
Linea Implantare Short

Impianti 
h 6 mm.

Certificazioni prodotto WINSIX®:

BIOSAFIN è un’Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001 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 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

GLOBAL QUALITY

biosafin.com
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Luciano Malchiodi MD, DDS, Riccardo Caricasulo MSc, DDS, Alessandro Cucchi PhD, MSc, DDS, Raffaele Vinci MD, 
DDS, Enrico Agliardi MD, DDS, Enrico Gherlone MD, DDS. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implant 2017.

Lo scopo di questo studio prospettico è quello di stabilire, attraverso la valutazione della perdita media di 
osso crestale e dei tassi di sopravvivenza e successo, se l’utilizzo di impianti ultra-corti possa costituire 
una soluzione terapeutica affidabile. I Pazienti sono stati trattati utilizzando impianti delle seguenti 
lunghezze: 6 – 9 e 11 mm.
Sono stati posizionati 111 impianti (il 30,6% di lunghezza 6 mm, il restante di lunghezza 9 mm); 2 
impianti sono stati persi prima della loro protesizzazione. Durante i successivi 36 mesi di follow-up 
nessun altro impianto è stato perso (tasso di sopravvivenza del 98,2%, 100% dal carico). Il tasso di 
sopravvivenza finale è stato dunque del 94,6%, 96,3% dal carico. I tassi di sopravvivenza e la perdita 
ossea perimplantare non hanno mostrato differenze significative tra impianti di lunghezze diverse. Non 
è stata osservata alcuna correlazione tra la lunghezza degli impianti e l’entità del riassorbimento osseo.

Conclusioni: Non sono state rilevate differenze significative tra i risultati relativi agli impianti di lunghezza 6 mm e quelli di 
lunghezza 9 e 11 mm. Alla luce dei dati ottenuti, gli impianti ultra-corti possono essere considerati una soluzione affidabile 
per le riabilitazioni implanto-protesiche e un’opzione terapeutica minimamente invasiva in aree che mostrano un grave 
riassorbimento osseo.

IMPIANTO WINSIX® TTX Ø 4,5 mm H.6 mm.

Paziente maschio, di 68 anni, con anamnesi negativa per patologie e fumo, necessitava di riabilitazione implanto-protesica del 
secondo molare superiore di destra (1.7).

1. Estrazione elemento 1.7 per motivi endo-parodontali.
2. Rigenerazione ossea in sede post-estrattiva.
3. Inserimento implantare. Preparazione del sito implantare mediante frese 

chirurgiche ed osteotomi manuali.
4. Rx periapicale post-inserimento implantare.
5. Protesizzazione a 6 mesi dall’inserimento implantare.
6. Controllo a 42 mesi dall’inserimento implantare. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

VALUTAZIONE DI IMPIANTI ULTRASHORT E LUNGHI CON SUPERFICIE MICRO-RUVIDA
STUDIO PROSPETTICO CON RISULTATI A 24 E 36 MESI.
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4 CONNESSIONI - DIVERSI COLLETTI IMPLANTARI

Gli Impianti WINSIX SHORT sono indicati nei seguenti casi:

4 connessioni - diversi colletti implantari - diverse macromorfologie 
del corpo implantare per le diverse esigenze e abitudini cliniche
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Connessione esagonale esterna Connessione esagonale interna Connessione conica interna con esagono 
antirotazionale (conicità 3°)

Connessione conometrica (conicità 1.5°)

Gli Impianti WINSIX® sono realizzati in titanio commercialmente puro di GRADO 4 proveniente da siti estrattivi controllati e certificati.
Gli accessori Protesici originali WINSIX® sono realizzati in titanio di GRADO 5 proveniente da siti estrattivi controllati e certificati.

In implantoprotesi l’inserimento di un impianto corto 
o ultracorto rende possibile una riabilitazione corretta 
ed efficace, evitando così innesti a favore di una 
minore invasività.

Numerosi studi e follow up dimostrano infatti come 
non vi sia relazione tra lunghezza dell’impianto e sua 
sopravvivenza, rendendo l’opzione degli Impianti 
SHORT una scelta affidabile.

Sulla base di studi scientifici pluriennali WINSIX ha 
ampliato la sua offerta realizzando un’intera Linea 
SHORT che beneficia di tutte le sinergie del Sistema.

Un’ampia scelta tra 5 morfologie implantari h. 6 mm. 
e 4 diversi diametri che possono essere applicate 
avendo a disposizione lo stesso e unico Kit Chirurgico 
WINSIX.

Ugualmente, gli accessori protesici possono essere 
scelti e alloggiati con gli strumenti già in uso per 
Impianti >6 mm.

Versatilità, oltre che nella morfologia implantare, 
anche nelle 4 diverse connessioni e nei diversi colletti 
implantari che offrono la soluzione adeguata ad ogni 
esigenza di gestione dei tessuti molli periimplantari.

Strumenti e procedure unificate

Il Sistema Implantare WINSIX® - inclusi gli Impianti SHORT - è gestibile con un solo Kit Chirurgico, 
all’interno del quale sono collocati in sequenza d’utilizzo logica e chiara, le frese e tutti gli strumenti 
necessari alla fase chirurgica d’inserimento e serraggio dell’impianto. 
Ben studiato per dare il massimo nelle mani dell’Odontoiatra. 

• scarsa disponibilità ossea 
• riassorbimento delle creste alveolari 

• inserimento in prossimità del nervo mandibolare
• importante alternativa al rialzo di seno mascellare 
  laddove l’osso basale lo consente

Gli strumenti Chirurgici WINSIX® 
sono realizzati in acciaio chirurgico AISI630.

Ottime proprietà osteoconduttive 
della superficie MRS

 

WINSIX Micro Rough Surface presenta una morfologia rugosa, 
prodotta tramite un processo di sottrazione, per sabbiatura e 

mordenzatura direttamente sulla superficie in titanio dell’impianto.
La speciale geometria tridimensionale della sua microstruttura 

consente una diminuzione dei tempi dell’osteointegrazione, 
tramite un processo di osteoconduzione favorito dalla peculiarità 

dello scaffold di questa superficie.
 La regolarità della rugosità e le caratteristiche della MRS 

favoriscono una maggiore superficie di contatto osso-impianto, 
migliorando la qualità e la quantità di osso attorno all’impianto e 

garantendone una ottimale osteointegrazione.  
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Autunno, Università della Lombardia, 27 - 28 Novembre 2009
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MAG 721x: regolarità della superficie MRS Osso in attiva fase di rimodellamento sulla Superficie MRS

Cod. Articolo Prodotto

 IMPIANTI KE
38006KE/MRS   3.8 mm. x h. 6 mm.
45006KE/MRS   4.5 mm. x h. 6 mm.
52006KE/MRS   5.2 mm. x h. 6 mm.

 IMPIANTI KX
38006Kx/MRS   3.8 mm. x h. 6 mm.
45006Kx/MRS   4.5 mm. x h. 6 mm.
52006Kx/MRS   5.2 mm. x h. 6 mm.
59006Kx/MRS   5.9 mm. x h. 6 mm.

 IMPIANTI TTx
38006TTx/MRS   3.8 mm. x h. 6 mm.
45006TTx/MRS   4.5 mm. x h. 6 mm.
52006TTx/MRS   5.2 mm. x h. 6 mm.
59006TTx/MRS   5.9 mm. x h. 6 mm.

 IMPIANTI TTc
38006TTc/MRS   3.8 mm. x h. 6 mm.
45006TTc/MRS   4.5 mm. x h. 6 mm.
52006TTc/MRS   5.2 mm. x h. 6 mm.
59006TTc/MRS   5.9 mm. x h. 6 mm.

 IMPIANTI TTcm
38006TTcm/MRS   3.8 mm. x h. 6 mm.
45006TTcm/MRS   4.5 mm. x h. 6 mm.
52006TTcm/MRS   5.2 mm. x h. 6 mm.
59006TTcm/MRS   5.9 mm. x h. 6 mm.

CONNESSIONE 
ESAGONALE INTERNA Ø 3.3 Ø 3.8 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.9

SHORT KE - h 6 h 6 h 6 -

CONNESSIONE 
ESAGONALE ESTERNA Ø 3.3 Ø 3.8 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.9

SHORT KX - h 6 h 6 h 6 h 6

SHORT TORQUE TYPE X - h 6 h 6 h 6 h 6

CONNESSIONE 
CONICA Ø 3.3 Ø 3.8 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.9

SHORT TORQUE TYPE C - h 6 h 6 h 6 h 6

CONNESSIONE
CONOMETRICA Ø 3.3 Ø 3.8 Ø 4.5 Ø 5.2 Ø 5.9

SHORT TORQUE TYPE CM - h 6 h 6 h 6 h 6

Linea SHORT: diametri e lunghezze

Il codice colore viene ottenuto nei prodotti attraverso un processo di viraggio 
che non scolora a contatto con la salivazione. È quindi possibile identificare 
subito il diametro dell’accessorio alla riapertura dell’impianto.

  2009 - 2019
10 anni di applicazione continua a tutti gli Impianti del Sistema Implantare WINSIX.

Ricerca e utilizzo clinico negli anni hanno dimostrato come la Superficie 
Micro Rough Surface costituisca un valore unico. Associata alle altre 

peculiarità che carratterizzano gli Impianti WINSIX, contribuisce a farne 
un Sistema di assoluta affidabilità.

LINEA IMPLANTARE SHORT
UNICO

un solo Kit Chirurgico
SUPERFICIE WINSIX 
Micro Rough Surface

Quality
La Superficie WINSIX Micro Rough Surface, con la 
sua speciale morfologia e Qualità di produzione - 
con controlli sul 100% dei pezzi - viene applicata 
ad ogni Impianto del Sistema Implantare 

WINSIX. Essa costituisce un valore unico 
che  BIOSAFIN offre all’Odontoiatra 

affinchè possa operare con tutta la 
tranquillità di cui ha bisogno.


