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Il rapporto tra il Sistema Implantare WINSIX e il Polo 
Odontoiatrico dell’Istituto Vita Salute San Raffaele di 
Milano vanta una collaborazione di numerosi anni, nel 
corso dei quali nuovi dispositivi e innovative tecniche 
chirurgiche hanno trovato il giusto humus per poten-
ziare e far crescere la ricerca scientifica e lo sviluppo 
applicativo inerente il prodotto e il suo utilizzo. Solo 
negli ultimi sette anni, presso il Dipartimento di Odon-
toiatria dello stesso Istituto, sono stati inseriti 2.671 
impianti in 1.172 pazienti (Analisi retrospettiva a 7 anni 

Centro Pilota WINSIX 
presso il San Raffaele

degli esiti di Trattamento Implanto-protesico esegui-
ti con Sistema WINSIX. Dipartimento di Odontoiatria 
dell’Istituto Scientifico Universitario Vita Salute San 
Raffaele di Milano, direttore Prof. Enrico F. Gherlone). 
Da questa fattiva e sinergica collaborazione tra ricer-
catori e clinici di riconosciuto spessore clinico e Biosaf 
In, dal confronto e scambio di idee ed esperienze sono 
nate le più recenti innovazioni WINSIX.
Proprio qui dove le idee nascono, crescono e prendo-
no forma, dove le esperienze clinico-operative sono 

quanto di meglio possa offrire il panorama didattico, 
prende corpo il Centro Pilota WINSIX San Raffaele, la 
cui mission è di promuovere la conoscenza scientifica 
ed i protocolli applicativi inerenti le riabilitazioni im-
plantoprotesiche fisse e rimovibili tramite tecniche av-
vitate e/o cementate nelle loro diverse interpretazioni, 
includendo le recenti tecniche Teeth Just on 4/6 con 
impianti inclinati.
Nell’ambito dell’attività del Centro Pilota prende il via 
un percorso di Alta Formazione WINSIX - con coordi-
namento scientifico del Prof. Enrico Gherlone - dove il 
corpo docente coinvolto nel progetto vanta un’espe-
rienza e uno standing scientifico di primaria importan-
za ed è figura professionale di riferimento in diversi 
ambiti clinici a livello libero professionale od ospedalie-
ro sul territorio nazionale. 
La possibilità di una loro stretta frequentazione e 
confronto su tematiche di forte attualità costituisce 
un’opportunità unica per affinare ed arricchire il pro-
prio know-how, anche se si svolge la professione da 
diversi anni.
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