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CENTRO DIGITALE SPECIALIZZATO
La chirurgia guidata WINSIX è uno dei servizi offerti 
dal’innovativo Centro Digitale CREA, che BIOSAFIN ha 
costituito all’interno della propria sede produttiva di Trezzano 
Rosa (MI).

Il Centro Digitale CREA è un centro d’avanguardia 
specializzato e dedicato a coloro che desiderano lavorare con 
un partner che fà della ricerca e sviluppo, delle competenze, 
dell’assistenza, della qualità e della precisione, i punti cardini
per offrire sempre soluzioni personalizzate, in grado di 
valorizzare al massimo le competenze del clinico e le 
riabilitazioni sui pazienti.

Grazie ad importanti investimenti in tecnologie di produzione, 
ad un Know How consolidato e costantemente aggiornato, il 
Centro Digitale CREA  è in grado di fornire i seguenti servizi:

PRODUZIONE
INTERAMENTE CONTROLLATA
La produzione BIOSAFIN è certificata:
 
        UNI EN ISO 9001: pertinente ai processi di lavorazione                 
aziendali a 360°

      UNI EN ISO 13485: pertinente in modo specifico alla 
qualità dei dispositivi medici.

La componente innovativa e la qualità dei dispositivi 
hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e 
testimonianze cliniche, che vanno ad alimentare il solido 
background scientifico su cui si fonda la storica affidabilità 
aziendale.

CHIRURGIA GUIDATA
CUSTOMIZZAZIONE DI COMPONENTI
E STRUTTURE PROTESICHE
PRODUZIONE DEGLI ALLINEATORI INVISIBILI BIALIGNER
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L’inserimento di protocolli di Chirurgia Guidata 
è oggi sempre più presente negli Studi 
odontoiatrici in quanto consente di ottimizzare 
tempi e risultati delle riabilitazioni su impianti 
con grande soddisfazione anche dei Pazienti.
 
Grazie a questo approccio è possibile – 
una volta effettuata la visita diagnostica – 
procedere immediatamente alla progettazione 
della riabilitazione, guidati da un software che 
mette a disposizione tutti i necessari tools.

L’intervento potrà avvenire mediante chirurgia 
flapless – senza necessità di scolpire i 
lembi mucoperiostali – e quindi procedere 
immediatamente al posizionamento della 
protesi provvisoria.

DIAGNOSTICA PROGETTAZIONE CHIRURGIA

FLUSSI DELLA RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA CON CHIRURGIA GUIDATA

PROTOCOLLI CONVALIDATI
Pianificando l’intervento in 3D con il software CREA - 3D 
Guided Surgery è possibile prendere in esame soluzioni 

riabilitative diverse, simulare soluzioni protesiche ed esaminare 
con precisione i parametri funzionali ed estetici individuali. 
I tempi per la riabilitazione vengono così ottimizzati, i rischi 
chirurgici ridotti al minimo e i risultati in linea con le attese.

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO SEMPLICE E PRECISA.

33

CHIRURGIA GUIDATA
CUSTOMIZZAZIONE DI COMPONENTI
E STRUTTURE PROTESICHE
PRODUZIONE DEGLI ALLINEATORI INVISIBILI BIALIGNER
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UTILIZZO DEL SOFTWARE

      

Il software Crea-3D Guided Surgery è un dispositivo medico certificato CE classe IIA ed è un sistema
che consente di eseguire la simulazione implantare tridimensionale direttamente sul proprio PC.
 
Simula il posizionamento di impianti su modelli bidimensionali e tridimensionali, identifica il nervo 
mandibolare, traccia panoramiche e sezioni del modello osseo, visualizza il modello tridimensionale 
dell’osso con la possibilità di calcolarne la densità ossea.
  
E’ predisposto per l’importazione e la sovrapposizione di immagini 3D provenienti da TC/CBCT/RM 
in DICOM standard e da file STL provenienti da scanner intraorale o scanner da banco. (file DICOM: 
struttura anatomica del paziente. File STL: repere radiografico, modello impronta, wax-up protesico 
del paziente). L’interfaccia operativo del software è semplice da utilizzare, intuitivo nelle sequenze 
e guida il clinico alla ricostruzione immediata 3D delle ragioni anatomiche interessate, attraverso 
report automatici.

Ogni passaggio è supportato da video tutorial che chiariscono qualsiasi dubbio. Sono sufficienti 
questi elementi per passare alla realizzazione della progettazione d’inserimento degli impianti 
protesicamente guidati. 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.

1 2 3 4

DIAGNOSTICA PROGETTAZIONE

Fase Fase Fase Fase

ESAME
PRELIMINARE
DEL PAZIENTE

- Anamnesi
- Visita
- Intervista
- Presentazione piano
 di trattamento

RILEVAMENTO 
DELLE IMPRONTE 
DI ENTRAMBE LE 

ARCATE
- TRAMITE SCANNER 

INTRAORALE
 IN FORMATO STL,
 presso lo Studio.
 Indicato per edentulie 

parziali 

- CON IMPRONTA 
TRADIZIONALE

 indicata per edentulie
 più estese.
 Scansione in laboratorio 

del modello con Fiducial 
Marker in posizione

ESECUZIONE 
DELL’ESAME CBCT O 

TC DEL PAZIENTE
- costruzione della dima 

radiologica con eventuali 
Fiducial Marker

- scansione tomografica 
con FOV adeguato che 
comprenda i marker 
radiopachi

- raccolta e salvataggio dei 
dati in formato DICOM3

CREAZIONE DEL 
VIRTUAL PATIENT

MODALITÀ DI
TRASMISSIONE DEI DATI:

1. INVIO TRAMITE 
INTERNET

 (winsix.wetransfer.com)
 dei seguenti file:
 a. Scansione radiografica
  in formato DICOM
 b.  Scansione STL da
  Scanner intraorale
  (edentulia parziale)
OPPURE:
 a. Scansione STL Modello
  in gesso + Dima
  Radiografica
  + Fiducial Marker.
 b. Scansione STL Modello
  in gesso + Dima
  Radiografica
 c. Scansione STL Modello
  in gesso

realizzate con scanner da 
laboratorio (casi in cui si usino i 
Fiducial Marker)

2. INVIO TRAMITE
 CORRIERE DI:
 a. Modello in gesso
 b. Dima radiografica 
 c. Fiducial Marker
 d. TC su CD

La creazione del VIRTUAL 
PATIENT può essere effettuata 
dal clinico nel proprio Studio con 
il programma specifico, dopo 
apposito training.
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5 6 7 8

PROGETTAZIONE CHIRURGIA

Fase Fase Fase Fase

PRE-PROGETTO 
IMPLANTARE

Il Centro di Chirurgia 
Computer Assistita WINSIX 
provvede all’accoppiamento 
dei file e alla pianificazione 
preliminare dell’intervento 
se richiesta.

PROGETTO E
APPROVAZIONE
STAMPA DIMA 
CHIRURGICA 

Il clinico provvede ad 
effettuare il progetto o a 
verificare il pre-progetto, se 
è stato richiesto
al Centro CREA con 
prescrizione, effettua le 
modifiche necessarie e le 
condivide con il paziente.
Una volta effettuato e 
verificato il clinico inoltra il 
progetto al Centro CREA.

COSTRUZIONE E 
INVIO DELLA

DIMA CHIRURGICA

Il Centro CREA, dopo le 
verifiche di compatibilità 
alla creazione di una dima 
chirurgica, provvede alla 
sua realizzazione. 
Una volta realizzata 
la Dima Chirurgica e il 
modello fisico contenente 
le posizioni implantari 
progettate, queste vengono 
inviate al clinico. 

INTERVENTO

Verifica della 
componentistica 
necessaria:

- Kit Chirurgico
- Dima Chirurgica
- Eventuale indice chirurgico
- Impianti progettati
- Componenti protesiche
- Eventuale provvisorio

DIALOGO TRA TEAM ODONTOIATRICO E TEAM AZIENDALE
La collaborazione tra il Team odontoiatrico composto dal clinico con il suo odontotecnico e il Team Biosafin 
CREA, attraverso l’applicazione dei protocolli di acquisizione dati, genera un flusso di lavoro intuitivo, 
veloce e funzionale, ottenendo un perfetto inserimento di impronte digitali o tradizionali e il loro corretto 
allineamento con le immagini 3D radiografiche provenienti da TC/CBCT  Dicom. Grazie al software Crea 3D 
Guided Surgery si ottiene  una progettazione corretta e predicibile, partendo dalla fase chirurgica fino alla 
fase protesica. Tutto questo poi è ulteriormente velocizzato dai nuovi mezzi digitali che superano i limiti 
spazio - temporali.

STRUMENTI DEDICATI E FUNZIONALI
Il Kit WINSIX® per Chirurgia Guidata offre in un unico ergonomico box tutti gli strumenti necessari. 
Il software 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 da inviare al Laboratorio.

CUSTOMER SERVICE SU MISURA 
BIOSAFIN dedica risorse specifiche all’assistenza tecnica nelle fasi di Start up del clinico, per le fasi di 
installazione software e training.
Inoltre, per chi desidera approcciare questa tecnica per la prima volta senza impegnarsi, è disponibile il 
pacchetto CREA 3D GIUDED SURGERY + Assistenza diretta dello Specialist aziendale e del Centro Crea

TUTTI I VANTAGGI DELLA CHIRURGIA GUIDATATUTTI I VANTAGGI DELLA CHIRURGIA GUIDATA

RIFERIMENTO DEDICATO ALL’ASSISTENZA crea.guidedsurgery@biosafin.com
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CASE REPORT
MICHELE MANACORDA

Raffaele Vinci, Francesco Bova, Enrico Felice Gherlone
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano - Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Presidente: professor E.F. Gherlone
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano - Dipartimento di Odontoiatria - San Raffaele Dental Clinic
Direttore: professor E.F. Gherlone

Fig. 1
Dopo la costruzione di due protesi totali diagnostiche 
postestrattive, e in attesa della guarigione dei tessuti, 
si valuta la congruità del nuovo piano occlusale, dell’e-
stetica e dei parametri funzionali del progetto protesi-
co programmato.

Fig. 4
La pianificazione implantare vista in pseudopanoramica evidenzia la scelta chirurgica di una riabilitazione tipo Just On Four mandibolare. I due impianti 
“tiltati” distali e la loro emergenza in corrispondenza dei secondi premolari è visualizzabile in anteprima sul software di pianificazione che integra l’ana-
tomia con il progetto protesico.

Fig. 5
Il provvisorio per il carico immediato rea-
lizzato sul modello stereolitografico è pro-
dotto per fresatura dal pieno in CAD/CAM 
e poi rifinito e caratterizzato.

Fig. 6
Il posizionamento della dima chirurgica 
attraverso l’indice chirurgico in silicone. 
Prima di inserire i pin di fissazione pro-
gettati, il paziente tiene la dima in posi-
zione con l’ausilio del vallo, facilitandone 
il posizionamento e la sua stabilizzazio-
ne corretta sulla mucosa resiliente.

Fig. 7 - 10
L’inserimento guidato degli impianti si effettua attraver-
so mounter dedicati. A fondo corsa i profili esagonali del 
mounter e del cilindro guida devono coincidere. In questo 
modo il montaggio degli abutment sull’esagono esterno 
degli impianti corrisponde a quanto progettato sul softwa-
re di pianificazione. Al termine dell’intervento il posiziona-
mento degli elementi protesici passivati e avvitati.

Fig. 2
La ricostruzione 3D del massiccio facciale 
edentulo evidenzia la presenza del repere 
extraorale applicato alla protesi durante 
l’esame. L’anatomia chirurgica visualizzata 
attraverso l’elaborazione del software per-
mette di realizzare con precisione il proget-
to implantare virtuale in 3D. 

Fig. 3
Le scansioni ottiche del modello e della prote-
si diagnostica, effettuate con il marker radio-
paco, vengono inserite nel software di diagno-
si e progettazione implantare, facilitando la 
progettazione e la scelta degli impianti e delle 
connessioni protesiche. 

Fig. 11
CBTC di controllo dopo sei mesi dal 
carico e dopo la realizzazione del 
manufatto protesico definitivo, cui 
sono stati aggiunti due elementi in 
estensione distali.
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Fresa per PIN di fissaggio
PIN di fissaggio Dima Chirurgica
Mucotomo
Fresa iniziale di preparazione sito implantare
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.2/2.6 mm - L: 7 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.2/2.6 mm - L:9 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.2/2.6 mm - L:11 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.2/2.6 mm - L:13 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.2/2.6 mm - L:15 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.6/3.0 mm - L:7 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.6/3.0 mm - L:9 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.6/3.0 mm - L:11 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.6/3.0 mm - L:13 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:2.6/3.0 mm - L:15 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.0/3.4 mm - L:7 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.0/3.4 mm - L:9 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.0/3.4 mm - L:11 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.0/3.4 mm - L:13 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.0/3.4 mm - L:15 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.4/3.8 mm - L:7 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.4/3.8 mm - L:9 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.4/3.8 mm - L:11 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.4/3.8 mm - L:13 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.4/3.8 mm - L:15 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.8/4.2 mm - L:7 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.8/4.2 mm - L:9 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.8/4.2 mm - L:11 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.8/4.2 mm - L:13 mm
Fresa per chirurgia Guidata Ø:3.8/4.2 mm - L:15 mm

Fresa Corticale Guidata per impianti Ø 3.3 mm
Fresa Corticale Guidata per impianti Ø 3.8 mm
Fresa Corticale Guidata per impianti Ø 4.5 mm
Driver per connessione esagonale interna tti - k - kt
Driver per connessione esagonale interna ke
Driver per connessione esagonale interna ttsi
Driver per connessione esagonale esterna ttx - kx
Driver per connessione esagonale e conica ttc
Driver per connessione esagonale esterna ttx - kx
Driver per connessione esagonale e conica ttc
Chiave Dinanometrica per Driver
Prolunga per chiave dinanometrica per Driver
Adattatore da Contrangolo per Driver
Cacciavite esagonale manuale corto
Cacciavite esagonale manuale lungo
Cacciavite Torx manuale corto
Cacciavite Torx manuale lungo
Cacciavite esagonale per contrangolo
Cacciavite Torx per contrangolo
Fresa Bon Mill (Optional)
Pin Crestali (Optional)
Misuratore del grado di apertura bocca (Optional)
Tray Autoclavabile

STRUMENTI KIT CHIRURGIA GUIDATASTRUMENTI KIT CHIRURGIA GUIDATA SOFTWARE E SERVIZISOFTWARE E SERVIZI

ASSISTENZAASSISTENZA

CREA 3D GIUDED SURGERY (Annuale) + consulenza on-line
Scansione ottica + esportazione STL
Dima Chirurgica 1 impianto
completa di modello 3D
Dima Chirurgica 2/3 impianti
completa di modello 3D
Dima Chirurgica 4/6 impianti
completa di modello 3D
Dima Chirurgica da 7 impianti
completa di modello 3D
Dima Chirurgica per impianti Post estrattivi
completa di modello 3D
Fiducial Marker
Noleggio Kit strumentario

Corso introduttivo software Crea 3D Guided Surgery

Online su utilizzo software Crea 3D Guided Surgery

Verifica Progettazione e della sua eseguibilità attraverso una 
dima chirurgica.

KIT CHIUSO

Kit per Chirurgia Guidata WINSIX®
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info@biosafin.com 

biosafin.com

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

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 EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei 
Dispositivi Medici.

GLOBAL QUALITY:

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX:


