
IL  TRATTAMENTO DELLE PSEUDOARTROSI
DIAFISARIE CON ONDE D’URTO

(5 anni di esperienza)

R. CARNEVALI, I. MARCHETTI, N. RUSSO

ICOT - LATINA

RIASSUNTO:

Gli Autori, dopo una premessa iniziale sulla generazione e sugli effetti funzionali locali
delle Onde d’Urto, comunicano la loro esperienza sul trattamento delle pseudoartrosi diafi-
sarie con onde d’urto.

Pertanto gli stessi riportano tempi e modi di trattamento e risultati a distanza, su una
casistica di 263 pazienti trattati dall’agosto 1998 all’agosto 2004.

Per ultimo gli Autori fanno delle considerazioni sui vantaggi e svantaggi del trattamento
con Onde d’Urto, traendo le conclusioni che in definitiva, con le giuste indicazioni, tutte le
patologie si avvalgono della metodica, quali con risoluzione completa, quali con migliora-
mento.

FISICA DI BASE:

Un’onda d’urto è definita come un impulso acustico caratterizzato da:
- elevata pressione di picco (>500 bar)
- breve durata (<10 micro s)
- rapido innalzamento della pressione (<10 ns)
- ampio spettro di frequenza (16 Hz - 20 Hz)

L’energia dell’impulso deve essere focalizzata per poter essere applicata con precisione
sul sito da trattare.

CARATTERISTICA DI UN’ONDA D’URTO FOCALIZZATA:

- elevata pressione di picco
- breve ciclo di durata 
- ripido fronte di salita
- ampio spettro di frequenze
- induzione di elevate forze di sollecitazione sulle interfacce fra tessuti con diversa densità
- generazione di forze di trazione (cavitazione)

La produzione di apparecchiature ad onde d’urto è basata su tre diversi tipi di generatore:
- elettroidraulico
- elettromagnetico
- piezoelettrico
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PRINCIPI FISICI:

Un’interazione diretta ed indiretta delle onde d’urto sulla superficie di separazione fra
due tessuti con densità diverse, può generare:

- RIFLESSIONE
- TRASMISSIONE
- ASSORBIMENTO 
- CAVITAZIONE
RIFLESSIONE, TRASMISSIONE:

Una parte di un’onda acustica è riflessa quando colpisce perpendicolarmente un’inter-
faccia fra due materiali di diversa densità, mentre la parte rimanente viene trasmessa.

La quantità riflessa può dipendere dalla differenza di impedenza acustica fra i due diversi mate-
riali.

A livello dell’interfaccia fra muscolo ed osso può essere riflessa fino al 36% di energia
acustica e quasi il 100% fra muscolo ed aria.

ASSORBIMENTO:

L’energia assorbita stimola i processi biologici sul tessuto muscolo-tendineo ed osseo.

CAVITAZIONE:

Le forze di trazione, durante il fronte di discesa della pressione, possono causare la for-
mazione di bolle macroscopiche di gas in un mezzo liquido.

Vicino all’interfaccia queste bolle collassano asimmetricamente colpendo la superficie
con microgetti.

Questi microgetti hanno un elevato potenziale distruttivo, anche quando l’onda ha una
curva di pressione con una moderata ampiezza della parte negativa di trazione rispetto alla
parte positiva pressoria.

La cavitazione non si ha sempre durante il trattamento di onde d’urto.
Potenze sovracavitazionali:
- effetto osteogenico

Potenze sottocavitazionali:
- effetto analgesico
- effetto antinfiammatorio

MATERIALI:

Abbiamo utilizzato un’apparecchiatura ad emissione di onde d’urto a sorgente elettro-
magnetica con guida ecografia “IN-LINE”, STORZ-MINILITH SL-1 attualmente MODU-
LITH SLK.

Volume nº 31- Anno 2004

– 90 –



CRITERI DI ESCLUSIONE RELATIVI:

- Presenza di infezioni locali
- Presenza di tumori locali
- Gravidanze
- Ferite recenti

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO:

- Esame clinico accurato
- Esami strumentali:

Radiografia
Ecotomografia
Tomografia assiale computerizzata
Risonanza magnetica nucleare

Nello studio e la programmazione del trattamento delle PSEUDOARTROSI è necessa-
rio differenziare le forme:

- ipertrofiche, a prognosi favorevole
- atrofich, nelle quali il trattamento non da’ sempre i risultati sperati.

METODICA DI APPLICAZIONE:

Iª fase del trattamento:
- 6 sedute ad intervallo di 7 giorni ad energia tra 0,4 e 1mmJ/mm2
- Immobilizzazione per 30-60 giorni.
- Esame radiografico:
1. Consolidazione totale     > fine del trattamento
2. Consolidazione parziale > (A) IIª fase di trattamento
3. Consolidazione assente  > (B) IIIª fase di trattamento

IIª fase del trattamento:
- A   1-3 sedute sulle aree non consolidate come nella I^ fase
- B    2-6 sedute come nella I^fase

Esame radiografico:
1. consolidazione totale                   > fine trattamento
2. ulteriore consolidazione parziale > III^ fase trattamento
3. consolidazione assente                > diversa scelta terapeutica

IIIª fase del trattamento:
2 sedute nelle zone non consolidate

EFFETTO LOCALE:

- Neoangiogenesi (effetto Wash Out)
- Osteogenico
- Antiflogistico (allontanamento sost.P)
- Antalgico (azione sui nocicettori)
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EFFETTO OSTEOGENETICO:

- Rottura dei cristalli di idrossiapatite nelle aree di pseudoartrosi
- Liberazione di microcristalli
- Espansione del numero dei nuclei di aggregazione calcica
- Riattivazione ed ampliamento della risposta osteogenica

OBIETTIVO:

Lo scopo del lavoro è quello di comunicare i risultati della nostra esperienza circa il
trattamento delle pseudoartrosi con Onde d’Urto (ESWT) dal 1° agosto 1998 al 1° agosto
2004.

CASISTICA:

1961 pazienti trattati con E.S.W. per varie patologie, dei quali:
146  pseudoartrosi
117  ritardi di consolidazione

Tot. 263 casi (13,4%)

CASISTICA PSEUDOARTROSI:

- FEMORE                                         26
- OMERO 15
- TIBIA                                               27
- SCAFOIDE CARPALE                   19
- ULNA                                               23
- METATARSI                                     8
- RADIO 6
- METACARPI                                     4
- FALANGI                                           7
- CLAVICOLA                                     6

141 casi controllati in questo studio

METODO:

FOLLOW-UP          141 casi controllati su 263

- Esame clinico
- Strumentali:

Rx convenzionale
ETG

RISULTATI PSEUDOARTROSI:

- Fusione totale                92                   63%
- Fusione parziale            37                   25%
- Nessuna fusione            17                   12%

146                 100%
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- Risultati buoni nel 75% circa dei casi con ripresa funzionale;
- Miglioramento del quadro radiografico con consolidazione ossea

CONCLUSIONI:

Il trattamento con onde d’urto rappresenta un’indicazione primaria nella maggioranza
dei casi, in quanto:

- Metodica non invasiva;
- Ripetibile nel tempo;
- Irrilevante percentuale di complicanze
- Costo sociale sanitario modesto
- Non preclude un trattamento chirurgico post-insuccesso
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