


EDUCATION 2016
Programmi e moduli didattici diversamente impegnativi, differenziati nei contenuti, ugualmente 
efficaci nel raggiungere il proprio obiettivo.

La veloce evoluzione tecnologica di strumenti e materiali, nuove tecniche operative unite alle richieste 
ben precise del Paziente rendono oggigiorno la FORMAZIONE un aspetto centrale e imprescindibile 
dell’attività odontoiatrica.

Mentre la valorizzazione del sapere e dell’apprendimento individuale viene universalmente considerata 
alla base delle strategie di crescita delle attività, BIOSAF IN mette in campo per il 2016 un programma di 
formazione differenziato nei contenuti e nei moduli didattici, sviluppato in collaborazione con uno dei poli 
didattici più prestigiosi in Italia e nel mondo, il Dipartimento di Odontoiatria Dental Clinic dell’Ospedale 
San Raffaele di Milano.

EDUCARE da: e-ducere = portare a consapevolezza un sapere latente

International Training
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Sede BIOSAF IN a Trezzano R. - Milano: Start up WINSIX® con delegazioni da Portogallo e Iran
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Alta Formazione al CENTRO PILOTA WINSIX®

Direttore Scientifico: Prof. Enrico Gherlone 
Coordinatore Clinico: Raffaele Vinci
Referente Relazioni con esterno: Paolo Capparè
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UnIvErSItÀ vIta-SaLUtE San raFFaELE
San raFFaELE DEntaL SCHooL

SCUoLa PoSt-UnIvErSItarIa

DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONE
Crediti ECM proposti n. 50
Medico chirurgo - Odontoiatra

PoSt graDUatE
IMPLanto

ProtESI
 San raffaele Dental School 

CORSO
ANNUALE
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SEDE
DEL CORSO

Milano
San raffaele
Dental Clinic 
Via Olgettina 48
Dimer

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
A CARATTERE TEORICO-PRATICO

CON ESERCITAZIONI SU PREPARATI
ANATOMICI DA UMANO,

LEZIONI FRONTALI E CHAIR-SIDE

DIRETTORE
DEL CORSO:

Enrico gherlone

COORDINATORE:
raffaele vinci

Partecipazione
Per partecipare al Postgraduate è necessario aver conseguito la Laurea in Odontoiatria o la Laurea in 
Medicina e Chirurgia ed esercitare legalmente l’Odontoiatria.
Il Corso si svolgerà in 6 sessioni didattiche, ciascuna di 2 giornate secondo il calendario 
indicato, le cui date saranno confermate di mese in mese.
La partecipazione è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti.
Le domande di partecipazione sono da effettuarsi via mail o fax alla Segreteria Organizzativa con 
l’apposita modulistica e saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Al termine del Corso i partecipanti conseguiranno - previo il superamento di una prova finale - il 
Diploma di Postgraduate in Implantoprotesi rilasciato dalla Scuola Post Universitaria San Raffaele 
Dental School – Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Crediti ECM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 75% di 

risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito della verifica 
dei dati richiesti.

Quota di adesione e iscrizioni
La quota di adesione è di Euro 4.000,00 + IVA da versarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione 
alla Segreteria Organizzativa. Le modalità di adesione e pagamento al Corso sono indicate nella 
scheda di iscrizione allegata.
Eventuali rinunce successive all’iscrizione o in fase di svolgimento del Corso, non prevedono il rimborso della quota di partecipazione. Per 
cause di forza maggiore l’Università potrà rinviare o annullare il Corso, informandone tempestivamente gli iscritti senza che nulla venga a 
questi rimborsato, salvo le quote di adesione già versate.

SEgrEtErIa organIzzatIva:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

Provider ECM 1392

Presentazione del Corso
negli ultimi anni l’implantoprotesi ha subito profonde evoluzioni sia in termini di materiali 
che di tecniche operative. Si è passati da un’attenzione sempre più accurata all’estetica, 
utilizzando anche nuovi materiali metal-free, ad una necessità crescente di sostenibilità sia 
in termini biologici che economici, sempre attenendosi ai massimi livelli di successo raggiunti 
dalla rigorosità della clinical practice.
Le esigenze attuali hanno condotto ad un incremento della richiesta di protesi a carico 
immediato e all’applicazione di metodologie operative in molti casi alternative agli innesti 
ossei e alle tecniche di rialzo dei seni mascellari. Per far fronte a queste richieste si assiste oggi 
ad una crescente applicazione di tecniche chirurgiche innovative che prevedono l’inserimento 
di impianti inclinati - tilted implants - le quali - supportate da protocolli e materiali specifici e 
collaudati - offrono percentuali di successo in linea con la chirurgia implantare tradizionale.

obiettivi 
• addestrare i partecipanti alla realizzazione della protesi implanto - supportata dal punto di vista 

tradizionale, con l’insegnamento delle metodiche più raffinate dal punto di vista tecnico - chi-
rurgico e protesico

• introdurre e addestrare all’utilizzo della nuove tecniche con l’inserimento di impianti inclinati 
nell’ambito delle tecniche Just on 4® e Just on 6®, con conseguente applicazione della struttura 
protesica e carico immediato

• svolgere sessioni di training pratico ed effettivo con rapporto di 1:2 su preparati anatomici 
umani in sala di dissezione, con la possibilità di riprodurre in modo assolutamente realistico la 
situazione clinica, sotto l’occhio vigile ed esperto di docenti di comprovata esperienza

• affrontare con attenzione gli aspetti odontotecnici, fondamentali per la garanzia di successo 
della riabilitazione

• verificare il percorso di follow-up di mantenimento delle protesi eseguite
• confrontarsi sugli aspetti medico-legali di maggiore attualità con uno staff medico che affronta 

quotidianamente un flusso di lavoro complesso e impegnativo
• acquisire la metodologia alla Ricerca: saper effettuare e leggere in maniera critica i lavori 

pubblicati, oramai un must per il professionista nelle vesti sia di attore che di fruitore dei lavori 
accreditati della comunità scientifica internazionale.

• confrontare le esperienze sino ad oggi acquisite con quelle di uno staff medico ai massimi livelli di 
esperienza clinica

Le lezioni a carattere frontale e pratico avranno luogo presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, 
dove queste stesse tipologie di riabilitazione per i docenti del corso sono oggetto di prassi 
quotidiana esercitata in loco.

giugno 20-21
Luglio 18-19
Settembre 26-27
ottobre 24-25
novembre 28-29
Dicembre 5-6 CONSULTING
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
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 � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

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

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:

Enrico Agliardi
Stefano Bianchi
Francesco Bova
Angelo Calderini
Paolo Capparé
Carmine Caracciolo
Francesca Cattoni 
Giancarlo Ceresola

Giovanni Colombo Bolla
Massimo De Sanctis
Francesco Ferrini
Marco Finotti
Giampaolo Folegatti
Giorgio Gastaldi
Giuseppe La Rocca
Antonio Lazetera

Michele Manacorda

Roberto Mazzanti

Paolo Mezzanotte
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Giovanni Zucchelli

rELatorI (ordine alfabetico):Calendario delle Lezioni:
anno 2016

DIRETTORE
DEL CORSO:

Enrico gherlone

COORDINATORE:
Raffaele vinci

COORDINATORE
INCONTRO 
PREPARATI
ANATOMICI:

Marco Finotti

Crediti ECM proposti n. 16
Medico chirurgo - Odontoiatra

SEDE
DEL CORSO

Milano
San Raffaele
Dental Clinic 
Via Olgettina 48
Dimer
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COORDINATORE:
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TECNICA JUST ON 4®

E APPLICAZIONE DELLA BARRA CAB®

CON CARICO IMMEDIATO ALLA POLTRONA
Valutazioni, esperienze e clinica a 5 anni 
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unIvERSITÀ vITa-SaLuTE San RaFFaELE
San RaFFaELE DEnTaL SChooL

SCuoLa poST-unIvERSITaRIa

DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONE

CREDITI ECM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 75% 

di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito della 
verifica dei dati richiesti.

QuoTa DI paRTECIpazIonE
La quota di partecipazione è di € 950,00 + IVA
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti. Le modalità di adesione e 
pagamento al Corso sono indicate nella scheda di iscrizione alllegata.

La QuoTa InCLuDE
La partecipazione al Corso, attestato di Partecipazione rilasciato dall’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano.

SISTEMazIonE aLbERghIERa
La Segreteria organizzativa è a disposizione per effettuare per conto dei partecipanti la 
prenotazione alberghiera presso il convenzionato Hotel Rafael, situato nelle immediate 
vicinanze della Sede del Corso.
Tariffe convenzionate:
€ 70,00 camera DUS (per notte per persona)
€ 85,00 camera doppia o matrimoniale (per notte per 2 persone)
Oltre a € 4,00/dì/pp per tassa di soggiorno città di Milano
Il pagamento deve essere effettuato direttamente in Hotel.

SEgRETERIa oRganIzzaTIva:
b2b Consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

provider ECM 1392
CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

www.biosafin.com
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
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 � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

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

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosa n.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA
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Provider ECM 1392
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Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO
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MINI INVASIVA
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Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO
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Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO
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Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci
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ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosan.com
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Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392
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Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA
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b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
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Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO
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b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
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- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri
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Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosan.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosan.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosa n.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosa n.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

ODONTOIATRIA IMPLANTOPROTESICA

MINI INVASIVA

ATTUALITÀ CLINICHE E SVILUPPI FUTURI

www.biosa n.com

CON IL CONTRIBUTO DI: 

CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION

Segreteria organizzativa:
B2B Consulting - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

Sede
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO

Gruppo Ospedaliero San Donato
Via dei Sabbioni 24

Ome - Brescia

Ome - Brescia
Sabato 30 Gennaio 2016

Crediti ECM

È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatria.

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:

- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)

- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri

  (soglia di superamento del 75% di risposte esatte)

- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri

I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito

della verifica dei dati richiesti.

Evento in fase di accreditamento E.C.M. 

Relatori
Raffaele Vinci

Stefano Bianchi
Michele Manacorda

EVENTO GRATUITO

13

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2015

PROGRAMMA:

PARTE TEORICA
• Invecchiamento della popolazione
 e trend futuri
• L’esigenza di conciliare i costi con una
 adeguata riabilitazione implantoprotesica
• La gestione Estetica della Tecnica
 Just on 4/6® 

• Presupposti biomeccanici agli impianti
 inclinati
• La scelta dell’impianto più adeguato
 alla Tecnica Just on 4/6® 

• La giusta posizione degli impianti
 per la Tecnica Just on 4/6® 

• Casi clinici
• Analisi del caso clinico del paziente

LIVE SURGERY
• Montaggio dei Monconi EA®

• Posizionamento della CAB® 
• Realizzazione del provvisorio in bocca
• Rifinitura del provvisorio
• Montaggio del provvisorio
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Medico chirurgo - Odontoiatra

SEDE
DEL CORSO

Milano
San raffaele
dental clinic 
Via Olgettina 48
Dimer

2016
novembre

CORSO TEORICO-PRATICO

DI IMPLANTOLOGIA AVANZATA

DISSEZIONE
SU PREPARATI

ANATOMICI

RAFFAELE VINCI
PAOLO CAPPARÈ
MARCO FINOTTI
MARIA GABRIELLA GRUSOVIN
MASSIMO PASI
GIACOMO SANTORO
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ANNUALE

2016

4̂edizione

25
26

univerSitÀ vita-SaLute San raFFaeLe
San raFFaeLe dentaL SchooL

ScuoLa poSt-univerSitaria

DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONE

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 + IVA
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 16 partecipanti. Le modalità di adesione e 
pagamento al Corso sono indicate nella scheda di iscrizione alllegata.

La Quota incLude
La partecipazione al Corso, coffee break e lunch durante le due giornate, strumentario, 
materiale monouso e non sterile per le esercitazioni su cadavere, attestato  di Partecipazione 
rilasciato dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

crediti ecM
È previsto l’accreditamento del Corso per Medico chirurgo – Odontoiatra.
Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni partecipante dovrà:
- frequentare il 100% dell’impegno orario previsto (rilevato tramite firma presenze)
- compilare il questionario di apprendimento dei vari incontri (soglia di superamento del 

75% di risposte esatte)
- compilare la scheda di valutazione dei vari incontri
I crediti saranno inviati al termine del corso tramite mail agli aventi diritto, a seguito della 
verifica dei dati richiesti. 

SiSteMazione aLberghiera
La Segreteria organizzativa è a disposizione per effettuare per conto dei partecipanti la 
prenotazione alberghiera presso il convenzionato Hotel Rafael, situato nelle immediate 
vicinanze della Sede del Corso.

Tariffe convenzionate:
€ 70,00 camera DUS (per notte per persona)
€ 85,00 camera doppia o matrimoniale (per notte per 2 persone)
Oltre a € 4,00/dì/pp per tassa di soggiorno città di Milano

Il pagamento deve essere effettuato direttamente in Hotel.

Segreteria organizzativa:
b2b consulting srl - tel 06 6675247 - fax 06 61709413
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com

provider ecM 1392
CONSULTING
EVENTS & COMMUNICATION
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
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 � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

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

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:

con iL contributo di

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001: 2008
UNI CEI EN ISO 13485: 2012

STARTUP

2016

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
SAN RAFFAELE DENTAL SCHOOL

SCUOLA POST-UNIVERSITARIA

DIRETTORE: PROF. ENRICO GHERLONECrediti ECM proposti n. 12
Medico chirurgo - Odontoiatra
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SAN RAFFAELE

6 I 7 MAGGIO 2016

RELATORE: Prof. Enrico Gherlone

2

DentalSchool
UniSR

CORSI
RESIDENZIALI

UN CENTRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE 
L’Odontoiatria italiana è riconosciuta dal mondo scientifico internazionale quale punto di riferimento 
relativamente a evoluzione scientifica, practice clinica e soluzioni in grado di coniugare ottimamente 
funzionalità ed estetica. 
Il CENTRO PILOTA WINSIX® accoglie e forma odontoiatri utilizzatori del Sistema implantare provenienti 
da paesi esteri, che in un contesto altamente qualificato e di massima disponibilità hanno l’opportunità in 
breve tempo di arricchire il proprio bagaglio culturale efficacemente. 

Presso la San Raffaele Dental Clinic di Milano trova sede il CENTRO PILOTA 
WINSIX® nel cui ambito sono numerose le attività di Ricerca e Sviluppo dei 
dispositivi implantari.
In questo contesto, fulcro e motore dell’innovazione WINSIX®, si sviluppa il 
percorso EDUCATION 2016, già ampiamente collaudato ed apprezzato da 
coloro che vi hanno partecipato.

International Training
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Direttore Scientifico: Enrico Gherlone
Coordinatore Scientifico: Raffaele Vinci

POSTGRADUATE
IN IMPLANTOPROTESI

Il Postgraduate in Implantoprotesi costituisce per 
l’Odontoiatra con esperienza di pratica professionale o per 
il neofita un percorso importante e determinante per la sua 
Formazione. Nel corso delle sue 12 sessioni didattiche, esso 
offre ai partecipanti un’ottima preparazione teorica, basata 
sull’evidenza scientifica, unitamente a una preparazione 
di practice intensiva sulle terapie implantari avanzate e 
minimamente invasive. È inclusa nel programma una 
sessione di dissezione su preparati anatomici.

Giunto alla sua 7a edizione, format e focus didattici 
attualizzati nei contenuti e nelle modalità, il percorso 
formativo si riconferma di ampio successo, tanto che le 
edizioni degli ultimi anni hanno sempre visto l’esaurimento 
dei posti disponibili. 

Giampaolo Folegatti
Giorgio Gastaldi
Giuseppe La Rocca
Antonio Lazetera
Michele Manacorda
Roberto Mazzanti
Paolo Mezzanotte
Paolo Monestiroli
Massimo Pasi
Elisabetta M. Polizzi
Raffaele Vinci
Giovanni Zucchelli

DOCENTI: 

Enrico Agliardi
Stefano Bianchi
Francesco Bova
Angelo Calderini
Paolo Capparé
Carmine Caracciolo
Francesca Cattoni
Giancarlo Ceresola
Giovanni Colombo Bolla
Massimo De Sanctis
Francesco Ferrini
Marco Finotti

TEORICO + PRATICO
+ LIVE SURGERY

Massimo 16 partecipanti
Crediti ECM: 50
Durata: 2 giorni/mese
da giugno a dicembre
Titolo conseguito: Diploma
di Postgraduate in Implantoprotesi
rilasciato dalla Scuola post-Universitaria
San Raffaele Dental School
Università Vita-Salute, San Raffaele Milano
Quota di adesione: € 4000

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016

20 GIUGNO (*)
Enrico Gherlone
Presentazione del Corso 
Raffaele Vinci
• Fisiopatologia delle edentulie
Paolo Capparè
• Biologia e fisiologia del tessuto osseo
Paolo Mezzanotte, Michele Manacorda
• Dalla diagnostica per immagini di base
 alla diagnostica 3D in chirurgia
 pre-implantare e implantologica

21 GIUGNO
Massimo De Sanctis
• Guarigione del sito post estrattivo
 La scelta fra dente parodontalmente
 compromesso e l’impianto: evidenza 
 scientifica e clinica
Raffaele Vinci
• LIVE SURGERY: monoimpianto
Carmine Caracciolo
• Inquadramento della tecnica di
 posizionamento dell’impianto

18 LUGLIO (*)
Angelo Calderini
• Biomeccanica implantare e sistemi
 di connessione
Giovanni Colombo Bolla
• Modalità di applicazione del carico
 protesico (protocolli operativi)
Giuseppe La Rocca
• La riabilitazione implanto protesica
 tradizionale: operatività clinica
Giorgio Gastaldi
• Implanto-protesi nelle riabilitazioni
 post-oncologiche

19 LUGLIO
Raffaele Vinci
• LIVE SURGERY: Posizionamento
 di 2-3 impianti; tecniche chirurgiche
Raffaele Vinci
• Le espansioni crestali
Roberto Mazzanti
• Evoluzione delle metodiche implantari e
 protocolli chirurgici: dalla monoedentulia
 ai settoriali

26 SETTEMBRE (*)
Francesco Bova, Elisabetta M. Polizzi
• Protocolli di follow-up del paziente
 riabilitato implanto-protesicamente
Giovanni Zucchelli
• La gestione dei tessuti molli
 perimplantari
Paolo Monestiroli
• Paradigmi decisionali in implantoprotesi:
 aspetti medico-legali
Raffaele Vinci
• Alternative terapeutiche al grande rialzo
 del seno mascellare

27 SETTEMBRE
Massimo Pasi
• LIVE SURGERY: Sinus lift
Massimo Pasi
• Il grande rialzo sinusale
Giampaolo Folegatti, Antonio Lazetera
• Finalizzazione protesica nell’implantologia
 tradizionale

PROGRAMMA:

CORSO
ANNUALE

edizione7̂

6

(*) Compatibilmente con le disponibilità logistiche del blocco operatorio nel pomeriggio alcuni partecipanti presi a campione 
potranno assistere in sala operatoria ad un intervento di chirurgia preprotesica con prelievi
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GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016CORSO
ANNUALE

edizione7̂

Discussione e Test per l’assegnazione dei crediti ECM

24 OTTOBRE
Francesca Cattoni
• Implicazioni estetiche in implantoprotesi
Paolo Capparè
• La casistica implantare del San Raffaele
Raffaele Vinci
• Trattamento implanto-protesico dei
 casi complessi

25 OTTOBRE
Raffaele Vinci, Enrico Agliardi
• LIVE SURGERY: All-on-four
Enrico Agliardi
• Metodiche riabilitative alternative
Giancarlo Ceresola
• Consegna manufatto protesico All-on-four
• Considerazioni cliniche

28 NOVEMBRE
• CORSO SU PREPARATI ANATOMICI
Coordinatore Marco Finotti

29 NOVEMBRE (*)
• CORSO SU PREPARATI ANATOMICI
Coordinatore Marco Finotti

5 DICEMBRE
Paolo Mezzanotte, Michele Manacorda
• Il progetto implanto protesico
 software-assistito
Raffaele Vinci, Michele Manacorda
• LIVE SURGERY: chirurgia
 implantare computer-assistita
Francesco Ferrini
• Tecniche CAD CAM
e impronta digitale

6 DICEMBRE
Raffaele Vinci, Stefano Bianchi
• LIVE SURGERY: Teeth just on four e CAB
Giancarlo Ceresola, Stefano Bianchi
• Riabilitazione implanto-protesica
 dei mascellari edentuli con protesi rimovibili (CAB, ecc.)
Paolo Capparè
• Complicanze in implantoprotesi: chirurgiche, protesiche

PROGRAMMA:

(*) Compatibilmente con le disponibilità logistiche del blocco operatorio nel pomeriggio alcuni partecipanti presi a campione 
potranno assistere in sala operatoria ad un intervento di chirurgia preprotesica con prelievi
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Direttore Scientifico: Enrico Gherlone
Coordinatore Scientifico: Raffaele Vinci

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

TEORICO
SEDE:
PORTONOVO DI ANCONA
HOTEL EXCELSIOR - LA FONTE

Crediti ECM: 12
Durata: 2 giorni
Titolo conseguito: Attestato di 
Partecipazione rilasciato
dall’Università Vita-Salute,
San Raffaele Milano
Quota di adesione: € 600
Quota di adesione Soci ACRIS: € 400

International Training

LA TECNICA SAN RAFFAELE ALL AT ONCE®

ALL AT ONCE®

2016 GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC

edizione
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MAGGIO
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VENERDI 6 MAGGIO
ORE 15.00 - 19.00

CLASSIFICAZIONE RAGIONATA DELLA 
COMPONENTISTICA IMPLANTOPROTESICA
PROTESI AVVITATA versus CEMENTATA
(indicazioni e limiti)
• Impianti e dispositivi di connessione (avvitata, 
cementata e conometrica)
• Monconi protesici personalizzati
• Monconi protesici preformati e loro
 caratteristiche
• Monconi protesici Extreme Abutment®

• Barre di solidarizzazione Free Tense® e CAB®

• Protesi avvitata e protesi cementata
• Tipi di protesi implantare
 (fissa, rimovibile, ect.)

LE OPERATIVITÀ IMPLANTOPROTESICHE
• Il condizionamento estetico dei tessuti molli
 perimplantari
• L’importanza dei provvisori anche alla luce
 delle nuove tecniche su arcate avvitate
• Rilievo dell’impronta e suo sviluppo, impronta
 tradizionale versus digitale
• Tipologia dei materiali utilizzati in protesi
 implantare e loro caratteristiche
• I nuovi protocolli con impianti tiltati:
 tecniche All on four - Just on 4®

VENERDI 6 MAGGIO
ORE 9.00 - 13.00

CLASSIFICAZIONE DELLE EDENTULIE
E SOLUZIONI IMPLANTOPROTESICHE
• Edentulia totale 
• Edentulia intercalare
• Edentulie distali mono-bilaterali
• Monoedentulismo

DIAGNOSI E PIANO DI TRATTAMENTO
• Quando fare l’impianto e quando
 recuperare l’elemento 
• Progetto protesico - numero e dimensione
 dei pilastri anche alla luce delle nuove
 acquisizioni
• Il problema della connessione con
 la dentatura naturale.
 Vero o falso problema?
• Valutazione occlusale nel progetto
 protesico
• Occlusione e protesi implantare
• Materiali di rivestimento estetico
 ed occlusale
• Impronta ottica

PROGRAMMA:
Frutto della pluriennale esperienza del gruppo operativo e 
di studio del Dipartimento di Odontoiatria del San Raffaele 
di Milano, il nuovo protocollo “All at Once®” consente a 
pazienti totalmente edentuli ad una o entrambe le arcate 
una riabilitazione completa con funzionalità ed estetica 
eccellenti. L’appuntamento formativo affronta attentamente 
le premesse, le fasi di sviluppo e l’operatività per metterle 
in pratica efficacemente e con successo. Corso indicato per 
una partecipazione congiunta al proprio odontotecnico.

Organizzato in una splendida e accogliente location 
nella riviera del Conero, il corso - che si ripete per la sua 
2a edizione - consente ai partecipanti una full immersion 
nell’argomento a stretto contatto con gli sviluppatori della 
tecnica All at Once® ampiamente disponibili al confronto e 
alla condivisione dell’esperienza.
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SABATO 7 MAGGIO
ORE 9.00 - 13.30

LE OPERATIVITÀ IMPLANTOPROTESICHE
(per tecnici)
• Tecniche di laboratorio nella costruzione
 della protesi su impianto anche alla luce delle
 nuove acquisizioni sulla protesi
 implantosupportata avvitata con 
 impianti tiltati
• Progettazione e costruzione della travata
 implantare

IL CARICO MASTICATORIO
IN IMPLANTOPROTESI
• Carico immediato
• Carico differito

LA TECNICA SAN RAFFAELE ALL AT ONCE®

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016

ESAMI STRUMENTALI IN IMPLANTOLOGIA
OPERATIVITÀ IMPLANTOPROTESICHE
• Cementazione e connessione delle sovrastrutture
• Importanza del controllo del lavoro eseguito
• Sopravvivenza - Successo - Follow-up in protesi
 implantosupportata

IL RUOLO DEI TESSUTI MOLLI E DEL 
MANTENIMENTO DELL’IGIENE ORALE PER
IL SUCCESSO PROTESICO A MEDIO-LUNGO 
TERMINE

Discussione e Test per l’assegnazione dei crediti ECM

edizione

6I7
MAGGIO

2̂edizione

PROGRAMMA:
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E APPLICAZIONE DELLA BARRA CAB®

Direttore Scientifico: Enrico Gherlone
Coordinatore Scientifico: Raffaele Vinci

I concetti di Sostenibilità biologica ed economica sono quanto mai 
d’attualità ed è in questa direzione che il Corso imposta la sua 
didattica, attraverso la presentazione in diretta di nuove tecniche 
chirurgiche, associate alla progettazione implanto - protesica 
digitale e all’utilizzo del dispositivo CAB®- Clip Abutment Bar - in 
quest’appuntamento visto da vicino, passo dopo passo, nelle sue 
fasi operative. 

Format e focus didattici ampiamente collaudati e di 
successo, negli ultimi 3 anni le varie edizioni hanno 
visto la partecipazione di oltre 500 Odontoiatri con i loro 
Team. In questa sede d’eccellenza l’argomento vede un 
approfondimento specifico degli argomenti e una Sessione 
in Live Surgery dedicata. 

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2015TECNICA JUST ON 4/6®CORSO

2016

5̂

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

DOCENTI:

Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Giancarlo Ceresola
Michele Manacorda

TEORICO + PRATICO
+ LIVE SURGERY 
Massimo 16 partecipanti
Crediti ECM: 16
Durata: 2 giorni
Titolo conseguito: Attestato di 
Partecipazione rilasciato
dall’Università Vita-Salute,
San Raffaele Milano
Quota di adesione: € 950

TECNICA JUST ON 4/6®

5̂edizione

International Training

14I15
OTTOBRE

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016

14

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

SABATO 15 OTTOBRE
ORE 9.00 - 14.30

Michele Manacorda
• Chirurgia e protesi immediata computer
 assistita

Giancarlo Ceresola
• Analisi e risoluzione delle diverse
 problematiche protesiche

VENERDI 14 OTTOBRE
ORE 14.00 - 18.30

Michele Manacorda
•  Inquadramento clinico e progettazione
 implanto-protesica digitale
 Presentazione Caso Clinico

Raffaele Vinci, Stefano Bianchi
• Intervento Chirurgico LIVE SURGERY

Raffaele Vinci 
• La tecnica Teeth Just on 4/6®

Stefano Bianchi
• Consegna manufatti protesici
• La CAB® e la ribasatura diretta del
 provvisorio nella tecnica Teeth Just on 4®

Discussione e Test per l’assegnazione dei crediti ECM

PROGRAMMA:
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GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016

edizione

25I26 
NOVEMBRE

4̂
DISSEZIONE
SU PREPARATI ANATOMICI

Direttore Scientifico: Enrico Gherlone
Coordinatore Scientifico: Raffaele Vinci Discussione e Test per l’assegnazione dei crediti ECM

International Training

TEORICO + PRATICO 
Massimo 16 partecipanti
Crediti ECM: 23
Durata: 2 giorni
Titolo conseguito: Attestato
di Partecipazione rilasciato
dall’Università Vita-Salute,
San Raffaele Milano
Quota di adesione: € 2000

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

DOCENTI:

Raffaele Vinci
Paolo Cappare
Marco Finotti
Maria Gabriella Grusovin
Massimo Pasi
Giacomo Santoro

16

Per l’approccio approfondito agli argomenti di anatomia, 
la verifica e lo studio delle diverse tecniche su preparati 
anatomici da umano, la discussione e il confronto con 
docenti esperti in materia, il Corso costituisce un’esperienza 
Formativa unica e altamente qualificata per gli odontoiatri 
che vivono la propria professione secondo un concetto 
evolutivo di crescita. 
La didattica è suddivisa in due giornate, ognuna con parte 
teorica e pratica.

Il Corso - giunto con il 2016 alla sua 4° edizione - riscuote 
sempre grande interesse in quanto sessione formativa 
altamente qualificata, con un’ottima introduzione teorica, 
basata sull’evidenza scientifica, associata all’opportunità 
di pratica intensiva di terapie implantari avanzate e 
minimamente invasive.

SABATO 26 NOVEMBRE
ORE 9.00 - 18.30

Maria Gabriella Grusovin 
Massimo Pasi
Giacomo Santoro

• Gestione dei tessuti molli
 perimplantari

• Prelievi ossei intraorali

• Impianti short

• Riabilitazioni a numero ridotto
 di impianti

• SALA SETTORIA

VENERDI 25 NOVEMBRE
ORE 8.30 - 18.00

Raffaele Vinci
Paolo Capparè
Marco Finotti

• Anatomia topografica e chirurgica
 dei mascellari

• Fisiopatologia dell’edentulia:
 dalla socket preservation alla
 rigenerazione ossea

• Espansione crestale, rialzo sinusale
 per via crestale e laterale e sue
 alternative

• SALA SETTORIA

PROGRAMMA:
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RELATORI:

Raffaele Vinci
Stefano Bianchi
Michele Manacorda

18

Tecniche Teeth Just on 4/6® - Applicazione delle Tecniche Teeth Just 4/6® con barra CAB® - Clip Abutment Bar  - 
nei due mascellari.

ODONTOIATRA IMPLANTOPROTESICA
MINI INVASIVA ATTUALITÀ CLINICHE
E SVILUPPI FUTURI

GEN I FEB I MARI APR I MAG I GIU I LUG I AGO I SETT I OTT I NOV I DIC2016

Oggi l’Implantologia ha di fatto un’accettazione da parte del 
Paziente molto più ampia che in passato: i portatori di protesi 
su impianti sono in forte crescita e grazie alla migliore qualità 
di vita e incrementata longevità, sono sempre più numerose 
le persone che presentano edentulie estese, necessitanti 
di riabilitazioni importanti. Centrale nella riabilitazione è il 
poter offrire un’Implantologia di Qualità a costi sostenibili, in 
tempi possibilmente brevi. 

Format e focus didattici di forte attualità, il Corso viene 
proposto in moduli di una giornata full immersion, in un 
contesto didattico altamente qualificato, con Docenti esperti 
in materia e nella condivisione dell’esperienza clinica. 

CARICO IMMEDIATO

International Training

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

TEORICO + PRATICO
+ LIVE SURGERY 
SEDE: 
ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO
GRUPPO OSPEDALIERO SAN 
DONATO OME - BRESCIA 

Partecipazione individuale
o per piccoli gruppi
Durata: 1 giorno
Titolo conseguito: Attestato
di Partecipazione

2016
CORSI

Giorgio Gastaldi

- Responsabile ambulatori
 Odontostomatologia 
 Chirurgia Maxillo - Facciale
 Istituto Clinico San Rocco 
 Gruppo Ospedaliero San Donato

- Professore associato
 Università degli Studi di Brescia

18

PARTE TEORICA

• Invecchiamento della popolazione
 e trend futuri

• L’esigenza di conciliare  i costi con una
 adeguata riabilitazione implantoprotesica

• La gestione Estetica della Tecnica
 Just on 4/6® 

• Presupposti biomeccanici agli impianti
 inclinati

• La scelta dell’impianto più
 adeguato alla Tecnica Just on 4/6® 

• La giusta posizione degli impianti
 per la Tecnica Just on 4/6® 

• Casi clinici

• Analisi del caso clinico del paziente

LIVE SURGERY

• Impianti tiltati a carico immediato

• Montaggio dei Monconi EA®

• Posizionamento della CAB® 

• Realizzazione del provvisorio in
 bocca

• Rifinitura del provvisorio

• Montaggio del provvisorio

PROGRAMMA:
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per Odontoiatri/Odontotecnici/Team operativi
incontri gratuiti

Una moderna sede produttiva BIOSAF IN accoglie 
ogni settimana gruppi di Odontoiatri, Odontotecnici e 
Team di lavoro, che desiderano affacciarsi alle tecniche 
riabilitative implantosupportate, o che già le conoscono 
ma desiderano approfondire la conoscenza del Sistema 
Implantare WINSIX®. 
I partecipanti hanno a loro disposizione un esperto 
Product Specialist insieme al quale ripercorrere le 
caratteristiche del Sistema WINSIX®, la sua applicazione, 
le sinergie di prodotto utili ad una sequenzialità operativa 
ottimale. 
Per i neofiti è possibile affrontare individualmente, con 
l’apposito strumentario, i vari step operativi su materiali 
sintetici. 
Sono analizzati e visti da vicino gli aspetti che 
costituiscono fattori di affidabilità e tranquillità anche nei 
confronti del Paziente, come la Qualità di produzione, i 
controlli 1:1 sui materiali, l’applicazione dei principi delle 
Certificazioni ISO. 

Format e focus d’incontro dimostratisi ampiamente 
apprezzati da Odontoiatri, Odontotecnici e loro Team 
di lavoro, che in questo contesto vivono una giornata 
“piena”, dedicata esclusivamente all’implantologia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU:
biosafin.com/formazione

TEORICO + PRATICO 
+ LIVE SURGERY 
Individuale o per piccoli gruppi
di lavoro, previa prenotazione
Durata: 1 giorno 
Titolo conseguito: WINSIX® CERTIFICATE, 
rilasciato dal CENTRO PILOTA WINSIX®,
Ospedale San Raffaele, Milano 
Quota di adesione: GRATUITO 
Dove:  BIOSAF IN, Milano - Trezzano Rosa 

DALLA CONOSCENZA TECNICA DEL PRODOTTO...    

START UP WINSIX®

2016

International Training

STARTUP

2016

Progettazione e produzione WINSIX® a Trezzano Rosa, nell’hinterland milanese
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contesti operativi di massima attualità

  .......ALLA SUA APPLICAZIONE
2016

CORSI RESIDENZIALI

International Training

I nuovi ambienti della San Raffaele Dental Clinic, dove ha sede l’attività didattica.

Presso l’adiacente e modernissima Dental Clinic 
dell’Ospedale San Raffaele a Milano, è possibile 
partecipare a Corsi Residenziali individuali o a piccoli Team, 
che prevedono la visione di interventi in LIVE SURGERY, 
guidati dai professionisti che in questa sede operano 
quotidianamente. 
Gli incontri vengono organizzati di volta in volta secondo 
disponibilità del calendario, unendo le esigenze del corsista 
con l’attività operativa della Clinica. 

La visita alla Dental Cinic dell’Ospedale San Raffaele - 
dove l’applicazione del Sistema WINSIX® è quotidiana e 
significativa grazie all’importante flusso di pazienti - offre 
una casistica tra le più differenziate: dal caso semplice 
su elemento singolo in condizioni biologiche ottimali, alla 
riabilitazione complessa, alle più recenti Tecniche Just on 4/6®. 

23
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I PRINCIPI DI RICERCA BIOSAF IN

L’attività di ricerca condotta da BIOSAF IN è 
da sempre basata su una rigorosa applicazio-
ne nei tre ambiti dell’evidenza scientifica:

- esperimenti in vitro: funzionale allo studio di 
base dei materiali e delle nuove tecnologie me-
diante modelli sperimentali ben descritti in coltu-
re cellulari o analisi diretta dei materiali (ad es. 
SEM, biologia molecolare, altri…);

- esperimenti in vivo su modello animale: fun-
zionale alle prime applicazioni cliniche di nuovi 
dispositivi, simulando il microambiente orale del 
paziente. A questo scopo si utilizzano modelli 
animali con caratteristiche biologiche quanto più 
simili a quelle dell’uomo, sia in termini anatomici 
che genetici;

- evidenze cliniche: l’applicazione clinica di 
protocolli sperimentali su popolazioni di pazien-
ti sempre più vaste, secondo i criteri dei clinical 
trials al fine di ottenere risultati affidabili ed evi-
dence based.

Nell’arco dei 20 anni di ricerca inerente il Siste-
ma Implantare WINSIX®  in tutti i suoi aspetti e 
applicazioni, tutte le variabili sono state colmate 
ed implementate. In particolare:

- effettuati numerosi studi in vitro con utilizzo del 
microscopio elettronico a scansione (SEM) per 
lo studio delle superfici implantari e delle cellule 
del tessuto osseo a contatto con esse, a cui sono 
seguiti studi di biologia molecolare

- pubblicazione degli studi e ricerche effettuati in ri-
viste peer-reviewed e impact factor, ed in riviste con 
diffusione capillare negli studi odontoiatrici

- presentazione e discussione degli studi e ricerche in 
ambito collegiale di congressi scientifici e poster ses-
sion.

La strada evolutiva percorsa dal Sistema WINSIX®  
che possiamo leggere attraverso le oltre 300 pubbli-
cazioni costituisce un contributo significativo al pro-
gresso tecnologico-scientifico della disciplina dell’im-
plantologia orale.
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
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 � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

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

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:
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BioSAF IN è un’Azienda certifi cata:
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 � nale
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

info@biosafi n.com - www.biosafi n.com

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

WINSIX®

Certifi cazioni prodotto WINSIX®:

SCIENTIFIC RESEARCH
FOR BETTER RESULTS

YEARS 1995 - 2015

25
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ANALISI RETROSPETTIVA A 10 ANNI DEGLI ESITI DI TRATTAMENTO
IMPLANTO-PROTESICO ESEGUITI CON SISTEMA WINSIX®.

DICEMBRE 20O5 DICEMBRE 2015.
Autori: Unità Operativa di Odontoiatria - Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, dir. Prof. Enrico Gherlone

Materiali e Metodi. Sono stati 
valutati 3651 impianti posiziona-
ti in 1696 pazienti tra dicembre 
2005 e dicembre 2015 presso 
l’Unità Operativa Complessa 
di Odontoiatria dell’I.R.C.C.S. 
Ospedale San Raffaele di Mila-
no. Di questi impianti, 3027 sono 
stati posizionati in 1587 pazienti 
che si sottopongono con rego-
larità a programma di manteni-
mento presso il Centro di Igiene 
Orale e Prevenzione attivo pres-
so l’U.O.C. Odontoiatria. 
(Grafico 1)

I restanti pazienti, invece, non 
hanno aderito al programma di 
mantenimento. Nei pazienti sot-
toposti a mantenimento è stato 
possibile rilevare, per ciascun 
impianto, l’insieme dei parametri 
clinici atti a valutare lo stato di 
salute del sito implantare: pro-
fondità di sondaggio (PPD), san-
guinamento a sondaggio (BoP), 

segni radiografici di evidente ri-
assorbimento osseo perimplan-
tare e mobilità.

Analisi dei dati. Sul campione di 
3651 impianti, l’1.97%, pari a 72 
unità posizionate in 69 pazienti, 
sono andati incontro a fallimen-
to, mostrando un dato percen-
tuale di incidenza di insuccesso 
allineato ai valori osservabili in 
letteratura.
(Grafico 2).

É stato osservato come, tra i 
72 impianti falliti, 19 erano stati 
posizionati in soggetti dediti al 
tabagismo e 39 in pazienti già 
colpititi da parodontite. Restrin-
gendo l’analisi solo ai pazienti 
sottoposti a follow-up, l’inciden-
za di fallimento scende al valore 
percentuale dell‘1.28%, per tota-
li 39 impianti. Sempre tra questi 
pazienti, il valore medio della 
PPD (Grafico 3), 

rilevato in quattro siti per ciascun 
impianto, si dimostra nel 84,2% 
dei casi < 4mm (10195 siti di 
sondaggio su 12018 complessivi).
Analizzando infine i dati relativi 
ai valori medi dell’indice di plac-
ca secondo O’Leary (PI) e di san-
guinamento (BoP) nei pazienti in 
mantenimento, nei soggetti an-
dati incontro a fallimento si è os-
servato per entrambi i parametri 
un valore medio nettamente più 
alto rispetto ai valori osservati 
tra coloro che invece mostrano 
buone condizioni di salute dei 
tessuti perimplantari: nello spe-
cifico, tra i pazienti in buone con-
dizioni di salute dei tessuti pe-
rimplantari il dato medio del PI è 
del 17,2% e per quanto riguarda 
il BoP del 5,7%. Nei pazienti an-
dati incontro a fallimento implan-
tare i valori medi si attestano in-
vece, rispettivamente, al 48,4% 
ed al 63,8% (Grafico 4).

FOLLOW UP 10 ANNI 
SISTEMA IMPLANTARE WINSIX® 

GRAFICO 1
• Impianti in follow up
• Drop-out

GRAFICO 2
• Impianti in successo
   sopravvivenza
• Impianti falliti

GRAFICO 3
• PPD<4 mm  
• PPD>4 mm  

ACCUMOLO DI PLACCA E TENDENZA 
AL SANGUINAMENTO DEI TESSUTI 
PERIMPLANTARI IN RELAZIONE A 
SUCCESSO E FALLIMENTO IMPLANTARE

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% • PI                      • BoP

17.2%

5.7%

48.4%

63.8%

Pazienti con impianti in successo/
sopravvivenza

Pazienti andati incontro a
fallimento implantare

70%

Conclusioni. Nella ricerca del successo a lungo termine delle riabilitazioni protesiche a supporto im-
plantare, un programma di mantenimento calibrato in base alle specifiche peculiarità del paziente risulta 
essere un fattore fondamentale, in quanto occasione utile a fare prevenzione della patologia perimplan-
tare ed a intercettare in fase precoce l’insorgenza di fenomeni infiammatori dei tessuti perimplantari e/o 
problematiche meccaniche dell’insieme implanto-protesico.
L’abbattimento dell’incidenza di fallimento osservato in pazienti afferenti ad un tale programma di follow-
up, pur in assenza di indagini relative ai fenomeni microbiologici alla base di questi risultati, può comun-
que essere ritenuto elemento probatorio dell’efficacia di un simile atteggiamento clinico.

GRAFICO 4

87.7%

17.1%

98.03% 1.97%

15.8%84.2%

82.90%

 1696 PAZIENTI
 3651 IMPIANTI POSIZIONATI
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FOLLOW UP 5 ANNI
JUST ON 4®  - DICEMBRE 2010 DICEMBRE 2015

 La tecnica Just on 4/6® (di seguito 
JO4/6) consente di riabilitare l’ar-
cata edentula del paziente colpito 
da grave atrofia dei mascellari con 
una soluzione immediata full-arch 
a supporto implantare. L’approccio 
è tale da garantire una minima in-
vasività chirurgica e una soddisfa-
cente resa estetica del manufatto 
protesico avvitato, limitando il co-
sto biologico e allo stesso tempo 
economico a carico del paziente.
La possibilità di utilizzare nella 
costruzione della protesi la bar-
ra di rinforzo CAB®, annegandola 
all’interno del manufatto, consente 
inoltre di raggiungere ottime per-
formance in termini di resistenza 

strutturale protesica sotto il carico 
masticatorio.
L’utilizzo sinergico di JO4/6 e 
CAB® ha consentito fino ad oggi il 
raggiungimento di risultati clinici, in 
termini di percentuali di successo/
sopravvivenza implantari e prote-
siche, straordinari, incontrando la 
soddisfazione del paziente che, in 
una unica seduta, viene riabilitato 
con il posizionamento della protesi 
provvisoria.
L’impiego sistematico di questo ap-
proccio presso l’U.O.C. di Odonto-
iatria dell’I.R.C.C.S. Ospedale San 
Raffaele ha consentito, nel perio-
do compreso tra Dicembre 2010 
e Dicembre 2015, la riabilitazione 

complessiva di 191 arcate edentu-
le (148 con JO4 e 43 con JO6 per 
totali 850 impianti) in 159 pazien-
ti (maschi 80, femmine 79) di età 
media 61 anni, 32 dei quali sotto-
posti a riabilitazione di entrambi i 
mascellari.
Tutti i pazienti riabilitati secondo la 
tecnica JO4/6 sono stati quindi in-
seriti in un programma di follow-up 
igienico professionale che prevede 
l’esecuzione di sedute di profilassi 
a cadenza quadrimestrale, con lo 
smontaggio delle protesi una volta 
all’anno per consentire un tratta-
mento professionale più diretto dei 
tessuti perimplantari.

Autori: Unità Operativa di Odontoiatria - Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, dir. Prof. Enrico Gherlone

850 13 13 98,47%

6 14,6% 85,4%

CONSIDERAZIONI Dall’anali-
si dei dati estratti dalle cartelle 
cliniche dei pazienti sottoposti 
a riabilitazione JO4/6 è stato 
possibile stabilire che la siste-
matica ha prodotto un tasso di 
sopravvivenza implantare pari al 
98,47% (fallimento 1,53%, pari a 
13 impianti). I casi di fallimento 
implantare sono avvenuti tutti 
in fase precoce, verosimilmen-
te per mancata realizzazione di 
osteointegrazione, cui ha fatto 
seguito il riposizionamento di 
nuovi impianti che hanno rag-
giunto la funzionalità.
Delle complessive 191 arcate 
protesiche, 41 non sono state 

armate internamente con barra 
CAB®. Di queste, 6 provvisorie 
sono andate incontro a frattura, 
successivamente riparate. Nes-
suna arcata realizzata con arma-
tura CAB® ha sofferto di fratture. 
Alla luce di questi dati possiamo 
stabilire un successo protesico 
del 100% nei casi di protesi re-
alizzate su CAB® (150 arcate) e 
dell‘85,4% per le protesi sprov-
viste della barra, che comunque 
incontrano un tasso di sopravvi-
venza del 100%.
Sotto il profilo del mantenimento 
professionale del paziente sot-
toposto a riabilitazione JO4/6, 
nessun impianto risulta colpito 

da perimplantite. E’ tuttavia da 
sottolineare in tal senso l’impor-
tanza di un corretto design pro-
tesico, che faciliti la detersione 
domiciliare delle superfici della 
protesi prospicienti l’osteomuco-
sa, e l’impiego delle più avanza-
te tecnologie applicate all’igiene 
orale professionale, come i di-
spositivi di air polishing per l’uti-
lizzo sopragengivale e nel solco 
perimplantare e gli scalers ultra-
sonici in materiali plastici, che si 
dimostrano efficaci ma rispettosi 
dei materiali implanto-protesici.
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 850 IMPIANTI TORQUE TYPE®

 191 ARCATE IN TOTALE
 148 JUST ON 4®

 43 JUST ON 6®

 32 ENTRAMBI I MASCELLARI



Per partecipare ai Corsi è necessario aver conseguito la Laurea in Odontoiatria o in Medicina e Chirurgia ed 
esercitare legalmente l’Odontoiatria.
Le domande di Iscrizione sono da effettuarsi via mail o fax  presso la Segreteria Organizzativa, con la modulistica 
relativa al corso specifico.
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 al proprio Agente di Zona o direttamente all’Azienda
(sede di Milano) che fornirà il calendario della disponibilità attuale.

LE INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AD OGNI SINGOLO CORSO SONO DISPONIBILI
SUL SITO www.biosafin.com 
ALLA PAGINA FORMAZIONE DOVE È POSSIBILE SCARICARE LA BROCHURE E LA SCHEDA 
D’ISCRIZIONE.

ISCRIZIONE AI CORSI:
L' iscrizione ai Corsi è da effettuarsi presso la Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

INFORMAZIONI GENERALI

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

Istituto Clinico San Rocco
OME - BRESCIA

Via dei Sabbioni, 24
Tel. +39 030.6859.111 - Fax: +39 030.6852.395

www.sanrocco-gsd.it

MILANO - TREZZANO ROSA
Via Cagliari 32/44

Tel. +39 02 90968692 (r.a.) - fax +39 02 90968541
www.biosafin.com

SEDI DEI CORSI:

MILANO
Via Olgettina, 48 

Tel. +39 02 26432994 +39 02 26432921
www.hsr.it



info@biosafin.com - www.biosafin.com

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

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.
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certificazioni prodotto WINSIX®:


