Iscrizione
Il corso è dedicato a Fisioterapisti e Medici Chirurghi.
L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, è da effettuarsi via
email all’indirizzo fisioraysrl@gmail.com. Il discente potrà
ritenersi iscritto solo dopo aver ricevuto regolare conferma.

eMotion Tecar
Il Fisioterapista al centro del trattamento

Sede dell’evento
Grand Hotel Capodimonte Via Capodimonte 3 – Napoli
Parcheggio: adiacente alla Cattedrale, a 200 mt. privato

Segreteria Organizzativa
Fisioray s.r.l.
Viale Formisano 46, 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
www.fisioray.it / fisioraysrl@gmail.com / +39 081 771 2473
‘’eMotion Tecar è un metodo nato dall’esigenza di rendere efficace
un trattamento manuale, esaltando la sinergia tra terapista e
dispositivo.
Ho iniziato ad utilizzare Tecar nel 1998 ed ero come voi, in possesso
di una tecnologia nuova ma senza un metodo di lavoro. Per questo,
dopo 20 anni di esperienza, ho deciso di divulgare il mio metodo e
riportare ordine nel caos della terapia fisica strumentale. Ho quindi
creato FISIOHEALING, un portale web in grado di trasmettere ai
nuovi terapisti un nuovo modo di pensare la terapia e la
riabilitazione

Questa giornata sarà dedicata a tutti coloro che
utilizzano una Tecar, a chi vuole approfondire
le sue funzioni ed effetti ed anche a chi
G. Bernabei
non crede ancora nella sua efficacia!’’

TECARTERAPIA
Corso Avanzato Teorico Pratico
Sabato 5 Ottobre 2019

Grand Hotel Capodimonte
Via Capodimonte 3 - Napoli
Tel: 081 3653494

Programma
09.00 Registrazione dei partecipanti

12.30 Gli strumenti per misurare: valutazione
funzionale tecnologica ed efficacia terapeutica.
Casi Clinici: le strategie efficaci

09.30 Introduzione ed inquadramento della
giornata

13.00 Light Lunch

I Sessione – La Tecnologia eMotion Tecar

II Sessione – L’Intervento Riabilitativo con
eMotion Tecar

09.40 Dose terapeutica: un percorso ad ostacoli
per ottenere Ripetibilità e Riproducibilità,
Elettrodi Statici e Dinamici, Geometrie con la
piastra neutra

14.00 Parte Pratica
Visione pratica di protocolli con elettrodi statici e
dinamici, sia capacitivi che resistivi

10.30 Radiofrequenza pulsata ed impedenza dei
tessuti biologici, quale relazione?

16,00 Tavola Rotonda
16.30 Chiusura dei Lavori

11.00 Temperatura VS Calore: il motivo per cui è
possibile trattare pazienti con mezzi di sintesi
11.30 Coffee break

Docente del Corso
12.00 Aspetti neurofisiologici di eMotion Tecar, la
relazione tra azione termomeccanica ed i
recettori muscolari e tendinei

Dr. Gianluca Bernabei, Fisioterapista, Ivrea

