
Le apparecchiature Physio TT

Physio TT di Human Tecar è uno stimolatore 
elettromagnetico della microcircolazione ESTMC® che 
utilizza una tecnologia inserita in speciali fasce termiche 
realizzate in materiale “resitance tissue”, un tessuto 
resistenza, collegato con una unità di controllo che ne 
regola l’intensità, in grado di diffondere omogeneamente 
un leggero ed efficace calore su aree vaste del corpo, 
attraverso l’emissione di un segnale infrarosso a 
1400 nanometri circa. Physio TT è costituito da sette 
tipologie di fasce termiche diverse, ognuna delle quali 

controllata da uno o due microprocessori la cui funzione 
è di modulare fisiologicamente il microclima provocato 
su determinate aree del corpo. Ogni fascia termica 
è indipendente e la temperatura sviluppata su una 
specifica area varia tra 36° e 38° C (può arrivare anche 
oltre se necessario) penetra in profondità incrementando 
localmente la temperatura corporea. Attraverso questa 
sollecitazione il corpo reagisce con un aumento della 
circolazione sanguigna segmentale e con l’incremento 
del metabolismo in modo del tutto fisiologico. 
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La tecnologia di base del Physio TT è stata sviluppata 
in collaborazione con l’Ospedale Universitario 
Sahlgren di Goteborg, Svezia, dove l’obiettivo iniziale 
era ricercare una soluzione rapida ed effi  cace 
per trattare pazienti con problemi metabolici di 
grasso localizzato in aree specifi che del corpo. La 
ricerca clinica ha dimostrato che esiste una stretta 
relazione fra l’instaurazione corretta e costante di un 
microclima a 37,5°C localizzato e profondo garantito 
dalla tecnologia adottata da Physio TT, e l’andamento 
di alcuni parametri biochimici direttamente coinvolti 
con il metabolismo dei grassi. 

In seguito, variando i tempi dell’applicazione delle 
fasce sul corpo, si è potuto valutarne gli immediati 
e importanti benefi ci in ambito sportivo all’interno 
delle metodiche di recupero muscolare basate sulla 
stimolazione del microcircolo e temperatura locale. 
Oggi Physio TT rientra nelle terapie fi sioterapiche 
del trattamento dei problemi metabolici di 
grasso localizzato e nella fi sioterapia sportiva nel 
trattamento post allenamento di recupero muscolare.

SVILUPPATA CON L’OSPEDALE 
UNIVERSITARIO SAHLGREN 
DI GOTEBORG, SVEZIA

TECNOLOGIA

PHYSIO TT

SPECIALI FASCE 
TERMICHE 
INDIPENDENTI

SEGNALE 
INFRAROSSO A 
1400 NANOMETRI

TRATTAMENTO DEI 
PROBLEMI METABOLICI 
DI GRASSO LOCALIZZATO

TRATTAMENTO POST ALLENAMENTO 
DI RECUPERO MUSCOLARE NELLA 
FISIOTERAPIA SPORTIVA
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SHM: GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

Disabilità
SHM è molto apprezzata nel mondo 
della disabilità per i benefi ci che off re 
nel miglioramento della qualità della vita 
ed è impiegata da moltissimi anni nello 
sport professionistico di alto livello come 
metodologia di trattamento di patologie 
acute e croniche e nella prevenzione 
e recupero muscolare. 
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Franco Molteni, Medico 
Direttore Clinico Ospedale 
Valduce, Centro di 
Riabilitazione Villa Beretta, 
Costa Masnaga, Lecco, Italia.

“SHM di Human Tecar ha 
aggiunto all’approccio 
riabilitativo delle problematiche 
muscolo-scheletriche delle 
disabilità da lesione del sistema 
nervoso, in particolare da 
ictus cerebrale e da lesione 
midollare, una modalità 
operativa che ha comportato 
una rilevante facilitazione del 
lavoro del Fisioterapista. Nella 
defi nizione del programma 
di riabilitazione ha dunque 
un ruolo che deve essere ben 
contestualizzato rispetto 
a necessità complesse del 
paziente spesso disattese 
o non suffi  cientemente 
focalizzate.”

Prof. Antonio Spataro
Direttore dell’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport 
“A. Venerando” del CONI - 
Roma - Italia.
Responsabile sanitario della 
squadra paralimpica italiana, 
Londra 2012.

“Durante le Paralimpiadi di 
Londra 2012 , che hanno visto 
la delegazione italiana vincere 
ben 28 medaglie, la struttura 
sanitaria da me diretta si 
è avvalsa della Synergistic 
Healthcare Methodology per 
la gestione delle patologie 
muscolo-tendine , garantendo 
un rapido recupero e come 
mezzo di prevenzione e 
mantenimento dello stato di 
salute, permettendo così di fare 
gareggiare in condizioni ottimali 
i nostri straordinari atleti.” 

Alex Zanardi, Atleta 
Due medaglie d’oro alle 
Paralimpiadi di Londra 2012 
nella disciplina a Cronometro 
e in Linea.

“Ho sempre considerato le 
pratiche fi sioterapiche come 
un utile rimedio da adottare al 
presentarsi dei problemi... Oggi 
so che questo è un modo di 
vedere le cose assolutamente 
limitato... Human Tecar 
ha davvero spostato i miei 
orizzonti: ho scoperto gli 
indiscutibili vantaggi nel 
facilitare enormemente il 
processo di recupero nel post-
allenamento, cosa che, per un 
“vecchietto” come me, risulta 
davvero fondamentale... Grazie 
Human Tecar...!!!”
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Physio TT. Si apre una nuova  
fisioterapia per il benessere e  
il recupero della forma.

Physio TT rappresenta un innovativo e valido 
strumento per intervenire sugli accumuli di grasso 
localizzato, che ben si adatta a un concetto di 
fisioterapia avanzata orientata al benessere, al 
recupero della forma e alla prevenzione nel senso 
più ampio. Physio TT agisce aumentando i processi 
metabolici interessati all’utilizzo dei grassi localizzati 
che, trovandosi in aree circoscritte, sono normalmente 
più difficili da eliminare. Le fasce termiche di Physio 
TT agiscono sui tessuti interessati da adipe localizzato 
provocando un incremento della temperatura da 
circa 32 °C (temperatura delle aree normalmente 
interessate da adipe localizzato) a 37/38 °C per 45 
minuti, e quindi trasformando i trigliceridi in glicerolo, 
ossia in energia utile all’organismo. 

Physio TT grazie all’incremento della temperatura 
locale e all’attivazione del microcircolo, attiva i 
processi metabolici che nell’organismo sono deputati 
a trasformare il grasso in energia. L’adipe localizzato 
è un bagaglio di trigliceridi: grassi che l’organismo 
non riesce ad utilizzare come energia e che perciò si 
accumulano. Physio TT facilita la lipolisi, attivando i 
processi enzimatici che trasformano i trigliceridi in 
acidi grassi e glicerolo: una sostanza energetica “utile” 
e che, una volta resa biologicamente disponibile nel 
flusso sanguigno, giunge al fegato e fornisce “energia 
pronta” mantenendo livelli glicemici elevati (processi 
di “gluconeogenesi”) permettendo al corpo di 
consumare più rapidamente le riserve disponibili.
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Trattamenti
PHYSIO TT

TOTALE 20 GIORNI

Dimagrimento localizzato 
Come evidenziato nel grafi co è stata dimostrata 
una riduzione di centimetri superfl ui e, associando il 
trattamento ad un regime alimentare controllato, è 
possibile ottenere una perdita di peso nell’80% dei 
casi. L’uso di Physio TT nell’ambito della Synergistic 
Healthcare Metodology rappresenta uno strumento 
fondamentale per aiutare le persone interessate 
ad attività di movimento e nel mondo dello sport 
professionistico o amatoriale nel recupero muscolare, 
a benefi cio della qualità dei programmi di allenamento 
e della prevenzione dei traumi muscolo articolari.
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Physio TT nel recupero muscolare 
post esercizio.

Il recupero muscolare rappresenta un elemento 
molto importante nell’ambito della gestione dei 
programmi di allenamento per il raggiungimento 
della miglior performance soprattutto per l’atleta 
di alto livello prestativo. In una situazione in cui 
gli impegni agonistici sono sempre più importanti 
e ravvicinati, l’aff aticamento muscolare è tale da 
provocare profonde trasformazioni delle proprietà 
contrattili del muscolo e a volte forti riduzioni della 
forza prodotta e della velocità di accorciamento, 
strettamente correlate alla incapacità del muscolo 
di porre in essere rapidi meccanismi di recupero. Il 
sistema nervoso centrale limita gli eff etti della fatica 
attuando diverse strategie, il cui obiettivo è quello 
di ottimizzare la forza assicurandone economia 
nell’attivazione dei muscoli aff aticati a scapito della 
possibilità di svolgere azioni muscolari molto intense 
e ripetute, tipiche delle elevate performance. 

L’obiettivo di SHM nel recupero muscolare è di 
intervenire gestendo variazioni termiche (caldo-
freddo) al fi ne di accelerare il processo di eliminazione 
dei cataboliti prodotti dall’esercizio fi sico intenso e 
di agire sul dolore muscolare. Physio TT in una fase 
iniziale di 30 minuti incrementa la temperatura e la 
microcircolazione nei tessuti profondi agendo dal 
punto di vista biochimico sui cataboliti infi ammatori. 
10 minuti di Soluzione Defaticante applicata con le 
speciali bende o calze funzionali svolge una specifi ca 
azione coadiuvante per alcune ore successive 
abbassando la temperatura e creando quell’eff etto 
vasodilatazione-vasocostrizione in grado di garantire 
una sensazione prolungata di “gambe leggere” i cui 
benefi ci sono valutabili nella giornata di allenamento 
successivo.

Aumento del metabolismo

GLICEROLO ORMONE TSH

ORMONE 
DELLA CRESCITA

+–

TEMPO

0,130 0,119 0,17

1,50 1,50 1,90

1 15 5

0’ 45’ 130’

ORMONE DELLA 
CRESCITA mU/I

GLICEROLO mU/I
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Sensazione di benessere

CORTISOLO

BETAENDORFINE

+–

TEMPO

290 150 140

35 50 55

0’ 45’ 130’

BETAENDORFINE
mU/I

CORTISOLO mU/I

Sicurezza del trattamento

PROLATTINA

ALBUMINA

+–

TEMPO

80 60 50

48 45 46

0’ 45’ 130’

ALBUMINA mU/I

PROLATTINA mU/I

VARIAZIONI EMATOCHIMICHE
Controlli eff ettuati prima, durante e dopo 
il trattamento con Physio TT
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Il microclima a temperatura 
controllata sviluppato 
dall’applicazione delle fasce 
termiche del Physio TT produce 
degli effetti di miglioramento della 
microcircolazione e dell’attività 
muscolare: effetto termico che 
si traduce in un rilassamento 
muscolare; effetto antalgico in 
quanto si determina una rimozione 
dei cataboliti prodotti dai tessuti; 
effetto trofico poiché si ha un 
apporto di sostanze nutritive e di 
ossigeno nei tessuti.
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