
Il panorama delle terapie fisiche, a tutt’oggi, comprende 
numerosissime strumentazioni con diverse tecnologie 
e molteplici effetti. Gli studi scientifici spesso non 
supportano quelli che sono i risultati clinici di cui i 
pazienti beneficiano. Un posto di prim’ordine in questo 
contesto spetta senza dubbio alla tecarterapia. La 
giusta alchimia tra capacità dell’operatore, potenzialità 
dell’apparecchio e capacità dell’organismo di auto-
guarigione fanno della tecarterapia senza dubbio 
la terapia fisica di maggior utilizzo dai terapisti. Il 
ruolo dell’operatore diventa centrale, ciò ne fa una 
terapia sostanzialmente  “attiva” per mezzo della 
quale l’operatore grazie al proprio bagaglio tecnico 
e manuale, frutto sia delle proprie conoscenze che 
dell’esperienza, riesce a selezionare i tessuti bersaglio. 
Modulando correttamente la stimolazione energetica 
tissutale verranno così attivati i vari processi biochimici 
che mirano a riportate le condizioni di “normalità”.
La tecarterapia trova ampio utilizzo in campo ortopedico, 
sportivo, flebolinfatico, nel cronico e nell’acuto.
Nella giornata formativa in programma verrà nello 
specifico messo in risalto l’approccio alle tendinopatie, 
dedicando 4 moduli pratici alla pratica clinica.
Obiettivo del corso è quello di dare immediatamente 
capacità applicative e valori aggiunti, fornendo sia 
concetti teorici esaustivi sia concetti strategici di 
intervento qualunque sia la problematica tendinea 
affrontata, ma non solo.
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Il corso è aperto e accreditato per tutte le figure 
professionali sanitarie e consigliato a:
- Fisioterapisti
- Massofisioterapisti
- Osteopati
- Medici di medicina generale
- Fisiatri e Ortopedici

MATTINO

Dalle ore 9.00 alle 9.30
Registrazioni partecipanti e presentazione del corso

Dalle ore 9.30 alle 11.30
• Tecarterapia: solo esperienze cliniche o esiste
   letteratura?
• Evidenze cliniche
• Cenni generali sulla diatermia
• Principi Fisici
• Effetti fisiologici ed effetti biologici
• Indicazioni e controindicazioni

Pausa Caffè

Dalle ore 11.45 alle 13.15
• Sistema capacitivo - applicazioni
• Sistema resistivo - applicazioni
• Modalità applicative
• Come sfruttare l’energia erogata
• Il concetto della geometria applicativa

Pausa Pranzo

POMERIGGIO

Dalle ore 14.00 alle 17.00
• PARTE PRATICA: le tendinopatie di più frequente 
riscontro:
- Cuffia dei rotatori
- Tendine d’achille
- Epicondilite / epitrocleite
- Tendine rotuleo

Dalle ore 17.00 alle 17.30
Discussione, chiusura lavori e compilazione 
questionario ECM
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