




























Tor Vergata 

TRASFERIMENTO ENERGETICO CAPACITIVO 
RESISTIVO.

Curare il corpo sfruttando le nostre energie interne e i naturali meccanismi di auto–
rigenerazione di tessuti e muscoli. È questo il principio fondamentale di tutta la 
filosofia che ruota intorno al mondo della terapia con TECAR® *

Peculiarità: anziché irradiare energia dall�esterno, come con laser, ipertermia, 
Marconiterapia, radarterapia, magnetoterapia e altre tecniche, TECAR® * utilizza 
l�energia endogena del soggetto, stimolando i processi biologici che stanno alla 
base dei naturali processi riparativi e anti-infiammatori.

La sua efficacia è documentata dai risultati clinici degli studi prodotti da numerose università 
internazionali e italiane. 

L'importanza dell'innovazione introdotta dal Sistema TECAR® * è stata confermata da 
riconoscimenti internazionali, tra cui la Medaglia d'oro al Salone Mondiale dell'Invenzione di 
Bruxelles (Premio Eureka), la Medaglia d'oro al 14� Salone Internazionale delle Innovazioni 
e Nuove Tecniche di Ginevra, la Medaglia d'argento al Salone Internazionale delle Innovazioni 
di Madrid. 
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TERAPIA CON TECAR® *: come funziona

Principio fisico del condensatore: 2 elementi affacciati (le cosiddette 
armature del condensatore), separati da un materiale isolante, 
collegati ad un generatore elettrico che crea una differenza di 
potenziale tra le 2 armature. Nell'apparecchiatura TECAR® * un 
elettrodo mobile è collegato ad un generatore elettrico, il corpo della 
macchina, che crea una differenza di potenziale, al quale è anche 
collegata la piastra di ritorno, fissa, che viene posizionata a contatto 
con la cute del paziente per chiudere il circuito. 

Il generatore di tensione lavora alla frequenza di 0,485 MHz: in 
questo modo non si ha emissione di energia esterna ma vi è solo uno 
sviluppo di energia endogena a livello dei tessuti biologici, prodotta 
dal movimento alternato di attrazione e repulsione (500.000 volte al 
secondo) delle cariche elettriche che, sotto forma di elettroliti, sono i 
costituenti essenziali di ogni substrato biologico (quindi del corpo 
umano). L'applicazione è per contatto. 
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TECAR® * può lavorare in due modalità: la modalità capacitiva e la 
modalità resistiva, attraverso due diversi tipi di elettrodi.

Nella modalità capacitiva si utilizza una serie di elettrodi rivestiti da un 
particolare materiale isolante ceramizzato. L'azione si concentra in 
prossimità dell'isolante, quindi nella zona sottostante l�elettrodo mobile e 
soprattutto a livello dei tessuti molli come ad esempio le masse muscolari 
e il sistema vascolo-linfatico. 

Nella modalità resistiva, utilizzando elettrodi non rivestiti, quindi non 
isolati, la concentrazione di cariche e quindi l’effetto biologico si verifica 
nei tessuti a più alta resistenza (in pratica i tessuti a minor concentrazione 
d'acqua) che si interpongono tra l�elettrodo mobile e la piastra di ritorno, 
vale a dire ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini, etc.

A seconda, perciò, della modalità con cui si lavora (capacitiva o resistiva) 
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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TERAPIA CON TECAR® *: applicazioni

• Riabilitazione: trattamento precoce di tutte le patologie osteoarticolari e muscolari 

acute e croniche (distorsioni, lesioni tendinee, tendiniti, borsiti, traumi ossei e 
legamentosi, distrazioni osteoarticolari acute e recidivanti, artralgie, contratture, 
strappi, stiramenti muscolari, miositi, patologie della capsula articolare, artrosi, 
lombalgie, sciatalgie, riabilitazione post-chirurgica).

Il massaggio se integrato alla terapia con TECAR® * diventa più efficace perché più 

profondo e più stimolante, l�eliminazione del dolore e della contrattura antalgica sin 

dalla prima seduta facilita le successive manovre riabilitative, si ha così una riduzione 

dei tempi di recupero, che risultano all�incirca dimezzati. Il trattamento nelle fasi acute, 

per esempio subito dopo un trauma, favorisce il riassorbimento dell�edema e degli 

ematomi.

•Mondo dello sport: per ridurre e prevenire i traumi durante la preparazione atletica, 

favorire il recupero ( funzione preventiva e defaticante del trattamento TECAR® *

capace di migliorare l�efficienza muscolare e diminuire l�incidenza di eventi traumatici. 

La migliore ossigenazione rende infatti i muscoli più elastici e reattivi, mentre la 

maggiore capillarizzazione che ne consegue porta ad una maggiore potenza 

muscolare). 



TECAR Capacitiva

TECAR Resistiva

Applicatori elettrostatici - Tecar
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Hand portable heat station is light weight. It is particularly
suitable for this application which requires nano particle
heating.

Dual Heating Station allows the testing of mutiple heating coil sizes,
frequencies and shapes from two independent stations: Station #1 and Station
#2. Single Station Units are also available, as are handheld or articulated
versions. All units are specifically designed for hyperthermia applications.
Required voltages and coil amperage are unusually high to produce the
necessary high field intensity. Off-the-shelf induction heating systems don't
work in this application.

Magnetic field intensity can be varied from zero to 25-30
kAmps/Meter at either station. In this case Heating Coil
Diameters are sized 100 and 125 mm respectively. (Note
condition of the demonstration steel screw driver at Station
#1 after 5 sec. of full power heating from MSI's 5.0 kW
Power Supply.)

Rear View shows Selector Switch to easily and quickly heat from either
heating coil.  No time-consuming change of internal capacitors are required
when changing coils. System auto-tunes to the installed specimen load in the
heating coil.

Single Output Hyperthermia System: Bench Top Induction
System shown in 3.0 KW configuration with stationary Heat
Station. Unit is capable of 20K amps/meter of field intensity.
Operating frequencies can be changed from 150-400 KHZ.

Visit the the Benchtop Induction Power Supply page to see some of the equipment choices.

Hyperthermia Cancer Treatment Research Links

Hyperthermia Induction with Thermally Self-regulated Ferromagnetic Implants
Induction of Four Heat-Shock Proteins and Their mRNAs in Rat alter Whole-Body Hyperthermia
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Prodotti industriali
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Distribuzione SAR Modello FDTD 
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Due applicatori 
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Esempi di Applicatori Planari

stub

Radiating slot

Matching loads



Tor Vergata 
Esempi di Applicatori Planari

Piano ad 1cm dalla superficie del tessuto
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Esempi di Applicatori Planari

Superficie iso-sar al 25% del valore massimo
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Esempi di Applicatori Planari



CMA	Applicators	with	Integral	Water	Bolus
Radiation	Transparent	for	Simultaneous	HT-RT

27	Element	3	cm	DCC	Array	
40	x	13	=	520	cm2

16	Element	4	cm	DCC	Array	
22	x	22	=	484	cm2
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Flexible Conformal Microwave 

Array Applicator 

40 Aperture CMA
47 x 29 = 1363 cm2

Vest	Bolus

6 mm Water 
Bolus 
24 Aperture CMA 
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Combination Heat - Brachytherapy Applicator 

Brachytherapy	
Catheters

Thermal	Monitoring	
Catheters

28 x 18 cm Rectangular
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6 Element DCC Arrays – Optimum Spacing      
FDTD – 4 cm DCC Apertures, 6 mm Water Bolus



Tor Vergata 

3 x 5 Aperture Array CMA Applicator
- Before	Adjustment - After	AdjustmentPatient		8	– Before	Adjustment						

25	x	15	cm		Array	– L15-30-2
Patient		8	– After	Adjustment						
25	x	15	cm		Array	– L15-30-2

Thermal Maps Across 25x15 cm 
Heated Area



CMA	Applicator	Setup

42.5	C	Bolus 16	x	22	cm	CMA During	Tx.	With	FO	Mapping


















