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BIOSAF IN è un’Azienda certificata:
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 finale - il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

certificazioni prodotto WINSIX:

Albania
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bielorussia
Bosnia/Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Corea del Sud
Croazia
Danimarca
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia

Germania
Giappone
Grecia
Guatemala
India
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Lettonia
Libano
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Montenegro
Norvegia
Oman

Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia (Federazione)
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Turchia
U.S.A.
Ucraina
Ungheria

I SEGUENTI MARCHI SONO CITATI NELLA PRESENTE EDIZIONE CON 
L’OMISSIONE DELLA ® CHE S’INTENDE SOTTINTESA.

Registrato in 58 Paesi 
CUSTOMER SERVICE
BIOSAFIN opera sul territorio tramite una Rete 
capillare di Agenti che assicura all’Odontoiatra 
assistenza competente e immediata.

L’Azienda mette inoltre a disposizione Product 
Specialist, per l’avviamento alla practice del 
Sistema Implantare WINSIX presso lo Studio e 
sessioni di hands on training sul prodotto.

WINSIX, Free Tense System, Bioactive Covering, Free Lock,
Full Contact Covering FCC, Flat Shift System, Micro Rough Surface MRS,
Extreme Abutment, Teeth Just On 4, Teeth Just On 6, Torque Type,
Clip Abutment Bar CAB, WINClinic, Double Conical Connection DCC,
WINPeek Abutment, Extreme Abutment Multifunctional, Linea KAPPA,  BiAligner.

Nato nel 1995 il Sistema 
Implantare WINSIX è oggi 
ampiamente apprezzato in Italia 
e all’estero grazie alla semplicità 
d’applicazione e alla ricchezza di 
soluzioni implantoprotesiche che 
offre.

Nasce la nuova Linea di prodotti 
ORAL SURGERY, strumenti e 
materiali per chirurgia orale ad 
elevato contenuto tecnico - scientifico, 
con l’obiettivo di offrire un servizio 
sempre più completo e performante 
all’Odontoiatra.

JUST ON 4
Relatori: Prof. R. Vinci - Dr. S. Bianchi

SALDATURA INTRAORALE
Relatori: Dr. T. Bocchetti - Dr. M. Granatiero

CHIRURGIA GUIDATA
Dr. M. Manacorda - Dr. V. Santillo

CORSO ANNUALE DI IMPLANTOLOGIA
ROMA - Presidente del Corso - Prof. Maurizio Procaccini

START UP WINSIX

WORKFLOW DIGITALE

MEETING 2017
Incontri gratuiti d’Aggiornamento

PIEZOCHIRURGIA
Dr. C. Caracciolo - Dr. A. Cardarelli - Dr. M. Finotti

Dr. M. Granatiero - Dr. M. Manacorda - Prof. R. Vinci
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OGNI IMPIANTO WINSIX:
• viene sottoposto ad analisi
 spettrometrica al SEM con
 controllo 1:1.
• viene processato per il   
 controllo restrittivo delle
 tolleranze di connessione.
• è identificabile con un preciso
 lotto di produzione.
• grazie all’accuratezza di
 produzione, beneficia di
 assicurazione RCT e RCP
 per il Paziente.

I test meccanici a cui gli impianti WINSIX vengono sottoposti sono i medesimi applicati da note ed affermate case automobilistiche italiane.
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AZIENDA SPECIALIZZATA
BIOSAFIN è specializzata nella produzione e vendita di dispositivi e strumenti per 
Implantologia e Chirurgia Orale, riuniti organicamente nel Sistema Implantare WINSIX 
e nella Linea BIOSAFIN ORAL SURGERY.
Ricerca e Sviluppo costituiscono il cuore della sua attività, volta ad implementare le 
performance dei prodotti attraverso lo sviluppo di contenuti tecnologici e scientifici 
innovativi, e al costante miglioramento della loro Qualità.
Il percorso evolutivo del Sistema WINSIX trova evidenza scientifica nell’ampia 
Bibliografia, negli Studi e Pubblicazioni a disposizione e in quelli in corso.

Qualità di prodotto scientificamente e clinicamente attestata
Da oltre 22 anni il Sistema Implantare WINSIX viene utilizzato con soddisfazione da 
centri odontoiatrici e studi professionali con esigenze differenziate per tipologia di 
utenze e flussi di lavoro.
La qualità certificata dei prodotti  e le soluzioni proposte - sempre attuali nell’incontrare 
le esigenze dei pazienti - assicurano all’odontoiatra massima tranquillità operativa.
Il solido background scientifico su cui vengono sviluppati i dispositivi consente di 
coniugare innovazione tecnologica e compatibilità, evitando al Team odontoiatrico 
impegnativi cambiamenti di iter operativi o dispendiose sostituzioni di materiali.

Brevetto Internazionale ed Europeo
PCT/EP2011/072448
EP Patent n.11425032.7

Il brevetto rilasciato alla CAB® 
del preposto ente statunitense, ne attesta
l’originalità  ed i contenuti tecnologici innovativi. 

Certificazioni prodotto WINSIX

Certificazioni Internazionali

Alcune delle Certificazioni Prodotto Internazionali WINSIX
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DOVE
TREZZANO ROSA (MI) - Sede BIOSAFIN
NAPOLI
VITERBO 
PADOVA
VELLETRI - ROMA
BARI
ANCONA

DOVE
VITERBO
VINCHIATURO (CB)
MACERATA
ABRUZZO
VELLETRI - ROMA
TORINO
PESARO
LECCE

CHIRURGIA GUIDATA
Relatori: Dr. M. Manacorda - Dr. V. Santillo

La progettazione implantoprotesica con il supporto 
di specifici programmi software tridimensionali 
sta prendendo sempre più campo nella pratica 
di Studio. Essa consente contemporaneamente 
lo studio morfologico, funzionale ed estetico dei 
denti e delle ossa maxillofacciali, ottimizzando il 
flusso di lavoro con il laboratorio, diminuendo le 
possibilità di errori e migliorando l’esito finale.

Relatori con una matura esperienza in quest’ambito 
e numerose pubblicazioni alle spalle, presentano 
le loro esperienze.

L’utilizzo della tecnologia basata sulle frequenze 
ultrasoniche consente osteotomie di grande 
precisione, con un controllo costante della 
profondità e della lunghezza d’incisione, grazie ad 
un campo operatorio pulito. Attraverso il controllo 
del calore si riduce sensibilmente la necrosi del 
tessuto osseo rispetto all’utilizzo di strumenti 
tradizionali.

Oltre che nella chirurgia implantare e in caso di 
rialzo del seno, la piezochirurgia può trovare 
vantaggi operativi anche in interventi di routine 
odontoiatrica quali estrazioni, apicectomia, 
cistectomia, endodonzia in genere.

PIEZOCHIRURGIA
Relatori: Dr. C. Caracciolo - Dr. A. Cardarelli - Dr. M. Finotti
Dr. M. Granatiero - Dr. M. Manacorda - Prof. R. Vinci

Per le date dei Corsi e iscrizioni rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa o al proprio 
Agente di zona.

Per le date dei Corsi e iscrizioni rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa o al proprio 
Agente di zona.
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JUST ON 4
Relatori: Prof. R. Vinci - Dr. S. Bianchi

SALDATURA INTRAORALE
Relatori: Dr. T. Bocchetti - Dr. M. Granatiero

DOVE
BENEVENTO
COSENZA
CIVITA CASTELLANA (VT)
NAPOLI
PRATO
PADOVA
VELLETRI - ROMA

Ampi studi dimostrano come la solidarizzazione 
di impianti, ottenuta attraverso il collegamento 
stabile dei monconi provvisori, sia un percorso 
favorevole alla stabilizzazione degli impianti stessi 
e alla loro conseguente osteointegrazione.

L’intervento di saldatura avviene in modo semplice 
alla poltrona, senza alcun rischio per il Paziente 
che in questo modo può lasciare lo studio 
con la protesi fissa e stabile nella sua bocca. 
Concentrando gli interventi in un’unica seduta, i 
costi risultano anch’essi contenuti. 

Relatori con un’ampia casistica in quest’ambito 
presentano le loro esperienze.  

L’applicazione delle Tecniche Just on 4 nelle 
riabilitazioni d'intere arcate edentule costituisce 
oggi un approccio di successo comprovato 
scientificamente da numerosissimi Studi e 
Ricerche, oltre che da practice clinica sempre più 
diffusa.

Tra gli Studi, sono attualmente disponibili quelli 
a 6 anni su 982 impianti WINSIX/186 pazienti  - 
presso il Reparto di Odontoiatria dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano - che mostrano una 
percentuale di successo pari al 98,47%.

In calendario una serie di date utili per incontrare 
gli autori di questi studi, dall’ampia e pluriennale 
esperienza sull’argomento.

Per le date dei Corsi e iscrizioni rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa o al proprio 
Agente di zona.
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Presso la nuova sede produttiva, BIOSAFIN 
organizza settimanalmente sessioni di START UP 
dedicate a gruppi di Odontoiatri, Odontotecnici 
e rispettivi Team, i quali - guidati da un esperto 
Product Specialist - hanno l’opportunità di seguire 
il prodotto dalla sua genesi, alla produzione, 
all’istruzione per un utilizzo corretto.
Per i neofiti è possibile applicarsi individualmente 
verificando i vari step operativi con apposito 
strumentario su materiali sintetici. 

Inoltre, sono presi in considerazione anche quegli 
aspetti che costituiscono fattori di affidabilità e 
tranquillità nei confronti del Paziente, come i 
controlli sui materiali, la Qualità di produzione, 
l’applicazione dei principi delle Certificazioni ISO, 
le pubblicazioni scientifiche.

START UP
CONOSCI IL PRODOTTO...
PER ODONTOIATRI/ODONTOTECNICI/TEAM OPERATIVI
INCONTRI GRATUITI

La conoscenza del prodotto, gli impianti 
ed accessori protesici disponibili, la loro 
applicazione, la valutazione di Studi, 
Ricerche ed esperienze sui medesimi, 
costituiscono nozioni fondamentali per tutti 
coloro che iniziano a proporre nel proprio 
studio la riabilitazione implantoprotesica, o 
che desiderano approfondire la conoscenza 
del Sistema Implantare WINSIX.

L'attestato di partecipazione 
allo START UP WINSIX

CORSO ANNUALE DI IMPLANTOLOGIA:
APPROCCIO TRADIZIONALE E DIGITALE
Presidente del Corso - Prof. Maurizio Procaccini

Scopo del Corso è fornire un percorso scientifico 
qualificato, curato da professionisti con una 
pluriennale esperienza nei rispettivi ambiti 
di specializzazione, che hanno contribuito 
scientificamente alla crescita della disciplina 
odontoiatrica con ricerche studi e pubblicazioni.

Il corso è rivolto sia a odontoiatri che desiderano 
approcciare il tema delle riabilitazioni 
implantoprotesiche, sia a professionisti che 
vogliano incrementare il loro bagaglio culturale 
già esistente.

Sede: ROMA
studio Dott. Giovanni Migliano, Via Gubbio
Costo iscrizione € 1300 - max 20 partecipanti
Corso accreditato ECM

Relatori:
Luciano Battaglia
Stefano Bianchi
Rodolfo Ciolli
Marco Finotti
Stefano Leoni
Michele Manacorda

Comitato Scientifico:
Claudia Bianco
Bruno Marcelli
Virgilio Masini
Stefano Zema

Bruno Marcelli
Virgilio Masini
Brunella Pucci
Claudio Rastelli
Raffaele Vinci
Stefano Zema

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione
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Il supporto della Tecnologia Digitale nella pratica 
odontoiatrica quotidiana è una realtà sempre più 
diffusa che sta modificando profondamente il 
modo di operare negli studi.
Nuovi approcci e iter operativi consentono oggi 
progettualità e ottimizzazione dei tempi, maggiore 
precisione negli interventi, affidabilità della 
realizzazione dei manufatti.

BIOSAFIN mette a disposizione strumenti 
e competenti tutor per comprendere l’uso e 
l’applicazione delle Tecnologie digitali.

IMPRONTA DIGITALE

WORKFLOW DIGITALE
INCONTRI DEDICATI ALL'UTILIZZO E APPLICAZIONE
DI STRUMENTI CON TECNOLOGIA DIGITALE

CHIRURGIA GUIDATA

SCANSIONE IN 3D
DEI MODELLI

IMPRONTA DIGITALE
IMPLANTOLOGIA DIGITALE
CHIRURGIA GUIDATA
MODELLI 3D / UTILIZZO SOFTWARE
ORTODONZIA INVISIBILE

IMPLANTOLOGIA DIGITALE

ORTODONZIA INVISIBILE



14

I Meeting 2017 sono aperti a medici, odontoiatri, odontotecnici e personale di studio, la partecipazione è gratuita.

Per partecipare ai Meeting è richiesta la prenotazione del posto alla Segreteria Organizzativa. 

Le domande saranno accolte in ordine cronologico d’arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per i Corsi Accreditati ECM, al loro termine è prevista una prova scritta o orale, per l’ottenimento dei crediti 
indicati.

Per Partecipare ad uno START UP WINSIX rivolgersi all' Agente di Zona o direttamente all’Azienda
che fornirà il calendario della disponibilità attuale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO www.biosafin.com 

INFORMAZIONI GENERALI

B2B CONSULTING - Provider ECM 1392
Tel. 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com
www.infob2bconsultingsrl.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

FORMAZIONE WINSIX

Alcuni momenti dell'attività formativa WINSIX 2016



BIOSAFIN è un’Azienda certificata:
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 finale - il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità dei 
Dispositivi Medici.

Gold Sponsor 2017-18:

IAO

Platinum Sponsor 2017-18:

 

Accademia Italiana
Odontoiatrica Protesica
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BIOSAFIN srl 

info@biosafin.com 
biosafin.com

SEDI IN ITALIA:

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

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX:


