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CORSO MONOGRAFICO INTERNAZIONALE 

Al passo con l’evoluzione e il futuro della Tecarterapia 
 

 
 

 
Un’intera giornata dedicata all’approfondimento di questa terapia strumentale: le iniziali applicazioni, 
l’attuale evoluzione e le più recenti potenzialità di utilizzo che la inseriscono tra le terapie più innovative ed 
efficaci anche per il trattamento di nuove patologie. Un momento di confronto tra colleghi per condividere 
esperienze e protocolli, porre domande e risolvere dubbi. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati all’aggiornamento di una metodica da tempo presente 
nella quotidiana pratica medica e fisioterapica ma che, grazie ai più recenti e innovativi sviluppi  tecnologici, 
agli studi scientifici e all’evidenza dei risultati clinici, amplia in modo significativo il campo delle possibilità e 
applicazioni terapeutiche.   
L’aggiornamento offerto ai terapisti nel corso dell’evento e la conseguente possibilità di fornire ai pazienti 
informazioni corrette ed esaurienti, rappresentano oggi lo strumento più corretto ed efficace per rimanere 
al passo con l’evoluzione e il futuro della Tecarterapia.  
 
Due appuntamenti in Italia, due intere giornate dedicate alla conoscenza: scelga quella che meglio si adatta 
alle sue esigenze.   
 

Giovedi, 16 marzo 2017. Milano. 

Hotel NH MILANO CENTRO CONGRESSI 

   

Domenica, 19 marzo 2017. Roma. 

NH Villa CAPEGNA 

 
Quota d’iscrizione: € 20  
I posti sono limitati. 
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Relatori  

 

Pilar Sanchez - Direttore Generale CAPENERGY MEDICAL 

Monica Castillo - Consulente Scientifico CAPENERGY MEDICAL 

German Mur - Direttore di Espansione CAPENERGY MEDICAL 

Jhan Dubery - Fisioterapista specializzata CAPENERGY MEDICAL 

Ester Piñero - Fisioterapista specializzata CAPENERGY MEDICAL 

 

 

Programma 

 

 

10: 00-10: 30. Tecarterapia…. Quo vadis? 

Tecarterapia: lo stato dell’arte. Cos’è la Tecarterapia e il suo impiego nelle strutture fisioterapiche negli ultimi 

anni. I risultati clinici ottenuti nel mondo dello sport d'elite e in fisioterapia.  

Tecarterapia specializzata: il progresso tecnologico e l’ampliamento del campo di applicazione della terapia 

possono favorire lo sviluppo di nuove attività dei centri di fisioterapia; presentazione dei nuovi settori di 

applicazione. 

  

10: 30-11: 00. Medicina dello Sport: il trattamento dei muscoli ischio crurali con Tecarterapia. 

I muscoli posteriori della coscia sono soggetti ad un’usura maggiore nei calciatori professionisti. Modalità di 

trattamento ed esperienza nel calcio d'elite. 

  

11: 00-11: 30. L'evoluzione della Tecarterapia: perché si esige sempre di più? 

Uno sguardo al di là dei buoni risultati ottenuti con la terapia manuale e i dispositivi di Tecarterapia di Prima 

Generazione: le nuove esigenze dei professionisti di fisioterapia.  

Capenergy presenta l'evoluzione della Tecarterapia: applicazione contemporanea su più distretti corporei, 

trattamenti automatici, temperature di trattamento controllate senza rischi di ustioni, quantificazione 

dell'energia erogata per generare modelli riproducibili.  

 

11: 30-12: 00. Coffee-Break. 

 

12: 00-12: 45. Tendinopatie e Tecarterapia: protocolli di trattamento. 

Le patologie più comuni nella pratica sportiva: epicondiliti e tendiniti del rotuleo, del sovraspinato e del 

tendine d'Achille. Come ottenere la  restitutio ad integrum nel più breve tempo possibile. Trattamento 

pratico. 

  

12: 45-13: 15. La Tecarterapia in Fisioterapia Uro-ginecologica. 

Recentemente la Tecarterapia si è affermata con successo nel trattamento dei disturbi del pavimento pelvico. 

Patologie come recupero nel periodo post-parto, dolore cronico pelvico, lesioni derivanti da traumi ostetrici 

come episiotomie o tagli cesarei, trattamento della cintura addominale e della diastasi, così come 

incontinenza urinaria, dispaneuremia e lesioni colonproctologiche, hanno dimostrato di rispondere con 

successo ai trattamenti di Tecaterapia Intracavitaria Uroginecologica. Le nuove possibilità terapeutiche 

permettono ai centri di fisioterapia di ampliare la propria offerta e di fornire ai propri pazienti sempre più 

soluzioni concrete. 

  

13: 15-13: 30. Tavola rotonda. Domande. 

 13: 30-15: 00. Pausa pranzo. 
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15: 00-15: 45. Progresso della Tecarterapia nel trattamento delle lombalgie. 

Dimostrazione pratica. Il trattamento della lombalgia con irradiazione del dolore alle estremità inferiori e  

compensazione cervicale: uno degli scenari peggiori che un fisioterapista può trovarsi a trattare. I protocolli 

di lavoro e i risultati ottenibili già dalla prima seduta.   

  

15: 45-16: 15. La Tecarterapia nella disfunzione dell’Articolazione  Temporo-Mandibolare (ATM) 

Dimostrazione pratica. Il trattamento dei disturbi biomeccanici dalla loro origine: l'articolazione temporo-

mandibolare. Le applicazioni orale extracavitaria e intracavitaria orale sono un ottimo aiuto per il 

fisioterapista osteopata che tratta il paziente nella sua completezza. Il lavoro di squadra del fisioterapista e 

del dentista: dalla vascolarizzazione della cavità orale al trattamento del bruxismo. 

  

 

16: 15-16: 45. La Tecarterapia e gli edemi: funziona davvero? 

Dimostrazione pratica. Come si realizza un drenaggio linfatico eseguito con Tecar e Tecar Evolution. 

  

16: 45-17: 15. Trattamento del piede diabetico con Tecar e Tecar Specializzata. 

Il diabete e le patologie vascolari che ne conseguono: una problematica in costante aumento. 

Il piede diabetico incide fortemente sulla qualità di vita della popolazione. Dimostrazione pratica del 

trattamento specifico di questa patologia con l’ausilio dello speciale accessorio per una terapia più 

segmentata e funzionale. 

  

17: 15-18: 00. Tavola rotonda. Domande. 

18:00. Saluti, chiusura e rilascio degli attestati di partecipazione. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecartherapy-machines.com/it/jornadas-monograficas-de-tecarterapia 

 

 

 

 

Distributore esclusivo per l’Italia 

Centro Autorizzato Assistenza Tecnica 

 
HMT High Medical Technologies Srl 

viale F. Caprilli 11 

Milano 

info@hmt.it 

Tel. 0248713454 
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