
Filo diretto con le Aziende

Nonostante i problemi del merca-
to, Biosafin ha saputo mantenere un 
trend di crescita nelle vendite: qual è 
la strategia all’origine di tali risultati?
«La vision di Biosafin focalizza le neces-
sità dell’odontoiatra, al quale abbiamo 
sempre offerto prodotti con caratteristi-
che specifiche, in grado di fare la diffe-
renza nella performance dell’operatore. 
Oltre alla qualità, un altro elemento 
distintivo di Biosafin è il know how e 
il servizio di supporto agli utilizzatori: 
il nostro obiettivo è cercare di guidarli 
nel proprio percorso formativo metten-
do loro a disposizione strumenti, luoghi 
e mezzi che sono la premessa per rag-
giungere il successo professionale. In 
tal senso Biosafin è andata oltre, inte-
grando la propria offerta al mercato, 
tradizionalmente costituita dai soli im-
pianti, attraverso l’ampliamento al set-
tore digitale, per la gestione dell’intero 
flusso di lavoro chirurgico e protesico, 
e all’ortodonzia con gli allineatori BiAli-
gner. Recentemente abbiamo aperto una 
sede WINSIX negli Stati Uniti, a Miami 
(Florida), per dare impulso alla commer-
cializzazione negli USA, dove è accredi-
tato FDA».

Ha accennato all’ortodonzia…
«Sì, proponiamo il sistema di ortodonzia 
invisibile BiAligner, basato sull’utilizzo di 
mascherine progressive trasparenti, che 
abbinano efficacia e praticità non solo 
per il paziente, che non deve modificare 
le proprie abitudini alimentari o di rela-
zione, ma anche per il professionista».

Quali sono le novità per il vostro set-

tore storico, l’implantologia? 
«Abbiamo attentamente valutato e se-
lezionato prodotti e sistemi della nuova 
linea Oral Surgery, in modo da essere co-
erenti con la politica aziendale di Qualità 
prodotto, mettendo a disposizione degli 
utilizzatori strumenti, test e tutor compe-
tenti. L’idea è stata quella di affiancare al 
nostro affermato Sistema Winsix una se-
rie di strumenti derivanti dalle nuove tec-
nologie e offrire un servizio coordinato. 
Abbiamo semplificato la pratica implan-
tologica attraverso un unico kit chirurgi-
co e due linee implantari (Linea Kappa e 
Linea Torque Type), ma con soluzioni pro-
tesiche articolate, dai protocolli chirurgici 
tradizionali a quelli Just on 4, per arrivare 
alle tecniche di saldatura endorale e alla 
chirurgia guidata con sistema digitale».

Come è impostato l’approccio di Bio-
safin al workflow digitale? 
«Queste tecnologie sono ormai entrate 
pesantemente anche nella pratica odon-
toiatrica quotidiana. I nuovi approcci 
digitali ai protocolli operativi permetto-
no di ottimizzare la progettualità, non 
solo rendendo sempre più affidabile la 
realizzazione dei manufatti, ma anche 
e soprattutto aumentando la precisione 
in fase operativa e riducendo al minimo 
i tempi legati ai diversi passaggi. Ciò 
è possibile essenzialmente grazie allo 
scanner e al software in 3D. Lo scan-
ner intraorale Dental Wings scansiona 
denti e tessuti molli da più angolazioni, 
permettendo di visualizzare immediata-
mente anche le aree di difficile accesso e 
di registrare i dati internamente o di in-
viarli direttamente al laboratorio per la 

progettazione e la produzione della pro-
tesi. Vi è poi lo scanner Dental Wings 3D, 
progettato per l’impiego plug and play, 
per controllare le modellazioni di corone 
ponti e barre su impianti attraverso un 
file stl aperto. Grazie alla tecnologia 3D 
è possibile pianificare l’intervento, con-
dividendo i passaggi con il paziente, ma 
soprattutto definendo a priori il corret-
to inserimento degli impianti attraverso 
una dima chirurgica, a tutto vantaggio 
della collaborazione del paziente e della 
predicibilità dei risultati».

E per quanto riguarda l’attività di ri-
cerca e formazione? 
«Per quanto riguarda Ricerca e Sviluppo, 
facciamo riferimento al Centro Pilota 
WINSIX® presso l’Università Vita Salute 
San Raffaele di Milano, Dipartimento di 
Odontoiatria diretto dal professor Enrico 
Gherlone, dal quale scaturiscono le novi-
tà che offriamo ai clinici. Relativamente 
alla Formazione BIOSAFIN da sempre si 
impegna ad offrire agli Odontoiatri e a 
tutti coloro che operano in questo ambi-
to, percorsi di Formazione di diversa mo-
dularità, sempre attuali nei focus didattici 
e nelle modalità didattiche. Momento sa-
liente è il Convegno WINSIXDAY che con 
ricorrenza biennale accoglie e presenta i 
contributi di stimati Relatori. L’edizione 
2017 si è recentemente tenuta, dall’11 al 
13 maggio, a Portonovo di Ancona».
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