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Dai grandi dello sport ora nel tuo centro di fisioterapia e medicina sportiva 

L’esperienza del medico e del fisioterapista  
è sostenuta da una nuova tecnologia  

che accorcia i tempi terapeutici attivando i  
naturali processi  riparativi e antinfiammatori.  

Fisioterapia, Riabilitazione, Medicina dello Sport 
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Metodica sviluppata con la collaborazione di prestigiose università e col-
laudata sul campo dello sport professionistico internazionale, Tecar®, si-
stema brevettato basato sul principio del Trasferimento Energetico Ca-
pacitivo e Resistivo, ha rivoluzionato il modo di fare fisioterapia e riabili-
tazione: attraverso una tecnologia all’avanguardia, in breve tempo e sen-
za sofferenza restituisce la normale funzionalità e permette di recupera-
re la corretta articolarità, con effetti positivi già dopo la prima applicazio-
ne: un metodo di cura semplice e non invasivo che incrementa l'attiva-
zione dei naturali processi riparativi e antinfiammatori stimolando i tessu-
ti dall'interno, agendo anche sugli strati più profondi, e inducendo una 
notevole abbreviazione dei tempi di recupero.  
Proprio per queste ragioni, la Tecarterapia® ha trovato le sue prime ap-
plicazioni nel mondo dello sport: determinante, per la messa a punto del 
metodo, è stata l'esperienza maturata nello sport agonistico, dove acce-
lerare i tempi di ripresa è una necessità fondamentale, e oggi Tecar® è 
utilizzata da centinaia di squadre professionistiche e atleti di livello inter-
nazionale.  
Grazie ai risultati sul campo e numerosi studi clinici, il passo dalla medi-
cina sportiva al centro fisioterapico è stato breve: Tecar® si è rapidamen-
te diffusa nella pratica comune, diventando una star della fisioterapia: un 
numero sempre maggiore di specialisti, ospedali e centri fisioterapici ri-

corrono abitualmente alla Tecarterapia®. Nata per curare gli sportivi, la 
Tecarterapia® è oggi utilizzata da moltissime persone che, senza esse-
re degli atleti, presentano traumi e patologie dello stesso tipo.  
Con la Tecarterapia® il sollievo dal dolore è immediato e il tempo di gua-
rigione decisamente ridotto. Un ciclo di pochi trattamenti è sufficiente a 
completare il recupero. Inoltre, grazie al suo carattere non invasivo, il 
metodo è assolutamente indolore. 
La stimolazione dei tessuti indotta da Tecar® produce già dalla prima ap-
plicazione una sensibile diminuzione del dolore, incrementa la circolazio-
ne sanguigna e la tensione di ossigeno nella zona trattata, riduce le con-
tratture muscolari, facilita il riassorbimento degli edemi. L'azione può es-
sere prevalentemente mirata alle fasce muscolari, al sistema circolatorio 
e linfatico, o si può esercitare più in profondità e dunque su tendini, arti-
colazioni, legamenti, cartilagini e tessuto osseo. Tecar® agisce efficace-
mente e in tempi brevi su patologie acute o croniche. Si può applicare 
immediatamente dopo un trauma o durante la fase acuta di un processo 
infiammatorio, garantendo, in questo modo, un intervento precoce con 
risultati in tempi molto rapidi. Non ha effetti collaterali, e può essere uti-
lizzata anche in presenza di mezzi di sintesi (come protesi o viti).   

L’elenco completo  dei centri autorizzati in cui  si utilizza   
Tecar® è disponibile sul sito www.dearappresentanze.it 


