
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 

 Per informazioni e per conoscere l’elenco dei centri che utilizzano               

www.dearappresentanze.it 
   e-mail: info@dearappresentanze.it 
   tel: 070 290708 - 328 7166749 

Concessionario esclusivo  
per tutta la Sardegna 

Metodica sviluppata con la collaborazione di prestigiose università e collaudata 
sul campo dello sport professionistico internazionale, Tecar®, sistema brevettato 
distribuito in esclusiva da Unibell International, ha rivoluzionato il modo di fare 
fisioterapia e riabilitazione: attraverso una tecnologia all’avanguardia, in breve 
tempo e senza sofferenza restituisce la normale funzionalità e permette di recu-
perare la corretta articolarità, con effetti positivi già dopo la prima applicazione: 
un metodo di cura semplice e non invasivo, che incrementa l'attivazione dei na-
turali processi riparativi e antinfiammatori stimolando i tessuti dall'interno, agen-
do anche sugli strati più profondi, e inducendo una notevole abbreviazione dei 
tempi di recupero.  
Proprio per queste ragioni, Tecar® ha trovato le sue prime applicazioni nel mon-
do dello sport: determinante, per la messa a punto del metodo, è stata l'espe-
rienza maturata nello sport agonistico, dove accelerare i tempi di ripresa è una 
necessità fondamentale, e oggi Tecar® è utilizzata da centinaia di squadre pro-
fessionistiche e atleti di livello internazionale, per permettere di recuperare rapi-
damente, ma anche per consentire un allenamento senza interruzioni per inci-
denti o edemi da sovraffaticamento. 
Grazie ai risultati sul campo e numerosi studi clinici, il passo dalla medicina spor-
tiva al centro fisioterapico è stato breve: Tecar® si è rapidamente diffusa nella 
pratica comune, diventando una star della fisioterapia: è utilizzata da un numero 
sempre maggiore di specialisti, ospedali e centri fisioterapici. Nata per curare gli 
sportivi,  Tecar® è oggi utilizzata su moltissime persone che, senza essere degli 
atleti, presentano traumi e patologie dello stesso tipo e trova largo impiego in pa-
tologie ortopediche, traumatologiche non chirurgiche, muscolo-scheletriche po-
sturali e degli anziani, nelle patologie flebolinfologiche, nella terapia del dolore. 
Con Tecar® il sollievo dal dolore è immediato e il tempo di guarigione decisa-

mente 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 applicazio-
ne una sensibile diminuzione del dolore, incrementa la circolazione sanguigna e 
la tensione di ossigeno nella zona trattata, riduce le contratture muscolari, facilita 
il riassorbimento degli edemi. L'azione può essere prevalentemente mirata alle 
fasce muscolari, al sistema circolatorio e linfatico, o si può esercitare più in pro-
fondità e dunque su tendini, articolazioni, legamenti, cartilagini e tessuto osseo. 
Tecar® agisce efficacemente 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 utilizzata an-
che in presenza di mezzi di sintesi (come protesi, viti o placche).   
Conosciuta e apprezzata soprattutto in campo medico-sportivo e fisioterapico, 
Tecar® consente di ottenere ottimi risultati anche in flebolinfologia e medicina 
estetica: grazie alla sua capacità di indurre la riattivazione dei sistemi linfatico e 
circolatorio, con un maggior apporto sanguigno e perciò una migliore ossigena-
zione delle cellule, è una metodica realmente efficace nella cura del linfedema e 
della cellulite, e nella prevenzione e per alleviare i segni dell'invecchiamento del 
viso. Notevoli i risultati ottenibili nella riduzione dell'edema dopo un intervento di 
chirurgia estetica, come ad esempio una rinoplastica o una liposuzione, come 
pure nel drenaggio e nell'ossigenazione dei tessuti, trattamenti consigliati anche 
dopo trattamenti specifici per la riduzione delle adiposità localizzate. 
 

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

Una innovativa Terapia Manuale supportata da una Tecnologia  
che stimola in modo selettivo i tessuti in profondità 

Tecar® è un sistema coperto da brevetto internazionale   
distribuito in esclusiva da Unibell International.    

Tecar® e Tecarterapia® sono marchi registrati da Unibell International. 


