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RIASSUNTO
Introduzione e scopo. La diatermia è da sempre utilizzata
nella fisioterapia con diversi strumenti. Questo studio
preliminare intende verificare i risultati ottenuti con un
apparecchio per il trasferimento dell’energia capacitiva e
resistiva (TECAR4) su tendinopatie croniche e acute.
Metodo. Soggetti. 24 soggetti sani (13 uomini e 11 donne, età
21-75 anni, media 45,7±15,8) aventi tendinopatie croniche o
acute (capo lungo del bicipite, tricipe surale, quadricipite,
sopraspinato, fascia plantare), randomizzati in 2 gruppi.
Procedura. Tutti i partecipanti hanno effettuato, in tempi
diversi, un trattamento manuale senza terapia fisica (con
esercizi di rinforzo muscolare, allungamento, mobilizzazione
passiva) e lo stesso trattamento manuale associato alla
TECARterapia4. Entrambi sono stati della durata di due
settimane con tre sedute settimanali, intervallati da un washout di sette giorni. Il gruppo A ha effettuato prima il
trattamento con apparecchio per TECARterapia4 mentre nel
gruppo B l’ordine era invertito. All’inizio e alla fine di
entrambi i periodi di trattamento sono stati misurati il livello
di dolore mediante scala VAS e il range di movimento libero
da dolore. I due gruppi sono stati confrontati al baseline con
ANOVA univariata.
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Una ANOVA per misure ripetute è stata utilizzata per
confrontare gli effetti del trattamento nei due gruppi.
Risultati. Per entrambe le misure di outcome, il trattamento
con TECARterapia4 è risultato significativamente più efficace
rispetto

alla

riabilitazione

tradizionale

(p<0,001).

Per

entrambi i trattamenti, l’effetto era maggiore se eseguito in
fase precoce.
Conclusioni. La terapia manuale ha da sempre un buon
risultato e sicuramente gli esercizi che vengono insegnati ai
pazienti sono indispensabili perché essi imparino a prendersi
cura dei loro problemi senza avere dipendenza del
fisioterapista. I dati presentati suggeriscono che l’utilizzo di
un apparecchio potente per TECARterapia4 potrebbe essere
uno strumento utile a raggiungere rapidamente la guarigione
del tendine e permettere una precoce ripresa dell’attività.
Considerati i numerosi limiti del presente studio, i risultati
devono tuttavia essere confermati in trial clinici randomizzati
in doppio o triplo cieco condotti su una casistica più ampia.
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Introduzione
La diatermia (dal greco dia: attraverso e thermos: calore) è una
termoterapia endogena che utilizza a fini terapeutici gli effetti
dell’aumento di temperatura all’interno dei tessuti. Il suo
impiego in medicina è già conosciuto dagli inizi del
novecento e ne è ampiamente dimostrata l’efficacia in
molteplici patologie traumatiche, ortopediche, sia acute sia
croniche.
In letteratura, la parola “diatermia” è utilizzata spesso in
maniera impropria (Pubmed-Medline, ha più di 9.000
risposte per diathermy di cui la maggior parte è collegata a
chirurgia e oncologia), inoltre sotto il nome di diatermia sono
indicate

metodiche

diverse

(ad

esempio

ipertermia,

marconiterapia, terapia onde corte, ultrasuoni e laserterapia)
capaci di utilizzare a fini terapeutici gli effetti dell’aumento
di temperatura all’interno di tessuti.
L’effetto terapeutico è ottenuto da una modulazione elettrica
generata da una corrente alternata di bassa intensità ad alta
frequenza capace di indurre una biostimolazione con effetto
rigenerativo dei tessuti biologici attivati (a livello degli
organuli intracellulari, dell’apparato mitocondriale, delle
strutture glicoproteiche ed enzimatiche che costituiscono la
matrice extracellulare).
Tale meccanismo stimola l’attività cellulare e la circolazione
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sanguigna favorendo l’ossigenazione dei tessuti e la rapida
eliminazione dei cataboliti.
Gli elementi base di un sistema per diatermia sono il
generatore, gli elettrodi resistivo - capacitivo e l’elettrodo di
ritorno. L’apparecchio compie un trasferimento energetico
capacitivo o resistivo ai tessuti attraverso un campo
elettromagnetico che, opportunamente modulato, è in grado
di agire interessando selettivamente le fasce muscolari, i
tendini, le articolazioni, le ossa e i vasi.

Affinché esista un effetto elettromagnetico apprezzabile sul
corpo umano occorre che la lunghezza d’onda del campo
elettromagnetico sia inferiore ai circa tre metri di lunghezza
(corrispondenti ad una frequenza di almeno 100 MHz).
Al di sotto di tale frequenza (o per lunghezze d’onda
superiori ai tre metri) sono da considerarsi prevalenti gli
effetti derivanti dal campo elettrico e dal campo magnetico.
La diatermia lavora nel range di frequenze comprese fra 0,1 e
1,5 MHz e sfrutta perciò tali effetti.
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Le risposte all’interazione bioelettromagnetica sul sistema
biologico possono essere di tipo termico (aumento generale o
localizzato della temperatura e termoregolazione) e atermico
(a livello cellulare e molecolare).
L’incremento della temperatura è prodotto dal movimento
degli elettroliti tissutali che si propaga dall’interno del
tessuto stesso verso la superficie cutanea.
Applicando un segnale elettromagnetico, una generica
molecola tende a seguire la variazione di direzione del campo
elettromagnetico ed è quindi obbligata a muoversi in maniera
non casuale fino a determinare un aumento dell’energia
dissipata e della temperatura.
La produzione di calore è direttamente proporzionale alla
resistenza intrinseca dei tessuti. I tessuti dell’organismo che
si comportano come buoni conduttori (es. tessuto connettivo
ricco di soluzioni elettrolitiche intra ed extra cellulari)
tendono a scaldarsi in modo minore rispetto a tessuti con
maggiore resistenza elettrica (es. osso).
La distribuzione del calore è determinata dal percorso delle
linee di campo che si forma tra i due elettrodi ed è quindi
influenzata dalla loro disposizione.
Questa termogenesi è responsabile di una serie di azioni
biologiche a livello sia cellulare (alterazioni dei potenziali e
della permeabilità della membrana) sia molecolare (aumento
delle trasformazioni energetiche endocellulari: ADP in ATP)
che si traducono in effetti terapeutici:
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a)

locali (decontratturanti, defibrotizzanti, drenanti, antiinfiammatori)

b)

sistemici (vasomotori, respiratori, essudativi, analgesici)
a tutto vantaggio di perfusione, apporto di ossigeno e
sostanze nutritizie con la conseguente accelerazione dei
processi rigenerativi.

La diatermia ottenuta con una modulazione elettrica per
contatto capacitivo-resistivo è tra 0,4 e 1,4 MHz.
Il riscaldamento dei tessuti induce sia un’accelerazione dei
processi metabolici diretti sia una risposta vasomotoria, ma
esso deve avvenire entro livelli fisiologici allo scopo di
evitare fenomeni degenerativi di cellule e tessuti.
Gli effetti si possono riassumere in:
• Biochimico (accelera il metabolismo cellulare, richiama
sangue ossigenato, velocizza il flusso ematico e facilita
il drenaggio linfatico della periferia).
• Meccanico (aumenta la velocità di scorrimento dei fluidi,
drena la stasi emolinfatica e tonifica le pareti vascolari.
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• Termico (induce endotermia profonda e diffusa).
Con

risultati

fisiologici

su

nocicettori,

fibre

nervose

periferiche, vasi sanguigni e linfatici, muscoli, capsula
articolare, cartilagine e osso:
• aumento dell’estensibilità del tessuto collagene per
riduzione della viscosità
• riduzione del dolore per liberazione di endorfine
• riduzione degli spasmi e contratture muscolari per
ridotta attività degli effetti secondari.
• aumento del riassorbimento di raccolte ematiche.
• vasodilatazione con aumento del flusso ematico locale
che contribuisce al rifornimento di ossigeno e di
sostanze nutritizie e riassorbimento dei cataboliti.
Controindicazioni dichiarate: portatori di pace maker, donne
in gravidanza e vecchi mezzi di sintesi.
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Trasferimento energetico capacitivo e resistivo
L’apparecchio

utilizzato

per

TECARterapia4

sfrutta

il

principio fisico del condensatore: un dispositivo costituito da
due elementi affacciati e separati da un materiale isolante,
collegati a un generatore elettrico crea una differenza di
potenziale (d.d.p.) tra le due piastre. Questo fa sì che le
cariche elettriche si attraggano e si respingano andandosi a
concentrare in prossimità degli elementi. In questo modo si
ha aumento della densità di carica positiva in una piastra e
negativa nell’altra.
L’elettrodo mobile è collegato a un generatore elettrico, il
corpo della macchina, che crea la d.d.p.; la piastra di ritorno
fissa è posta a contatto con la cute del paziente, vicino alla
zona da trattare, per chiudere il circuito.
Non si ha emissione di energia esterna ma vi è solo uno
sviluppo di energia endogena o interna a livello dei tessuti
biologici, prodotta dal movimento di ioni ed elettroliti.
Questo movimento è indotto dalle forze d’attrazione e
repulsione

che

si

generano

tra

le

due

piastre

del

condensatore.
Nella modalità capacitiva (elettrodo isolato con ceramica)
l’aumento della densità di carica e quindi l’effetto biologico è
in prossimità della zona sottostante l’elettrodo mobile e
soprattutto a livello dei tessuti molli come ad esempio cute,
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sottocute, fino alla fascia muscolare.
Nella

modalità

resistiva

(elettrodo

non

isolato)

la

concentrazione di cariche si verifica nei tessuti a più alta
resistenza che si interpongono tra l’elettrodo mobile e la
piastra di ritorno, vale a dire osso, legamenti, etc.
A seconda, perciò, della modalità con cui si lavora vi è la
possibilità di agire in modo selettivo su tutti i tessuti
biologici, sia quelli più superficiali sia quelli più profondi.
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Modalità Capacitiva
La modalità “capacitiva” comporta l’uso di un elettrodo
isolato affrontato da un elettrodo di ritorno conduttivo che
chiude il circuito. Nella zona trattata si ottiene un movimento
di richiamo ionico con attivazione metabolica ed effetto
termico endogeno in stretta relazione con le correnti di
spostamento che dalla periferia vanno nella zona sottostante
all’elettrodo mobile. La modalità capacitiva è efficace su ogni
tessuto che viene compreso fra gli elettrodi, poiché esercita la
sua attività sulla matrice, che è ubiquitaria, e su tutte le
cellule che compongono i tessuti interessati. Questa modalità
trova indicazione nelle patologie cutanee, fasciali e muscolo
tendinee. In genere il basso livello di potenza si usa nelle
patologie

acute,

mentre

potenze

maggiori

trovano

indicazione in quelle croniche: particolarmente importante
nella terapia delle manifestazioni dolorose, quando l’impiego
di potenze elevate può far diminuire l’edema ma peggiora il
dolore. Si possono avere tre diversi livelli di utilizzo:
Basso livello (atermico): sviluppo di calore tissutale. L’effetto
biologico consiste quasi esclusivamente nella biostimolazione
cellulare della matrice e nell’aumento del consumo di
ossigeno negli strati più superficiali dei tessuti.
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Medio livello (moderatamente termico): a questa intensità si
ha solo un leggero effetto termico. La biostimolazione è
notevole:

aumentano

le

trasformazioni

energetiche

endocellulari, aumenta il consumo di ossigeno e di
conseguenza i flussi ematici e linfatici. L’effetto finale è di
tipo

antiflogistico

realizzando

quindi

un

drenaggio

connettivale.
Alto livello (francamente termico): questa intensità ha un
marcato effetto termico, non sempre ben tollerato dai
pazienti. L’effetto biostimolante è notevolmente ridotto ma vi
è un aumento della vasodilatazione e del flusso emolinfatico.
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Modalità Resistiva
La modalità “resistiva” lavora con elettrodi non isolati per
trasferire energia sfruttando la resistenza elettrica intrinseca
dei tessuti. Poiché le cariche si concentrano in prossimità
delle zone tissutali a più alta resistenza focalizza l’effetto a
livello del tessuto osseo ed articolare, trovando quindi una
particolare

indicazione

nelle

lesioni

osteo-articolari,

traumatologia generica e sportiva, artriti ed artrosi, tendiniti,
capsuliti, borsiti.
Nonostante si utilizzi la stessa frequenza di emissione, il
comportamento del tessuto biologico è diverso rispetto al
sistema capacitivo. La zona di concentrazione delle cariche
elettriche avviene nel punto più resistivo del tessuto
biologico frapposto tra l’elettrodo attivo non isolato e il polo
di ritorno.
Basso

livello

(atermico):

l’attività

si

concentra

fondamentalmente a livello della zona di maggior resistenza,
vale a dire a livello delle ossa e delle capsule articolari.
Questo livello è atermico ma con alto effetto biostimolante.
Medio livello (moderatamente termico): in questo modo si
ha un miglior coinvolgimento delle strutture periarticolari
con un modesto sviluppo di calore che si concentra

14

essenzialmente a livello delle strutture interessate con
notevole incremento della vascolarizzazione e del drenaggio
emolinfatico.
Alto livello (francamente termico): l’effetto è marcatamente
termico a livello delle strutture profonde situate fra i due
elettrodi. L’effetto biostimolante è poco evidente mentre è
assai elevato l’effetto antiedemigeno con grosso incremento
del microcircolo e del drenaggio.
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Effetto Biologico della diatermia
L’effetto biologico della diatermia si estrinseca attraverso due
modalità: con effetto energetico (cede energia al tessuto
organico mediante la trasformazione di ADP in ATP) e con
effetto termico (determinato dall’urto degli ioni che si
liberano dai tessuti attraversati dal campo elettromagnetico
creato dalla diatermia ed attratti alternativamente ai due
elettrodi della macchina).
I due effetti possono essere modulati regolando la potenza
somministrata dalla macchina, in quanto alle diverse potenze
corrispondono diverse azioni biologiche e diversi impieghi
dell’attrezzatura. La diatermia provoca ionizzazione delle
molecole tissutali e gli ioni che si liberano, urtandosi fra loro,
si trasmettono reciprocamente il movimento provocando
onde acustiche registrabili. Una parte dell’energia liberata da
questo processo viene trasformata in energia vibratoria e
quindi in calore, avvertito dal paziente quando si usano
potenze medie e alte.
L’impulso

elettrico fornito dalla diatermia produce effetti

simili a quelli prodotti dall’impulso nervoso naturale; ad
esempio favorendo il rilascio di neurotrasmettitori da parte
del SNsimpatico che agendo sulla muscolatura liscia della
tunica media influenzano il tono vasale del letto capillare. Il
risultato finale è quello di una produzione di ATP ciclica in
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accordo di fase con la contrazione muscolare che beneficia
del maggior afflusso di ossigeno e nutrimenti a seguito della
conseguente vasodilatazione.
La diatermia permette di ripolarizzare il tessuto lesionato
fornendo

il

necessario

apporto

metabolico

tramite

l’incremento del flusso arteriolare e del deflusso venulare e
linfatico. L’energia necessaria allo scopo proviene dal tessuto
stesso stimolato dal generatore diatermico.
Fra tessuto patologico ipossico e quello sano ben ossigenato,
si stabilisce una differenza di potenziale elettrochimico
formando una vera e propria “batteria biologica” in cui i vasi
sanguigni possono essere paragonati a cavi elettrici isolati.
Essi collegano il tessuto sano con quello patologico e tramite
il passaggio trans endoteliale di ossigeno e di nutrienti,
favorito dalla diatermia, ne permettono il processo di
guarigione. Condizione necessaria e sufficiente perché questo
avvenga è che la matrice extracellulare mantenga le sue
caratteristiche conduttrici o le recuperi.
Attraverso di essa, infatti, passano tutte le informazioni
elettromagnetiche necessarie per il funzionamento della
cellula che si altera in caso di patologia. 1-2
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Scopo dello studio
I potenziali effetti positivi dell’impiego della TECARterapia4
nel trattamento di lesioni muscolo-scheletriche non sono al
momento supportati da evidenze scientifiche. Al riguardo
sono soltanto disponibili studi non controllati e dati sommari
sulla diatermia; mentre una recente review (Andres e Muller,
20085) conclude che i risultati della ipertermia sembrano
incoraggianti ma non permettono di ottenere indicazioni
cliniche certe.
Scopo di questo studio preliminare è verificare la reale
efficacia

dell’impiego

della

TECARterapia4, inducendo

diatermia endogena, nel trattamento di patologie muscolotendinee, affiancata alla fisioterapia tradizionale.
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Materiali e metodi
Abbiamo trattato ventiquattro pazienti affetti da patologie
muscolo scheletriche (tendiniti e/o mialgie). L’ortopedico ha
effettuato la diagnosi in base all’esame clinico e strumentale
(RX,ETG,RMN) scegliendo patologie che non richiedessero
l’intervento chirurgico.
La scelta dei gruppi per il trattamento è stata usata con il
metodo dello studio randomizzato che prevede di sorteggiare
le diverse opzioni per assegnarle in modo casuale.
Sono state prese in considerazione due variabili:
1. il dolore,
2. il ROM (l’articolarità)
1) Per quantificare il dolore abbiamo usato la scala VAS
(scala analogica visiva): si tratta di una retta di 10 cm
disegnata su un foglio bianco, dove agli estremi si legge
“nessun dolore” e “massimo dolore”; è uno strumento
unidimensionale

che

quantifica

ciò

che

il

malato

soggettivamente percepisce come dolore oppure come
sollievo nel complesso delle loro variabili fisiche,
psicologiche e spirituali senza distinguere quali di queste
componenti abbia ruolo maggiore.2
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Ecco la rappresentazione della scala analogica visiva:
I__________________________________________________I
Nessun dolore

Massimo dolore

La domanda fatta al paziente è stata: ”Pensi al dolore che può
aver provato in quest’ultima settimana appena trascorsa,
metta poi un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua
situazione, rispetto ai due estremi della linea”; la difficoltà
per alcuni malati di comprendere le istruzioni per il dolore
massimo possibile, può essere facilitato chiedendo di
ricordare il dolore “più forte” provato nella loro vita.3
Il livello di dolore, è poi quantificato numericamente da zero
a dieci, sovrapponendo una scala graduata alla linea, in
assenza del paziente.
2) La valutazione del ROM (Range Of Motion o articolarità)
limitato dal dolore, è stata invece eseguita grazie ad un
goniometro a bracci classico. Per riportare i dati sono stati
tradotti i gradi in punti percentuali data la difficoltà a
omogeneizzare i range articolari delle varie articolazioni.
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In prima seduta, il fisioterapista quantifica il dolore con scala
VAS, il ROM e la forza, in seguito sorteggia, per ogni
paziente, il tipo di trattamento con cui iniziare.
Ho così ottenuto due gruppi: uno (A) formato da quattordici
e l’altro (B) formato da dieci pazienti.
Il gruppo A esegue sei sedute in due settimane di terapia
manuale affiancate alla TECARterapia4, mentre il gruppo B
esegue sei sedute di terapia manuale nello stesso periodo di
tempo.
Dopo una settimana di pausa, i gruppi s’invertono.
Durante il periodo dello studio è stato chiesto ai pazienti di
non utilizzare farmaci anti infiammatori e/o antidolorifici.
La terapia manuale eseguita dal fisioterapista consiste nella
mobilizzazione passiva dell’arto patologico, allungamento
muscolare, rinforzo con contrazione eccentrica e massaggio
trasverso profondo: manipolazioni che appartengono alle
tecniche di fisioterapia manuale classiche, praticate in questo
tipo di patologie.
La TECARterapia4, è effettuata con la modalità capacitiva per
20 min sulla componente muscolare e 20 min resistivo sulla
componente legamentosa e tendinea (secondo i protocolli
dell’apparecchio utilizzato).
I parametri sono valutati dopo il primo periodo di
trattamento, poi all’inizio e alla fine del secondo.
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Il gruppo A, composto da 14 pazienti (cinque donne e nove
uomini), di età media di 47,5 anni (min 21-max 75), con VAS
media di partenza di 8,679 punti (min 7,4-max 10), è
composto da sei tendiniti di spalla (capo lungo del bicipite e
sovraspinato),

due

del

rotuleo,

due

dell’achilleo,

tre

epicondiliti e una fascite plantare.
Il gruppo B (sei donne e quattro uomini) ha un’età media di
43,1 (min 24-max 62), una VAS media di 9,15 (min 8,2-max
10). Le patologie diagnosticate sono: tre tendiniti di spalla
(capo lungo del bicipite e sovraspinato), quattro del tendine
d’achille, una del rotuleo e due epicondiliti.
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Risultati

Gruppo A, prima sessione, VAS media iniziale: 8,679 punti e
34,62% di ROM; dopo le prime due settimane di trattamento
(sei sedute di terapia manuale e TECARterapia) la VAS
media si riduce da 8,679 a 2,829: 5,82 punti in meno e il ROM
da 34,62% a 96,03%: 61,41 punti percentuale.

Gruppo B, prima sessione, VAS media iniziale: 9,15 punti e
15,63% di ROM; dopo le prime due settimane di trattamento
(sei sedute di terapia manuale) la VAS media passa da 9,15 a
6,51: 2,64 punti in meno e il ROM da 15,63% a 63%: 47,37
punti percentuale.

Successivamente, i pazienti eseguono sette giorni di pausa e
poi ricominciano incrociando i trattamenti.
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Gruppo A, seconda sessione: dopo due settimane con sei
sedute di terapia manuale, la VAS media passa da 2,83 a
1,429: 1,401 punti in meno e il ROM da 96,03% a 98%: 1,97
punti percentuale.

Gruppo B, seconda sessione, dopo due settimane con sei
sedute di terapia manuale associata alla TECARterapia, la
VAS media passa da 6,51 a 1,33: 5,18 punti in meno e da
63,1% a 95,56%: 32,46 punti percentuale.
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Confronto dei gruppi al baseline

Età

VAS1

Ang%1

95% Confidence Interval for
Mean

Gruppo
1

N°

Media

Deviaz St

Std. Error

Min

Max

14

47,50

16,556

4,425

37,94

2

10

43,10

15,096

4,774

32,30

57,06

21

75

53,90

24

Total

62

24

45,67

15,780

3,221

39,00

52,33

21

75

1

14

8,679

,8192

,2189

8,206

9,152

7,4

10,0

,6096

,1928

8,714

9,586

8,2

10,0

2

10

9,150

Total

24

8,875

,7623

,1556

8,553

9,197

7,4

10,0

1

14

,3462

,32036

,08562

,1613

,5312

,00

,72

2

10

,1563

,25216

,07974

-,0241

,3366

,00

,56

Total

24

,2671

,30339

,06193

,1390

,3952

,00

,72

Anova

Età

VAS_1

Ang%_1

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

p

Between Groups

112,933

1

112,933

,443

,513

Within Groups

5614,400

22

255,200

Total

5727,333

23
2,363

,138

2,430

,133

Between Groups

1,296

1

1,296

Within Groups

12,069

22

,549

Total

13,365

23

Between Groups

,211

1

,211

Within Groups

1,906

22

,087

Total

2,117

23
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Effetti dei due trattamenti
VAS
Descriptive Statistics

VASpreA

Gruppo
1

Media

Std. Deviation

N

8,679

,8192

14

VASpreB

VASpostA

VASpostB

2

6,510

,7015

10

Total

7,775

1,3284

24

1

2,829

,9360

14

2

9,150

,6096

10

Total

5,463

3,2826

24

1

2,829

,9360

14

2

1,330

1,3483

10

Total

2,204

1,3327

24

1

1,429

,9482

14

2

6,510

,7015

10

Total

3,546

2,6925

24

Tests of Within-Subjects Effects
Measure: VAS
Source
time

SS

df

MS

F

p

331,195

1

331,195

602,533

,000

time * gruppo

,474

1

,474

,862

,363

tratt

,474

1

,474

,862

,363

tratt * gruppo

331,195

1

331,195

602,533

,000

time * tratt

71,254

1

71,254

159,232

,000

time * tratt * gruppo

5,320

1

5,320

11,889

,002

Tests of Between-Subjects Effects
Measure: VAS

Source
Intercept

SS

df

MS

F

p

2248,289

1

2248,289

1311,198

,000

gruppo

87,269

1

87,269

50,895

,000
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ROM
Descriptive Statistics

ANGpreA

ANGpreB

ANGpostA

ANGpostB

Gruppo
1

Mean%

Std.
Deviation%

N

,3462

,32036

14

2

,6310

,13104

10

Total

,4649

,29206

24

1

,9603

,05525

14

2

,1563

,25216

10

Total

,6253

,43655

24

1

,9603

,05525

14

2

,9556

,10734

10

Total

,9583

,07899

24

1

,98

,040

14

2

,63

,131

10

Total

,84

,198

24

Tests of Within-Subjects Effects
Measure: ROM
Source
time

SS

df

MS

F

p

3,012

1

3,012

128,708

,000

time * gruppo

,038

1

,038

1,623

,216

tratt

,038

1

,038

1,623

,216

tratt * gruppo

3,012

1

3,012

128,708

,000

time * tratt

,282

1

,282

9,164

,006

time * tratt * gruppo

,800

1

,800

25,956

,000

Tests of Between-Subjects Effects
Measure: ROM
Source
Intercept

SS

df

MS

F

p

46,140

1

46,140

1425,341

,000

gruppo

1,122

1

1,122

34,659

,000
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Grafici

VAS

Come si può osservare dal grafico riportante i dati sulla VAS
il dolore è alleviato più rapidamente e con maggior efficacia
quando viene utilizzata la TECARterapia4 (fra T1 e T2 per il
gruppo A e fra T3 e T4 per il gruppo B).
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ROM%

Come si può ossevare dal grafico riportante i dati sulla
percentuale di ROM recuperato, si evince che la manualità
dell’operatore

unita

all’utilizzo

della

TECARterapia4

velocizza il recupero articolare, soprattutto se in fase precoce.
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Discussione
L’uso della TECARterapia4 nelle patologie infiammatorie
muscolo-scheletriche, è risultato di notevole aiuto nel ridurre
il dolore dei pazienti, soprattutto se eseguita in fase precoce.
La diminuzione dell’infiammazione a livello dei tessuti
connettivi porta a un rapido sollievo e velocizza la ripresa
della funzione lesa. Associato alla fisioterapia aumenta il
recupero ottimale del range articolare e della forza.
I risultati ottenuti devono però essere considerati con cautela,
visti i numerosi limiti del presente studio e in particolare:
1. le dimensioni del campione arruolato, che sono piuttosto
limitate, e la non completa omogeneità fra i due gruppi
per quanto riguarda la patologia oggetto del trattamento,
2. l’assenza di un gruppo di controllo trattato con placebo,
3. l’assenza di blinding sia dei pazienti, del terapista e della
persona che ha fatto le valutazioni.
Certamente il limite maggiore dello studio è il fatto di non
essere stato condotto in cieco, scelta resa obbligata dal setting
in cui lo studio è stato condotto (un ambulatorio privato di
fisioterapia). Tuttavia anche l’effetto placebo potrebbe aver
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avuto un ruolo importante nel condizionare i risultati
ottenuti. Questo effetto, infatti, non può mai essere escluso,
soprattutto

quando

si

utilizzano

apparecchiature

elettromedicali di una certa complessità. Ci proponiamo a
questo proposito di verificare questo possibile elemento di
confondimento in un futuro studio, applicando al gruppo di
controllo un trattamento finto con TECARterapia4.
Dal momento che i risultati ottenuti sono in ogni caso
incoraggianti, riteniamo utile e necessario proseguire nella
sperimentazione avviata, consapevoli della necessità di
seguire anche nella pratica riabilitativa i principi della
Evidence Based Practice.
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