
Le onde d'urto sono 
delle particolari onde 
acustiche ad alta e
nergia caratterizzate 
da un fronte di salita 
rapidissimo e altret
tanto rapida discesa 
dello spike (si parla di 
tempi complessivi 
dell'onda inferiori a 10 
millesimi di secondo. 
L'impulso che si gene
ra è in grado di libera
re una forza meccani
ca diretta che attra
verso il manipolo del 
macchinario può esse
re indirizzata diretta
mente a livello della 
parte anatomica da 
trattare. L'onda d'urto 
non deve essere con
fusa con l'onda ultra
sonora che ha un an
damento sinusoidale 
ed è caratterizzata da 
energie decisamente 
inferiori (1000 2500 
volte inferiori). L'onda 
d'urto prodotta si pro
paga quindi nei tessu
ti seguendo le leggi 
fisiche tipiche delle 
onde acustiche della 
trasmissione, della 
riflessione e dell'as
sorbimento che sono 
direttamente dipen
denti dalle caratteri

stiche del mezzo attra
verso cui si propagano 
(densità ed impedenza 
di cute sottocute, fa
sce, muscoli e osso). 

Il meccanismo d'azione 
delle onde d'urto è 
complesso ma in gene
rale possiamo afferma
re che determinano 
l'attivazione di alcuni 
processi biologici: 

• neoangiogenesi: 
formazione di 
nuovi capillari 

• o s t e o g e n e s i : 
produzione di 
tessuto osseo 

• regolazione di 
apoptosi e moti
lità cellulare 

• variazione della 
permeabilità del
la membrana 
vascolare 

• migrazione e 
differenziazione 
delle cellule sta
minali 

• azione batterici
da 

In campo ortopedico 
questa metodica può 
essere utilizzata su 
differenti patologie 
dell'apparato muscolo
scheletrico. 

TESSUTO OSSEO 

• ritardo di consoli

dazione 

• pseudoartrosi 

• fratture da stress 

• algoneurodistrofia 

TESSUTI MOLLI 

• condrocalcinosi 

(gomito, anca e 
ginocchio) 

• rigidità articolare 

• calcificazioni 

• miosite ossifican
te 

TENDINOPATIE 

• tendinopatia cal
cifica   della cuffia 
dei rotatori 

• tendinite trocan
terica 

• tendinite della 
zampa d'oca 

• tendinite rotulea 
e achillea 

• epicondilite del 
gomito (gomito 
del tennista) 

• fascite plantare 

Onde d’urto focalizzate 
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focalizzate da quelli che generano le 
onde d'urto radiali. In questi sistemi 
l'onda di pressione di propaga nei pri
mi millimetri dello strato sottostante. 
Mentre nel caso delle onde d'urto fo
cali l'impulso può essere portato alla 
profondità desiderata per poter agire 
sul tessuto interessato. Pertanto i si
stemi radiali possono trattare patolo
gie molto superficiali e necessitano di 
un numero di impulsi e di sedute deci
samente maggiore. Inoltre i sistemi 
radiali possono essere utilizzati anche 
da personale non medico a differenza 
dei sistemi focalizzati che possono 
essere eseguite solamente da perso
nale medico specializzato. 

Presso il nostro Centro si eseguono 
trattamenti mirati per le patologie 
sopracitate previa valutazione speciali
stica ortopedica. Normalmente la sin
gola seduta di onde d'urto dura pochi 
minuti ed il ciclo è costituito da tre 
sedute che possono essere aumentate 
a seconda del singolo caso clinico e a 
giudizio del curante. 

 

Risulta essere un trattamento con
troindicato in concomitanza di al
cune situazioni particolari come ad 
esempio infezioni acute in atto nei 
tessuti da trattare, tumori, epifisio
lisi nel punto da trattare, malattie 
della coagulazione del sangue o 
trattamenti con con anticoagulanti, 
gravidanza, pazienti con pacema
ker. Inoltre non andrebbero appli
cate a livello di cervello, midollo 
spinale e grandi tronchi nervosi. 

 

Esistono in commercio diverse ap
parecchiature che utilizzano siste
mi differenti per la produzione 
dell'impulso. I tre sistemi principali 
sono: 

• ELETTROIDRAULICO (sono 
le più potenti ed efficaci, 
che utilizziamo presso il no
stro centro medico) 

• ELETTROMAGNETICO 

• PIEZOELETTRICO 

 

Inoltre bisogna differenziare questi 
sistemi che generano onde d'urto 

Onde d’urto 
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