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CAMPO ELETTRICO – CAMPO MAGNETICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elettrone nella sua orbita genera, a causa della sua carica, una forza 

elettrica nello spazio circostante - il campo elettrico - che diminuisce come 

l'inverso del quadrato della distanza. 

 

Supponiamo ora di far oscillare avanti e indietro l'elettrone: il campo elettrico 

nei punti circostanti viene perturbato a causa del cambiamento di distanza 

dall’elettrone durante la sua oscillazione. 

 

Una variazione di campo elettrico genera un campo magnetico. Queste 

oscillazioni del campo elettrico — e quindi anche del campo magnetico — si 

propagano dall'elettrone generando le onde elettromagnetiche. 

 

 



COSA  E’ UN’ONDA  ELETTROMAGNETICA? 

 PERTURBAZIONE CHE SI  PROPAGA IN LINEA RETTA  SENZA TASPORTO DI MATERIA  



Caratteristiche fisiche dell’Onda elettromagnetica 

Perturbazione di natura simultanea elettrica e magnetica che si propaga nello spazio, 
variabile nel tempo, si diffonde in tutto ciò che la circonda, sia nella materia, in tutte le 
varietà atomiche e molecolari (vuoto cosmico) (Freedman 2008).  

  

caratterizzata da: 

- periodo (π) = tempo necessario per compiere un’oscillazione completa dell’onda  

 

 

 

 

- frequenza () = numero di oscillazioni per unità di tempo (periodi) viene misurata 
in Hertz (1 Hz = 1 ciclo al secondo); 

 

 

 

- lunghezza d’onda () = distanza (spazio) percorsa dall’onda in un periodo 

 

 

 

NB: Il periodo è il reciproco della frequenza. In 

un’onda elettromagnetica la frequenza ()  e la 

lunghezza d’onda () sono grandezze correlate. Infatti , 

la velocità (c) delle radiazioni elettromagneticheè = a 

quella della luce 300.000 km/s: (c) = ()  x ()  



Intensità o ampiezza dell’impulso: si misura in Ampere ed è direttamente 

collegata alle sensazioni prodotte da un elettrostimolatore in termini di soglie. 

Possiamo infatti distinguere tre tipi di soglie:  

- la soglia sensoriale, in cui cominciamo a percepire;  

- la soglia motoria, quella, cioè, che interessa le contrazioni muscolari;  

- la soglia del dolore, 

 

Durata del tempo dello stimolo: indica il tempo per cui lo stimolo mantiene il 

muscolo in contrazione 

Durata del tempo del riposo: è il tempo che intercorre tra una contrazione e 

la successiva 

Caratteristiche fisiche dell’Onda elettromagnetica 





CAMPI ELETTRICI 

  

• sono prodotti dalle cariche 

elettriche, la loro intensità si 

misura in V/m 

• ’intensità dei campi elettrici è 

massima vicino alla sorgente e 

diminuisce con la distanza. 

(linee di forza aperte) 

 

CAMPI MAGNETICI 

 
• sono prodotti dalle cariche elettriche 

in movimento 

• La loro intensità si misura in 

Ampere al metro (A/m) o in Tesla 

(μT) 

• I campi magnetici sono massimi 

vicino alla sorgente e diminuiscono 

con la distanza.  

 

• Teorema di Gauss Il flusso di un 

campo magnetico è nullo attraverso 

qualunque superficie chiusa 

. 



Teorema di Gauss 



I C.E.M.P. sono onde elettromagnetiche di bassissima 

frequenza (ULF e ELF), riproducono stimoli biologici 

naturali, i dispositivi che li producono sono costituiti  da un 

conduttore metallico in spire, detto solenoide, percorso da 

una corrente variabile 

Bande di frequenza utilizzate dai C.E.M.P. 

Frequenza Lunghezza Sigla Classe 

da 0 Hz a 3 Hz > 100.00 km ULF Ultra low 
frequency 

da 3 hz a 3 KHz 100.000 a 100 km ELF Extremely low 
frequency 

C.E.M.P. 

frequenze.pdf


Lo spettro delle onde elettromagnetiche  

Denominazione Sigla Frequenza Lunghezza d’onda 

Frequenze estremamente basse ELF 
(extremely low 

frequency) 

0-3 kHz  - 100 km 

Frequenze bassissime VLF 
(very low frequency) 

3-30 kHz 100-10 km 

Radio frequenze 
(RF) 

Frequenze basse 
( onde lunghe) 

LF  
(low frequency) 

30 – 300 kHz 10-1 km 

Medie frequenze 
(onde medie) 

MF (medium frequency) 300kHz-3 MHz 1km-100m 

Alte frequenze HF (high frequency) 3-30 MHz 100-10m 

Frequenze 
altissime 

(onde metriche) 

VHF (very high 
frequency) 

30- 300 MHz 10-1m 

Microonde 
(MO) 

Onde 
decimetriche 

UHF (ultra high 
frequency) 

300MHz-3GHz 1m-10cm 

Onde 
centimetriche 

SHF (super high 
frequency) 

3-30GHz 10-1cm 

Onde 
millimetriche 

EHF (extremely high 
frequency) 

30-300GHz 1cm-1mm 

Infrarosso IR (infra red) 0.3-385THz 1000-0.78mm 

Luce visibile 385-750THz 780-400nm 

ultravioletto UV (ultra violet) 750-3000THz 400-100nm 

Radiazioni ionizzanti (X, gamma) >3000THz <100nm 



Grandezze dosimetriche 

J (densità di corrente: A/m
2
) 

SAR (potenza elettromagnetica assorbita dall’unità di massa corporea: W/kg) 

 

Grandezze radiometriche 

E (campo elettrico: V/m) 

H (campo magnetico: A/m) 

B (intensità del campo magnetico: Tesla o mT;  

1 T = 10000 Gauss) 

S (densità di potenza: mW/cm2) 

 

Le unità di misura 



CEMP: parametri 

Duty Cicle (ciclo di lavoro): è il rapporto tra la durata del segnale attivo e il 

periodo totale del segnale,  serve a esprimere per quanta porzione di periodo il 

segnale è a livello attivo. 



Le O.E.  E.L.F. e U.L.F. stimolano il tessuto biologico in profondità a scopo 

terapeutico Abbiamo quindi effetto: Magneto – Meccanico 

 

Un CM d’intensità adeguata influisce l’orientamento delle sostanze magnetiche e 

paramagnetiche (ossigeno molecolare, metallo proteine, radicali liberi,  etc) nel 

nostro corpo, queste molecole tendono ad allinearsi nel senso e nel verso del 

campo magnetico. (magneto meccanico)  

 

 

Effetti biologici 

Stimolano la replicazione della mitosi cellulare 

(modifica la disposizione dei fusi mitotici 

durante alcune fasi della replicazione 

cellulare).  

 



Dalle leggi della fisica sappiamo che se si varia nel tempo il flusso magnetico 

concatenato a un circuito elettrico si determina l’Effetto Magneto Elettrico con la 

produzione di correnti elettriche ( deboli potenziali elettrici) nell’organismo.  

 

Piezoelettricità: gli effetti ME sono evidenti in strutture quali: quarzo e silicio, che si 

deformano strutturalmente e producono l’effetto opposto EM.  

 

Esempio l’attività motoria (stress meccanico) determina la deformazione di alcuni 

cristalli del tessuto osseo, producendo micropotenziali indotti, in questo modo viene 

stimolato il tessuto osseo al trofismo. Legge di Wolff Delpech o cariche opponenti. 

Inoltre i CEMP stimolano l’incremento del calcio Intra cellulare con l’attivazione degli 

osteoblasti (teoria dei canali CA++  cancello Voltage Gatered Calcium Channels) 

 

Effetti biologici 



Abbiamo quindi effetto: Magneto Elettrico 

 

Effetti biologici 

EFFETTO MAGNETO ELETTRICO 

Aumento del metabolismo del 30% 

Diminuzione della viscosità del sangue 

Maggior attivazione dei globuli rossi 

Maggior funzionalità dei globuli bianchi 

Accelerazione del micro-circolo 

Attivazione delle proteine in risposta al 

dolore 

Dalle leggi della fisica sappiamo che se si varia nel tempo il flusso magnetico 

concatenato a un circuito elettrico si determina l’Effetto Magneto Elettrico con la 

produzione di correnti elettriche ( deboli potenziali elettrici defiinite correnti di lesione) 

nell’organismo.  

 



INJURY CURRENT 

 

Sulla membrana cellulare è presente un’energia potenziale di circa –50 

mV. Questo energia è conosciuta come potenziale di membrana a riposo 

(Fig.1). Quando una cellula viene danneggiata il potenziale della parte 

lesa diventa negativo e la corrente elettrica fluisce nell’area ferita. (Fig. 

2). Questo fenomeno fu accuratamente misurato da Carlo Matteucci 

(1838) e Bois-Reymond  (1843); questa corrente è oggi comunemente 

conosciuta come “injury current”. 

Fig. 1 potenziale di riposo di una cellula sana                       Fig. Potenziale di riposo di una cellula lesa 
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Principi delle correnti di lesione 

La IC  si genera in presenza di un danno  cellulare o di lesione tessutale. 

L’intensità varia da 10 µA  a 30  µA, quindi possiamo definirla una microcorrente ed ha lo 

scopo  di accelerare il recupero e di innescare i processi di autoguarigione attraverso la 

generazione di ATP, sintetizzazione di proteine  e di favorire la ricostruzione dei tessuti.   

ATP 



 

Robert O. Becker ha dimostrato che la generazione di un segnale specifico, definito 

«corrente di lesione», provoca un altro segnale che avvia la ricostruzione. Il segnale di 

lesione diminuisce gradualmente con il procedere del processo di ricostruzione, finché 

non si esaurisce quando questo è completo. Nella MEC si istaurano – così – aree di 

tessuto patologico e di tessuto sano con differente polarità che danno origine ad una 

differenza di potenziale elettrochimico e ad un passaggio di corrente tra punti aventi 

diversa resistenza elettrica, come se si fosse generata una vera e propria “batteria 

biologica”. 

 

 



CEMP e rigenerazione  tissutale 

 Il potenziale elettrico guida la  rigenerazione tissutale (Rose 1978 ,  Harrington 1973). 

 In una frattura, su umano, le aree in  rigenerazione risultano elettronegative  rispetto alle aree 

quiescenti fino a 4-5  volte rispetto al massimo potenziale  piezoelettrico dell'osso sotto carico  

(Hinsenkamp, 1980). Non c'è differenza di  potenziale nei ritardi di  consolidazione e nelle  

pseudoartrosi. 

 Induzione in sede  lesionale di una  differenza di potenziale  tramite stimolazione  

elettromagnetica esterna  a fine terapeutico. 

 



Effetti biologici 
Strutture cristalline come quarzo e silicio si deformano strutturalmente per effetto del campo 

magnetico Queste strutture deformandosi creano anch’esse con la deformazione un campo 

elettromagnetico di risposta. Formazione e sviluppo del tessuto osseo con conseguente  accelerazione 

sul processo di guarigione delle fratture 

La frazione collagenica è la parte più sensibile del tessuto osseo ai C.M. 

Da qui la deduzione che anche cartilagini, tendini, legamenti sono sensibili al C.M. allo stesso modo 

dell’osso 

 

Potenziali di scorrimento Pollak nel 1984 scoprì che nel corpo umano i potenziali Zeta, ovvero 

potenziali elettrici diversi da quelli magnetici. In ogni organismo animale ove vi sia un fluido in 

movimento, si creano dei potenziali elettrici per interazione delle cariche presenti nei fluidi circolanti (in 

genere una soluzione di Sali) con altre localizzate nei tessuti di contatto (per esempio vasi sanguigni o 

linfatici). Questa differenza di potenziale «mobile» è detta potenziale di scorrimento (questo concetto è 

fondamentale per capire anche perché senza movimento viè la guarigione del tessuto osseo leso) 



Effetti biologici 

 

Effetti termici si verificano quando viene assorbita una sufficiente quantità di energia  in 

grado di determinare un aumento di T di almeno 0.1 C 

Effetti atermici si verificano quando la quantità di energia assorbita è tale da causare un 

potenziale aumento di T, ma tale aumento non si verifica, a causa di fenomeni di 

autoregolazione endogena 

Effetti non termici si verificano quando l’energia assorbita non è sufficiente ad indurre 

delle modificazioni di Temperatura 

 

TEMPERATURA: In fisica, grandezza che misura gli scambi di calore tra corpi in contatto 

termico: fluendo il calore da quelli a temperatura maggiore a quelli a temperatura minore, il 

confronto tra la temperatura del corpo umano e quella degli oggetti genera le sensazioni 

soggettive di caldo e di freddo, per cui risultano caldi quelli che, essendo a temperatura 

superiore, cedono calore al corpo.  

 

CALORE: In fisica (secondo la teoria cinetica del c. ), forma di energia interna a un corpo 

dovuta al moto disordinato e rapidissimo delle molecole che lo compongono; si trasmette da 

un corpo a un altro quando tra essi ci sia una differenza di temperatura, fluendo da quello a 

temperatura maggiore a quello a temperatura minore 



TEMPERATURA CALORE 



COSA SI INTENDE PER SUPER INDUZIONE 

 

 

Michael Farday asseriva dimostrandolo che variando il flusso del campo magnetico in 

un circuito ad esso concatenato si generava una flebile differenza di potenziale. 

 

Lo stesso avviene nel corpo umano, se colpito da un campo magnetico, nel 

corpo si inducono delle correnti con direzione perpendicolare a quella di 

andamento del campo magnetico 

 

L’intensità della corrente indotta e di conseguenza gli effetti, sono direttamente 

proporzionali all’intensità del campo magnetico. Forte intensità del campo, 

elevate correnti indotte 



C.E.M.P.H.I. 

Princi della terapia 

 La bobina induttiva genera impulsi elettromagnetici sinusoidali 

 

 Il campo elettromagnetico interagisce con il corpo umano e provoca 

la depolarizzazione del tessuto neuromuscolare 

 

 I parametri che determinano gli effetti terapeutici sono la frequenza 

e l'intensità del campo elettromagnetico 



INTENSITA’  

L’intensità rappresenta la forza del campo elettromagnetico prodotto e ne 

determina l’effetto terapeutico 

 

E’ possibile raggiungere un’intensità max pari a 2.5 T 

 

Intensità più basse raggiungono la soglia della sensibilità quando 

applicate al tessuto 

 

Intensità più elevate raggiungono la soglia motoria quando applicate al 

tessuto 

  

 

 



FREQUENZA 

FREQUENZA EFFETTO TERAPEUTICO 

2 - 10 Hz  

Teoria oppioide endogena 

Gestione del dolore cronico 

60 - 100 Hz  

Teoria del cancello  

Gestione del dolore acuto 

120 - 140 Hz  

Teoria del modello periferico 

Gestione del dolore subacuto 

 

5 e 150 Hz Guarigione delle fratture 

45 Hz Mobilizzazione 

dell’articolazione 

2 - 70 Hz Miostimolazione 

25 - 150 Hz Riduzione della spasticità 



CEMPHI EFFETTO TERAPEUTICO 

Utilizzato principalmente in medicina fisica e riabilitazione, neurologia, 

ortotraumatologia, medicina estetica, pneumologia 

 

Effetto terapeutico principale: 

Sollievo dal dolore 

 

Altri effetti terapeutici: 

Migliora il Rom, consolidamento delle fratture, miostimolazione, riduzione della 

spasticità, utilizzati principalmente  per fini diagnostici e terapeutici - Stimolazione 

Magnetica Transcranica (TMS) 

 
Penetranza: più è bassa la frequenza dell'onda elettromagnetica, maggiore 

è la  sua capacità di penetrazione. 
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PRINCIPALI EFFETTI  

TERAPEUTICI 

Sollievo dal dolore 

 

 Gestione del dolore al variare 
della frequenza 

 

 La gestione del dolore è basata su 
tre diverse teorie di controllo 



TEORIA DEL DOLORE OPPIOIDI ENDOGENI 

Gamma di frequenza di 2-10 Hz 

 

Favoriscono la produzione di oppioidi 

endogeni analgesici 

 

Indicate per condizioni croniche 

 

Esempio: dolore cronico della zona lombo-

sacrale 



TEORIA DEL DOLORE 

CONTROLLO DEL CANCELLO  

o Gate Control Theory, GCT  

 

Gamma di frequenza 60 - 100 Hz 

 

Chiude il cancello a livello spinale per la 

percezione del dolore 

 

Il dolore non viene trasferito al SNC (Sistema 

Nervoso Centrale) 

../l u/gate controll.mp4


TEORIA PERCORSO PERIFERICO DEL DOLORE 

Gamma di frequenza 120-140 Hz 

 

Rimodula le informazioni codificate del dolore 

 

Il SNC (Sistema Nervoso Centrale) non riconosce 

la sensazione dolorosa 

 

Indicate per condizioni subacute 

Esempio: dolore subacuto accompagnato da artrite 

reumatoide 



TERAPIA FISICA - TERAPIA MANUALE COSA IN 
COMUNE? 



35 

La MEC può essere considerata come un complessissimo network in cui proteine, PGS e 
GAGs forniscono innumerevoli funzioni fra cui quelle di supporto strutturale e regolazione di 
ogni attività tissutale e organica.  

MEC 

La MEC è generalmente descritta come composta da alcune grandi classi di 

biomolecole:  

• Proteine strutturali (collageni ed elastina)  

• Proteine specializzate (fibrillina, fibronectina, laminina ecc.)  

• Proteoglicani (aggrecani, sindecani) e glusamminoglicani (ialuronani, 

condroitinsolfati, eparansolfati ecc.) 



Il tessuto connettivo è parte integrante della MEC. Esso non presenta soluzioni di continuità: 

ogni tessuto e organo contiene tessuto connettivo e le loro funzioni dipendono in maniera 

straordinaria dalle interconnessioni anatomo-funzionali. 

Quello che fino a poco fa era considerato un “banale” tessuto di connessione e riempimento, è 

in realtà un sistema organo con innumerevoli funzioni fondamentali.  

- mantenimento postura,  

- connessione e protezione  organi, 

- equilibrio acido-base,  

- metabolismo idrosalino,  

- equilibrio elettrico e osmotico,  

- circolazione sanguinea,  

- conduzione nervosa,  

- propriocezione,  

- coordinazione motoria,  

- barriera all’invasione di batteri e particelle inerti,  

- immunitaria (leucociti, mastociti, macrofagi, plasmacellule),  

- processi infiammatori,  

- riparazione e riempimento zone danneggiate,  

- riserva energetica (lipidi), di acqua ed elettroliti, di ca. 1/3 delle proteine plasmatiche totali,  

- migrazione cellulare,  

- comunicazione intercellulare ed extra-intracellulare,  

- termoregolazione ecc. 



La MEC svolge la funzione di protezione dell’integrità termica, pressoria e 

volumetrica delle cellule per lo svolgimento di tutte le funzioni organiche in 

omeostasi.  

Il mantenimento della temperatura dell’acqua ai valori di omeostasi, 

indispensabile per l’operatività dell’unità funzionale MEC - Cellula, dipende 

dal mantenimento di un equilibrio dinamico delle due fasi/stati dell’acqua nel 

corpo umano:  

- fase liquida (sol),  

- fase quasi cristallina (gel).  

La differenza di potenziale tra i vari componenti della MEC facilita le reazioni 

chimiche legate al trasporto di energia e di informazione.  

Tissotropia 



La MEC svolge la funzione di protezione dell’integrità termica, pressoria e 

volumetrica delle cellule per lo svolgimento di tutte le funzioni organiche in 

omeostasi.  

Il mantenimento della temperatura dell’acqua ai valori di omeostasi, 

indispensabile per l’operatività dell’unità funzionale MEC - Cellula, dipende 

dal mantenimento di un equilibrio dinamico delle due fasi/stati dell’acqua nel 

corpo umano:  

- fase liquida (sol),  

- fase quasi cristallina (gel). DANNO TISSUTALE 

La differenza di potenziale tra i vari componenti della MEC facilita le reazioni 

chimiche legate al trasporto di energia e di informazione.  

Tissotropia 



La pressioni profonda dei tessuti genera la riduzione della gelificazione delle 

proteine interstiziali, la normalizzazione delle molecole di acido ialuronico e 

aumento dell’alcalinità; fattori utili a modificare il gel verso uno stato più fluido, 

permettendo in questo modo il ripristino della fisiologica funzione di scivolamento 

della Fascia. Il tessuto connettivo con cui noi entriamo in contatto durante i 

trattamenti di terapia manuale risulta una sostanza colloidale in cui la sostanza 

fondamentale può essere influenzata dall’applicazione prolungata di energia 

meccanica (leggi terapia manuale mediante IASTM) o sotto forma di calore (leggi 

terapia fisica), inducendo tale trasformazione da gel a sol 

EFFETTO TISSOTROPICO 



Meccanismo mediante il quale le cellule convertono stimoli meccanici in risposte 

biochimiche attraverso i canali ionici a controllo meccanico 

IL premio Nobel per la medicina 2021 è stato assegnato congiuntamente a David 

Julius, fisiologo dell’Università della California, e ad Ardem Patapoutian, 

scienziato dello Scripps Research di San Diego, per aver scoperto i sensori che ci 

permettono di avvertire il caldo, il freddo e la pressione, alla base del senso del 

tatto. Patapoutian si è avvalso di cellule in coltura e di esperimenti di ingegneria 

genetica, per giungere a identificare due proteine-canale, chiamate Piezo1 e 

Piezo2, che si attivano quando sulla superficie delle cellule viene esercitata una 

pressione. 

 

MECCANOTRASDUZIONE 1 - 2 

 

CURRENT INJURY 



TERMOTERAPIA DI 

CONDUZIONE 

Diceva Archimede datemi una leva e vi sollevero’ il mondo 

TERAPIA MANIPOLATIVA 




