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Giovanni Nagni - Amministratore di
BioSAF IN - nel gennaio 2006
acquisisce il Sistema WINSIX® già sul
mercato e clinicamente in uso dal 1995
e da allora raddoppia gli sforzi e gli
impegni nella ricerca scientifica e nel
parallelo sviluppo della struttura
commerciale. 

La storia della società si basa
sull’impegno e sul percorso evolutivo
dei nuovi prodotti sviluppati, testati 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
WINSIX® ne costituisce il core
business al quale si sono via via
affiancate altre linee di prodotto come
BioBone, BioChir e Easy Surgery con la

Essere specializzati per operare nel
settore dell’implantologia dentale è una
condicio sine qua non che se
perseguita con competenza e serietà
commerciale consente di emergere in
un mercato peraltro maturo, se non
inflazionato, come quello  italiano.

a cura di BioSAF IN srl

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 -
esiste spazio di crescita per quelle
aziende che sanno individuare
nell’attualità le aree di criticità,
riuscendo a formulare  soluzioni
adeguate, affidandosi alle frontiere
sempre aperte della ricerca scientifica.

BioSAF IN
Una storia d’impegno
e competenza

recente Lampada Scialitica High tech e
con l’Unità per chirurgia implantare
“parlante”.

Partner determinante nell’attività di
ricerca è stato l’Istituto San Raffaele di
Milano. Una grande realtà odontoiatrica
italiana, conosciuta ovunque nel mondo,
diretta dal Prof. Enrico Gherlone, con
cui si è creata negli anni un’importante
collaborazione.  Il confronto con uno
staff medico dei massimi livelli ha
consentito di rilevare esigenze e
sviluppare prodotti effettivamente utili al
professionista e affidabili per i pazienti.
È di recente conclusione lo studio
condotto proprio presso il San Raffaele
di un’analisi retrospettiva a 4 anni degli
esiti di trattamento implanto-protesico
eseguiti con sistematica WINSIX® su un
campione di 1.438 impianti, i cui risultati
danno assoluta fiducia alle

Sviluppo della
ricerca scientifica
e della rete
commerciale
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1995 WINSIX®

1998 Free Tense System®

2001 Bioactive Covering®

2001 Free Lock®

2007 Full Contact Covering®

2009 Flat Shift System®

2009 WINSIX® Micro Rough Surface®

2010 Extreme Abutment®

2010 Teeth Just on 4®

2010 Teeth Just on 6®

2011 Torque Type Implant®

2011 CAB®  Clip Abutment Bar

Marchi registrati

che cura attentamente impegno
scientifico e correttezza commerciale.

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 al
successo, tanto più se si riesce ad
instaurare un rapporto di partnership
con l’interlocutore odontoiatrico.   In
quest’ottica si iscrivono anche le
opportunità formative selezionate e
sviluppate in contesti internazionali
qualificanti presso i quali gli odontoiatri
vengono puntualmente assistiti. 

Oltre ai corsi di Formazione in Italia,
quelli operativi all’estero hanno riscosso
sempre grande interesse ed il numero
di edizioni a cui siamo giunti oggi ne è
testimonianza. Sul sito aziendale
www.biosafin.com sono sempre
disponibili informazioni e date.

Sono diverse le componenti che si
intrecciano a determinare il percorso di
un’azienda: scientificità, produzione,
qualità, istruzione prodotto, marketing e
comunicazione. Affinché questo sia di
successo è importante che i diversi
fronti operativi afferiscano ad un
disegno coordinato e sintonico. 

Per sviluppare al meglio questo suo
percorso evolutivo BioSAF IN si è
attivata per avere nel proprio gruppo
figure professionali compenti in materia
che possano seguirla nelle sue
dinamiche.

caratteristiche morfologiche degli
impianti. 

Oltre all’Istituto San Raffaele, sono
diverse le università in Italia che
collaborano per lo sviluppo di studi con il
Sistema WINSIX®. Da questi scambi sia
con gli atenei che con la libera
professione sono stati sviluppati
ricerche e lavori scientifici di rilevanza
internazionale pubblicati su riviste con
impact factor elevato.
Il programma scientifico del prossimo
WINSIX DAY 2011 ne è una conferma;
un impegno aziendale considerevole,
tuttavia necessario, affinché ricerche e
dati clinici possano incrociarsi,
confrontarsi e costituire una base
inconfutabile di scientificità, a garanzia e
tranquillità dell’odontoiatra. 

«Per noi è importante che coloro che
“trattano” i nostri prodotti - a partire da
chi li vende per arrivare a chi li utilizza,
l’odontoiatra, finanche al paziente -
siano tranquilli sulla loro affidabilità.
Questo è il più bel biglietto da visita che
si possa desiderare - afferma Giovanni
Nagni - è la base di partenza per dare
solidità e credibilità ad un’azienda che
opera nel settore medico, a cui poi si
devono aggiungere tante altre capacità
manageriali».

Visto i passi da gigante che l’azienda sta
facendo - anche in direzione
internazionale, volta a rafforzare il
sistema impresa - non si può che
condividere questa filosofia aziendale

Tabella dei marchi registrati da BioSAF IN. Stand BioSAF IN all’Expo d’Autunno 2010.

“TORQUE TYPE IMPLANT®,
TTi connessione interna
e TTx connessione esterna.
Una linea implantare dedicata alla protesi
avvitata multipla.”
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e strumenti da inserimento, gli stessi
indipendentemente dal tipo di impianto
scelto, attualmente 4 forme implantari
diverse, oltre alle nuove Torque Type I e
Torque Type X.

La stessa semplicità  viene riproposta
per quanto riguarda la parte protesica.
La connessione unica Free Look®

a cura di BioSAF IN srl

Cosa significa offrire un prodotto di
Qualità e che peso ha la Qualità
nella scelta di un impianto dentale?

La Qualità relativa alla produzione e
commercializzazione di un dispositivo
medico invasivo - quale l’impianto dentale
- è una filiera molto lunga che parte dai
criteri di applicazione della ricerca, segue
da vicino la produzione affinché abbia dei
parametri costanti quindi monitorabili,
arriva fino al confezionamento e
manutenzione del prodotto.

All’odontoiatra che ha scelto di utilizzare
un impianto WINSIX® interessa che
questi siano sempre coerenti ai requisiti
dichiarati, che siano affidabili in termini
qualitativi e che dunque lo tutelino nei
confronti del paziente dando gli esiti
attesi per quanto riguarda funzionalità ed
estetica.

Un aspetto che riteniamo molto
importante e che curiamo
particolarmente è la semplicità di
gestione ed ergonomia del Sistema
WINSIX® da un punto di vista operativo.
Per esempio la sequenzialità logica  e la
linearità d’utilizzo degli strumenti
nell’operatività è molto importante: per
inserire un impianto WINSIX® sono
sufficienti un numero contenuto di frese

BioSAF IN
Quanto impatta
la qualità

registrata nel 2001 è la stessa per tutti gli
impianti WINSIX® il che consente una
flessibilità protesica davvero unica.

Enzo Balestrazzi,
Responsabile

Gestione
Qualità.

Dietro questi aspetti ci sono anni di
studi e ricerca per far sì che semplicità
non significhi approssimazione, ma al
contrario il Sistema e gli Strumenti
WINSIX® sono un concentrato di know-
how odontoiatrico e tecnologia
applicata volti a raggiungere gli obiettivi
più ambiziosi con le modalità più
semplici.

La semplicità ha due risvolti importanti
per noi: 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. La
seconda è che la semplicità si traduce
in contenimento dei costi ed economia
di gestione, fattori determinanti per
qualsiasi studio odontoiatrico nella
scelta di un sistema implantare.

La profonda connessione Free Lock® - esagono interno
a doppia connessione, di tipo parallelo - assicura

massima stabilità alle sovrastrutture. La lunghezza
interna della vite di fissaggio è molto superiore alla

media (7 mm) e assicura un’elevata stabilità di
connessione.”

Qualità, versatilità
e contenimento dei
costi sono fattori
determinanti
nella scelta di un
sistema implantare

Alcuni dei monconi protesici WINSIX®
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Maria Cristina Maniezzo,
Responsabile
Marketing e

Comunicazione.

scientifiche dei partecipanti.
Acquistare un prodotto invasivo quale
l’impianto dentale, che rimane inserito
nel corpo per un lungo periodo di
tempo, è un atto di fiducia
dell’odontoiatra nei confronti della casa
produttrice. È una scelta che coinvolge
la credibilità come professionista nei
confronti del paziente e BioSAF IN vive
in modo molto responsabile questo
aspetto, proponendo sempre prodotti
assolutamente affidabili, immessi sul
mercato solo a seguito di adeguati studi
clinico-scientifici.  
Il WINSIX DAY nel 2011 è dedicato alle
“Risoluzioni protesiche fisse su impianti
attraverso tecniche convenzionali e
alternative”. Un tema di forte attualità:
con l’innalzamento dell’età media di vita,
sono statisticamente sempre più

a cura di BioSAF IN srl

L’odontoiatra, in quanto persona che
legge, viaggia, consuma prodotti di
utilità comune, è soggetto come
chiunque altro all’influenza della
comunicazione. E quindi “fallo bene e
fallo sapere”, sono due concetti che
vanno entrambi percorsi al meglio anche
nel mondo dell’implantologia.
Tutto quello che viene vissuto
aziendalmente in BioSAF IN, la cura
nella produzione, l’attenzione alla qualità
dei prodotti, i progetti, i servizi, devono
trovare opportunità di essere comunicati
in modo adeguato. Ed è in questa
direzione che BioSAF IN si sta
impegnando fortemente dimostrando
grande dinamismo, comunicativa,
capacità aggregativa su più fronti e con
iniziative diverse.
Per esempio nei giorni 13 e 14 maggio
2011 si terrà nella splendida cornice di
Portonovo di Ancona la nuova edizione
del WINSIX DAY. Un congresso che con
cadenza biennale vede riunirsi ogni volta
oltre un migliaio tra odontoiatri,
odontotecnici e igieniste, eminenti
rappresentanti del mondo scientifico e
universitario. Anche quest’anno stiamo
lavorando a pieno ritmo affinché l’evento
sia sempre più “significativo” dal punto
di vista dei contenuti, delle relazioni
scientifiche, delle novità prodotto,
perché le tematiche affrontate diano un
apporto reale alle conoscenze tecnico-

BioSAF IN
Fare bene
e farlo sapere

numerose le persone che si
sottopongono a riabilitazioni multiple su
impianti. 

La partecipazione al WINSIX DAY di
relatori tra i più illustri e qualificati
dell’odontoiatria italiana, conosciuti nel
mondo, che con i loro interventi daranno
concretezza ed evidenza scientifica al
nostro impegno, sono un chiaro segno
dell’apprezzamento di un Sistema
Implantare, che non solo incontra le
esigenze tecniche ed estetiche della
riabilitazione implantare moderna, ma
costituisce un modus operandi nei
confronti di principi quali semplicità,
ergonomia, funzionalità ed efficienza.

Gli eventi scientifici non sono il solo
modo per BioSAF IN di proporsi al
mondo odontoiatrico, ma diverse e
differenziate sono le opportunità
formative, tutte molto qualificanti che
pongono il discente in contatto con
docenti di primissimo ordine e grandi
esperienze. Basta consultare il nostro
sito www.biosafin.com per valutarne lo
spessore e, a giudicare anche dal
numero di riedizioni, il gradimento e
l’alta frequentazione.

Un’iniziativa molto simpatica promossa
da BioSAF IN in procinto di vedere la
sua seconda edizione è il Torneo di

La locandina del Winsix Day 2011.
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Tennis per Dentisti organizzato insieme
al Tennis Club di Forte dei Marmi i
prossimi 17, 18 e 19 giugno nell’ambito
del Progetto “Un Sorriso in Salute”: un
modo piacevole e aggregativo di vivere
momenti di relax e divertimento tra
colleghi. Lo sport ha sempre avuto un
ruolo sociale importante che va oltre al
fattore competitivo in senso stretto. Ed
anche qui a Forte dei Marmi lo scorso
giugno, insieme ai grandi del tennis
italiano Adriano Panatta e Paolo
Bertolucci, che si sono simpaticamente
prestati a giocare con gli iscritti al
torneo, e ad Andrea Bocelli che ha
condiviso la cena al famoso Twiga, lo
spirito è stato quello giusto.

Attenzione al mercato e alla
comunicazione significa per noi seguire
i tempi anche in fatto di tecnologia: la

www.biosafin.com
per tenersi aggiornati

sulle opportunità
formative del mondo

odontoiatrico

App WINSIX® sarà disponibile per i
numerosi utilizzatori di IPad e IPhone
nella Library di Apple, sempre a portata
di mano, sfogliabile, con aggiornamenti
segnalati in tempo reale.

Un sito e una brochure
“Tutti per il paziente”

Tecnologia WEB per un sito di prossima
pubblicazione dedicato interamente al
Paziente realizzato con un linguaggio di
uso comune, non tecnico, nel quale
trovare tutte le giuste informazioni
sull’Implantologia, soluzioni e Cases.
Illustrazioni e animazioni per dare
tranquillità e garanzie sull’utilizzo di
questi dispositivi. 
Un po’ di caro vecchio cartaceo, ma con
un’immagine fresca e accattivante, la
nuova brochure BioSAF IN “Sorridi alla
Vita” -  Implantologia: Curiosità per il
Paziente. Tra le diverse che le aziende
mettono a disposizione dello studio
questa è sicuramente tra le più
esaustive e moderne in circolazione:
uno strumento di marketing per lo
studio e un ausilio nella presentazione al
paziente delle soluzioni implanto-
supportate di grande efficacia.

www.biosafin.com

App WINSIX®.
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Giuseppe Piccirillo, da oltre 25 anni
opera in aziende del settore
dell’implantologia orale, inizialmente con
funzioni commerciali, negli ultimi 16
come specialista di prodotto. 
Le esperienze maturate all’interno di
importanti aziende internazionali e il
confronto con i maggiori esponenti
dell’implantologia nazionali ed esteri gli
conferiscono una profonda conoscenza
della biomeccanica e micromeccanica
implantare.
Da alcuni anni applica il suo sapere allo
sviluppo e all’evoluzione del Sistema
Implantare WINSIX®, da oltre 15 sul
mercato.
«Lavorare in questa azienda allo
sviluppo del Sistema Implantare
WINSIX® è stimolante. L’ambiente in
BioSAF IN è  dinamico e propositivo;
l’azienda è particolarmente attenta alle
esigenze degli utenti finali – i pazienti –
con un dialogo aperto verso
l’odontoiatra e una speciale vocazione
verso l’istruzione e la formazione  del
personale medico e paramedico».

BioSAF IN
Ricerca e Prodotti
al passo con le esigenze
del Paziente

che riguardano i nostri materiali ne sono
una prova e riportano tutti i test a cui
sono sottoposti i prodotti prima di
essere inseriti nel catalogo di vendita.
La qualità di produzione è un anello
importante di questo processo,
costantemente controllata per ogni
singolo item messo in commercio. Per
questo posso asserire che BioSAF IN è
un’azienda eticamente corretta, volta a
promuovere la salute ed il benessere
del paziente attraverso lo sviluppo di
prodotti adeguati che ripristinino
condizioni soddisfacenti di salute, per
mezzo di strumenti e tecnologie
moderne.
La mia funzione in azienda mi vede
impegnato sia nel fornire input per il
reparto di ricerca e sviluppo, sia nella
spiegazione del prodotto alla rete
vendita e ai clienti in qualità di product
specialist. 
Prodotti come l’Impianto K e il KT che
vanno ad affiancare i già apprezzati
Impianti Conico e Cilindrico del
Sistema WINSIX®, sono il risultato di un
lavoro di Team che ci sta dando molta
soddisfazione. Il KT per esempio ha
una versatilità specifica, per cui può
essere utilizzato in modalità semi
transmucosa oppure sommersa grazie
all’intercambiabilità della Vite di
Chiusura, fattore che incontra le
esigenze dell’Odontoiatra durante l’atto
chirurgico, migliorando i risultati
estetici.

In che modo la vostra Azienda
applica la ricerca scientifica ai
prodotti?

Alla base del nostro lavoro quotidiano
c’è una fiducia reale nella ricerca
scientifica e nella stretta collaborazione
con la realtà dello studio odontoiatrico,
con i quali intratteniamo uno scambio
costante d’informazioni e verifiche,  che
ci consentono di tradurre le nostre idee
in realtà di prodotto. 
In sintesi sviluppiamo letteralmente il
concetto di “Translational Research”,
cioè la ricerca applicata alla clinica e
viceversa. Le pubblicazioni scientifiche

Impianto KT: applicazione della Vite di Chiusura semitransmucosa o, in alternativa, piatta.
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causate dai diversi passaggi di cottura.
L’attenzione verso questo tipo di
soluzioni protesiche ha portato allo
sviluppo della successiva Linea Flat
Shift® , con i  vantaggi della
protesizzazione diretta sull’impianto, la
possibilità di una maggiore angolazione
degli impianti, massima facilitazione
della passivazione, mantenendo e
sviluppando ulteriormente i concetti
della protesi Free Tense®.
Di recente le attenzioni di BioSAF IN si
sono concentrate sullo sviluppo di
strumenti e protocolli operativi che
facilitino le soluzioni di edentulie estese
con protesi avvitata multipla, proprio
perché è questo il settore che trova
maggior applicazione di tecniche
implantari. Da qui sono nati la nuova
Linea TORQUE TYPE IMPLANT® -
unica morfologia implantare con
opzione di connessione interna TTi od
esterna TTx – ed il Kit CAB® Clip
Abutment Bar  - una serie di strumenti
che consentono la realizzazione della
barra protesica su impianti in tempi
brevissimi, incontrando così le esigenze
del paziente in termine di contrazione
dei tempi di attesa e contenimento dei
costi. La realizzazione della barra con
l’ausilio del Kit CAB® può essere fatta
semplicemente presso il laboratorio. 
La Linea di impianti TORQUE TYPE®

presenta una filettatura accentuata e a
doppio passo per un inserimento
agevolato, una morfologia fortemente

TORQUE TYPE IMPLANT®

e CAB® Clip Abutment Bar 

Da sempre nel suo percorso evolutivo il
Sistema WINSIX® ha rivolto
un’attenzione particolare alla protesi
avvitata con l’obiettivo di rendere il
trattamento più semplice e performante
per gli operatori, di conseguenza più
economico ed accessibile per i pazienti.
Secondo quanto presentato all’ultimo
report del WHO Oral Health la
percentuale della popolazione
completamente edentula è in continua
crescita fino ad un 50% di media dei
paesi europei per la fascia di età dai 65
anni in su. 
Già dal 1998 WINSIX® mette a
disposizione con la Linea Free Tense®

una serie di accessori per la protesi
avvitata multipla che consentono la
passivazione delle strutture metalliche
con monconi transmucosi a partire da 1
mm. La protesi fissa avvitata multipla
viene fissata alle cappette Free Tense®

in titanio al termine di tutti i processi di
lavorazione di laboratorio. Questa
procedura può essere fatta sia in bocca
direttamente su impianti, che in
laboratorio su modello master. La
passivazione della protesi così ottenuta
consente l’alloggiamento perfetto della
protesi compensando le deformazioni

Capacità di leggere il mercato
e anticipare le risposte:
innovazione tecnologica per la
protesi avvitata a costi sostenibili

a cura di BioSAF IN srl

rastremata all’apice che ne consente
l’inserimento inclinato in caso di ridotta
disponibilità ossea, secondo le Tecniche
“Teeth Just on 4” e “Teeth Just on 6”.

Tra l’ampia offerta di accessoristica
protesica per l’Impianto Torque Type i
Monconi EA® Extreme Abutment - dritti o
con angolazione 20° e 30 ° - trovano la loro
applicazione ideale in queste Tecniche
innovative, consentendo di protesizzare
impianti anche a forte inclinazione fino a 45°.
Crediamo che la disponibilità di questi
strumenti, uniti ad un preciso protocollo
operativo consentiranno a numerosi
odontoiatri di soddisfare i propri pazienti
sia da un punto di vista funzionale ed
estetico, che da un punto di vista
economico.

Impianti TTx e CAB® Clip Abutment Bar

Teeth Just on 4® e Teeth Just on 6®.

Monconi
Flat Shift.

Modularità della barra del Kit CAB®.

Monconi conici Free Tense® con Cappetta 
e Vite occlusale.


