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L’ACADEMY #1

IL VOSTRO NUOVO APPUNTAMENTO MENSILE

L’EDITORIALE
Siamo lieti di presentarvi il primo numero
de L’Academy: il vostro
nuovo appuntamento mensile sulle
informazioni dell’accademia Winback.
Il suo principale obiettivo è offrire una
sintesi dei nostri dialoghi sui social network
come il gruppo facebook Winback

Academy – Physio – Sport.
I nostri esperti vi presenteranno inoltre,
protocolli specifici corrispondenti
ai diversi dipartiment
dell’accademia
(terapia manuale, sport, beauty...) ma anche
consigli d’uso, le prossime formazioni, i
nuovi accessori ecc...

LE NOTIZIE DEL MESE
Questo mese, abbiamo avviato uno studio sugli effetti della terapia winback sulle ginocchia
operate in seguito ad una PTG, Protesi Totale del Ginocchio, (da G15 a G30). Si tratta di un
ampio studio che richiede la vostra partecipazione per condividere i risultati terapeutici
nella tecarterapia nel mondo scientifico e medico.

Se avete una PTG, pensate a
noi!! Il modulo è molto semplice
da compilare (consultatelo nel
gruppo
facebook
Winback
Academy – Physio – Sport).
Volete
partecipare
a
quest’avventura? Inviate subito
un’e-mail a zaineb@winback.com

UN NUOVO CONCETTO IN FASE DI SVILUPPO:
WINBACK WOMAN CARE
Winback lancerà nuovi protocolli per rispondere alle specifiche aspettative
delle donne durante momenti importanti della loro vita, quali:
• il post partum
• la menopausa
• i problemi linfatici
• un approccio della bellezza tramite la fisiopatologia.
Aurore Chambaudu, Muriel Bise et Patricia Brizon vi sveleranno la prima versione dei
protocolli nei prossimi numeri. L’uscita del concetto completo è prevista per il mese di
Settembre.

TRATTAMENTO POST OPERATORIO DEL TUMORE DEL SENO CON
WINBACK
Il cinesiterapista Winback interviene generalmente al momento della chirurgia:
Dopo l’ablazione del linfonodo sentinella o dopo svuotamento ascellare, per conservare
la mobilità dell’arto superiore operato. In quel determinato momento, Winback consente
di mobilitare, con un’analgesia totale, le diverse articolazioni mediante selezione della
modalità resistiva RET. In caso di linfedema (edema del braccio di origine linfatica),
Winback favorisce il drenaggio mediante stimolazione selettiva dei diversi linfonodi
(vasodilatazione locale) tramite applicazione di un elettrodo MIX3 focale. La terapia
Winback consente di contrastare attivamente il linfedema al braccio. Questo tipo di
complicanza colpisce circa 1 donna su 4. Questa complicanza è caratterizzata da un
edema a livello del braccio del lato colpito. Il braccio tende ad ingrossarsi. Diventa pesante
e doloroso. Questo linfedema può manifestarsi qualche giorno dopo il trattamento e fino
a mesi o addirittura ad anni più tardi. L’utilizzo della Terapia TECAR Winback consente di
prevenire il linfedema o di evitare che si aggravi.
Prima di una ricostruzione mammaria, per preparare la pelle e i muscoli, il terapista
dispone di diversi metodi per aumentare l’elasticità tissutale. WINBACK 4.0 consente di
raggiungere rapidamente i diversi strati di derma. Scegliere la modalità resistiva inedita
RET +, agevola il massaggio manuale con palpazione e rotolamento offrendo un comfort
senza pari.
Dopo una ricostruzione con protesi per contrastare le aderenze. Winback elabora diversi
protocolli per curare gli eventuali disturbi circolatori linfatici e/o gli ematomi favorendo il
loro riassorbimento. L’energia Winback accelera la cicatrizzazione.
Dopo una ricostruzione con lembo gran dorsale per eliminare le aderenze dove il muscolo
dorsale è stato prelevato, ed eventuali rischi di ulteriori fibrosi, Winback innova con una
modalità resistiva SuperBeat che abbina alla diatermia un reclutamento mediante scosse
elementari (ampiamente riconosciuto nel mondo della bassa frequenza).
In caso di dolori postoperatori, per un’immediata analgesia, un maggior comfort e
movimenti funzionali, Winback propone sedute con la modalità SWAP. Quest’opzione
consente di alternare la modalità capacitiva e resistiva durante la seduta.

NUOVO SHOWROOM WINBACK A PARIGI /
SALA FORMAZIONI:
Abbiamo un nuovo showroom a Parigi, ubicato in 117 Boulevard Sebastopol 75002 Paris,
che fungerà da sala formazioni.

PROGRAMMA DI GIUGNO:
TRE FORMAZIONI MYEXPERT
10 GIUGNO 2017 - SHOWROOM
PARIGI - SPORT & FIT
FORMAZIONE INTERNAZIONALE

Potenziare la pratica
sportiva con l’energia
WINBACK.
Partecipanti:
Pascal
Gohier
(cinesiterapista
della
nazionale
francese di basket),
Andrei Gheorgiu (Winback esperto
internazionale
cinesiterapista
sportivo
a
Brasov,
Romania)
e Frédéric Delacour (esperto
internazionale Winback - osteopata).
Questa
formazione
tratterà:
l’influenza dell’energia Winback
nelle diverse fasi della cura
degli sportivi (dal potenziamento al
recupero sportivo), nonché alcuni
casi pratici quali la pubalgia, le lesioni
mio-aponevrotiche e il jumper knee
dalla lesione fino al
ritorno in campo.

17 GIUGNO 2017 - SHOWROOM PARIGI
INTIMITY

Il dolore non è
una fatalità con
l’energia WINBACK.
Venite a scoprire i nuovi protocolli
Intimity incentrati sulla donna
e sulla sua intimità grazie ad
accessori ad hoc. Winback Intimity
offre nuove soluzioni alle pazienti,
tramite cure rapide, confortevoli e
indolori. La formazione si articola
nel seguente modo: una breve
rievocazione della tecnologia Tecar,
una metodologia di applicazioni con
un’igiene potenziata, ed infine la
presentazione dei nuovi trattamenti
provati e convalidati dai vostri
colleghi: episiotomia, incontinenza
urinaria, cicatrice da cesareo.
Rimarrete stupiti delle potenzialità
della
vostra
apparecchiatura,
basta infatti aggiungere qualche
accessorio
per
usufruire
di
un’apparecchiatura molto efficace
nel campo della ginecologia e
dell’urologia

24 GIUGNO 2017 - SHOWROOM PARIGI
PHYSIO - TERAPIA MANUALE

Approccio viscerale e
tecarterapia WINBACK.
Partecipante: Frédéric Delacour
(esperto internazionale Winback e
osteopata ad Ormesson, Francia).
Come abbinare la terapia
manuale viscerale alla vostra
apparecchiatura?

Questa formazione descriverà le
tecniche di terapia manuale della
regione epatica, gastrica, peritoneale
e dello sfintere. Principianti ed
esperti nell’ambito della terapia
viscerale, rimarranno sorpresi della
semplicità del trattamento offerto
dalla Tecarterapia.

LA FOTO DEL MESE:
DRY NEEDLING

Il consiglio dell’ordine sta studiando la possibilità di far entrare nella nostra area di competenza la pratica del dry needling (impiego di aghi di agopuntura per trattare i trigger
point). Ci auguriamo che ciò avverrà presto! Questa tecnica viene già utilizzata dalla
maggior parte dei nostri colleghi europei. In particolare i greci, che hanno già trovato il
modo di associarla alla terapia Winback. Grazie infinite ad Anastasios Tolis, il nostro esperto per la Winback Academy Grecia.
Inviateci subito le vostre foto (al seguente indirizzo e-mail: zaineb@winback.com) per
farle pubblicate in questa rubrica!

LO STUDIO PRATICO DEL MESE
CASE STUDY SU UNA CONTUSIONE DI SECONDO GRADO DOPO
L’USO DELLA TECARTERAPIA WINBACK
NICHOLAS CHATZOGLOU – DOTTORE IN MEDICINA FISICA

1. IRM 3 GIORNI DOPO L’INFORTUNIO

UOMO, 43 ANNI, ATTIVITÀ SPORTIVA SETTIMANALE – 15 KM DI CORSA PODISTICA

Contusione 2° grado quadricipite sinistro
Contusione 1° grado quadricipite destro

2. IRM 5 GIORNI DOPO L’INFORTUNIO

e un giorno dopo il primo trattamento con tecarterapia WINBACK sul quadricipite sinistro

Riduzione dell’edema del 60% sul quadricipite sinistro.

3. IRM 9 GIORNI DOPO L’INFORTUNIO
NESSUN CAMBIAMENTO SUI 2 LATI

Pas de changements des 2 côtés

4. IRM 20 GIORNI DOPO L’INFORTUNIO

Il secondo trattamento è stato somministrato 5 giorni dopo il 1° e 9 giorni dopo l’infortunio sui 2
quadricipiti, in condizioni di riposo assoluto.
L’atleta ha ripreso l’attività sportiva completa 25 giorni dopo l’infortunio con un assorbimento
totale dell’edema sui due lati.

5. DOPO UN TRATTAMENTO

IL TRATTAMENTO DI TECARTERAPIA È STATO SOMMINISTRATO UTILIZZANDO UNA WINBACK

SCOPRITE, CON IL NOSTRO VIDEO,
5 DIVERSI MODI DI UTILIZZARE IL WINBACK.

LA POSTA DEI LETTORI

Questa rubrica ci consentirà di rispondere a tutte le vostre domande.
I nostri esperti in terapia manuale, terapia sportiva, intimity e beauty
saranno lieti di rispondervi e di descrivere i loro protocolli.
Sottoponeteci i vostri casi al seguente indirizzo: zaineb@winback.com

DA SEGNARE IN AGENDA:
PROSSIME FORMAZIONI !
MAGGIO 2017

GIUGNO 2017

27 MAGGIO 2017
MYSTART
A MONZA (MB)
DALLE 9H ALLE 13H

03 GIUGNO 2017
MYSTART
A LECCE (PUOILLES)
DALLE 9H ALLE 13H

Le formazioni sono gratuite! Sfruttate quest’occasione unica!
Iscrivetevi direttamente sul sito winback.com rubrica Winback Academy.
http://www.winback.com/it/winback-italia-tecarterapia-tour/
A presto!

Il team Winback Academy

