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Perfezionamento WINSIX 
alla Boston University

7-13 settembre 2014

La sempre più ampia diffu-
sione del Sistema Implantare 
WINSIX, lo sviluppo e il con-

solidamento di relazioni scientifiche 
internazionali con importanti Cen-
tri di Formazione in Odontoiatria, 
consentono oggi a BioSAF IN di 
proporre un Corso di Aggiornamen-
to Avanzato alla Boston University, 
nell’ambito della ricerca clinica in 
implantologia, con particolare at-
tenzione alla terapia parodontale e 
alla microchirurgia.
Ad un gruppo di massimo 25 par-
tecipanti, il Corso consentirà cinque 
giorni di frequentazione full-immer-
sion in una delle università più ri-
nomate al mondo. Nell’ambito del 
programma, accanto a lezioni fron-
tali con docenti di grande esperien-
za, sono previste sessioni di hands 
on training, dove ogni corsista avrà 
a disposizione modelli d’animale 
propri per l’applicazione pratica 
delle tecniche discusse.
Il programma formativo, l’interna-
zionalità e il prestigio del corpo do-
cente, il ristretto gruppo di lavoro, 
fanno di questo Corso un’opportu-
nità importante di aggiornamento 
per quegli odontoiatri che vivono 
la propria professione come un per-
corso in continua evoluzione e cre-
scita.
Al termine del Corso verrà rilascia-
to dalla Boston University il Certifi-
cato di Alta Formazione in “Advan-
ced Training in Implant Research 
Periodontal Therapy and Microsur-
gery”. 

L’esperienza maturata sino ad oggi dal Sistema Implantare  
WINSIX, le sue proposte in termini di soluzioni prodotto ad alto 
contenuto tecnologico e scientifico, ne stanno facendo passo dopo 

passo uno dei Sistemi maggiormente accolti e di riferimento nel nostro 
Paese, mentre ne sta iniziando una rapida diffusione all’estero.
A determinare il successo WINSIX sono alcuni principi sui quali si basa 
tutta la sua produzione: a partire da una Ricerca Scientifica seria e appli-
cata, che ha prodotto dispositivi unici e innovativi, tra i quali di recente 
la Barra CAB, fino ad una speciale attenzione per l’aspetto sinergico e 
continuativo dei prodotti  volti a facilitare l’innovazione senza che l’o-
dontoiatra si trovi costretto a rinnovati dispendiosi acquisti. Da questo 
approccio nasce il nuovo impianto Torque Type Conical che, con la sua 
doppia connessione conica, assicura massimo sigillo antibatterico e con-
seguente stabilità dei tessuti perimplantari, integrandosi perfettamente 
nella Linea Torque Type già disponibile con connessione interna (TTi) e 
con connessione esterna (TTx). 

Gruppo internazionale di studenti 
alla Boston University con 
il Prof. Serge Dibart.

Il Prof. Serge Dibart e Giovanni 
Nagni, Amministratore BioSAF IN, 
alla Boston University.
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