
Le Onde d’urto  : un   grande aiuto per gli atleti  

Molto spesso ,nel corso della mia attivita’ professionale , affronto problematiche  medico sportive di 

difficile risoluzione : 

Nel passato , visto che , mio malgrado, ormai sono passate numerose primavere da quando mi 

sono laureato , le armi a disposizione del medico per la risoluzione di problematiche medico 

sportive ( ortopediche e fisiatriche)   erano molto limitate e spesso si ricorreva alla terapia 

infiltrativa 

Con il miglioramento delle conoscenze scientifiche , il medico sportivo ha oggi ha disposizione 

numerose apparecchiature di elevatissimo livello tecnologico 

Una apparecchiatura molto efficace nella cura delle patologie dello sportivo  è rappresentata dalle    

ONDE D’URTO  

Ma  

� CHE COSA SONO LE Onde D’urto ? 

� CHE COSA FANNO? 

�  QUALI SONO LE INDICAZIONI ? 

�  E  LE CONTRO INDICAZIONI ? 

�  QUALI SONO LE MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ? 

 

� COSA SONO LE ONDE D’URTO? 

� Sono onde di pressione erogate in vari modi in rapporto al generatore che si 

utilizza.L’emissione pressoria viene convogliata da una parabola in un punto di fuoco, in 

questa area c’è la massima espressione dell’energia e ha dimensioni ben definite.  

� Le onde d’urto sono onde acustiche che accompagnano la nostra vita quotidiana senza 

essere notate. Il rumore provocato dai tuoni o la deflagrazione causata da un’esplosione 

sono esempi in cui le onde d’urto giocano un ruolo importante. Grazie alle onde d’urto, 

l’energia può essere trasmessa a lunghe distanze. Un aeroplano, che infrange la barriera 

del suono, genera un rumore molto forte, che può arrivare a far tintinnare i bicchieri di una 

credenza. L’onda d’urto ha quindi trasmesso energia dall’aeroplano sino ai bicchieri. 

� Il trattamento ad onde d’urto e’ tutt’altro che una novita’ in medicina: La litotrissia 

extracorporea e’ nata nel 1971 per il trattamento della calcolosi urinaria   Lo sbriciolamento 

dei calcoli urinari e’ una realta’ consolidata fino dal 1980, contribuendo a ridurre la 

necessita’ d’interventi chirurgici per il trattamento delle coliche renali da calcoli. 

� .Nel 1992 si inizio’ ad estendere la metodica alle patologie dell’apparato locomotore.  

� L’onda d’urto non va confusa con l’onda ultrasonora che viene frequentemente utilizzata sia 

a scopo diagnostico (nell’ecografia), sia a scopo terapeutico (in terapia fisica negli 

ultrasuoni). A differenza dell’onda ultrasonora, che ha un andamento sinusoidale, l’onda 



d’urto, come detto, ha un andamento ad impulso e valori di pressione generati molto più 

elevati 

� ATTENZIONE ESISTONO 2 TIPI DI ONDE D’URTO  !!!  
Onde d'urto focalizzate e radiali 

Oltre alla distinzione delle onde d'urto in base al principio fisico utilizzato per la loro generazione è 
necessario soffermarsi su un'altra tipologia di "onde d'urto", di recente diffusione: le onde d'urto 
radiali (o balistiche).  
Nei sistemi ad onde d'urto balistiche  l’onda d’urto viene generata mediante uno speciale 
manipolo a forma di pistola la cui canna è chiusa all’estremità da un tappo metallico contro il quale 
viene lanciato, mediante aria compressa a 4-5 bar di pressione, un proiettile d’acciaio. Dalla 
collisione si genera un’onda d’urto che, attraverso il tappo metallico, si diffonde espandendosi 
radialmente nella cute e nel primo strato sottostante di tessuto.                                                         
Rispetto ai principi fisici "classici" utilizzati per la generazione delle onde d’urto (elettroidraulico, 
elettromagnetico e piezoelettrico), quello balistico non genera onde d’urto focalizzate e pertanto 
l’energia, non può essere concentrata alla profondità desiderata durante il trattamento, e si 
disperde radialmente attraverso la cute 
 
LE VERE ONDE D’URTO SONO QUELLE FOCALIZZATE !!!!  QUEST’ULTIME INFATTI 
RIESCONO A PORTARE L’ENERGIA  IN PROFONDITA’NEL  TESSUTO E RIESCONO A 
RAGGIUNGERE IL BERSAGLIO TERAPEUTICO . 

 
 

                                                                                      
 



Pertanto da ora in poi , quando parlerò  di onde d’urto, mi riferirò a quelle Focalizzate . 
 
MECCANISMO D’AZIONE DELLE ONDE D’URTO 
 
 1.Effetto diretto dell’impulso del tessuto nella zona bersaglio ( rottura dei cristalli di idrossiapatite -  
azione sulle calcificazioni ) 

2. Effetto indiretto di cavitazione provocato dalla depressione susseguente l’impulso 
Tutto cio’ porta ad una rimozione dei fattori infiammatori con il rilascio di sostanze che stimolano la 
formazione dei nuovi vasi (capillarizzazione)  
 
3) Effetto antidolorifico  per 

    a)inibizione dei recettori specifici che determina una riduzione delle afferenze nocicettive 
    b)rilascio di endorfine  
 
INDICAZIONI DELLE ONDE D’URTO 
             
            TENDINITI 

 E’ il trattamento d’elezione nelle tendinopatie inserzionali croniche, caratterizzate da 
una scarsa vascolarizzazione della giunzione osteo tendinea 
Tendinopatia calcifica di spalla  
Tendinite inserzionali delle spalla 
Epicondilite laterale di gomito 
Epitrocleite  
Tendinite trocanterica  
Tendinite della zampa d’oca  
Tendinite post-traumatica di ginocchio  
Tendinite del rotuleo  
Tendinite del tendine d’Achille  
Fascite plantare con sperone calcaneale 

            Pubalgia 
 
TESSUTI OSSEI  
Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi  
Necrosi asettica testa omero/femore  
Fratture da stress  
Algoneurodistrofia 
 

PATOLOGIE DEI TESSUTI MOLLI: 
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio  
Rigidità articolare spalla/gomito/anca/gin.  
Calcificazione e ossificazione  
Miositi ossificanti  
Fibromatosi di muscoli, legamenti, fasce 

 

LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE IN ALTRE BRANCHE  

In Urologia nella Calcolosi Renale e nella Induratio Penis Plastica  

Nell’ambito della  Chirurgia nella Calcolosi Biliare 

In Odontoiatria nel supporto agli impianti complessi 



 
Nella Dermatologia e Chirurgia Plastica Ricostruttiva nelle ulcere cutanee 

  

 
 
 

QUALI SONO LE  CONTROINDICAZIONI  AL TRATTAMENTO? 
 
-alterazioni congenite o acquisite della coagulazione 
-gravidanza 
-pace-maker 
-infiammazioni acute cutanee nella zona da trattare 
-neoplasia o infezioni nella sede da trattare 
-cartilagini di accrescimento 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

Solitamente il trattamento e’ di breve durata(20 minuti),Abbastanza tollerato e modulabile in 
intensita’.Solo in alcuni casi e’ necessario ricorrere all’anestesia locale 
Il numero delle sedute  mediamente e’ 3-4 con cadenza settimanale 
Nella maggior parte dei casi si eseguono dalle 3 alle 4 sedute; 
La terapia puo’ essere ripetuta nel tempo senza alcun effetto negativo sull’organismo 

ANDAMENTO DELLA   SINTOMATOLOGIA DOLOROSA 

  
Come si evolve il sintomo dolore dopo la seduta di onde d’urto? 
 Dopo il trattamento  e per 4-5 ore si assiste ad una diminuzione del dolore (grazie all’effetto 
inibitorio sui recettori dolore e liberazione locale di endorfine) 
Successivamente tra la sesta e la 24°-quarantottesima ora, la sintomatologia riprende fino a 
raggiungere un picco superiore a quello precedente il trattamento; 
Dopo 48 ore inizia una diminuzione progressiva del dolore. 
 
 
 
 
 
Dalla nostra esperienza  si evidenzia l’importanza delle onde d’urto eseguite con il Piezoson 

100 nella terapia delle patologie più frequenti dello sportivo 

In particolare possiamo affermare che questa tecnica terapeutica consente di abbracciare e 

curare casi clinici che, con le tradizionali terapie fisiche, non avrebbero avuto riscontro 

positivo e di accelerare in modo significativo i tempi di guarigione, parametro fondamentale 

per  gli sportivi 

CONSIGLI PRATICI 

� Dobbiamo comunque ribadire come anche le onde d’urto fanno parte di una 

fisioterapia strumentale che non è un qualcosa di “magico”, ma rappresentano uno 

strumento importante nelle mani di un medico esperto e  raggiungono l’obbiettivo 

migliore solo in seguito ad una accurata diagnosi clinico-strumentale ed una valida 

collaborazione con i terapisti e  i pazienti. Entrare in sintonia col paziente. 
Ricordiamoci sempre che si tratta di una terapia dolorosa  che necessita della sua 

collaborazione per essere efficace (è lui che ci guida!) 



� La posizione del paziente e del terapista deve essere adeguata e comoda. 

� Consultare sempre le indagini strumentali (ecografia,radiografia,risonanza 

magnetica) per rendersi conto della zona precisa da trattare (a volte il dolore riferito 

è distante dalla zona interessata) 

� Concordare con il medico i parametri da utilizzare (a volte si rendono necessarie 

misure diverse da quelle del protocollo) 

� Mai sottovalutare le sensazioni dolorose del paziente.Per questo osservare sempre il 

suo volto, a volte sono più esplicite le sue espressioni che le sue parole. 

� Fare sempre una pausa di 5 minuti dopo i primi 1000 colpi, nella quale il paziente può 

bere e rilassarsi. 

� Non ostinarsi a portare a termine per forza i 2000 colpi programmati. 
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