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ELETTROTERAPIA 
 
L’elettroterapia è l’utilizzo a scopo terapeutico dell’energia elettrica nelle sue forme. In 
generale gli effetti si possono riassumere in: 
- azione antidolorifica; 
- azione eccitomotoria (stimolazione muscolare); 
- azione trofica (miglior apporto vascolare e di nutrizione). 

 
Corrente continua (o galvanica) 
È una corrente a intensità costante utilizzata soprattutto per la ionoforesi, ossia la 
possibilità di sfruttare la capacità di determinati farmaci di essere veicolati, attraverso la 
corrente stessa, nella zona da trattare.  
La galvanica è indicata per: 
- alterazioni circolatorie periferiche; 
- artrosi e artriti; 
- borsiti, tendinite e affezioni post-traumatiche; 
- nevralgie. 

La terapia ha due tipi di effetti: trofico (vasodilatazione e attivazione del metabolismo 
cellulare) e analgesico. 
Il trattamento dura circa 20 minuti. 
 
Correnti TENS 
Si tratta di impulsi elettrici con finalità prevalentemente antalgica. La TENS è indicata in 
numerose patologie dolorose, sia acute sia croniche: 
- dolori radicolari: rachialgie, sciatalgie e cruralgie; 
- nevralgie post-erpetiche; 
- artrite reumatoide; 
- artralgie e mialgie localizzate; 
- dolore del moncone di amputazione. 

L’applicazione dura circa 30 minuti per seduta. 
 
Correnti diadinamiche 
Sono correnti a bassa frequenza che offrono la possibilità di combinare l’effetto antalgico 
con quello rilassante o eccimotorio a seconda delle indicazioni, che sono molteplici: 
- forme infiammatorie di tendini, capsule articolari e molli; 
- traumatismi. 

Il tempo consigliato per il trattamento è di 10 minuti. 
 
Correnti interferenziali 
Sono correnti a bassa frequenza che si formano e interagiscono con i tessuti nel punto in 
cui due correnti a media frequenza si incrociano. Hanno un’azione principalmente 
analgesica e trofica e sono indicate nel trattamento di nevralgie ed artrosi. Trovano 
applicazione soprattutto nel trattamento di alcune articolazioni (quali anca, spalla, colonna 
lombare) perché agiscono più in profondità rispetto ad altre correnti. 
La durata delle sedute è di 20 minuti. 
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Correnti di elettrostimolazione 
La corrente elettrica può anche intervenire con un’azione stimolatoria su muscoli 
normoinnervati, parzialmente innervati e denervati. Sono indicate per il trattamento di 
discopatie con compressione periferica e patologie neurologiche, ma hanno riportato un 
notevole successo anche nel recupero delle masse muscolari a seguito di traumi o 
interventi chirurgici. 
Il tempo consigliato per una seduta è di 20 minuti. 
Nelle strutture del GVDR è impiegato il Compex, un apparecchio tecnologicamente 
innovativo che consente di selezionare con precisione il fascio muscolare da trattare. 
Permette inoltre la riduzione della spasticità nelle patologie neurologiche. 
 
Avvertenze 
Per l’esecuzione della terapia, per impedire reazioni allergiche, fra gli elettrodi utilizzati e la 
cute vengono interposte delle spugne in pura cellulosa sanificate e convenientemente 
inumidite prima dell’applicazione sul paziente.  
- Portatori di pacemaker o di impianti cocleari possono accedere all’elettroterapia 

solo dopo aver consultato il parere di un medico. 
- Salvo diversa prescrizione medica, le endoprotesi devono rimanere escluse dalle 

aree trattate. 
- Persone con ischemia severa degli arti inferiori, malattie cardiovascolari, epilessia e 

donne in stato di gravidanza possono essere sottoposte a trattamento solo dopo 
aver consultato il parere del medico. 

- La terapia va sospesa e si deve consultare un medico in caso di fenomeni di 
sensibilizzazione della cute in pazienti predisposti. 

- Non vanno trattate aree interessate da fenomeni infettivi o lesioni cutanee. 
 


