
 
 

                            
 

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE 2008 

 
EFFETTI DELLA RADIOFREQUENZA A 0,485 MHZ APPLICATA AI TESSUTI BIOLOGICI 

MEDIANTE IL SISTEMA TECAR® PER CONTATTO CAPACITIVO E RESISTIVO 
 

Cagliari,  7 - 8 Novembre 2008 
Sala Convegni Ospedale Businco 

 
Corso teorico-pratico inserito nell'ambito della Scuola Internazionale di Tecarterapia®. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO DI FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a medici, fisioterapisti, massoterapisti, 
preparatori atletici, studenti dei Corsi di Laurea in Mecicina e in 
Fisioterapia, e a tutti coloro che desiderano conoscere o 
approfondire le caratteristiche, le potenzialità e le nozioni per 
la corretta applicazione ed efficacia della Tecarterapia®. 
 

Il corso è accreditato ECM per le figure professionali dei Medici 
(9 crediti), Fisioterapisti e Massofisioterapisti (13 crediti). 
 
 

PROGRAMMA 
 

Parte teorica 
Presentazione della metodica, del principio di funzionamento e 
degli effetti biologici del sistema Tecar®. Indicazioni e 
controindicazioni della Tecarterapia®. Campi di applicazione. 
Studi clinici. 
 

Parte pratica 
Esercitazioni pratiche con Tecar®: di fondamentale importanza 
è infatti la manualità dell'operatore, dalla cui abilità dipende il 
miglior risultato in termini di tempi ed efficacia a vantaggio del 
paziente.
 

 

Coordinatore della Scuola: Prof. Carlo Tranquilli 
 

Direttore del Laboratorio dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI,  medico della 
Nazionale di Calcio Under 21, docente nelle Scuole di Specializzazione in Medicina 
dello Sport delle Università Cattolica e Tor Vergata di Roma, membro della 
Commissione di Vigilanza sul Doping presso il Ministero della Salute. 

 

Relatore: Dott. Gastone Morandi 
 

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, docente presso la 
Scuola Post-Universitaria di Medicina Estetica. Consulente esterno 
presso il Centro di Riabilitazione Il Carrobiolo di Monza. 

 

Il sistema Tecar®, il cui terreno d'elezione sono la fisioterapia e la riabilitazione, ha trovato le sue prime 
applicazioni nel mondo dello sport e oggi sono centinaia le squadre professionistiche che utilizzano Tecar® per 
permettere agli atleti di recuperare rapidamente, ma anche per consentire un allenamento senza interruzioni 
per incidenti o edemi da sovraffaticamento. Grazie ai risultati sul campo e numerosi studi clinici, il passo dalla 
medicina sportiva al centro fisioterapico è stato breve: proposta in un numero crescente di ambulatori e 
centri, oggi la Tecarterapia® trova largo impiego in patologie ortopediche, traumatologiche non chirurgiche, 
muscolo-scheletriche posturali e degli anziani, nella terapia del dolore. La sua azione si esplica infatti sia sulle 
masse muscolari e sul sistema circolatorio e linfatico, sia sui tessuti rigidi quali articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini, tessuto osseo. Si può 
applicare immediatamente dopo un trauma o nella fase acuta di un processo infiammatorio, consentendo così risultati in tempi molto rapidi. La 
Tecarterapia® consente di trattare il tessuto biologico in modo innovativo: Tecar® sollecita fortemente i meccanismi cellulari fisiologici, 
incrementando l'attivazione dei naturali processi riparativi ed antinfiammatori, inducendo una riduzione del dolore molto rapida, percepita dal 
paziente sin dalla prima seduta, e una notevole abbreviazione dei tempi di recupero riabilitativo. 

 

SEDE E ORARI 
Cagliari - Sala Convegni Ospedale Businco 

Venerdì 7 Novembre 2008: 9.00-18.00     Sabato 8 Novembre 2008: 9.00-13.30 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE AL CORSO 
 

sito internet: www.dearappresentanze.it 
e-mail:  info@dearappresentanze.it 
Tel. : 070290708 - Cell.: 3287166749 


