TECARTERAPIA
La Tecarterapia rappresenta una svolta rivoluzionaria nella patologia traumatologica non chirurgica, nella patologia
osteoarticolare e dei tessuti molli; la sua efficacia si basa sulla possibilità di trasferire energia biocompatibile ai
tessuti lesi, inducendo all’interno le cosiddette correnti di spostamento. Ripristina la fisiologia tissutale mediante
l’ipertermia (incremento della temperatura interna) profonda e l’innalzamento del potenziale energetico delle cellule dei
tessuti trattati.
Tecar garantisce tempi ridotti di trattamento e risultati immediati e stabili, perché è basata sulla stimolazione e il
rafforzamento delle capacità riparative.
Come funziona
La ragione d’essere della Tecarterapia sta nella constatazione che ogni
patologia osteo-articolare e dei tessuti molli rallenta e modifica i processi
biologici che stanno alla base della riparazione del danno subito.
La Tecarterapia è una tecnica che stimola energia dall’interno dei tessuti
biologici, attivando in modo fisiologico i naturali processi riparativi e
antinfiammatori, infatti lo strumento è in grado di stimolare in modo
naturale, localizzato e modulabile il sistema emolinfatico, apportando
ossigeno e nutrimento ai tessuti e asportando le sostanze di scarto del
metabolismo cellulare, reazioni alla base della risoluzione di tutte le
problematiche di origine infiammatoria con forte componente dolorosa. In
questo modo tutti i processi dedicati alla riduzione dell’infiammazione e del
dolore vengono decisamente accelerati.
Vantaggi
 Tempi di recupero ridotti grazie all’azione profonda, omogenea e localizzata.
 Risultati immediati e stabili grazie alla stimolazione e al rafforzamento delle capacità di autoriparazione dei
tessuti.
 Istantaneo sollievo dal dolore grazie al potente effetto analgesico determinato dalla riattivazione della
microcircolazione.
 Precocità di mobilizzazione grazie alla flessibilità della terapia e alla possibilità di ripeterla più volte, anche
nella stessa giornata.
La Tecarterapia viene impiegata nelle terapie riabilitative per il recupero di distorsioni, lesioni tendinee, tendiniti e
borsiti, esiti di traumi ossei e legamentosi, distrazioni di tipo osteoarticolare, dolore cronico agli arti, cervicalgia,
cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatalgia, fascite plantare, capsuliti; ne attiva e accelera i naturali processi di
riparazione, accorciando drasticamente i tempi di recupero.

