
                                                                       TECARTERAPIA 
 
 
La nuova frontiera della fisioterapia applicata al mondo dello sport professionistico e nel campo del 
benessere è Tecar Terapia che accelera i processi riparativi delle cellule, contribuendo così a una 
nuova notevole riduzione dei tempi di recupero. 
 
L'efficacia della Tecar Terapia si basa sulla possibilità di trasferire energia bio compatibile si tessuti lesi, 
inducendo all'interno le correnti di "spostamento" prodotte da un movimento alternato di cariche 
elettriche tramite ioni (molecole con una carica positiva e negativa). 
Quindi ripristina la fisiologia tissutale attraverso l'ipertermia (aumento della temperatura interna) e 
l'aumento del potenziale energetico delle cellule dei tessuti trattati. 
Non servono strumentazioni automatiche di controllo o misuratori elettronici perché si tratta di una 
terapia fisica naturale.  
La fase operativa del trattamento è eseguita quasi come un massaggio manuale aggiungendo qualità 
nuove: l'intesa riattivazione del micro circolo, linfatico e sanguigno permette di avere un'azione più 
profonda e fortemente stimolante. 
 
La Tecar svolge tre azioni fondamentali: 
-Agendo sulle terminazioni nervose ha una immediata ed efficace azione analgesica. 
-Ha un'azione drenante nei tessuti. 
-Attraverso l'incremento della temperatura endogena, induce una stimolazione funzionale del circolo 
periferico. 
La Tecar potenzia l'azione della terapia farmacologica praticata a scopo antalgico e antinfiammatorio 
ed  è soprattutto mirata all'eliminazione del dolore e dell'edema. 
 
Nei casi dove è necessario ottenere risultati ancora più rapidi (come ad esempio negli sportivi 
professionisti) è possibile ripetere più sedute nella stessa giornata o prolungare la stessa seduta grazie 
alla flessibilità della tecar terapia. 
 
Nella cura della cellulite è altamente efficace, aumenta la velocità del flusso ematico, generando una 
necessità di ossigeno locale favorendo l'attività del metabolismo. Questo avviene perché  viene 
aumentata la temperatura all'interno dei tessuti, riattivando il metabolismo dei grassi e restituendo 
fluidità al liquido in cui sono immerse le cellule. Per il corpo è più facile combattere la formazione della 
cellulite ripristinando il corretto metabolismo. 
 
PATOLOGIE CURATE E RISOLTE CON LA TECARTERAPIA 
 
La Tecar tratta con efficacia e in tempi brevi le patologie di: 
-caviglia 
-ginocchio 
-artrosi dell'anca. 
-lombalgia o mal di schiena, cervicalgia e dorsalgia causate dall'infiammazione di tessuti. 
-spalla dolorosa (tendinite del sovraspinoso o del capo lungo del bicipite, borsite, sindrome da conflitto) 
-lesioni muscolari, dolori muscolari, stiramento o contrattura. 
-tallonite, sperone calcaneare e fascite plantare. 
-gonalgia da artrosi, sin drome femoro-rotulea, distorsione ecc. 
-contusioni. 
-linfodrenaggio degli arti. 
-patologie reumatologiche come la spondilite anchilosante. 
-mani  
-colonna vertebrale 
 
Patologie dolorose infiammatorie, osteoarticolari e muscolari quali rizo artrosi, epicondilite e epitrocleite, 
S. del tunnel carpale, S. da conflitto sub-acromiale, fasciate plantare, metatarsalgia.  
Cervicalgia, cervicobranchialgia, lombalgia e lombosciatalgia.  
Lesioni traumatiche acute o postumi di fratture.  
Nel postchirurgico protesico. 
Medicina estetica (cellulite). 



 
COME SI UTILIZZA LA TECARTERAPIA?  
 
Ci sono vari modelli di Tecar che variano in base alla frequenza, alla potenza, al tipo di materiali 
utilizzati ecc. 
Nella pratica si appoggia un elettrodo passivo, piastra, a contatto con il corpo del paziente, poi si lavora 
con un secondo elettrodo sulla zona da trattare.  
Quello attivo può essere guidato manualmente oppure fissato al tessuto patologico del paziente. 
Applicando una differenza di potenziale elettrico a due punti, si forma una corrente, per questo è 
necessaria la piastra passiva. 
Se il secondo elettrodo è spostato manualmente, bisogna spalmare un po’ di crema veicolante sulla 
zona da trattare per facilitare lo scorrimento. In base alla patologia, il terapista deciderà se utilizzare il 
circuito resistivi o quello capacitivo oppure entrambi. 
 
Mediamente la durata del trattamento si aggira intorno ai 20 minuti, ma può durare anche un ora se si 
agisce su un evento acuto. 
Generalmente, il paziente non sente niente durante la seduta, ma in certi casi è necessario alzare il 
livello di potenza per creare un effetto termico. Se il fisioterapista lo ritiene opportuno, si possono 
eseguire alcuni esercizi durante il trattamento con la Tecar, oppure si può massaggiare l'area 
interessata impugnando l'elettrodo con il palmo della mano. 
 
Per i soggetti portatori di pacemaker, nelle persone insensibili alla temperatura e nelle donne in 
gravidanza vanno portate alcune precauzioni. 
 

 


