
La terapia ad onde d’urto (ESWT: Extra corporea West Terapy), ha mostrato la sua vali-
dità inizialmente per la disgregazione dei calcoli renali.

Gli studi per l’applicazione in campo ortopedico, si sono mossi prima di tutto verso i
ritardi di consolidazione e le pseudoartrosi, guidati dalla considerazione di due punti: 1)
sono in grado di frantumare formazioni litiasiche anche di sali di calcio; 2) nelle pseudoar-
trosi i monconi della frattura vanno cruentati per stimolare la neoapposizione di tessuto
osseo per cui si evince che le onde d’urto possono cruentare i monconi ossei dando nuovo
impulso alla osteogenesi.

Successivamente i gruppi di studio sugli effetti in vivo di questa tecnica, hanno rivelato
la possibilità di nuove applicazioni anche sui tessuti molli, sfruttando sempre l’effetto di
rigenerazione tissutale locale accompagnato da una neoangiogenesi e quindi da un effetto
rivificante tissutale locale.

Questa terapia è caratterizzata dalla generazione extracorporea, con diverse modalità, di
onde d’urto, che vengono introdotte nel corpo del paziente per mezzo di un cuscino di
accoppiamento e focalizzate esattamente sulla zona da trattare attraverso una guida ecogra-
fica on-line affiancata da un apparecchio radiografico con intensificatore di brillanza, utile
sopratutto per il trattamento delle pseudoartrosi e delle calcificazioni.

Una volta generate, localmente la loro azione si può condurre fondamentalmente ad un
effetto antinfiammatorio ed antalgico ed a una neoangiogenesi ed osteogenesi.

Una volta fatto questo passo, l’applicazione alla patologia ortopedica diviene indubbia-
mente più ampia e soprattutto si espande anche alle parti molli e non più solo alla compo-
nente ossea.

La fase successiva degli studi ha portato a sperimentare questa tecnica sia in patologie
degenerative croniche con presenza di calcificazioni locali, che in patologie infiammatorie
sia acute che croniche.

Un effetto collaterale delle Onde d’Urto è risultato essere quello antalgico immediato,
cosa che ha portato ad un’altra indicazione di trattamento, con sfruttamento di questo
effetto (affiancato al trattamento riabilitativo) nelle limitazioni articolari successive a
immobilizzazione sia della spalla che del gomito.

Le indicazioni sono: pseudoartrosi, epicondiliti epitrocleiti, tendinopatie (spalla, ginoc-
chio, achilleo) spina calcaneare/sperone calcaneare, borsiti, stiramenti muscolari, pubalgie.

I criteri di esclusione sono: presenza di infezioni locali, ferite recenti (in quanto possibi-
li focolai di infezione), presenza di tumori locali, gravidanza (non si conoscono eventuali
effetti).

Prima di iniziare un trattamento è necessario fare una accurata valutazione clinica suf-
fragata, a seconda delle patologie, da un esame RX per lo studio dei segmenti ossei e delle
calcificazioni, un esame ecografico e talvolta una RM per lo studio delle parti molli: questi
forniscono utili informazioni per una valutazione prognostica e permettono di identificare
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situazioni limite che possono costituire criterio di esclusione.
Per esempio la prognosi nelle pseudoartrosi è differente a seconda che siano ipertrofi-

che o atrofiche: nelle prime la prognosi è favorevole nelle seconde il trattamento con OU
non sempre dà i risultati sperati.

Per quanto riguarda il numero e la frequenza di scarica della Onde d’Urto, la loro ener-
gia, il numero di applicazioni e l’intervallo tra un trattamento e l’altro, possiamo dire indi-
cativamente che vengono usate energie più basse per ottenere effetti antalgici/antinfiam-
matori, ed energie più alte per la disgregazione delle calcificazioni, per i trattamento delle
pseudoartrosi energie altissime.

Espresse in mJ/mmq, partiamo da 0.04 per le tendiniti acute, con circa 2000 colpi ogni
5-7 gg. per 3-5 sedute, fino ad impiegare una potenza di 1,5 mJ/mmq con 4000 colpi ogni
5-7 gg. per 6-8 sedute nelle pseudoartrosi.

Talvolta si sono osservate localmente modeste reazioni collaterali, costituite da microe-
matomi, piccole petecchie (nel trattamento delle pseudoartrosi), aumento transitorio del dolo-
re 3-4 ore dopo il trattamento.

Da notare che nell’immediato dopo il trattamento, il dolore locale scompare quasi del
tutto.

Il primo effetto benefico riferito dai pazienti già dopo il 2°-3° trattamento, è la graduale
riduzione del dolore locale ed il miglioramento della funzionalità del segmento interessato,
mentre obiettivamente e strumentalmente risultati visibili sono rinviati: i primi a circa 1-2
mesi dall’interruzione del trattamento, i secondi, specialmente la disgregazione di calcifi-
cazioni o la ossificazione di focolai di pseudoartrosi a 3-4 mesi di distanza.

È prevista anche la possibilità di ripetere il ciclo di trattamento in caso di scarso o
insoddisfacente risultato dopo 1 mese per patologie delle parti molli, dopo 3 mesi per le
pseudoartrosi.

Per ottenere specificamente l’effetto analgesico si usano energie basse, mentre la ricerca
dell’effetto antiflogistico è legata all’utilizzo di energie alte.  
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PATOLOGIE TRATTATE CASI mJ/mm2 COLPI SED. INTERV.

Calcificazione spalla 60 0,075 3000 4-6 3-7

Tendinopatie spalla 26 0,050 2400 4-6 2-4

Epicondiliti 60 0,050 2000 3-4 3-5

Epitrocleite 4 0,050 2000 3-4 3-5

Pseudoartrosi Rit. consolidazione 60 0,500 4000 6-8 7

Borsiti anca, ginocchio, spalla 16 0,750 2400 5 7

Calcificazione gomito 8 0,100 3000 4-6 3-7

Tendinopatia achilleo 24 0,750 3000 3-5 3-7

Tendinopatia rotuleo 20 0,750 2400 4 3-7

Spina calcaneare 40 0,750 2400 3 3-7

Sperone calcaneare 15 0,750 2400 3 3-7

Calcificazioni periprotesiche anca 4 0,300 3000 6 7

Kos opero 2 0,250 3000 3 7

Pubalgie 4 0,100 2400 4 5-7

Calcificazioni oer. in paz. non operati 7 0,300 3000 6 7

Casi controllati 350
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Obiettivo di questo lavoro è comunicare i risultati delle nostre esperienza per le patolo-
gie su riportate, su una casistica di 350 pazienti trattati dall’agosto 1988 al giungo 2000.

RISULTATI

I vantaggi di questo tipo di terapia sono fondamentalmente legati alla sua non invasi-
vità, alla possibilità di ripetere il ciclo di applicazione, al fatto di poter essere effettuata
senza anestesia (2), al fatto che non sono riportati effetti collaterali di rilevanza clinica, ed
infine ai bassi costi operativi che permettono il suo uso sia come terapia palliativa per il
dolore, sia adiuvante nel trattamento delle tendinopatie che delle limitazioni articolari
associate a calcificazione, sia risolutive per le periartriti, tendiniti, calcificazioni, pseudoar-
trosi (con le eccezioni riportate).

Nelle epicondiliti si ha una regressione della sintomatologia algica con ripresa funzio-
nale nei casi acuti o recenti, nei cronici si hanno lievi miglioramenti con possibilità di reci-
dive.

Nelle tendiniti sottorotulee (1, 3) si hanno ottimi risultati in tutti i casi, come pure nel
morbo di Pellegrini-Stieda, mentre nella sindrome retto-adduttoria solo nel 50% dei casi,
nel trattamento delle spine calcaneari i risultati sono buoni nel 70% dei casi, soddisfacenti
nel 25%, scarsi nel 5%, mentre lo sperone calcaneare dà buoni risultati nell’85% dei casi
con 15% di risultati discreti.

Nelle tendinopatie croniche della spalla e dell’achille, calcifichi e non, c’è sempre una
buona ripresa funzionale, una scomparsa o notevole attenuazione del dolore accompagnata
da un aumento della articolarità o dei movimenti in genere.

Le pseudoartrosi hanno fatto osservare buoni risultati nel 70% dei casi, il restante 30%
sono quelle atrofiche in cui c’è una ripresa funzionale soggettiva non accompagnata da
miglioramento del quadro radiografico; buoni i risultati in tutti i ritardi di consolidazione
(1,2,3).

Non abbiamo esperienza con le necrosi della testa femorale.
Riportiamo due esempi di pazienti trattati, il primo presentava una calcificazione a cari-

co della zona periarticolare della spalla, con grossa limitazione funzionale e dolore da
circa 1 anno. Dopo un ciclo di trattamento c’è stato un rapido recupero della funzionalità e
una scomparsa del dolore, a distanza di 1 anno è scomparsa anche la calcificazione Fig. 1-2).

Il secondo caso riguarda un caso di pseudoartrosi in esito di una frattura di femore sin-
tetizzata. Al momento della nostra osservazione erano passati 14 mesi dal trauma. Sono

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



RIASSUNTO

Gli Autori, dopo una premessa iniziale sulla generazione e sugli effetti funzionali locali
delle Onde d’Urto, passano in rassegna le varie patologie ortopediche che possono giovarsi
di tale trattamento.

Fanno poi una distinzione tra trattamento di patologia a carico delle parti molli (periar-
triti, tendinopatie, epicondiliti, epitrocleiti, spina calcaneare, borsiti, stiramenti muscolari,
pubalgie) e patologia a carico della componente ossea (ritardi di consolidazione e pseu-
doartrosi).

Gli Autori riportano tempi e modi di trattamento e risultati a distanza su una casistica di
350 pazienti trattati dall’agosto 1998 al giugno 2000.

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.
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