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Un percorso ricco di soddisfazioni, un progetto
pianificato, obiettivi sempre più prestigiosi e
ambiziosi.
Il nostro modus operandi ha tratto ispirazione
dalle grandi aziende internazionali a cui
dobbiamo lo sviluppo dell’Implantologia, e
come loro - seppur in percentuale proporzionale
alle nostre risorse - abbiamo investito in Ricerca,
impegnandoci a creare prodotti originali,
con caratteristiche distintive che sono state
riconosciute anche dai rigidi enti notificanti
statunitensi, con nostra immensa soddisfazione.
Pur non essendo una multinazionale, siamo
ugualmente performanti e con un’identità ben
precisa.
I traguardi a cui siamo giunti oggi, nel 2018, sono
un chiaro indice di forte dinamismo e grande
energia che mettiamo nelle nostre intense
giornate di lavoro. E nel comparto odontoiatrico,
dove i segnali di repentini cambiamenti sono più
che evidenti, riteniamo queste caratteristiche
determinanti per accompagnare lo Studio
attraverso un’evoluzione della professione
medica che non trascuri il Paziente, che mai
come in questi ultimi anni ha visto - e spesso
subito - profonde trasformazioni.

DOPO UN 2017 DI CONSOLIDAMENTO
E SVILUPPO, UN 2018 DI PRIMO PIANO
SU TANTI FRONTI DIVERSI:

SERVIZI - PRODOTTI - DIGITALIZZAZIONE RICERCA SCIENTIFICA - MERCATI INTERNAZIONALI
SUPPORTO ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE.

Prosegue positivamente e con grande entusiasmo il cammino BIOSAFIN verso
l’affermazione nazionale e internazionale dei suoi Brand: il Sistema Implantare WINSIX®
- tra i primi in Italia per numero di impianti venduti, accanto alle aziende storiche del
mercato - e la nuova Linea BIOSAFIN ORAL SURGERY, nel cui ambito le tecnologie digitali
e l’ortodonzia invisibile BIALIGNER percorrono velocemente tappe decisive di crescita e
diffusione.
La sede produttiva di Milano amplia gli impegni, mentre la filiale commerciale a Miami
struttura l’attività negli USA.
Il Sistema Implantare WINSIX®
entra nel mercato.

1995

La nuova Linea di prodotti
BIOSAFIN ORAL SURGERY
viene immessa sul mercato.

Inizia la distribuzione all’estero.

2006

2013

E di tutto questo siamo sempre più orgogliosi
>>>
BIOSAFIN acquista il Sistema Implantare WINSIX®
dando nuovi impulsi all’attività di Ricerca e
Sviluppo e alla commercializzazione.

2014

2017

Viene stabilito il nuovo
insediamento produttivo a Milano.

I TA L I A N
ENGINEERING

TECHNOLOGY

RESEARCH
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IN ZONA
QUALITÀ
L’IMPEGNO AZIENDALE PER POSIZIONARSI
IN QUESTA FASCIA DI PRODOTTI

CONTINUING
SCIENTIFIC RESEARCH
for better results
Years 1995 – 2017

La raccolta di oltre 300 pubblicazioni di Ricerca Scientifica Winsix®

UNI EN ISO 9001: 2015 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: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei
Dispositivi Medici.

ANCHE IN IMPLANTOLOGIA LA QUALITÀ
- E DI CONSEGUENZA IL PREZZO DETERMINANO IL POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO IN AREE DI MERCATO
DIVERSIFICATE: I NOSTRI PRINCIPI
SI ISPIRANO AL MIGLIORAMENTO
COSTANTE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI,
PUNTANDO ALLA ZONA QUALITÀ.
MATTONE DOPO MATTONE ABBIAMO COSTRUITO
UNA REALTÀ WINSIX® SOLIDA, LE CUI AMPIE
FONDAMENTA SONO LE PREMESSE DI UN FUTURO
DI MAGGIORI INNOVAZIONI.

Il Sistema Implantare WINSIX® nasce nel 1995 e qui trova le sue
prime testimonianze scientifiche. Da allora il percorso di Ricerca
ha fatto una lunga e articolata maturazione, sviluppando i diversi
aspetti che concorrono a fornire basi documentate e certe per le
riabilitazioni implantari.
Quando negli anni ’90 il mondo odontoiatrico si confrontava sui
principi dell’osteointegrazione, i primi Impianti WINSIX® hanno dato
risposte tutt’oggi ancora valide e in ampio uso clinico: l’Impianto
K è per esempio, da sempre, tra i best seller aziendali; la Superficie
MICRO ROUGH SURFACE è stata una scelta vincente già dal 2009,
ad oggi mai cambiata e applicata su tutti gli impianti WINSIX®.
L’attualità vede il Paziente chiedere riabilitazioni affidabili e meno
costose - sia in termini di denaro che da un punto di vista biologico,
più rapide e concentrate nel tempo: esigenze che hanno mosso la
Ricerca WINSIX® ad esplorare e codificare percorsi di riabilitazione
innovativi, ampliamente e seriamente validati per poter essere
applicati da un numero sempre più ampio di Odontoiatri.
L’ambizioso programma BIOSAFIN ha raggiunto una specializzazione
ai massimi livelli qualitativi, con importanti risorse dedicate alle fasi
di Progettazione, Produzione e Ricerca, tutte rigorosamente MADE
IN ITALY.
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COPIE?

NO GRAZIE!

LE INTOLLERANZE DELLE COPIE MONCONI ALL’ORIGINE
DI PERIMPLANTITI E DI PERDITA DELL’IMPIANTO
I portali scientifici di riferimento del mondo internazionale PUBMED e SCOPUS - riportano ampia documentazione in merito
alla problematica delle copie prodotto, dedicando particolare
attenzione agli accessori protesici, origine e causa di perimplantiti,
con gravi conseguenze per la salute del Paziente
Il rischio che l’Odontoiatra corre nell’acquistare una copia non trova
giustificazione nella differenza di prezzo, ormai ridotta al minimo.

AD ACQUISTARE LE COPIE PRODOTTO
SPESSO GUIDA LA SENSAZIONE DI AVER
FATTO UN AFFARE. QUALE?
• la produzione di cloni/compatibili è spesso estemporanea, segue
i prodotti più venduti al momento sul mercato: l’assistenza e il
ricambio dopo breve tempo non sono più assicurati
• da un punto di vista meccanico i cloni/compatibili non hanno
tolleranze controllate e garantite nell’accoppiamento impianto
- moncone: per fare questo i produttori dovrebbero possedere
le tolleranze reali della cavità della
connessione nell’impianto
• la mancata precisione nella connessione
impianto
moncone
conduce
all’aumento del volume dello spazio
interno colonizzabile dai batteri
• ampi studi dimostrano come l’aumento
della perdita ossea attorno al colletto e
la successiva perdita dell’impianto siano
associate all’utilizzo di cloni/compatibili

ORIGINALE

CLONE

La connessione si presenta
persino girata mostrando il
lato piatto dell’esagono.

RISPARMIO ZERO,
RISCHI TANTI.

Timbro dello studio odontoiatrico | Stamp of the Dental practice

POSIZIONE IMPIANTI | IMPLANTS POSITION

INSERIMENTO IMPIANTI | IMPLANT INSERTION
Data | Date

Posizione | Position

Lotto | Lot number

FASE DI RIA

Data | Date

DATI PERSONALI DEL PAZIENTE | PATIENT’S PERSONAL DATA

Nome | Name

Cognome | Last Name

Gli Impianti WINSIX® sono frutto d’impegno serio e responsabile nella Ricerca Scientifica e
nei confronti del Paziente per
offrire le migliori soluzioni per
la salute orale. Dal 1995 gli
impianti WINSIX® vengono prodotti attenendosi a rigorosi e attenti
standard qualitativi nel rispetto delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e
UNI CEI EN ISO 13485 che attestano la Qualità dei Dispositivi Odontoiatrici prodotti e la loro conformità ai canoni qualitativi considerati
ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista e del fruitore finale - il Paziente.

WINSIX® implants are the result
of a full and responsible commitment to Scientific Research
and to offering the Patients
the best solution for their oral
health. Since 1995 WINSIX®
implants are produced in compliance with severe quality
standards provided by UNI EN
ISO 9001 and UNI CEI EN ISO
13485. These standards certify
the Quality of the dental devices
produced and their compliance
with optimal quality levels, for
the safeguard of the user - the
Dentist, and of the final consumer - the Patient.

Indirizzo | Address

Telefono | Phone

PERCHÉ NON RISCHIARE
CON I TUOI PAZIENTI.
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.

www.biosafin.com

UNI CEI EN ISO 13485: 2012 pertinente in modo specifico alla
Qualità dei Dispositivi Medici.

Sito per il paziente | Website for patients

www.implantologiawinsix.com

e-mail

Eventuali patologie, farmaci o terapie in corso
Ongoing diseases, drugs or treatments (if any)

Descrizione del trattamento di riabilitazione implantoprotesica
Description of the implant-prosthetic rehabilitation treatment

Il lotto di produzione consente la tracciabilità del prodotto,
certificandone l’originalità

IMPLANT CARD
CERTIFICATO DI ORIGINALITÀ
IMPIANTI E ACCESSORI PROTESICI

CERTIFICATE OF ORIGINALITY
IMPLANTS AND PROSTHETIC ACCESSORIES

gli accessori protesici originali sono riconducibili ad un lotto di
produzione e coperti da Garanzia: consegna al tuo Paziente la IMPLANT
CARD con gli sticker relativi al prodotto WINSIX® utilizzato. Oltre a
beneficiare di assicurazione RCT (Responsabilità Civile conto Terzi) e
RCP (Responsabilità Civile) stai compiendo un atto di fidelizzazione che
vi legherà nei rapporti futuri.
acquistando prodotti originali e certificati sarai sempre tutelato nei
confronti del Paziente, per qualsiasi evenienza, controversia, sostituzione.
confronta i prezzi prima di passare all’acquisto e verifica l’effettiva
convenienza.

The pro
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BIOSAFIN

UNICA AZIENDA ITALIANA ACCOLTA
NEL DTA STATUNITENSE

Rubicon 360, Inc. - Rubicon 360 advises dental companies on business expansion, exhibitions, the U.S. market, international exports and
company new product launches.
Verena Solutions - Verena Solutions is a manufacturer of a new syringe/capping system for dentists. This is a new company and has FDA
approval to sell their syringe system. They plan to sell through distribution channels but are also considering private label or licensing
opportunities.
Winsix USA, Inc. - Winsix USA, Inc. is a manufacturer of dental implants. The parent company (Biosafin) is based in Italy and manufacturers
implants, abutments and other laboratory products. The company will sell through distribution channels but is also interested in private
label manufacturing.

DTA - Dental Trade Alliance è tra le più prestigiose
delle Associazioni di produttori operanti nel
mondo Odontoiatrico USA.

UN PASSO IMPORTANTE
PER L’INSEDIAMENTO
WINSIX IN USA
®

UN APPROCCIO STRATEGICO A QUESTO
VASTO MERCATO
Anche se proporzionalmente al numero di abitanti e di riabilitazioni
l’Italia batte gli Stati Uniti in modo consistente (con oltre 300 mil. di
abitanti vengono inserite poche migliaia di impianti in più rispetto
all’Italia che ne conta 65 mil. - dati forniti da Società Italiana
Implantologia Osteointegrata a.2012) i numeri di questo immenso
territorio rimangono molto importanti.
BIOSAFIN ha scelto di approcciare questo mercato ponendosi in
un contesto professionalmente qualificato, organizzando l’attività
commerciale secondo un progetto ben preciso, che vede i prodotti
WINSIX® accreditati dalle autorità competenti e come base la filiale
di Miami.
Al primo ANNUAL MEETING DTA a cui BIOSAFIN ha partecipato
- a Miami in novembre 2017 u.s. - l’accoglienza è stata calorosa:
un’importante opportunità per comprendere le dinamiche del
mercato, acquisire informazioni e sviluppare relazioni a diversi livelli.
il progetto USA ha preso il VIA >>>
Scene dal DTA Annual Meeting di Miami - nov 2017:
di BIOSAFIN: Enzo Balestrazzi, Direttore Operativo
Marco Tomassoni, Resp. Amm. Finanza e Controllo
Simonetta Gori, Export Manager.

Per essere accolti nel DTA è necessario presentare
una precisa documentazione che attesti l’affidabilità
aziendale e il valore scientifico dei prodotti
commercializzati: quest’ultimo aspetto già riconosciuto
a WINSIX® con l’ottenimento della certificazione FDA
nel 2015.
Siamo l’unica azienda italiana a farne parte.
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WINSIX :

Certificazione per la
commercializzazione
WINSIX® in USA

®

IL MADE IN ITALY
ALL’ESTERO

In ambito Odontoiatrico l’Italia è certamente in evidenza
nel mondo scientifico internazionale per ricerca,
tecnologie e competenze cliniche dei nostri professionisti.
Ovunque nel mondo l’esperienza dei Relatori italiani
apporta contribuiti significativi ai Congressi scientifici
di maggior rilievo.

IL SISTEMA IMPLANTARE WINSIX®
ALL’ARAB HEALTH DI DUBAI COME INVITED
PARTNER DEL GRUPPO SAN DONATO.
Tra questi appuntamenti l’Arab Health di Dubai,
svoltosi l’ultimo gennaio 2018 costituisce un punto di
riferimento per tutto il mondo medio-orientale.
Nell’ambito delle sessioni di Hands on training – BIOSAFIN ha
partecipato come invited Partner del Gruppo San Donato –
relativamente all’implantologia – per dare l’opportunità agli
odontoiatri provenienti da tutto il mondo di provare su materiali
didattici l’efficacia e l’ergonomia del Sistema Implantare WINSIX®.
Una manifestazione dai numeri imponenti nel cui ambito BIOSAFIN
ha maturato importanti sviluppi commerciali per il proseguimento
del consolidamento all’estero.
WINSIX® è stato scelto per accompagnare alcuni dei Relatori operativi
al Rep. Odontoiatria del San Raffaele di Milano (Gruppo San Donato)
tra cui il Prof. Raffaele Vinci e il Dr. Michele Manacorda.

Il brevetto rilasciato alla CAB - Clip Abutment Bar
- del preposto ente statunitense, che ne attesta
l’originalità ed i contenuti tecnologici innovativi.
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L’INNOVAZIONE PROSEGUE:
RENDI SEMPLICE LA TUA PRACTICE CLINICA
Linea KAPPA

Linea TORQUE TYPE

®

®

esagono interno

4 diverse connessioni con lo stesso corpo implantare

Frutto di alta tecnologia e di scelte ben precise che privilegiano la semplicità e l’efficienza operativa, contrariamente ad una logica esclusivamente commerciale.

Un solo Kit Chirurgico

strumenti e procedure unificate
Il Sistema Implantare WINSIX® fonda l’attività di Ricerca e Sviluppo
sull’evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi basati sui criteri di
sinergia ed efficienza, aspetti che nella practice clinica si traducono in
semplicità operativa, time saving, e contenimento dei costi di gestione.
Unico nel proporre tante opzioni di forme implantari diverse - con 4 tipi
di connessione differenti - gestibili con un solo Kit Chirurgico, all’interno
del quale sono collocati in sequenza d’utilizzo ben chiara, le frese e tutti
gli strumenti necessari alla fase chirurgica d’inserimento dell’impianto.
Ben studiato per dare il massimo nelle mani dell’Odontoiatra.

L’IMPIANTO KE
MASSIMA ESTETICA

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. Gli strumenti Chirurgici sono realizzati in acciaio chirurgico AISI630.

L’impianto KE completa ed amplia la serie degli Impianti Linea
KAPPA, tutti con connessione esagonale interna, stesso corpo
implantare, ma 3 diversi colletti, per una gestione differenziata ed
ottimale dei tessuti molli.
La Linea KAPPA è in uso clinico con successo dal 1995 ed oggetto
di applicazioni continue in Ricerca. L’impianto KE ultimo nato offre
un modulo crestale ideale per:
• protesizzazione con chiusura direttamente
dell’impianto
Esalta gli aspetti estetici ai massimi livelli

sul

colletto

• protesizzazione diretta su impianto senza moncone
protesico transmucoso
Coniuga ottimamente estetica e stabilità dei tessuti molli.

3 MESI

Università Vita e Salute San Raffaele
Reparto di Parodontologia
Prof. Massimo de Sanctis MD

6 MESI
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MULTIFUNCTIONAL… e non lo rimuovi più
Riabilitazione JUST ON 4® su 4 impianti TORQUE TYPE
connessione conica: edentulia totale in mascellare inferiore.

Esposizione dell’osso mandibolare.

Posizionamento degli Impianti.

Posizionamento dei Monconi
Come da progetto viene realizzata la Radiografia di controllo a 6 mesi
MULTIFUNCTIONAL.
soluzione con protesi ad attivazione dove risulta evidente l’ottima
Da questo momento è possibile conica su Monconi MULTIFUNCTIONAL. risposta ossea.
scegliere il tipo di accessoristica
protesica per la migliore finalizzazione
del caso.

WINSIX®
MULTIFUNCTIONAL
SU IMPIANTO TTc

Moncone
®
Multifunctional
Il Moncone Multifunctional® è studiato per offrire una gestione
ottimale dei tessuti molli e conseguentemente dei tessuti duri:
• può essere utilizzato per la guarigione dei tessuti molli e non più
rimosso
• consente di decidere successivamente se fare protesi cementata,
avvitata o ball attachment, oppure intercambiare
• consente di realizzare una protesi fissa o tipo Toronto ad
attivazione conica
• consente di rimuovere la protesi fissa ad attivazione conica ogni
volta che se ne presenti l’esigenza

FLUSSO DIGITALE WINSIX®
MASSIMA ESTETICA
Il flusso di lavoro per la produzione di elementi dentari connessi ad
impianti osteointegrati è profondamente cambiato.
I vantaggi della tecnologia digitale sono indubbi: lavorando su
un modello digitalizzato la modellazione dell’elemento avviene
tramite un programma di CAD Design. L’elemento di protesi è
quindi disegnato in tridimensione. Il progetto protesico viene poi
realizzato tramite apparecchiature industriali dedicate alla fresatura
o alla stampa 3D.

Modello virtuale WINSIX®

Tale flusso di lavoro è l’evoluzione del protocollo analogico,
con conseguente ottimizzazione dei tempi, dei costi, e
riduzione degli errori realizzativi, grazie alla diminuzione dei
passaggi costruttivi e dell’inevitabile errore umano.
La produzione WINSIX® permette la realizzazione di monconi e
toronto personalizzati garantendo le tolleranze di accoppiamento
e l’assenza di micromovimenti nel tempo, impossibile con monconi
compatibili.

Modellazione del moncone personalizzato

Fresaggio del moncone personalizzato
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GO DIGITAL!

SEMPLIFICARE E OTTIMIZZARE
CON LA DIGITALIZZAZIONE.
ASSISTENZA E START UP PER
INIZIARE BENE.
CON IL CELLULARE IL PASSAGGIO DAI
MESSAGGI A WHAT’S UP È STATO REPENTINO.

QUANTO TEMPO SARÀ NECESSARIO AFFINCHÈ
IL DIGITAL WORKFLOW DIVENTI PARTE
DELL’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA?

WINGUIDE

UN SOFTWARE APERTO, PRECISO E SEMPLICE
WINGUIDE è un software aperto e di semplice utilizzo, preposto
all’importazione dei le STL provenienti da Laboratorio o da
scanner intraorali per sovrapporli correttamente alle strutture
anatomiche del Paziente, unitamente alla scansione dell’arcata
antagonista e al wax-up virtuale.
WINGUIDE interagisce con qualsiasi modello in 3D del Paziente
(immagini TC/CBCT/RM), che viene importato e trasformato in
le DICOM.
Dopo la progettazione, il caso viene esportato in formato STL
per la realizzazione dei modelli, della guida chirurgica e per la
preparazione della protesi preconfezionata.
WINGUIDE è un dispositivo medico certificato CE classe IIA.

SECONDO DATI RECENTI, SOLO IL 9% DEGLI STUDI
ODONTOIATRICI DISPONE OGGI DI SCANNER INTRAORALI.
MENTRE I SISTEMI CAD – CAM PER LA REALIZZAZIONE
DELLE PROTESI SONO MOLTO PIÙ DIFFUSI, ARRIVANDO A
REALIZZARNE QUASI IL 50%.
ESISTE OGGI UN VERO GAP CULTURALE NELLA
PROFESSIONE ODONTOIATRICA CREATO DALLA VELOCITÀ
DELL’AVANZAMENTO TECNOLOGICO A CUI GLI STUDI SI
STANNO VIA VIA ADEGUANDO.

POCHI STEP DI PROGRAMMAZIONE PER RENDERE SEMPLICI E
PREDICIBILI LE RIABILITAZIONI CON LA CHIRURGIA GUIDATA:
pianifica l’intervento più adeguato al tuo caso

progetta il numero e la posizione degli impianti

elabora e condividi con il paziente la soluzione protesica più adeguata
tempi ottimizzati

rischi chirurgici ridotti

si presta ottimamente per il carico immediato

disagi per il paziente al minimo con la chirurgia flapless

Invio del progetto per modellazione e costruzione della guida chirurgica - Il progetto viene inviato telematicamente tramite il portale a disposizione winsix.wetransfer.com
Il centro di produzione provvede al controllo della progettazione, invia all’Odontoiatra il modulo di conferma e autorizzazione alla stampa della dima chirurgica.

CHIRURGIA
GUIDATA

UN PASSO AVANTI
NELLA TUA PROFESSIONE

9.
LA DIGITALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA
CONSENTE DI MIGLIORARE IN MODO
SIGNIFICATIVO GLI ITER DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI, IN FAVORE DI CURE PIÙ
PRECISE, MIRATE E MENO INVASIVE.
In Implantologia, la tecnologia 3D consente di pianificare l’intervento
più adeguato, il numero di impianti, la soluzione protesica da
adottare.
Il tutto su dati acquisiti dal Paziente e la possibilità di condividere
con lui le soluzioni terapeutiche, visualizzandole a monitor.

TU E IL PAZIENTE, QUALI VANTAGGI?
La condivisione con il Paziente della valutazione del caso e delle scelte per la riabilitazione, favorisce la comunicazione e accresce il valore
terapeutico dell’intervento, insieme a stima e fiducia nei confronti dell’Odontoiatra.
GUIDA LA TUA RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA IN MODO PRECISO E PIANIFICATO: FLUSSO DI LAVORO SEMPLICE ED EFFICIENTE
DIAGNOSTICA

ESAME
PRELIMINARE
DEL PAZIENTE

RILEVAMENTO
DELL’IMPRONTA
DI ENTRAMBE
LE ARCATE

PROGETTAZIONE

ESECUZIONE
DELL’ESAME
CBCT O TC
DEL PAZIENTE

CREAZIONE DEL
VIRTUAL PATIENT

PROGETTO
IMPLANTARE

CHIRURGIA

APPROVAZIONE
DA PARTE
DELL’ODONTOIATRA

COSTRUZIONE
E INVIO
DELLA DIMA
CHIRURGICA

INTERVENTO

TU E IL LABORATORIO, QUALI VANTAGGI?
LA TUA PROTESI VELOCE E PRECISA
L’integrazione delle impronte digitali CAD - o delle impronte tradizionali successivamente scansionate con il Sistema CAM
- consente una maggior precisione del manufatto e un flusso di lavoro molto più veloce. In questo senso il rapporto con il
Laboratorio diventa più snello, superando i limiti spazio - temporali.
STRUMENTI DEDICATI E FUNZIONALI
Il Kit WINSIX® per Chirurgia Guidata ti offre in un unico ergonomico box
tutti gli strumenti necessari.
Il software WINGUIDE fornito è di utilizzo semplice e intuitivo, e guida il
clinico passo dopo passo alla costruzione del progetto ideale. La costruzione
del modello in 3D è immediata fino all’esportazione del file in formato STL,
pronto per essere inviato al Laboratorio.
CUSTOM SERVICE SU MISURA
BIOSAFIN dedica risorse specifiche all’assistenza tecnica nelle fasi di Start
up dell’Odontoiatra, per le fasi di installazione software e training.
PRIMA VOLTA? per coloro che desiderano approcciare questa tecnica
per la prima volta senza impegnarsi, è disponibile il pacchetto ONE
SHOT + Assistenza diretta dello Specialist aziendale.

Kit completo Winsix®
per Chirurgia Guidata
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per ampliare la
tua proposta al Paziente
L’attenzione del Paziente alla cura dell’aspetto estetico del proprio sorriso è confermata
dall’attuale indice di crescita straordinaria dell’ortodonzia invisibile attorno al 20% per
contro ad un andamento di crescita lenta dell’ortodonzia tradizionale, attorno al 1,5%.

pochi step per
riallineare i denti

IL VALORE
DELLA 5°P
Prodotto, Prezzo, Posizionamento,
Pubblicità....e Paziente
IL GRANDE BACINO DI UTENZA È
COSTITUITO DAI PAZIENTI ADULTI, CHE
NON ESITANO AD INVESTIRE CIFRE
CONTENUTE E LIMITATE NEL TEMPO PER
MIGLIORARE IL PROPRIO ASPETTO.
Sono dati che mostrano come gli allineatori dentali costituiscano una
risposta adeguata e sempre più applicata per soddisfare le esigenze
di estetica, non invasività del trattamento, semplicità ed efficacia.

L’EVOLUZIONE È STATA IL PASSAGGIO DAL
SET-UP MANUALE A QUELLO DIGITALE

Il SET-UP è la pianificazione virtuale dei movimenti dentali possibili per generare
una previsualizzazione del caso pre e post e per determinare l’esatto numero di
mascherine necessarie per la risoluzione del caso.

DENTISTI UTILIZZATORI
DI ALLINEATORI
• 70% GENERICI
• 30% ORTODONTISTI

30%

70%

OSAFIN
ALIGNER
EAUTIFUL
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LA CRESCENTE DIFFUSIONE
DEGLI ALLINEATORI DENTALI
SUL MERCATO, SI ISCRIVE
IN UN INCREMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI PRODOTTI PER
L’ESTETICA…
Perchè gli allineatori Bialigner:

SU MISURA > sono realizzati sulla base delle impronte individuali del
Paziente
RISULTATI PREVISUALIZZATI > a monitor è possibile mostrare al
Paziente il suo nuovo sorriso al termine della cura > favorisce una indice
elevato di accettazione della terapia
SICURI > in materiale atossico, antiallergico, resistente (resina
medicale termoplastica)
FACILMENTE GESTIBILI > consegnati al Dentista in un unico comodo
PACKAGING con ordine sequenziale impresso > in caso di smarrimento
di una mascherina è semplice identificarla e sostituirla
TERAPIA INDOLORE > l’Odontoiatra consegna le mascherine al
Paziente una alla volta, controllando il progresso della terapia
TRATTAMENTO INVISIBILE > la qualità del materiale lo rende
particolarmente trasparente e perfettamente aderente al dente

MOSTRA IN ANTEPRIMA AL TUO PAZIENTE
IL VIDEO DEI SUOI DENTI RIALLINEATI

PENSATO PER IL PAZIENTE > semplice da posizionare e rimuovere in
autonomia
SERVIZIO SPECIFICO > l’azienda mette a disposizione personale
specificatamente predisposto all’assistenza

set up virtuale

SEQUENZA VIRTUALE DEL TRATTAMENTO

AL TUO MARKETING
PENSIAMO NOI
Nell’ottica di Partnership che da sempre accompagna BIOSAFIN nel
suo cammino, top priority del progetto BIALIGNER è stato creare
una serie di strumenti utili per la sua promozione da parte dello
STUDIO AL PAZIENTE.
Per l’organizzazione dell’OPEN DAY BIALIGNER l’azienda mette a
disposizione il suo know-how in fatto di organizzazione di eventi
di successo:

CARD OPEN DAY con i riferimenti dello Studio
ROLL UP e TARGA per la sala d’attesa
PRODUCT SPECIALIST BIOSAFIN per la giornata dell’Open

Day, quale supporto per la spiegazione del prodotto ai Pazienti.
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LA FORMAZIONE
ANNO 2018

ACQUISISCI IL GIUSTO KNOW HOW
PER APPLICARE AL MEGLIO LA
TECNOLOGIA WINSIX®
OGNI ANNO UN CALENDARIO PER LA FORMAZIONE
QUALIFICATA RICCO DI APPUNTAMENTI, FATTI SU
MISURA PER INCONTRARE LE DIVERSE ESIGENZE
DELL’ODONTOIATRA RELATIVAMENTE A IMPEGNO E
DIFFICOLTÀ.
CENTRO PILOTA WINSIX®
Qui la Formazione è storia: il POST GRADUATE di IMPLANTOPROTESI giunge nel 2018 alla sua 9
edizione consecutiva, dopo avere ogni anno attratto discenti da tutta Italia nel numero massimo
disponibile.
I programmi didattici di questo POST GRADUATE e degli altri che lo hanno successivamente
affiancato - POST GRADUATE in PROTESI e in CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEI TESSUTI
PARODONTALI E PERIMPLANTARI - viene aggiornato ogni anno inserendo l’attualità in merito
agli approcci terapeutici e all’utilizzo delle rinnovate tecnologie disponibili presso il centro.
Anche il CORSO DI DISSEZIONE SU PREPARATI ANATOMICI ha esteso il suo programma che si
sviluppa in 3 giornate dense tra teoria e hands on training in sala di dissezione. Come sempre
riservato ad un max di 16 partecipanti.

JOIN THE TEAM
TEACHERS

Sono spesso i docenti con la loro esperienza e maturità didattica a far scattare la molla della
curiosità verso un determinato argomento.
I docenti della San Raffaele Dental Clinic di Milano che partecipano ai POST GRADUATE in
programma sono esperti in Formazione.
Ogni anno decine di corsisti frequentano questa sede che mette a disposizione strutture e
strumenti dalla tecnologia più attuale, consentendo così una corretta ed efficace acquisizione
delle nozioni e delle esperienze.

Alta Formazione al
CENTRO PILOTA WINSIX®
Enrico
Gherlone

Angelo
Calderini

Marco
Finotti

Paolo
Capparé

Giorgio
Gastaldi

Direttore Scientifico: Prof. Enrico Gherlone
Coordinatore Clinico: Raffaele Vinci
Referente Relazioni con esterno: Paolo Capparè

Francesca
Cattoni

Giuseppe
La Rocca

Giancarlo
Ceresola

Michele
Manacorda

Giovanni
Colombo Bolla

Andrea
Rapanelli

Stefano
Bianchi

Stefano
Ferrari Parabita

Luca
Vescia

Giovanni Fabio
Brizio

Francesco
Ferrini

Raffaele
Vinci

IN CONTINUING
EDUCATION

13.

Punti di riferimento per la Formazione sono sia qualificati professionisti riconosciuti nel mondo
odontoiatrico, sia Centri universitari dove la disponibilità di attrezzature e tecnologia attualissime
consentono efficaci hands on training.

EDUCATION & MARKETING

A TUTTO ROADSHOW

Tutte le tappe di presentazione del

Il BIALIGNER Roadshow ha toccato in 6 mesi 10 città italiane incontrando di volta
in volta i numerosi odontoiatri che vi hanno partecipato con interesse, grazie alla
sapiente formula degli incontri.
Da Roma a Firenze a Milano, l’allineatore dentale
BIALIGNER è stato presentato con un mix di spiegazioni
tecniche, illustrazione dei servizi, impostazioni di
marketing e vendita sul come e quando proporlo al
Paziente. Per il progetto sono stati realizzati strumenti
di marketing ad hoc destinati agli Studi e concepiti
appositamente per ottimizzare lo sviluppo dell’ortodonzia
invisibile.

14.

DALLA PARTE
DELLA SCIENZA:

UN IMPEGNO IMPORTANTE
CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
PARTECIPARE IN MODALITÀ CONTINUATIVA
COME SPONSOR SOSTENITORE DELLE ATTIVITÀ
DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ SCIENTIFICHE
CHE PROMUOVONO LA CORRETTA CULTURA
ODONTOIATRICA NEL NOSTRO PAESE È STATA
PER MOLTI ANNI UNA NOSTRA AMBIZIONE.
OGGI L’ABBIAMO REALIZZATA.

Save
the
date

29 GEN.
BAI
EXPO DU

R.
12/14 AP EI
D
COLLEGIO MA
RO
DOCENTI

______

______
__________

__

__________

__________

R.
13/14 AP
P
IO
A
O
.S
C
E
RICCION

______

APPUN
AG.
18/19 M
P
C.SO SId
A
BOLOGN

.
9/10 FEB NAZ.
TER
SIMP. IN
AELE
SAN RAFF
MILANO
__
__________
__________

______
__________

2018
TAMENTI

.
15/16 GIU
C.SO IAO
VERSILIA

__

__________

__________

.
27/29 SET
SIMPOSIO
GY
OSTEOLO
TORINO
__
__________
__________

R.
15/17 MA
SO SIdP
ES
R
G
N
O
C
RIMINI

B.
23/24 FE
C.SO IAO
A
BOLOGN

__

__________

__________

Impegni presi in un momento di crescita adeguata dell’azienda, che
può presentarsi a queste qualificate platee forte di un background
scientifico di tutto rispetto, con prodotti e servizi aziendali che la
pongono in prima linea.

CI TROVERAI COSÌ ALLE
SEGUENTI MANIFESTAZIONI:

__

__________

.
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MILANO

L’impegno preso in contemporanea è importante anche per
l’intensificazione degli appuntamenti a cui partecipare e ai quali
dedicare risorse umane, organizzative, economiche.
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In questo anno 2018 BIOSAFIN è entrata a far parte in formula
continuativa di Sponsor sostenitore a livelli diversi delle principali
Società Scientifiche Italiane: Gold Sponsor per AIOP – Platinum
Sponsor per IAO – Major Sponsor per SIDP.
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Eventi: SIDP - AIOP - IAO - OSTEOLOGY Torino
Da Bologna a Torino potrai incontrarci presso questo stand: è il
nuovo outfit BIOSAFIN che accompagnerà la presenza commerciale
a tutti gli eventi 2018.
Qui troverai Product Specialist dedicati e tutto il materiale tecnico –
illustrativo che desideri.

SIMPOSIO NAZIONALE

OSTEOLOGY
TORINO

27 - 29 SETTEMBRE 2018
SUCCESSO A LUNGO TERMINE:
STRUMENTI E STRATEGIE IN
TERAPIA RIGENERATIVA
Ti aspettiamo nell’area SILVER SPONSOR
OSTEOLOGY è da sempre evento di riferimento nel panorama
dell’Odontoiatria Rigenerativa, giornate di confronto di spessore
internazionale su temi di massima attualità che a Torino pongono
il focus sulla scelta più idonea per il Paziente.

SESSIONI START UP
GUIDATE
PRESSO LA SEDE
PRODUTTIVA WINSIX®
A MILANO
Organizzate individualmente o per gruppi ristretti di Odontoiatri e rispettivi Team di lavoro,
sono l’opportunità per conoscere il percorso degli Impianti WINSIX® dalla progettazione alla
realizzazione.
Per i neofiti è possibile applicarsi individualmente verificando i vari step operativi con
apposito strumentario su materiali sintetici.
In ambito START UP vengono esaminati anche quegli aspetti che costituiscono fattori di
affidabilità e tranquillità nei confronti del Paziente, come i controlli sui materiali, la Qualità
di produzione, l’applicazione dei principi delle Certificazioni ISO, le pubblicazioni scientifiche.
Per prenotare il tuo START UP puoi rivolgerti all’Agente Zona BIOSAFIN o presso le nostre
sedi: info@biosafin.com

15.

BIOSAFIN A
EXPODENTAL
2018

UN EVENTO
SUPERLATIVO!

IL GRANDE INTERESSE CHE I VISITATORI
EXPODENTAL CI HANNO RISERVATO HA
RI-CONFERMATO LA CAPACITÀ AZIENDALE DI
METTERE IN CAMPO ARGOMENTI SCIENTIFICI
E SERVIZI DI GRANDE INTERESSE.
L’IMPIEGO DI MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AD ALTO
CONTENUTO TECNOLOGICO, SI SONO DIMOSTRATE
PERFETTE PER TRASFERIRE ADEGUATAMENTE I
CONTENUTI CHE SONO AL CENTRO DELLA NOSTRA
ATTIVITÀ: TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, EFFICACIA.

UNA MACCHINA ORGANIZZATIVA PERFETTA
La grande area espositiva BIOSAFIN è stata uno dei punti d’incontro
centrali dei tre giorni di manifestazione EXPODENTAL tenutosi a
Rimini nei giorni 17- 18 -19 maggio: un programma di eventi
scientifici, tecnologia e accoglienza al top sono riuscite a catalizzare
l’attenzione di un grande numero di visitatori della manifestazione,
che non hanno resistito ad una sosta nello stand BIOSAFIN.

VERY SOCIAL: l’evento è stato seguito minuto per
minuto dai migliaia di Followers che sui Social hanno condiviso
video e foto immediatamente postate.

ABBIAMO DIMOSTRATO DI:
SAPER CRESCERE ED EVOLVERE CON COMPETENZA E
LUNGIMIRANZA

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ CHE LA NUOVA TECNOLOGIA
OFFRE PER COMUNICARE AL MEGLIO CON I NOSTRI
INTERLOCUTORI
METTERE IN CAMPO ENERGIE ADEGUATE PER
ORGANIZZARE GRANDI EVENTI DI SUCCESSO
Tra le poche aziende a presentare un programma di WORKSHOP
scientifici aperti a tutti i visitatori, le aule hanno registrato il pieno
di affluenza, grazie agli argomenti di massima attualità, presentati
con maestria e competenza da Relatori punti di riferimento
internazionale per know-how scientifico e clinico.

WORKSHOP

Michele
Manacorda

Raffaele
Vinci

Marco
Finotti

INCONTRA GLI SPECIALISTI AI WORKSHOP EXPODENTAL SALA BRUNELLESCHI
Opzioni terapeutiche nelle riabilitazioni implanto-protesiche
RAFFAELE VINCI - Prof. Ass. malattie odontostomatologiche - Cattedra di Chirurgia Orale Università Vita Salute San Raffaele - Milano

CHIRUGIA GUIDATA: Computer Aided Rehabilitation. Attuali orientamenti diagnosticoterapeutici nelle riabilitazioni dei mascellari atrofici
MICHELE MANACORDA - Milano
Procedure chirurgico-protesiche finalizzate al successo estetico nel post-estrattivo
immediato
MARCO FINOTTI - Padova

La grande area attrezzata dello stand BIOSAFIN ha accolto NON
STOP odontoiatri alle attività di Tavoli Clinici con gli Esperti.
Numerose le delegazioni straniere che hanno colto l’opportunità
della manifestazione per farci visita ed avviare le basi di rapporti
commerciali di distribuzione.

EXPERIENCE

CONDIVIDI LE ESPERIENZE DEGLI ESPERTI AI TAVOLI CLINICI BIOSAFIN
INCONTRALI LIBERAMENTE ALLO STAND
ARGOMENTI:

• GLI IMPIANTI TILTATI
NELLE RIABILITAZIONI PARZIALI
E TOTALI DEI MASCELLARI Raffaele
Vinci

• IMPLANTOLOGIA
PROTESICAMENTE GUIDATA
• ORTODONZIA INVISIBILE

Marco
Finotti

Stefano
Bianchi

Andrea
Rapanelli

Michele
Manacorda

Serena
Pizzagalli

Gabriele
Di Carlo
Ricercatore Università La Sapienza - Roma

BIOSAFIN è un’Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001: 2015 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: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

GLOBAL QUALITY:

BIOSAFIN srl
info@biosafin.com
biosafin.com

seguici su

SEDI IN ITALIA:
MILANO:
Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa Zona Industriale (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

