
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO TECNOLOGIA TECAR: DI COSA STIAMO PARLANDO? 

DATA CORSO 27 OTTOBRE 2018 

SEDE DEL 
CORSO 

ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA, 
VIA CADUTI DEL LAVORO 46,  

56122 - PISA (PI). 
 

NOME / 
COGNOME 
PARTECIPANTE 

 

NOME DEL 
CENTRO 

 

INDIRIZZO  

TELEFONO  

MAIL  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Data: SABATO 27 OTTOBRE 2018 

Dove: Pisa 

Tipo di corso: workshop gratuito 

Inizio lavori: 09:30 

Fine lavori: 13:30 

Info e iscrizioni: 

info@kineosrl.it - info@wintecare.ch 

 

Si prega di inviare il modulo di adesione, debitamente compilato 

tramite mail all’ indirizzo info@kineosrl.it oppure tramite fax al 

n° 0565856237 

Tecnologia tecar: di cosa stiamo parlando? 
 

mailto:info@kineosrl.it
mailto:info@wintecare.ch
mailto:info@kineosrl.it


 

Il trasferimento energetico resistivo capacitivo è una tecnologia medicale diffusa in 
tutta Europa e utilizzata in diverse aree della riabilitazione e dello sport. In base ad 
una recente stima più di ventimila centri si sono dotati di strumenti più o meno 
assimilabili a questa categoria.  
Quanto la sua diffusione è effettivamente legata ai risultati terapeutici?  
Ricerche recenti ci hanno dato alcune risposte, ma siamo solo all’inizio del 
percorso ... Una revisione della letteratura arricchita da uno sguardo ai recenti 
studi associati ad una riflessione su alcuni principi di base della fisiologia e della 
fisica ci possono aiutare a rispondere a molte domande e approfondire la 
conoscenza di questo strumento così esteso. Quando funziona veramente? Quale 
può essere il suo contributo al mio lavoro? Quando usarlo e quando NON usarlo? 
Da cosa dipendono i risultati? Durante questo incontro cercheremo di chiarire 
questi e molti altri dubbi. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
09:30 - 11:30  WORKSHOP 

- Campi di applicazione e loro interconnessione. 
- Quali caratteristiche deve avere uno strumento per rientrare all’interno della 

definizione tecar?  
- Caratteristiche tecniche e loro relazione con le risposte fisiologiche dei tessuti.  
- Risposte fisiologiche dei tessuti e loro relazione con i risultati terapeutici.  
- Come decido se usare lo strumento in modalità capacitiva o resistiva? Tessuto 

molle e tessuto duro? Tessuto profondo e tessuto superficiale? Davvero solo 
questo?  

- La crema conduttiva è davvero importante? Ci sono condizioni in cui è possibile 
non usarla? Come posso testare la qualità di una crema?  

- Elementi per valutare i diversi modelli sul mercato.  
- Protocolli e programmi applicativi. Che differenza c’è? 

11:30 – 12:00  BREAK 
 
12:00 – 13:30  PRATICA 

- Prova pratica e simulazioni di trattamento: lombalgia aspecifica; sindrome 
miofasciale  

 

FORMATORI 
 

Simone Collio 
Ex atleta azzurro con 36 presenze in nazionale, 10 titoli italiani assoluti vinti e 3 
partecipazioni Olimpiche. Oggi è specialista nel settore della fisioterapia, coach della 
velocità breve e istruttore FIDAL. Vanta la terza prestazione italiana di sempre sui 100 metri 
ed ha conquistato ai campionati europei del 2010 a Barcellona la medaglia d'argento con la 
staffetta 4×100 metri che ha battuto lo storico record italiano di specialità dopo 27 anni, 
fissandolo a 38"17. È a capo del team dei fisioterapisti della nazionale bulgara di Atletica 
dal 2013 con cui ha partecipato a numerosi eventi: World IAAF Half marathon Kavarna 
2012 (Bulgaria); IAAF World Championships Moscow 2013 (Russia); EAA European 
Championships Zurich 2014 (Switzerland); EAA European Indoor Championships Prague 
2015 (Czech Rep.); EAA European Team Championships First League St Zagora (Bulgaria); 
IAAF World Championships Beijing 2015 (China); ABAF Balkan Championships Pitesti 2016 
(Romania); EAA European Championships Amsterdam 2016 (Holland); IOC Olympic Game 
Rio 2016 (Brasil); EAA European Indoor Championships Belgrade (Serbia). Opera anche nel 
suo studio a Rieti. Dal 2016 è un pilastro importante del team internazionale di WINTECARE 
con moltissime presenze a eventi sportivi internazionali a supporto di atleti d’élite: tra gli 
eventi principali, Berlin Eurpean Championships 2017, London World Championships 2017, 
Diamond League Oslo 2017, Diamond League Stoccolma 2017, Diamond League di Eugene 
2017, Diamond League di Zurigo, Maratona di Londra 2017. 
 

Simone Luca Binda  
Con un background in general management, si è occupato di formazione, marketing e 
formazione per marchi importanti nel settore della fisioterapia, con particolare focus sullo 
sviluppo di corsi formativi per l’impiego di tecnologia a radiofrequenza per la terapia fisica 
in ambito sportivo, nella riabilitazione e nella medicina estetica. A partire dal 2013, è 
responsabile per il programma di formazione e assistenza degli specialisti dello sport per 
conto della società WHTcare SA. Da agosto 2016 è responsabile per la gestione dei 
contenuti e della ricerca di WINTECARE SA. E’ attualmente responsabile del programma 
Sport Specialist per il supporto per gli atleti d’élite durante eventi internazionali tra cui: Rio 
Olympic Games 2016; Maratona di Berlino 2015, 2016; Maratona di Tokyo 2015, 2016; 
Maratona di Londra 2015, 2016, 2018; Campionati del mondo di Pechino 2015; Congresso 
mondiale di calcio a Shanghai 2016; Diamond League Herculis 2015, 2016, 2018; Diamond 
League Golden Gala 2015, 2016; Campionati del mondo di Paracycling Notwill 2016; 
Maratona di New York 2014,2016; Diamond League Areva 2014, 2015; Dubai Marathon 
2015; IAAF World Challenge meeting Madrid 2015, Losanne 2016, 2018; Istanbull 
Marathon; Diamond League Athletissima 2015,2018; Diamond League Weltklasse Zurich 
2014, 2015; European Championships, Berlin, 2018; World Championships London, 2018; 
Istanbul sport rehabilitation congress 2018. 


