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Cosa è la radiofrequenza pulsata?

La RFP consiste in una comune corrente alternata, che modificata da un 
generatore è prodotta con una frequenza simile a quella delle onde radio.

Se generata con delle pause viene chiamata pulsata. Il suo effetto è dovuto 
ai campi elettrici prodotti, che esercitano un influsso sullo stato 
infiammatorio, che porta al dolore.
 
E’ stata applicata per la prima volta nel 1996 e usata dapprima per dolori 
della colonna vertebrale, in seguito per quelli dei nervi periferici. Dal 2005 i 
dolori delle grandi e piccole articolazioni vengono trattati con questa 
tecnologia, che ultimamente ha avuto successo sui dolori dei tendini. 
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PROGRAMMA:

ore 17.00 – 17.30     Accoglienza dei partecipanti
ore 17.30                  Inizio della conferenza
ore 18.45                  Domande al conferenziere, discussione
ore 19.15                  Rinfresco offerto

l gomito ed il polso sono due strutture complesse sia dal profilo 
anatomico, che funzionale. Sovraccarico sia sul lavoro che nello sport, 
traumi, malattie metaboliche e disturbi ormonali possono portare a dolori 
di difficile trattamento, che spesso diventano cronici.

Fra questi, frequenti sono l’epicondilite laterale, meno quella mediale, 
comunemente dette “il gomito del tennista e del golfista” e per quanto concerne 
il polso la sindrome del tunnel carpale.

L’evidenza scientifica dell’efficacia di terapie medicamentose e mininvasive quali 
l’infiltrazione con derivati del cortisone o altro è controversa.

Prima di considerare un intervento chirurgico, è da prendere in considerazione 
l’uso della radiofrequenza pulsata - terapia dolore mininvasiva - che viene 
praticata ambulatorialmente, è ben sopportata dai pazienti e non presenta effetti 
secondari. 
Gli incoraggianti risultati ottenuti verranno illustrati nella conferenza.

  Iscrizione gradita entro il 12 ottobre 2018!
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