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RIASSUNTO

Gli Autori, dopo una premessa iniziale sulla generazione e sugli effetti funzionali locali
delle Onde d’Urto, comunicano la loro esperienza sul trattamento con onde d’urto del
piede dell’Atleta.

Pertanto gli stessi riportano tempi e modi di trattamento e risultati a distanza, su una
casistica di 640 pazienti trattati dall’anno 2003 all’anno 2005.

Per ultimo gli Autori fanno delle considerazioni sui vantaggi e svantaggi del trattamen-
to con Onde d’Urto,traendo le conclusioni che in definitiva, con le giuste indicazioni, tutte
le patologie si avvalgono della metodica con miglioramento.

FISICA DI BASE

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

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

CARATTERISTICA DI UN’ONDA D’URTO FOCALIZZATA

- elevata pressione a picco
- breve ciclo di durata
- ripido fronte di risalita
- ampio spettro di frequenze
- induzione di elevate forze di sollecitudine 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 E 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 materiali.

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 ecografica“IN-LINE”,STORZ-MINILITH SL-1 attualmente MODU-
LITH SLK.
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CRITERI DI ESCLUSIONE RELATIVI

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

PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

- Esame Clinico
- Esami strumentali
- Rx.TC, RMN, ETG
Nello studio e la programmazione del trattamento delle Tendinopatie Calcifiche e non

dell’Achilleo ,diversi dal punto di vista clinico ed anatomo-patologico sono i quadri che si
possono presentare in un atleta :

1 - Peritendinite acuta
2 - Peritendinite cronica
3 - Peritendinite con tendinosi
4 - Tendinosi pura
5 - Tendinopatia inserzionale dell’achilleo.

EFFETTO LOCALE

- Neoangiogenesi - Antiflogistico (allontanamento sost.P)
- (Effetto Wash Out) - Antalgico (azione sui nocicettori).

METODO

FOLLOW-UP - 100 casi controllati su 640

• ESAME CLINICO
• STRUMENTALI :

- Rx convenzionale
- ETG
- Teletermografia digitale dinamica e statica
- RMN

OBBIETTIVO

Scopo del lavoro è comunicare i risultati della nostra esperienza circa il trattamento
delle tendinopatie calcifiche e non dell’achilleo,fasciti plantari, spine calcaneari e metatar-
salgia da iperappoggio delle teste, con E.S.W. dal 2003 al 2005.
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La popolazione dello studio era formata da:
SPORTIVI PROFESSIONISTI 10%

(15 BASKET;4 VOLLEY)
SPORTIVI AMATORIALI 30%    
SOGGETTI NORMOFUNZIONE 70%

CASISTICA

640  PAZIENTI TRATTATI CON E.S.W. :
202 Teendinopatia achillea da peritendinite, tendinosi e calcificazioni peritennee
349 Spina e Sperone calcaneare
63   Fascite plantare
26   Borsiti teste metatarsali

PATOLOGIE TRATTATE CASI TOT. mJ/mm2      COLPI         SED INTERVALLO
2003/2005.

CALCIFICAZIONI SPALLA 0.075 2400 4 3-7 gg

TENDINOPATIE SPALLA 0.050 2000 4-6 2-4

EPICONDILITE 0.050 3200 3-4 3-5

EPITROCLEITE 0.050 2400 3-4 3-5

PSEUDOARTROSI RIT.

CONSOLIDAZIONE 0.500 2000 6-8 7

BORSITI ANCA, 

GINOCCHIO, SPALLA 0.075 2400 5 7

CALCIFICAZIONE GOMITO 0.100 2400 4-6 3-7

TENDINOPATIA

CALC.ACHILLEO 202 0.075 2400 3-5 2-7

TENDINOPATIA ROTULEO 0.075 2400 4 3-7

SPINA CALCANEARE 349 0.100 2400 3-6 3

SPERONE CALCANEARE 0.100 2400 3-6 3

CALCIFICAZIONI 

PERIPROTESICHE ANCA 0.300 2400 6 7

METATARSALAGIE 26 0.075 2000 3 2-3

PUBALGIE 2400 4 5-7

FASCITE PLANTARE 63 0.100 2000 3-4 2-3

FOLLOW-UP 100 SU 640 0.075

Volume nº 32- Anno 2005

– 63 –



Volume nº 32 - Anno 2005

– 64 –

RISULTATI

I risultati sono stati analizzati a 30 giorni dal termine della terapia in relazione a:
Tipo di recupero funzionale

A) Peggioramento del quadro
B) Nessun miglioramento
C) Lieve miglioramento
D) Miglioramento soddisfacente
E) Ripresa completa dell’attività motoria.

Valutazione del dolore residuo dopo trattamento con ESWT.
VAS: scala analogica visiva con valori da 0 a 10.

I risultati sono stati:
Buoni nel 70% dei casi con ripresa dell’attività sportiva.
Soddisfacenti nel 23% circa con miglioramento del dolore e della limitazione funzionale.
Cattivi nel 7% circa con persistenza del dolore e della limitazione.

CONSIDERAZIONI

Il trattamento con onde d’urto rappresenta una indicazione primaria nella maggioranza
dei casi oggetto di questo studio in quanto:

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

CONCLUSIONI

Il tipo di trattamento prevede un intervallo di tempo tra i trattameti di 3-4 settimane per
consentire ai diversi fenomeni biologici riparativi di realizzarsi.

L’utilizzo di associati protocolli riabilitativi mirati al recupero funzionale del sistema
osteo-muscolo-fasciale interessato dalla patologia è da prevedersi costantemente negli
sportivi professionisti.



Volume nº 32- Anno 2005

– 65 –



Volume nº 32 - Anno 2005

– 66 –

BIBLIOGRAFIA

1)HAUPT G.: Use of extracorporeal shock weaves in the treatment of pseudoarthrosis,
tendinopathy and other disease. J.Urol 158:4-11

2) HEINRICHS W., WITZSCH U., BURGER R.A.: Extracorporeal aschock-wave the-
rapy(ESWT) for pseudoarthrosis : A new for regional anesthesia .Anaesthesit 42:361-
364,1993 

3) HELLED KD., NIETHARD FU.: Using extracorporeal schockwave therapy in orthope-
dics: A meta -analysis.Z Orthop Ihre Grenzgeb 36:390-401,1998

4) Mc CORMCK D., LANE H., Mc ELWAIN J.: The osteogenic potential of extracorpo-
real schock wave therapy: An in-vivo study. Ir Jj Med sci 165:20-22, 1996 

5) ROMPE JD, EYSEL P., HOPF C. et al: Extracorporeal schochweave treatment od
delayed bone healing : A critical assessment. Unfallchirurg 100:845-849,1997 


