TERAPIE FISICHE
Elettroterapia
Ultrasuono
Magnetoterapia
Termoterapia

MEDICINA FISICA

Termoterapia
SI BASA SULL’UTILIZZO DELLE VARIE FORME DI ENERGIA ESISTENTI: TERMICA,
ELETTRICA ED ELETTROMAGNETICA, MECCANICA VIBRATORIA, RADIANTE (NON
IONIZZANTE) A SCOPO TERAPEUTICO PER OTTENERE I SEGUENTI EFFETTI:
∙ effetto analgesico
∙ effetto decontratturante e miorilassante
∙ effetto antinfiammatorio
∙ effetto biostimolante
I PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA TERAPIA FISICA SONO:
∙ ortopedico e traumatologico
∙ neurologico
∙ reumatologico

Consiste nell’applicazione di calore al corpo umano a finalità terapeutiche. Se il calore viene somministrato
con strumenti che lo erogano direttamente, si parla di termoterapia esogena:
∙ raggi infrarossi
∙ raggi ultravioletti
Se vengono utilizzate apparecchiature che erogano un tipo di energia che aumenta la temperatura nei tessuti
in profondità, si parla di termoterapia endogena:
∙ radarterapia
∙ tecarterapia
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
∙ tendiniti, borsiti, fasciti plantari
∙ ernie discali

∙ artrosi
∙ lesioni muscolari e legamentose

Ultrasuonoterapia
Gli ultrasuoni sono vibrazioni sonore a frequenza elevata non percepibili dall’orecchio umano. Le onde
ultrasonore, propagandosi nel mezzo attraversato, provocano alcune oscillazioni; l’utilizzo dell’ultrasuono in
fisioterapia determina anche un effetto fibrolitico nei tessuti ove si riscontri la presenza di aderenze.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
∙ tendiniti, borsiti, capsuliti, coccigodinie
∙ artrosi
∙ ematomi e cicatrici

∙ Morbo di Duplay (periartriti)
∙ Morbo di Dupuytren
∙ contratture muscolari

Magnetoterapia
È un particolare tipo di terapia fisica che utilizza campi magnetici a bassa intensità e frequenza variabile
prodotti da specifiche apparecchiature.
Tra gli effetti propri della magnetoterapia si evidenzia la riduzione dei tempi di consolidamento delle fratture
e l’accelerazione dei processi di riparazione tessutale. Per tale motivo la magnetoterapia è particolarmente
indicata in presenza di gesso.
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
∙ fratture recenti e ritardi di consolidazione
∙ pseudoartrosi, artrosi
∙ patologie cutanee: psoriasi,
dermatiti, herpes zoster

∙ osteoporosi
∙ tendiniti, borsiti, periartriti,
cervicalgie, lombalgie

Elettroterapia
Le correnti elettriche possono essere utilizzate a scopo terapeutico sia come correnti unidirezionali costanti
sia come correnti con caratteristiche di variabilità. Avremo quindi:
∙ correnti galvaniche
∙ correnti interferenziali
∙ jonoforesi
∙ correnti di stimolazione di
∙ correnti diadinamiche
muscoli normo e denervati
PATOLOGIE DI RIFERIMENTO
∙ algie muscolari e nevralgie
∙ traumi articolari
∙ fibromialgia

∙ stati infiammatori articolari,
tendinei, legamentosi e della colonna
∙ artrosi e artriti

Come raggiungerci
Sede operativa di Padova
5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria
Autostrada: uscita consigliata PADOVA EST, seguire direzione Fiera
Sede operativa di Padova (Tencarola)
da Padova: APS n° 12 - da Abano Terme: APS M e T
Autostrada: uscita consigliata PADOVA OVEST, seguire direzione Abano Terme
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Castelfranco Veneto (TV)
da Padova: SR308 Castelfranco V.to - da Bassano: SR245 Castelfranco V.to - da Treviso: SS53 Castelfranco V.to
(possibilità di parcheggio)
Sede operativa di Bassano del Grappa (VI)
da Cittadella: SS47 Bassano del Grappa - da Treviso: SR245 Bassano del Grappa - da Vicenza: SP111 Bassano del Grappa
(possibilità di parcheggio)

CMF Padova (Tencarola) via dei Colli 202, tel. 049.8685170, fax 049.8685597
CMF Castelfranco Veneto (TV) viale Europa 34 (parco comm. Shopping Day), tel. 0423.720590, fax. 0423.740202
CMF Bassano del Grappa (VI) via Cereria 4, tel. 0424.524167, fax 0424.522378
info@centromedicodifisioterapia.it - www.centromedicodifisioterapia.it
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CMF Padova via E. degli Scrovegni 2/a, tel. 049.8760833, fax 049.8753457

