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Ricordiamo come alcuni Autori (Jarvinen e 

coll., 1997; Gal, 2000) individuino da 15 a 72 

cause di pubalgia, che comprendono per la 

maggior parte patologie muscolari e tendinee 

(tendinopatie inserzionali, calcificazioni 

ectopiche, avulsioni, ernie) ma anche 

patologie di tipo osseo ed articolare, come 

fratture da stress, osteocondrosi od 

osteonecrosi, alle quali si aggiungono 

patologie di tipo infettivo e tumorale, borsiti, 

intrapplamenti nervosi, pubalgie di tipo 

viscerale ecc…



Fondamentale importanza di una corretta 

diagnosi, senza la quale risulta di fatto 

impossibile poter impostare un piano di 

trattamento razionale ed efficace.





LA TENDINOPATIA

L’eziologia della 

tendinopatia è 

sconosciuta, ma 

probabilmente è 

multifattoriale

Magra, Maffulli 2008



Il tendine,  per la sua conformazione istologica,    il basso turnover 

metabolico e la precaria vascolarizzazione, rappresenta l’anello 

debole  della catena osso-tendine-muscolo.

I traumi tendinei da “uso eccessivo” insieme alle rotture 

spontanee,costituiscono “il cuore” della patologia dei tendini.



La tendinopatia inserzionale  è una delle forme più comuni di 

patologia da sovraccarico funzionale che interessa i tendini , è 

caratterizzata da  peculiari alterazioni istologiche, le  fibre di 

collagene appaiono assottigliate, disorganizzate, vi è un 

incremento di vascolarità e di cellularità, una de-differenziazione 

dei tenociti, abbondante tessuto di granulazione, spesso si va 

incontro ad una metaplasia fibrocartilaginea con  microrotture

tendinee.

Morfologia del 
collagene nella 

tendinosi 



TENDINITE - TENDINOSI –
“TENDINOPATIA”?

•La questione è ancora aperta 

“l’infiammazione era ritenuta centrale 

nel processo patologico, ma l’evidenza 

istopatologica ha confermato il fallimento 

della risposta di guarigione”

Rees et al. 2009



L’essenza della tendinopatia è una mancata risposta 

riparativa con caotica proliferazione tenocitaria, evidenza 

di degenerazione cellulare, distruzione di fibre collagene e 

successivo incremento di matrice non-collagene.

(Maffulli, 2008)



PERCHE’ UTILIZZARE LE  ESWT 
NEL GROIN PAIN ?

ESWT

BIOSURGERY

Gold standard 
nel trattamento 
fascite plantare

• Effetto antalgico immediato

• Recupero funzionale rapido

• Minimo impegno per il 

paziente 

• Scarsa invasività

•Assenza di effetti collaterali

• Mantenimento dei risultati a 

lungo termine
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Letteratura

TENDINOPATIA ACHILLE

AUTORE ANNO ESWT/RSWT Tipo di Studio Effetto

Saxena A. 2011 ESWT PCS Positivo

Kearney R. 2010 ESWT Review Positivo
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Vulpiani MC. 2009 ESWT Clinico Positivo
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Rompe JD. 2008 RSWT RCT Positivo

Rasmussen S. 2008 RSWT RCT Positivo

Furia JP. 2008 ESWT RCT Positivo



Studi sperimentali

ONDE D’URTO

Extracorporeal shock waves enhance normal fibroblast 
proliferation in vitro activate mRNA expression for TGF-beta1 
and for collagen types I and III

• cell viability showed a decrease related mainly to impulse numbers 
applied.

• fibroblasts treated with energy of 0.22mJ/mm2 subsequently 
showed  an increase in proliferation from day 6 to day 9.

• mRNA expression was also higher in treated fibroblasts than in 
untreated  controls for TGFbeta-1 on day 6 and day 9, for collagen 
type I on day 6, and for collagen type III on day 9.



Definizione di onda d’urto

• Perturbazione transitoria 

che si propaga nelle tre 

dimensioni dello spazio.

• Fisicamente è onda acustica 

caratterizzata dall’avere, sul 

fronte di avanzamento, una 

pressione che si eleva in 

poche frazioni di sec. dalla 

Patm fino a P. elevatissime per 

poi tornare, passando da 

valori negativi, alla Patm



Da un punto di vista fisico sono definite come
onde acustiche ad alta energia. 

Sono, impulsi pressori con tempi brevissimi 
di salita del fronte (10 miliardesimi di 

secondo) e di durata (dell’ordine di 2 - 5 
milionesimi di secondo)



Contrariamente a molte altre onde acustiche impiegate in

medicina, l'onda d'urto non è un'onda continua.

Nel caso d’onde continue ad alta frequenza si sviluppa

primariamente calore corporeo. Per evitare un eccessivo

riscaldamento dei tessuti, l'intensità del suono viene limitata a

bassi valori (3 W/cm²).

Onda degli ultrasuoni diagnostici 

Onda sinusoidale continua (es.: ipertermia)



Con l’ESWT, invece, sono indotti nel corpo impulsi singoli con

intensità veramente alta. Poiché tra un'onda d'urto e l'altra si ha una

lunga pausa non avviene alcun effetto termico. Gli effetti dell'onda

d'urto nel corpo sono da attribuire esclusivamente alle sue

caratteristiche meccaniche.



shock wave

µsec

ultrasound
MPa

Onda D’urto = Ultrasuono ?



Che cos’è un'onda d'urto

In campo medico, l’onda d’urto viene generata in acqua e

trasmessa al corpo del paziente, che è pure costituito, in gran

parte, di liquido.

Attualmente i valori di pressione terapeutici generalmente usati

sono compresi fra 10 MPa e 100 MPa (Mega-Pascal, 1 MPa = 10

bar, cioè circa 10 volte la pressione atmosferica).



Caratteristiche di un‘onda d‘urto
P

re
ss

io
ne

Tempo

≈100 MPa  (= 1000 bar)

≈10ns

≈300 ns

≈ 10 MPa

P(t)

V = 1500 m/s in acqua

 Picco di pressione elevato

 Rapida salita 

 Breve durata

 Minima componente negativa





Importante la Focalizzazione



Il "fuoco"  delle onde d'urto

 Con il termine "fuoco" s’intende la zona 
dello spazio in cui sono "focalizzate", cioè 
concentrate le onde d'urto 

 Il fuoco assume la forma di un "sigaro" 
ellittico il cui asse maggiore è orientato in 
direzione del fascio delle onde d'urto.

 La profondità di penetrazione viene regolata 
mediante il riempimento o lo svuotamento 
del cuscino ad acqua.



Zona focale:
la zona delimitata da valori di pressione 

maggiori del 50% della pressione di picco 
(Pressione di picco = punto di massima 

pressione che si riscontra al centro della 
zona di terapia )



Energia effettiva nel fuoco

Il valore di Densità di Energia è espresso in mJ/mm2 .

Infatti da ricerche e sperimentazioni internazionali sono stati 

definiti degli intervalli o range di valori di regolazione della 

Densità di Energia per i vari ambiti di trattamento con le onde 

d’urto al di sopra dei quali possono essere arrecati dei danni 

ai tessuti del paziente.

I range dei valori di Densità di Energia espressi in mJ/mm2 , 

utilizzati nelle applicazioni delle onde d’urto sono:

Litotrissia calcoli renali: 0,08 – 0,6 mJ/mm2

 Terapia ESWT tessuti molli: 0,08 – 0,23 mJ/mm2

 Terapia ESWT tessuto osseo: 0,22 – 0,4 mJ/mm2



Energia per Area

Elevata densità di 
energia nella zona 
di trattamento

Densità del flusso di energia, ED  (mJ/mm2)

Bassa densità di en. 
a livello cutaneo
(trattamenti senza anestesia)



Zona di terapia :
definisce la zona dove si può riscontrare un effetto 
terapeutico con la terapia ad onde d’urto. Per definire 
questa zona viene preso come riferimento una curva a 
pressione costante del valore 5 Mpa ( isobara ) che 
rappresenta appunto il minimo valore di pressione per 
avere un effetto terapeutico con le onde d’urto. La zona 
di terapia consiste nell’area racchiusa per l’appunto 
dall’isobara 5 Mpa. 



Una apparecchiatura per l’ESWT deve garantire:
1. La somministrazione della giusta dose di energia in funzione del 

paziente e della sua patologia

2. Un puntamento di precisione che consenta di focalizzare l’energia 

nel punto desiderato salvaguardando da danni i tessuti sani 

circostanti anche durante l’esecuzione del trattamento

Puntamento ecograficoPuntamento ecografico

Sonda ecoSonda eco

Puntamento radiologico



I metodi di 
generazione delle 

onde d’urto 
il principio elettroidraulico

 il principio 
elettromagnetico

 il principio piezoelettrico



Electro-idraulico
ellissoide

Piezo-electrico
semisfera

Electro-magnetico
Bobina piatta e lente

Electro-magnetico
Bobina cilindrica/
paraboloide

Shock Waves: diverse generazioni



Tipologie di Sorgenti : pro e contro

Elettroidraulica

Pizoelelettrica
Vantaggi

silenziosità 
buone pressioni ad alte energie e 

buona costanza nella riproducibilità 
dell’onda d’urto     

Svantaggi
un fuoco piccolo e quindi meno 

efficace a meno di non aumentare il 
numero di colpi variando il 
posizionamento durante il trattamento

Vantaggi
Buona capacità di frammentazione in 

campo urologico
Svantaggi

Pericolosità perché a causa dell’usura 
degli elettrodi sì ha una scarsa riproducibilità 
dell’onda ed una elevata variabilità dell’ 
energia focale .
P  Posizione variabile del fuoco ( può 
modificarsi durante il trattamento)



Elettromagnetico 
a bobina piatta

Elettromagnetico a 
bobina cilindrica 

Vantaggi:
La potenza generata è sufficiente per aver 
buona frammentazione. 
Bassa Rumorosità
Buona riproducibilità dell’onda pressoria
Svantaggi:
Angolo di entrata dell’onda assai limitato che 

comporta una eccessiva dimensione del fuoco 
lungo la direzione assiale con la possibilità di 
andare ad intaccare tessuti sani e quindi 
provocare pericolosi effetti collaterali

Vantaggi :
Fuoco clinicamente idoneo
Possibilità di avere il puntamento 

ecografico e radiologico in-line senza 
alcun tipo di limitazione

Ampia superficie di contatto  ed 
ampio angolo di entrata che riducono 
al minimo il dolore per il paziente 

Ottima riproducibilità dell’onda 
pressoria

(Brevetto Storz)

Tipologie di Sorgenti : pro e contro



Puntamento 
ecografico

Puntamento 
ecografico

Sonda 
eco

Sonda 
eco

La corretta localizzazione del 

punto di applicazione delle onde 

d’urto focalizzate è un fattore 

che può influenzare i risultati 

della terapia stessa. Il punto di 

applicazione può essere 

localizzato ecograficamente o 

radiologicamente. 

Con i generatori radiali invece il 

punto di applicazione può essere 

localizzato solo clinicamente 

individuando l’area di maggior 

dolore indicata dal paziente, un 

metodo chiaramente molto 

approssimativo ed impreciso.

Sistema ad ultrasuoni in-line: La sonografia e la sorgente terapeutica utilizzano la 
stessa finestra d’entrata.



Alla fine degli anni 90 è stato introdotto  un  tipo di 
generatore balistico di onde pressorie radiali proposto 
come alternativa a costi notevolmente inferiori alle onde 
d’urto focalizzate nel trattamento di patologie muscolo-
scheletriche.



Per ragioni di marketing le onde di pressione 
radiali sono state definite onde d’urto 
radiali (radial shock waves) ed è stato 
introdotto il termine “radial shock wave
therapy” (RSWT) in aggiunta ad 
“Extracorporeal shock wave therapy” 
(ESWT). 

Nei paesi anglosassoni si parla di 
“extracorporeal pulse activation therapy” 
(EPAT) per differenziare le onde radiali 
dalle onde d’urto, ed i loro differenti effetti 
biologici


