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Aiuta le tue pazienti
a ritrovare il loro comfort intimo
L’eccellenza al servizio del progresso tecnologico
WINBACK, è una corrente ad alta frequenza non invasiva e indolore, comunemente nota come 
tecarterapia, che allevia il dolore, migliora la cicatrizzazione e accelera la guarigione.

La filosofia WINBACK: ascoltare, innovare, progettare e andare oltre nello sviluppo della 
tecnologia e delle sue attrezzature. Mantenendo questo livello di eccellenza e innovazione, 
WINBACK offre alle ostetriche le risposte che meglio soddisfano le loro esigenze e quelle 
delle loro pazienti.

Prendersi cura delle donne durante tutta la loro vita
Esistono numerosi cambiamenti che possono influire sulla qualità della vita delle donne e 
le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnarle nelle fasi principali della 
loro vita. Collaborando con specialisti di tutto il mondo, abbiamo sviluppato protocolli 
di trattamento adatti a tutti i disturbi che possono interessare le vostre pazienti: alleviare 
il dolore, aiutare le donne a ritrovare il loro benessere intimo, accelerare la guarigione, 
migliorare la tonicità del perineo, ridurre i dolori pelvici, regolare i disturbi urinari, aiutare 
l’allattamento al seno…ecc.

Migliorare l’esperienza del parto
Tra le donne che hanno partorito in modo naturale e hanno avuto lesioni perineali (episiotomia, 
lacerazioni dal primo al quarto grado), oltre il 95% soffre di dolori perineali 24 ore dopo il parto 
e per oltre il 60% la durata può raggiungere i 7 giorni. È quindi importante prevenire questi 
rischi nelle madri giovani, poiché un dolore simile potrebbe impedirgli di apprezzare a pieno il 
loro nuovo ruolo. Winback è la risposta migliore per un rapido supporto post-parto.

Una soluzione efficace
per alleviare il dolore 
pelvico
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Una rete di specialisti
che riunisce 1.700 terapisti e professionisti della salute

WINBACK pone il professionista della salute al centro del suo sviluppo.
Il suo fondatore, Christophe Buée, ha creato una soluzione per supportare l’esperienza manuale 

dei terapeuti: l’idea è offrire loro l’opportunità di trattare più patologie con più libertà.

Christophe si circonda di terapisti e professionisti della salute, con i quali lavora su casi clinici 
ispirandosi alle loro pratiche per innovare i suoi prodotti. Poi, insieme a scienziati e tecnici, migliora 
la tecnologia e le attrezzature esistenti.

Inoltre ha creato un’accademia che riunisce oltre 1.700 esperti e utilizzatori di questa tecnologia, 
il tutto guidato dalla stessa passione per l’eccellenza e dagli ambasciatori della tecarterapia 
made in Winback.

300
protocolli di trattamento
in tutte le aree terapeutiche

5000
professionisti della salute
formati alla tecarterapia Winback

WINBACK nel mondo
WINBACK è presente in 25 paesi con oltre 3.200 apparecchiature di tecarterapia 
utilizzate nell’ambito della riabilitazione, dello sport e della cura della persona. 
Un risultato raggiunto in meno di 4 anni e supportato dalla validità della terapia, 
riconosciuta e acclamata da migliaia di pazienti e atleti di alto livello.
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L’accademia WINBACK INTIMITY 
trovarsi per condividere le proprie esperienze

L’accademia WINBACK si occupa di formazione teorica e pratica, ma è anche una rete di utilizzatori 
connessi che si scambiano e condividono le loro conoscenze. Sin dall’origine della pagina Facebook  della 
comunità dell’accademia Winback, la varietà di temi non smette di arricchire le possibilità di trattamento e 
utilizzo della tecnologia.

Entra nell’universo di Winback,
insieme a migliaia di collaboratori coinvolti.



6 7

Bio acceleratore
Cellulare

L’energia WINBACK è una corrente ad alta 
frequenza che stimola l’attività cellulare.

Questa stimolazione porta a un aumento 
dell’attività metabolica. Ciò ha l’effetto di 
accelerare la naturale rigenerazione dei tessuti e 
il profondo coinvolgimento del sistema vascolare 
e linfatico.

La corrente oscilla tra 300 KHz e 1 MHz. Questo 
esclusivo intervallo di frequenze consente di 
raggiungere con precisione i diversi strati di 
tessuto (epidermide, muscoli, articolazioni…), 
trattando così le aree superficiali come quelle 
più profonde.

100% energia naturale
Non invasivo e indolore!

RIEDUCAZIONE

2X
 PIÙ RAPIDA(1)

L’energia del ritorno agisce sui nocicettori, bloccando 
così l’impulso nervoso e causando la secrezione di 
endorfine. Ha un effetto analgesico immediato e per 
una durata di oltre 48 ore dopo il trattamento.

L’energia WINBACK scioglie le tensioni (contratture, 
edema, fibrosi) rivascolarizzandole localmente. 
L’energia circola nuovamente nel tessuto danneggiato 
e il muscolo riacquista flessibilità e libertà di movimento. 

L’energia WINBACK accelera il naturale sistema di 
autoriparazione del corpo promuovendo gli scambi 
intra ed extracellulari in modo durabile. I benefici del 
trattamento si estendono oltre il tempo della sessione.

1

2

3        
ACCELERARE LA
RIGENERAZIONE CELLULARE

ALLEVIA LE TENSIONI

ELIMINA IL DOLORE

Contro-indicazioni: trapianti, pacemaker e organi artificiali, gravidanza, problemi di coagulazione, insensibilità 
alle variazioni di temperatura, ustioni, infezioni, cartilagine in crescita, ipotensione, flebiti, insensibilità al dolore, 
cancro solo previo consiglio medico.
Principio di precauzione: su materiale per osteosinte-si (non superare il 50% di potenza).

(1) Risultati due volte più rapidi sulla riabilitazione della cuffia dei rotatori. L’energia 
WINBACK deriva dalla tecnologia “TECAR”, un termine usato da studi scientifici 
dal 1995. Terapia T.E.C.A.R. Nuova tendinopatia della cuffia dei rotatori: la nostra 
esperienza. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro - Presidente 
di Medicina Fisica e Riabilitazione - Università di Palermo. Settembre 2009. 
Frequenza utilizzata 500KHz
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WINBACK ha sviluppato diverse modalità di utilizzo proponendo dei prodotti unici sul 
mercato che offrono manovrabilità, comfort e libertà di azione. WINBACK amplifica la 
potenza del tuo atto e rende possibili una varietà di trattamenti unici per alleviare il 
dolore dei tuoi pazienti.

La differenza di WINBACK :

ERGONOMIA

Il punto di forza di Winback: la tecnologia
al servizio della tua esperienza

RISULTATILIBERTÀ DI AZIONECOMFORT

• Algie pelviche perineali

• Lacerazioni, episiotomie

• Edemi, ematomi

• Aderenze, fibrosi

• Vaginismo

IGIENE RIGOROSAMENTE
RISPETTATA

Piastre adesive
 monouso

Protezione per 
elettrodi monouso

CERTIFICAZIONE ANSM
E       MEDICO

APPROVATA DAI CENTRI
OSPEDALIERI
Prima tecnologia di questo tipo a essere 
adottata nei centri ospedaliera

STUDIO SCIENTIFICO
Studio randomizzato in doppio cieco in 
corso al Centro ospedaliero Nord di
Marsiglia

ULTRA LEGGERO
Solo 4 kg per un trasporto facile

• Vulvodinia

• Incontinenza

• Trigger points

• Gestione dello stress

• Dispareunie

INDICAZIONI

CONFORTEVOLE

• Diverse misure di elettrodi che consentono un 
gesto preciso (2,5 cm - 3 cm - 4 cm - 6 cm)

• Impugnature ergonomiche adattate a tutte le 
morfologie (2 modelli diversi)

• Gestione rapida di diversi programmi per un 
comfort ottimale  nel trattamento.

• Le mani restano libere durante i trattamenti 
grazie ai braccialetti Winback.
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WINBACK      e la
cicatrizzazione postpartum

Secondo le ultime statistiche, circa il 70% dei parti provoca traumi 
ai tessuti. In caso di taglio cesareo il tasso è stimato intorno al 19%. 
Qualunque sia il tipo di lesione, WINBACK è indicato nella gestione 

di questi traumi e accelera il recupero postnatale.

ELIMINA LE ADERENZE

ACCELERA LA GUARIGIONE

EFFETTO TENSORIALE SUI TESSUTI
DEL PAVIMENTO PELVICO

ANTINFIAMMATORIO

ANTI-EDEMA “Durante lo studio ho potuto notare, grazie al trat-
ta-mento ad alta frequenza Winback, un reale be-
neficio nelle pazienti del gruppo trattato. Ho anche 
osservato un vero sollievo e un miglioramento in-
contestabile del comfort delle pazienti. Durante le 
prime sessioni, sono stata sorpresa dal grado della 
sua efficacia. In alcune pazienti c’è stata addirittura 
una diminuzione del volume dell’edema vulvare du-
rante la sessione.

Articolo pubblicato su Profession Sage-femme
Ottobre 2017. Di Marine Golka, ostetrica

WINBACK      e
i dolori pelvici

1.0

2.0

98%
DI EFFICACIA(1)

DOLORE
PELVICO-PERINEALE

(1)Pre-studio CHU Marseille Nord - L’energia 
Winback solleva le pressioni tissutali e aumenta 
la secrezione di endorfine per una durata 

superiore a 48 ore.
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97%
EFFICACIA (1)

GUARIGIONE

L’energia WINBACK favorisce gli scambi intra 
ed extra-cellulari e, dunque, la più rapida 

cicatrizzazione dei tessuti.

CICATRICI E SMAG
LIA

T
U

R
E

Scopri un’esperienza di trattamento* unica che offre risultati eccezionali. 
La mano attiva direttamente la risposta biologica trasmettendo l’energia 
Winback. Potrai muoverti liberamente, eseguendo la tua azione terapeutica 
in modo naturale. Il calore generato dall’energia allevia i dolori e rilassa 
immediatamente la paziente. Questa modalità è particolarmente efficace sulle 
cicatrici migliorando l’efficienza del massaggio manuale.

Una rivoluzione nell’esperienza del trattamento terapeutico.

Precauzione d’uso: consigliamo di rispettare un tempo di utilizzo di 10 minuti con i bracciali Winback.

WINBACK      : 
un’applicazione a mani libere

WINBACK     : il multipolare per
azione concentrata e localizzata
WINBACK 4.0 offre energia concentrica e superficiale con una reazione tissutale immediata. Questa tecnologia 
è mutuata dal mondo della medicina estetica per una stimolazione veloce, efficace e locale dei tessuti cutanei. 
Gli studi hanno dimostrato che la tecnologia MIX stimola i tessuti in meno di 30 secondi fornendo gli stessi effetti 
vascolari, analgesici e cicatriziali di un trattamento WINBACK 1.0 standard di 3 minuti.
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(1) In 6 sessioni, il 97% di efficacia su disturbi muscolari e articolari. Valutazione degli effetti della multi frequenza in modalità di applicazione capacitiva per trattamenti 
di diatermia. S Piolani, A Soldadi, F Speziale, P Bonifacci, T Cuzzani, M Scacchetti, A Marsotti, S Alberti, M Cagnani, R Marzovillo, A Garvalli, G Poletti. Sport & Medicina 
Pulication. Gen / Feb 2009. Frequenze utilizzate 500 KHz, 750 KHz e 1 Mhz.
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(1) Terapia T.E.C.A.R. Trattamento di fratture femorali postoperatorie. A. 
TERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A.Ciccio S. DI DIO1 M. VERMIGLIO - Vol. 44
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6X
PIÙ VELOCE (1) 

VASCOLARIZZAZIONE

La resistenza naturale dei tessuti trasforma 
l’energia WINBACK in calore (diatermia). 
Questo aumento di calore localizzato 
favorisce la vascolarizzazione delle 
zone poco irrorate dal sangue (fibrosi, 

contratture) e libera i movimenti.

Il trattamento dei
dolori dell’allattamento al seno

Effetto drenante e decongestione mammaria

In caso di canali bloccati e ingorgo, Winback favorisce il drenaggio mediante 
stimolazione selettiva dei diversi gangli (vasodilatazione locale). L’uso della 
TECARTERAPIA Winback aiuta a prevenire l’edema del tessuto interstiziale o 

evitare che peggiori.

Alleviare il dolore ai capezzoli

Esistono diversi metodi per aumentare la flessibilità del tessuto focalizzandosi 
su diversi strati del derma. Le modalità sviluppate da Winback facilitano il 

massaggio manuale per un comfort ineguagliabile.
L’energia Winback accelera la guarigione, blocca l’infiammazione e allevia il 

dolore in modo immediato e duraturo.

La tecnologia Winback, in combinazione con la terapia manuale o le 
tecniche di drenaggio linfatico, è efficace nella gestione del dolore causato 
dall’allattamento al seno. Offre un comfort impareggiabile e provoca un 

sollievo immediato.

DRENANTE

ANTINFIAMMATORIO

ANTI-EDEMA

ANTALGICO

Azione rapida
e confortevole
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“

Ritrovare il
conforto intimo

ANTINFIAMMATORIO

IDRATAZIONE DEI TESSUTI

TONICITÀ MUSCOLARE

STIMOLAZIONE TISSUTALE

RIPRISTINO DELLE CONDIZIO-
NI TROFICHE DEL DISTRETTO 
VAGINALE
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PROBLEMI URINARI
E SESSUALI

La menopausa o altri eventi, come il parto, possono portare a una serie di cambiamenti fisiologici che 
alterano la qualità della vita delle pazienti. Incontinenza, secchezza vaginale, disuria, ecc…possono essere 
facilmente risolte con un trattamento Winback. WINBACK ha progettato delle manopole specifiche per 

effettuare trattamenti uro-ginecologici.

INDICAZIONI :

dispareunia
vaginismo
vulvodinia
emorroidi
disuria
incontinenza

Christina, 30 anni, ha partorito due mesi fa con un parto cesareo una bambina di 3050 grammi. Dopo il 
cesareo e la rimozione del catetere vescicale, non si sono verificate difficoltà o problemi di ritenzione. 

Christina però non provava alcuno stimolo di urina-re. Su consiglio del medico, doveva andare 
sistemati-camente in bagno ogni tre ore e “spingere bene per svuotare completamente” la sua vescica! 

L’assenza di stimoli la preoccupava molto e trascorreva le sue giornate a guardare l’ora per rispettare 
le indicazioni del medico. Poche ore dopo il trattamento con Winback, Christina ha iniziato a fare pipì 

senza problemi avendo trovato lo stimolo.

Ostetrica, Marsiglia

MODALITÀ MANI LIBERE MODALITÀ CON ELETTRODO

+81%
IMMEDIATA (1) 

AZIONE ANALGESICA

Perturbazione del flusso nervoso e secrezione 
di endorfine: analgesia immediata e duratura. 
L’alleviamento del dolore al tatto favorisce un 

massaggio attivo profondo e supportato.

(1) ÉStudio di trasferimenti elettrici ipertermici per il trattamento della lombalgia.
Takahashi K., N. Tsuzuki, K. Zhong - SHI - Dipartimento di Chirurgia ortopedica - 
Centro medico - J Saitama. Fisico Sci 11: 45-51, 1999. Frequenza utilizzata 650 kHz.
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Il BACK 1S offre tutti i vantaggi della tecnologia Winback 
con un peso minimo per la massima efficienza! Grazie 
ai suoi 4 chili potrà seguirti ovunque, senza essere 
ingombrante. La sua custodia è stata appositamente 
concepita per questo scopo.

CARATTERISTICHE
Potenza :  CET 400 VA – RET 100 Watts  
Frequenza :  500 KHz & 300 KHz 
Funzione :  DINAMICA – IMPULSO BASSO
  SUPER PULSE - TIC  SCAN

Formazione : Intimity (1 giorno per 2 persone)
Peso : 4 kg.
Custodia di trasporto opzionale

WINBACK PACK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 INCLUSO
WINBACK 1.0
- 8 elettrodi in modalità CET e RET di diverse dimensioni 
per l’azione mirata o radiale con estensioni delle 
impugnature CET e RET
- Piastra di ritorno standard
- Piastra di supporto adesivo e 20 piastre
adesive
WINBACK 2.0 : 2 piastre adesive resistive (RET)
WINBACK 3.0 :  2 elettrodi mobili (1 in ciascuna mano)
WINBACK 4.0 : teste multipolari
WINBACK 5.0 : doppio cavo resistivo (RET), 2 braccialetti 
RET, 2 piastre adesive RET

Prodotto nel rispetto delle norme ISO9001 - ISO13485 - 
KIWA 1984 Standard: CE MEDICO

L’energia WINBACK,
senza il peso.

Il modello BACK 3SE è il massimo della Tecarterapia WINBACK. 
Può essere equipaggiato con 5 modalità di Tecarterapia 
Winback (da 1.0 a 5.0). È molto pratico con il supporto per 
gli accessori e il carrello mobile per facilitare lo spostamento. 
È anche scalabile per essere compatibile con le future 
innovazioni.

Prestazioni e 
versatilità.

CARATTERISTICHE
Potenza :  CET 400 VA – RET 100 Watts  
Frequenza :  1 Mhz, 500 Khz & 300 Khz
Funzione :  DYNAMIC – LOW PULSE
  SUPER PULSE - TIC SCAN - MIX
 

Formazione : Intimity (1 giorno per 2 persone)
Carrello e porta accessori

WINBACK PACK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 INCLUSO
WINBACK 1.0
- 8 elettrodi in modalità CET e RET di diverse dimensioni 
per l’azione mirata o radiale con estensioni delle 
impugnature CET e RET
- Piastra di ritorno standard + piastra di ritorno comfort
- Piastra di ritorno adesiva e 50 piastre
adesive
WINBACK 2.0 : 2 piastre adesive resistive (RET)
WINBACK 3.0 :  2 elettrodi mobili (1 in ciascuna mano)
WINBACK 4.0 : teste multipolari
WINBACK 5.0 : doppio cavo resistivo (RET), 2 braccialetti 
RET, 2 piastre adesive RET

Prodotto nel rispetto delle norme ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984
Standard: CE MEDICO
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WINBACK EUROPE
885 Av. du Docteur Lefebvre, Twins 2

06270 Villeneuve-loubet - FRANCE
T. +33 (0)4 83 66 16 66
contact@winback.com

www.winback-intimity.com
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WINBACK WORLDWIDE
WINBACK FRANCE (FR) - www.winback.com/fr

WINBACK ITALY (IT) - www.winback.com/it
WINBACK SPAIN (ES) - www.winback.com/es

WINBACK GO WEST (US) - www.winback.com/en
WINBACK GO EAST - www.winback.asia


