
TECARTERAPIA 

 

 

 

Integrata alle terapie manuali, Tecar associa due modalità, capacitiva e resistiva, che agiscono in 

modo selettivo e complementare. 

La modalità capacitiva agisce specificatamente sui tessuti molli (muscoli, sistema 

vascolare/linfatico, ecc). In modalità resistiva, invece, il trattamento coinvolge esclusivamente i 

tessuti a maggior resistenza (osso, cartilagini, grossi tendini, aponeurosi). 

Tecar apre scenari completamente nuovi per la riabilitazione. Garantisce tempi ridotti, risultati 

immediati e soprattutto stabili, perché è basata sulla stimolazione e il rafforzamento delle 

intrinseche capacità riparative dei tessuti. 

 

L’efficacia dell’associazione di Tecar con il massaggio manuale nasce dall’integrazione di due 

fattori fondamentali:  la tecnica manuale dell’operatore e la tecnologia dell’apparecchiatura che 

trasforma il massaggio tradizionale. Il massaggio tradizionale acquista infatti una qualità nuova 

diventando più profondo e fortemente stimolante, grazie all’intensa riattivazione provocata nel 

distretto microcircolatorio, linfatico e sanguigno. Con Tecar il massaggio acquista un straordinaria 

efficacia che si traduce nel sollievo immediato dal dolore per il paziente e nella riduzione dei tempi 

del trattamento. 

 

I livelli energetici possono essere regolati e personalizzati in base alla patologia e alla risposta del 

paziente. Utilizzando queste diverse modalità operative a seconda dei casi e degli obiettivi, Tecar 

svolge in sintesi tre azioni fondamentali che hanno come risultato il rapido recupero della 

funzionalità: 

- una drastica azione analgesica che avviene agendo sulle terminazioni nervose, 

- un’azione drenante dei tessuti prodotta attraverso la mobilizzazione elettrolitica e intervenendo sul 

microcircolo, 

- una forte stimolazione funzionale a livello circolatorio periferico che si ottiene grazie ad un 

incremento della temperatura endogena. 

 

Tecar è in grado di trattare con efficacia e in tempi brevi le patologie riguardanti ginocchio, spalla, 

anca, caviglia, colonna vertebrale, mani e muscoli. Patologie dolorose, infiammatorie, 

osteoarticolari e muscolari quali artrosi, lombalgie e sciatalgie. 

Gli effetti benefici di Tecar risultano subito molto evidenti: è sufficiente, infatti, sottoporsi a una 

seduta per comprenderne la validità terapeutica. 

Grazie alla flessibilità della Tecarterapia è possibile ripetere più sedute nella stessa giornata o 

prolungare la stessa seduta nel tempo nei casi in cui sia necessario ottenere risultati ancora più 

rapidi, come ad esempio per gli sportivi professionisti. 

Questa possibilità di recupero immediato genera nel paziente una grande sorpresa e molto spesso lo 

fa diventare un autorevole testimonial della terapia. 

 

Alcune tra le patologie più frequentemente risolte con la Tecarterapia: 

Lesioni traumatiche acute – Rachialgie – Postumi di fratture – Artropatie da malattie autoimmuni – 

Mialgie – Deficit articolari – Quadri degenerativi – Stiloidite radiale – S. Tunnel Carpale – 

Rizoartrosi – Epicondilite – Epitrocleite – S. Cuffia dei rotatori – Capsuliti retrattili – Sindrome da 

conflitto sub-acromiale – Cervicalgia – Cervicobrachialgia – Lombalgia – Lombosciatalgia – 

Periartrite coxo-femorale – Coxalgie/coxartrosi – Patologie adduttorie – Gonartrosi – Tendinite 

rotulea – Cisti di Backer – Distorsioe Tibio Tarsica – Tendinite achillea – Fascite plantare – 

Metatarsalgia – Nei programmi riabilitativi post chirurgici (interventi di artro protesi)  

Medicina estetica – Medicina veterinaria 


