
Clinica Ars Medica · Via Grumo 16 · CH - 6929 Gravesano · Tel. +41 91 611 62 11 · www.arsmedica.ch

elettrolisi percutanea
nuova tecnica

Ars Medica Centro Medico · Via Cantonale 38 · CH - 6928 Manno · Tel. +41 91 611 64 80 · www.arsmedica.ch

IT
_0

8
-2

0

Clinica Ars Medica · Via Grumo 16 · CH - 6929 Gravesano · Tel. +41 91 611 62 11 · www.arsmedica.ch

elettrolisi percutanea
nuova tecnica

Clinica Ars Medica · Via Grumo 16 · CH - 6929 Gravesano · Tel. +41 91 611 62 11 · www.arsmedica.ch

elettrolisi percutanea
nuova tecnica

Clinica Ars Medica · Via Grumo 16 · CH - 6929 Gravesano · Tel. +41 91 611 62 11 · www.arsmedica.ch

elettrolisi percutanea
nuova tecnica



Elettrolisi Percutanea:
Nuova Tecnica per il Trattamento delle Lesioni del 
Tessuto Molle (Tendine, Muscolo, Legamento)

Cos’è l’Elettrolisi Percutanea?

L’Elettrolisi Percutanea E.P. è una tecnica minimamente invasiva utilizzata nel campo della  
Fisioterapia, basata sull’applicazione Eco-guidata di una corrente galvanica modificata attraverso  
un ago di agopuntura, che stimola un processo di rigenerazione del tessuto molle lesionato 
(tendine, muscolo e legamento).

È una tecnica sviluppata dal Dottore Fisioterapista Jose Manuel Sanchez in Spagna più di 
dieci anni fa (col nome commerciale EPI®) e costituisce un nuovo e rivoluzionario metodo di 
cura per diverse patologie muscolo-scheletriche. Con gli anni si è evoluta attraverso altre 
attrezzature/marche commerciali e oggigiorno si può applicare combinata con diversi tipi di 
elettroterapia intra tessutale (PES, TENS, Microcorrenti, ecc.), ottimizzando in questo modo i 
risultati ottenuti.

Quali sono le indicazioni?

· Tendinopatie croniche
(Tendinosi Rotulea, Achillea, Ischiocrurali, Sopraspinoso-Cuffia dei rotatori, Epicondiliti, Pubalgie)

· Fascite Plantare
· Lesioni muscolari acute e croniche (Fibrosi)
· Punti Trigger Miofasciali
· Distorsioni croniche e stiramenti di legamenti (Caviglia-Ginocchio)
· Periostite Tibiale
· Sindrome del Tunnel Carpale/ Achillodinie
· Cicatrici dolorose

Come si applica la terapia?

· La tecnica viene praticata solo da fisioterapisti esperti e formati in E.P. ed Ecografia
Muscolo-Scheletrica.

· Personalizzata: la tecnica permette di adattare i parametri specificamente ed individualmente
per ogni paziente.

· Terapia basata sull'evidenza scientifica e clinica.
· Applicazione locale, precisa, sicura e minimamente invasiva (grazie all’ utilizzo dell’Ecografo e

degli aghi d’agopuntura, che arrivano direttamente sulla zona lesionata).

Quali sono i benefici?

· Effetto rigenerativo del tessuto affetto, spesso con riscontro di risultati immediati.
· Precisione della terapia sul punto della lesione.
· Alta efficacia (circa l’ 80%) rispetto ad altre terapie convenzionali.
· Bassa frequenza di recidive.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Maria Teresa Escudero Borja, FT Dipl. & Specialista in Fisioterapia Invasiva e non Invasiva  
della Sindrome del Dolore Miofasciale, esperta in Dry Needling ed E.P. Muscolo Scheletrica 
Eco-Guidata.

Maria Teresa Escudero Borja
Fisioterapista 
(Riconosciuta presso la Croce Rossa Svizzera in data di 
registrazione 11-09-2013)

Ars Medica Centro Medico
Fisioterapia
Via Cantonale 38, CH-6928 Manno
Tel +41 91 611 64 80   Fax +41 91 611 64 90 

mescudero@arsmedica.ch

www.arsmedica.ch

Laureata in Fisioterapia presso l’Università di Murcia in Spagna nel 2001, inizia il suo percorso 
professionale sviluppando da un lato diverse collaborazioni con studi medici e centri fisio-
terapici in Spagna (sporadicamente anche in Italia) e operando dall’altro come Fisioterapista 
indipendente nel proprio studio di Murcia. Dal 2015 lavora presso il Servizio di Fisioterapia 
della Clinica Ars Medica di Gravesano. 

Negli anni focalizza la sua formazione specialistica nel campo del Trattamento (invasivo e 
conservativo) del Dolore di Origine Neuro-Muscolo-Scheletrica. “Dry Needling”, “Spinal  
Segmental Sensitization”, Agopuntura in Fisioterapia, “Explain Pain”, “ Kinetic Control”,  
Maitland, McConnell, Mobilitazione e Sensibilizzazione del Sistema Neurologico Sensibile, 
“Kinesio Taping” sono le principali tecniche e metodologie di trattamento applicate.

Diventa allieva di importanti professori e referenti internazionali in materia: Orlando Mayoral 
del Moral, Rafael Torres Cueco, Jan Dommerholt, Jay Shah, David Butler, Michal Hadala,  
Deborah L. Falla, Gwendolen Jull e altri. Ha partecipato a congressi specialistici come il  
Myopain di Washington D.C. presentando alcuni suoi studi e il SEFID di Valencia. 

Nel 2008 apprende l’Elettrolisi Percutanea (E.P.) da Jose Manuel Sanchez (inventore del primo 
modello “ EPI® - Electrolisis Percutanea Intratisular ”) e da allora si è formata e specializzata 
anche in Ecografia Avanzata Muscolo-Scheletrica per Fisioterapisti.

Nel 2016 esegue l’ultimo aggiornamento di E.P. con gli Specialisti Fermin Valera e Francisco 
Minaya, coordinatori e professori della formazione specializzata in Elettrolisi Percutanea- 
Muscolo-Scheletrica (Spagna).

Da Gennaio 2016 ha iniziato a praticare e divulgare la E.P. in Ticino, in anteprima per la 
Svizzera, trattando problematiche di origine Muscolo-Scheletrica su indicazione precisa e in 
modo Eco-Guidato. La tecnica è oggi utilizzata in diretta e stretta collaborazione con i medici  
accreditati della Clinica Ars Medica di Gravesano.  


