su quello delle 
prestazioni. Mai come in questi ultimi 
anni, il settore odontoiatrico ha subito 
profonde trasformazioni caratterizzate 
da una maggiore autonomia decisionale 
del paziente, sempre più informato su 
interventi al proprio corpo per fini estetici, 
a carattere anche invasivo e chirurgico.
In quest’ottica l’implantologia è una 
disciplina acquisita, il tema dominante 
non è più “il rigetto dell’impianto”, ma 
quanto costa una riabilitazione su 
impianti, la competenza dell’odontoiatra, 
l’affidabilità dei materiali utilizzati.

Nuove tecniche (pensiamo alla 
corticotomia in campo ortodontico - 
di cui il Prof. S. Di Bart della Boston 
University ha al WINSIXDAY illustrato le 
più recenti applicazioni - alla Teeth Just 
on 4 per le riabilitazioni dei mascellari 
atrofici, sviluppata dal Team Scientifico 
ACRIS, sotto la guida del Prof. Enrico 
Gherlone) sono mosse dall’esigenza del 
raggiungimento di parametri estetici e 
funzionali sempre più urgenti e diffusi. 
In questo scenario, a Portonovo, è stato 
evidenziato da più relatori come la protesi 
avvitata - settore nel quale il Sistema 
WINSIX vanta una lunga tradizione dal 
1995 - sia attualmente l’ambito di maggior 
interesse per motivi sia economici - 
soprattutto per le pluriedentulie - che di 
efficacia e versatilità di realizzazione.

Enrico Gherlone
Università Vita-Salute - San Raffaele Milano

“Un convegno costruttivo, perché occasione 
di confronto tra libera professione e mondo accademico, 
che hanno proposto  testimonianze cliniche 
e progetti di altissimo livello”

Serge Di Bart
Boston University, USA

“È stato un piacere vivere questo WINSIXDAY a 
Portonovo, in una cornice così esclusiva e con un 
pubblico veramente interessato”

info

BioSAF IN, Ancona
Tel. 071.2071897
www.biosafin.com
info@biosafin.com
AppStore and GooglePlay: 
WINSIX1995

Rinnovato successo 
per il WINSIXDAY 2013

La Squadra di Lavoro BioSAF IN

Professionisti che seguono gli sviluppi del Sistema Implantare WINSIX


