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Storia
Winform Medical Engineering progetta e produce tecnologie medicali per il
mercato della medicina non invasiva e dell’estetica sin dal 1993.

La nostra gamma prodotti conta tecnologie quali Laser, Onde d’urto,

Ultrasuoni e Tecar da sempre unite nella terapia ai fitocomposti ad alta
titolazione di origine vegetale.

1993 nasce Studiomed, seme germinale di Winform,
fondata da Franco Pizzochero imprenditore milanese e
Antonietta Polesello imprenditrice veneziana.

2000 nasce Winform, azienda proprietà del gruppo.
Vengono prodotti in laboratori specializzati i
fitocomposti, compagni indissolubili dei dispositivi.

2005 Winform apre il proprio ufficio estero e si
espande in tutta Europa e nel mondo.

2022 Winform presenta PhormaBeauty, il brand
dedicato al mondo dell’estetica e FarmaJALUX, il
brand rivolto ai fitocomposti ad alta titolazione per il
mercato della medicina riabilitativa e della medicina
estetica.

Mission
La nostra Mission è quella di migliorare il benessere psico-fisico

dell’individuo: da 30 anni progettiamo tecnologie sempre più sofisticate, ma
allo stesso tempo accessibili e di facile utilizzo, che andranno ad

accompagnare il professionista e il cliente nel processo di guarigione.
Studiando la patologia, offriamo una terapia innovativa, efficace ma soprattutto
non invasiva, mantenendo sempre l’attenzione sulla qualità della vita del
cliente.
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Winform
Medical Engineering
Winform Medical Engineering è il dipartimento primario della società che si
specializza nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi
medici per i mercati della medicina riabilitativa e della medicina estetica.
Nel corso di 30 anni di Ricerca & Sviluppo e know-how il team composto da
ingegneri, biologi e medici perfeziona tecnologie sempre innovative e
performanti, guadagnando risultati eccellenti per i propri clienti, guadagnando
anche diversi brevetti a livello Europeo.
METODO N-FI (Needle-Free Infiltration)

Negli ultimi anni nascono i “Metodi”: associazioni di dispositivi medici e
fitocomposti studiati appositamente per ottenere i migliori risultati in campo
medico e di dimezzare i tempi di recupero e di trattamento.

PhormaBeauty
Soluzioni per i professionisti
dell’estetica
Il know-how e i risultati ottenuti in decenni di studi nel campo dell’estetica
sono specchiati in PhormaBeauty, un nuovo brand totalmente dedicato alle
apparecchiature e fitocomposti per i professionisti estetisti.

Al suo interno risplendono tecnologie per esigenze specifiche del
professionista come Onda d’urto, Tecar e un Laser a triplice lunghezza
d’onda portatile.

Inoltre, il nostro top di gamma “eClettica”: l’incredibile apparecchiatura ad
altissime prestazioni per risolvere ogni tipo di inestetismo del viso e del corpo,
riuscendo addirittura a dimezzare i tempi di trattamento con performance mai
viste prima. Equipaggiata con 7 applicatori che possono essere considerati
veri e propri device a sé stanti, il professionista non avrà eguali in termini di
risultati.

FarmaJALUX
Fitocomposti ad alta
titolazione
Nel 2022 Winform crea un brand totalmente dedicato ai fitocomposti:
FarmaJALUX.

Sin dall'inizio dello sviluppo dei primi dispositivi, Winform decide di progettare e
creare diversi fitocomposti ad alta titolazione, ovvero creme o gel specifiche per
i trattamenti concepite da una origine vegetale, mettendo a disposizione del
professionista tutti i benefici dei principi attivi, permettendo di avere un
concentrato di puro benessere per il proprio corpo.
Cos’è la titolazione?

Ogni pianta medicinale ha una composizione chimica più o meno ricca di
sostanze (proprietà attive medicamentose), le quali sono responsabili delle
proprietà salutari della pianta stessa.
Per essere sicuri della qualità del principio attivo contenuto in un fitocomposto
è indispensabile conoscerne la titolazione, ovvero la concentrazione ottenuta
tramite i procedimenti tecnologici e i parametri stabiliti dalla letteratura
internazionale delle Farmacopee.
Al suo interno si possono trovare soluzioni per diverse branche mediche:
• medicina sportiva
• fisiatria
• ortopedia
• ginecologia
• medicina estetica
• dermatologia

Informazione &
Formazione
Il know-how ottenuto in 30 anni di esperienza viene messo a disposizione in
modo completamente gratuito per i nostri clienti.

Gli operatori di qualsiasi livello professionale avranno disponibili la letteratura e
dispensa scientifica per conoscere a pieno le caratteristiche di ogni
tecnologia.

L’Academy formativa di Winform, composta da esperti di settore quali

fisioterapisti, ortopedici, medici sportivi e medici estetici, darà la possibilità di
conoscere il lato pratico e l’esperienza raccolta in decenni di attività,
permettendovi di accompagnare il cliente nel processo di guarigione.

30 ANNI DI ESPERIENZA NELLE TUE MANI

Dove siamo
Winform ha la sede in provincia di Venezia,
a San Donà di Piave, in via Garda, 6.
Siamo presenti in 13 paesi esteri distribuiti
su 3 continenti.
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