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Modalità Capacitiva: usa un elettrodo isolato 
affrontato da uno di ritorno conduttivo che 
chiude il circuito.

Modalità Resistiva: usa un elettrodo non 
isolato per trasferire l’energia sfruttando la 
resistenza elettrica intrinseca dei tessuti.

 Basso livello termico
 Medio livello termico
 Alto livello termico

Trasferimento
Energetico
CApacitivo
Resistivo

Introduzione 



Scopo dello studio 

Verificare l’efficacia dell’impiego della 
TECARterapia, affiancata alla 

fisioterapia manuale, nel trattamento di 
patologie muscolo tendinee.



Soggetti

Criteri di inclusione:
Tendinopatia a vari distretti diagnosticata mediante 
esame strumentale (Rx, RMN, ECO)
Consenso a partecipare allo studio

Criteri di esclusione:
Indicazione chirurgica
Precedente assunzione di FANS

24 soggetti di età 21-75 anni



I partecipanti sono stati randomizzati in due gruppi di trattamento:

  il gruppo A (N=14): 6 sedute di terapia manuale + TECARterapia;

  il gruppo B (N=10): 6 sedute di terapia manuale.

Dopo una settimana di wash-out, i gruppi si sono invertiti. 

Trattamento Manuale: 
  Allungamento muscolare
  Mobilizzazione passiva
  Rinforzo muscolare con contrazione eccentrica
  Massaggio trasverso profondo

Trattamento TECARterapia:
  20 min in modalità capacitiva
  20 min in modalità resistiva



I_____________________________________I 
Nessun          Max

 Dolore                      Dolore

Per uniformare le varie articolazioni, il range di movimento è stato 
considerato  in percentuale del range completo 



I due gruppi sono stati confrontati al baseline 
mediante ANOVA univariata o Chi-quadro

Gli effetti del trattamento sono stati verificati 
con una ANOVA 2 x 2 x 2 per misure ripetute  



Gruppo A (N=14):
• 6 Tendiniti di spalla (clb,svsp)
• 3 Epicondiliti

• 2 Tendiniti del rotuleo
• 2 Tendinite dell’achilleo
• 1 Fascite plantare

Gruppo B (N=10):

• 3 Tendiniti di spalla (clb,svsp)
• 2 Epicodiliti
• 1 Tendinite rotulea
• 4 Tendinite dell’achilleo

(p=0,626)





(Fase, p<0,001; Fase x trattamento, p<0,001)



ROM%: anche il recupero del range articolare è 
favorito dal trattamento con TECARterapia

(Fase, p<0,001; Fase x trattamento, p<0,01)
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