
Impianti immediati con
Tecnica JUST ON 4® 

La tua Protesi stabile e 
duratura in poco tempo

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE



2 3

LA DIFFERENZA TRA UNA PROTESI 
MOBILE TRADIZIONALE
E UNA PROTESI SU IMPIANTI 

IMPIANTI WINSIX®

Innovazione e tecnologia per la tua Salute Orale

L’Implantologia è una tecnica comprovata e affidabile.

Oltre 40 anni di ricerca scientifica e applicazione clinica dimostrano 
che l’impianto è la soluzione ideale quando mancano uno o più denti.

Una volta inserito nell’osso infatti, l’impianto svolge la funzione 
di radice del dente, e proprio come questa consente un’adeguata 
masticazione, aiuta a sostenere la struttura ossea della bocca 
impedendone l’atrofia, e contribuendo a conservare una buona 
estetica del volto.

Se fino a qualche anno fa si parlava di rigetto, oggi ricerca scientifica, 
nuovi materiali e tecniche riabilitative rendono l’intervento affidabile.
Per il benessere tuo e del tuo Sorriso rivolgiti a  professionisti che 
periodicamente si aggiornano e che utilizzano prodotti sicuri e 
certificati.

Disporre di denti fissi e stabili a una certa età è di fondamentale 
importanza per la salute orale e generale, oltre a contribuire a 
mantenere un aspetto del volto giovanile e piacevole.

La classica DENTIERA che si leva e mette comporta diversi disagi, 
tra i quali la sensazione di corpo estraneo in bocca e la non stabilità 
- la famosa dentiera che “balla” - dovuta al fatto che con gli 
anni l’osso sottostante viene compresso sempre più, riducendosi 
progressivamente di spessore.

Al contrario, la protesi su IMPIANTI restituisce la sensazione di denti 
veri e propri, insieme alla gioia di masticare e assaporare i cibi, e di 
un bel sorriso autentico, stabile senza problemi. 
Il tuo Odontoiatra saprà indicarti la soluzione migliore e adeguata 
per la tua bocca.

MOBILE TRADIZIONALE

STABILE SU IMPIANTI
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STUDI E RICERCA SCIENTIFICA 
PER RESTITUIRTI DENTI STABILI E 
PERMANENTI
Uno studio di 12 anni al San Raffaele di Milano

2012  PAZIENTI
4292  IMPIANTI POSIZIONATI

SE MANCANO TUTTI I 
DENTI O QUASI:
Sono sufficienti 4 impianti con la tecnica JUST ON 4®
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Gli Impianti WINSIX® sono il frutto di seria e meticolosa Ricerca 
Scientifica iniziata già nel 1995 in collaborazione con Partner 
Scientifici affidabili e di riferimento.

Il Reparto di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano è tra 
questi uno dei più prestigiosi, polo all’avanguardia relativamente allo 
sviluppo di nuove tecniche di riabilitazione su impianti. 
In questa sede è stato sviluppato un protocollo di ricerca che ha 
consentito di mettere a punto Tecniche specifiche per coloro che 
hanno perso tutti i denti nell’arcata superiore o inferiore, e che nel 
giro di poche ore possono riavere denti fissi e stabili con un costo 
contenuto di tempo e denaro.

La Tecnica JUST ON 4® è stata messa a punto con l’obiettivo di dare 
la possibilità a coloro che hanno perso tutti i denti di un’arcata, di 
riavere una dentatura completa, fissa e stabile, con un intervento 
poco invasivo e doloroso, e a costi contenuti.

Con questa tecnica sono sufficienti 4 impianti, in certi casi 6 nell’arcata 
superiore, per la sostituzione di tutti i denti.
L’inserimento degli impianti può avvenire in un’unica seduta ed 
il Paziente lasciare lo Studio  già con la sua protesi fissata, con i 
conseguenti vantaggi estetici e funzionali.

In molti casi è possibile riadattare la protesi già esistente, contenendo 
ulteriormente i costi.

€

ANALISI RETROSPETTIVA A 12 ANNI DEGLI ESITI DI TRATTAMENTO
IMPLANTO-PROTESICO ESEGUITI CON SISTEMA WINSIX®.
DICEMBRE 20O5 DICEMBRE 2017.

puoi leggere lo studio pubblicato sul sito
http://www.biosafin.com/bibliografia

fotografa e leggi l’articolo

MENO TEMPO, MENO SPESA!

4 IMPIANTI INSERITI 
IN UNA MANDIBOLA 
SENZA DENTI

LA PROTESI 
IMMEDIATAMENTE 

POSIZIONATA
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UN BREVETTO 
INTERNAZIONALE E UNICO
Per agganciare stabilmente la tua protesi agli 
impianti: il dispositivo CAB®

RICONOSCIUTO ANCHE DAI 
PREPOSTI ENTI USA
Originalità e innovazione

Il brevetto rilasciato alla CAB® - Clip Abutment Bar - del preposto ente statunitense, che ne attestal’originalità ed i contenuti tecnologici innovativi

Il brevetto rilasciato alla CAB® 
del preposto ente statunitense, ne attesta
l’originalità  ed i contenuti tecnologici innovativi. 

Brevetto Internazionale ed Europeo
PCT/EP2011/072448
EP Patent n.11425032.7

Il Dispositivo CAB® è frutto di attenta Ricerca, sviluppo tecnologico 
e applicazione clinica documentata dal Dipartimento di Odontoiatria 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano nell’ambito di uno Studio 
pluriennale.

Questa soluzione consente di passare da una bocca completamente 
senza denti a denti fissi e stabili nell’arco di poche ore, senza doversi 
sottoporre a ripetute sedute dall’Odontoiatra. 

Nel corso dello stesso intervento è possibile inserire un numero 
contenuto di impianti (da 4 a 6), e subito posizionare la protesi 
precedentemente preparata o anche - quando possibile - riutilizzare 
quella eventualmente già disponibile adattandola.
Si parla così di Impianti a carico immediato con Tecnica JUST ON 4®.

Una volta inseriti gli impianti in sostituzione delle radici dei denti, la 
protesi può essere posizionata in modo fisso e stabile (senza leva e 
metti!) ad una piccola barra che collega gli impianti tra loro.

Per rendere questa soluzione immediata ed efficace, WINSIX® ha 
messo a punto il Dispositivo CAB® - Clip Abutment Bar - che consente 
di realizzare tutta la riabilitazione in tempi concentrati, possibilmente 
anche in una sola seduta.
La protesi risulta così salda e robusta da subito e nel tempo.

IL SISTEMA IMPLANTARE WINSIX®

è registrato in 58 paesi del mondo

R
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PONTI SI, 
MA FISSI E STABILI SU IMPIANTI:
se a mancare sono solo alcuni denti

DA PERSONE PER PERSONE:
Il frutto del nostro impegno per la tua Salute Orale
e il tuo benessere generale

Sono ormai milioni gli impianti applicati con successo nel mondo 
negli ultimi 40 anni a pazienti di razze ed età diverse, ognuno con le 
proprie esigenze e conformazioni anatomiche. 

WINSIX® è un Sistema Implantare studiato da persone per persone. 
E’ il frutto della competenza e dell’impegno di ingegneri, biologi e 
specialisti che hanno maturato una conoscenza profonda del settore, 
uniti a una visione chiara e precisa delle necessità degli Odontoiatri 
e dei Pazienti.

Per questo il Sistema Implantare WINSIX® è sempre più ampiamente 
apprezzato con un trend di crescita unico.

Se mancano alcuni denti, uno accanto all’altro, fino a qualche tempo 
fa la classica soluzione consisteva nell’applicazione di un ponte, che 
per essere agganciato prevedeva la limatura dei denti sani adiacenti, 
compromettendoli. Con la masticazione e il tempo anche questi sono 
destinati a cedere ampliando la “finestra”.

Gli Impianti dentali costituiscono oggi un’alternativa ideale al ponte in 
quanto viene ripristinata la situazione originale naturale della bocca, ed è 
una soluzione ottimale che dura nel tempo.  
Gli impianti possono essere inseriti dopo molto tempo che mancano i denti, 
o anche subito dopo la loro estrazione, in base alle condizioni dei tessuti 
della bocca.
Si parla di carico immediato, quando subito dopo l’inserimento dell’impianto 
viene posizionato il dente (la corona) ed è possibile masticare. 

1. Soluzione su Impianti in fondo all’arcata superiore.
2. Soluzione su Impianti nella mandibola, in zona estetica frontale.

1. 

2. 
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RICERCA SCIENTIFICA
QUALITÀ DI PRODUZIONE 
Certificazioni Internazionali

LA CURA DI UNA PROTESI 
SU IMPIANTI
La Implant Card

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX®:

Gli Impianti WINSIX® sono sviluppati e prodotti sulla base di una Ricerca 
seria e responsabile volta al miglioramento della salute orale e del benessere 
generale della persona.

Nuove tecniche di riabilitazione sono in grado d’incontrare le diverse 
esigenze del Paziente e restituendogli il sorriso anche nelle situazioni più 
compromesse, nel minor tempo possibile, limitando costi e disagi. 

Qualità di produzione con controlli impianto per impianto nell’ambito di 
un rigoroso Sistema di Gestione aziendale, assicurano che ogni fase della 
lavorazione - dalla selezione del titanio da siti estrattivi certificati - fino alla 
sterilizzazione del prodotto, siano conformi ai massimi standard qualitativi.

Le protesi su impianti diventano a tutti gli effetti dei denti naturali, pertanto 
esse devono essere accuratamente spazzolate ed è raccomandato l’uso del 
filo interdentale o scovolino.
Fumo e caffè macchiano la protesi così come i denti.

La Implant Card per il Paziente viene fornita da BIOSAFIN all’Odontoiatra 
ed è molto utile per ricostruire la situazione clinica della protesi quando ci 
si trovi ad averne bisogno lontano da casa.
È il “registro” del materiale inserito nella tua bocca.

tutte le informazioni che desideri su: 

www.implantologiawinsix.com

La Implant Card per il Paziente
fornita da BIOSAFIN all’Odontoiatra

CONTINUING 
SCIENTIFIC 
RESEARCH 

for better results
Years 1995 – 2017

La raccolta di oltre 300 pubblicazioni di Ricerca Scientifica Winsix®

INSERIMENTO IMPIANTI | IMPLANT INSERTION FASE DI RIAPERTURA | SECOND SURGICAL PHASE FASE PROTESICA | PROSTHETIC PHASE VISITE DI CONTROLLO | FOLLOW UP VISITS 

Data | Date Posizione | Position Lotto | Lot number Data | Date Vite | Healing screw  Lotto | Lot number Data | Date Moncone | Abutment screw Lotto | Lot number Data | Date Note | Remarks  

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

The production lot number allows to trace the product 
and certifies its originality

DATI PERSONALI DEL PAZIENTE | PATIENT’S PERSONAL DATAPOSIZIONE IMPIANTI | IMPLANTS POSITION

Nome | Name

Cognome | Last Name

Indirizzo | Address

Telefono | Phone

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

Timbro dello studio odontoiatrico | Stamp of the Dental practice

Gli Impianti WINSIX® sono frut-
to d’impegno serio e responsa-
bile nella Ricerca Scientifica e 
nei confronti del Paziente per 
offrire le migliori soluzioni per 
la salute orale. Dal 1995 gli 
impianti WINSIX® vengono pro-
dotti attenendosi a rigorosi e attenti 
standard qualitativi nel rispetto del-
le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 
UNI CEI EN ISO 13485 che attesta-
no la Qualità dei Dispositivi Odon-
toiatrici prodotti e la loro conformi-
tà ai canoni qualitativi considerati 
ottimali, per la tutela dell’Utilizzato-
re del prodotto - il Professionista -  
e del fruitore finale - il Paziente.

WINSIX® implants are the result 
of a full and responsible com-
mitment to Scientific Research 
and to offering the Patients 
the best solution for their oral 
health. Since 1995 WINSIX® 
implants are produced in com-
pliance 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 consu-
mer - the Patient.

BioSAF IN è un’Azienda Certi�cata:

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.

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

IMPLANT CARD
CERTIFICATO DI ORIGINALITÀ

IMPIANTI E ACCESSORI PROTESICI

CERTIFICATE OF ORIGINALITY
IMPLANTS AND PROSTHETIC ACCESSORIES

Sito per il paziente | Website for patients 
www.implantologiawinsix.com

www.biosafin.com



Il Sistema Implantare WINSIX® è prodotto e distribuito da BIOSAFIN, specializzata in 
Implantologia e Chirurgia Orale. Essa opera nel settore perseguendo criteri di scientificità e 
affidabilità di prodotto, etica professionale e serietà commerciale.

DAL 1995

CREDITS 
BIOSAFIN ringrazia gli Odontoiatri, i professionisti medico - legali e

tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa Brochure.

Questa Brochure ti è stata fornita dallo Studio

biosafin.com

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.
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