
 Le onde pressorie vengono generate dalla 
collisione di un corpo solido, una specie di 
proiettile viene accelerato da un  compressore 
(tipo un fucile ad aria compressa) ad una 
velocità che va da circa 5 a 25 m/sec.

 Al momento dell’impatto con il corpo l’energia è 
trasferita sul punto di contatto e da qui si 
propaga in maniera divergente nella forma di 
un’onda di pressione radiale.



 Gli impulsi pressori applicati ai tessuti 
sono più lunghi di un fattore 1000 rispetto 
a quelli delle  “shock waves”.

 I tipici picchi di pressione delle onde radiali 
circa 0,1 -1 MPa, quindi più bassi di un 
fattore di conversione 100 rispetto alle  
“shock waves”.



Onde d’urto focalizzate Vs onde Radiali

Le onde radiali e quelle focalizzate differiscono per il

meccanismo di generazione e le proprietà fisiche. 



Quindi, ricapitolando:
Cosa sono le onde d’urto ?

Quindi, ricapitolando:
Cosa sono le onde d’urto ?

• Singoli impulsi pressori 
focalizzati che 
raggiungono valori 
elevatissimi

• Vengono generati in 
acqua e si trasmettono 
ai fluidi biologici 
interstiziali

• L’effetto meccanico 
viene enormemente 
potenziato quando 
sopraggiunge l’effetto 
CAVITAZIONALE



Meccanimi d’azione della terapia ad onde 
d’urto focalizzate

1.Effetto analgesico

2.Cavitazione

3.Effetto metabolico



Meccanimo d’azione delle onde d’urto

 Le onde acustiche generano 
una vibrazione interna e 
prolungata che modifica la 
permeabilità della membrana 
delle cellule poste sul fuoco 
terapeutico determinando,  
una stimolazione neurogena 
con effetto analgesico.

 Si ottiene l'inibizione della 
depolarizzazione delle 
membrane delle cellule 
nervose con mancata 
trasmissione del dolore. 

Effetto analgesico



Il razionale dell’utilizzo clinico della terapia con onde d’urto è l’inibizione 
dei recettori del dolore e la stimolazione della guarigione dei tessuti.
Attorno all’area focale del trattamento, le onde d’urto provocano 
disfunzioni selettive delle fibre amieliniche dei nervi sensitivi senza 
provocare alterazioni delle fibre mieliniche responsabili della funzione 
motoria.

I trattamenti ad alta energia, mediante questa selettiva azione sulle fibre 
amieliniche , possono contribuire ad una analgesia a lungo termine.

Il razionale dell’utilizzo clinico della terapia con onde d’urto è l’inibizione 
dei recettori del dolore e la stimolazione della guarigione dei tessuti.
Attorno all’area focale del trattamento, le onde d’urto provocano 
disfunzioni selettive delle fibre amieliniche dei nervi sensitivi senza 
provocare alterazioni delle fibre mieliniche responsabili della funzione 
motoria.

I trattamenti ad alta energia, mediante questa selettiva azione sulle fibre 
amieliniche , possono contribuire ad una analgesia a lungo termine.

Effetto analgesico

Meccanimo d’azione delle onde d’urto



L’efficacia dell’applicazione è  riferita a due distinti effetti: un effetto 

diretto dell’impulso sul tessuto nella zona focale, associato ai fenomeni 

di riflessione che si fanno più accentuati nei punti di passaggio tra tessuti 

con caratteristiche fisiche nettamente diverse; un secondo effetto 

indiretto di cavitazione legato alla depressione che segue l’impulso, che 

eccede le caratteristiche elastiche del tessuto. 

Al picco pressorio segue una fase a pressione negativa. Già dopo pochi 

MPa di pressione negativa, i liquidi cominciano a suddividersi con la 

formazione di bolle microscopiche di gas in un mezzo liquido. 

EFFETTO CAVITAZIONALE



Oscillazione delle bolle

time

Bubble Shock wave



Meccanimo d’azione delle onde d’urto

EFFETTO CAVITAZIONALE

 La bolla viene raggiunta dall’onda d’urto e 
viene compressa dalla pressione che si 
produce.

 La bolla collassa asimmetricamente ed 
emette un’onda d’urto secondaria di più breve 
durata.

 Dal centro della bolla viene proiettato un 
microgetto d’acqua sulla superficie più vicina, 
con elevato potenziale stimolativo.

.

L’ Effetto cavitazionale si sviluppa solo con 
onde d’urto ad alta energia



Collassamento delle bolle



L’effetto meccanico 

delle OU è 

enormemente 

potenziato quando 

sopraggiunge l’effetto 

cavitazionale. Esso 

dipende molto dalla 

quantità di liquido 

presente e quindi varia a 

seconda del tessuto e 

del paziente.

Eventi legati alla Propagazione



Meccanimo d’azione delle onde d’urto

EFFETTO METABOLICO

 VARIAZIONE  DELLA PERMEABILITA’ DELLE 
MEMBRANE DELLE CELLULE INTERESSATE 
ATTRAVERSO MODIFICAZIONE DEI CANALI IONICI 
ED AUMENTO DELLE DISTANZE 
INTERMOLECOLARI DELLA MEMBRANA 
CELLULARE

 PRODUZIONE DIRETTA DI NITROSSIDO D’AZOTO 
MEDIATA DAI JET STREAM CAVITAZIONALI CON 
EFFETTO ANGIOGENETICO, ANTI INFIAMMATORIO 
E NEUROMODULANTE 



Monossido di azoto

Nome IUPAC

ossido di azoto

Nomi alternativi

ossido nitrico

Ossido nitrico (NO) o Monossido di Azoto

In ambito fisiologico Il monossido di azoto rappresenta un 
importante neurotrasmettitore con effetto vasodilatante. Possiede la capacità 
di agire sulla muscolatura liscia dei vasi sanguigni provocando 
vasodilatazione con conseguente aumento del flusso ematico e 
funzione omeostatica. Oltre ad essere un potente vasodilatatore, inibisce 
anche l'adesione e l'aggregazione piastrinica.



A partire dalla fine degli anni '70 del XX secolo fu 

scoperto che l'ossido nitrico svolgeva nel nostro 

organismo un ruolo quale mediatore intracellulare; 

grazie a tale scoperta, Luis Ignarro, un biochimico 

statunitense, vinse nel 1998 il premio Nobel per la 

Medicina (nel 1979 Ignarro pubblicò il primo lavoro 

sulla capacità dell'ossido nitrico di rilassare le 

cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni).

Ossido nitrico (NO) o Monossido di Azoto



Vodovotz et al. hanno dimostrato che NO può portare 
alla attivazione di TGF-β1. Inoltre TGF-beta1 e altre 
citochine come il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF-
b), fattore di trascrizione nucleare-kap-PAB (NF-kB) 
e Insulin-likeGrowth Factor (IGF) possono essere 
indotti dal NO nel processo di guarigione delle ferite e 
soprattutto queste citochine svolgono anche un 
ruolo importante nella sintesi del collagene .

-Vodovotz Y, Chesler L, Chong H, et al. Regulation of transforming growth factor beta1 by nitric oxide. Can- cer Res 
1999; 59:2142-2149.

-Motani A, Forster L, Tull S, Anggård EE, Ferns GA. Insulin-likegrowth factor-I modulates monocyte adhesion to EAhy 
926 endothelial cells. Int J Exp Pathol 1996; 77:31-35.

-Takahashi S, Fujita T, Yamamoto A. Role of nuclear fac- tor-kappaB in gastric ulcer healing in rats. Am J Physiol 
Gastrointest Liver Physiol 2001; 280: G1296-G1304.



Shockwave induced Nitric Oxide 
production

Un numero crescente di studi ha dimostrato che il trattamento con onde 
d'urto induce rapidamente un aumento della quota di ossido nitrico 
sistemica (NO) e conseguente  incremento  dei fattori osteogenici  nei ritardi 
di consolidazione delle ossa lunghe. Altri riportano l’ NO come mediatore 
nella formazione del callo osseo in guarigione di fratture dopo stimolazione 
meccanica .

Una formazione rapida e non-enzimatica di NO è stata osservata da Gotte et 
al.  dopo aver trattato con SW una soluzione contenente perossido di 
idrogeno 1mM e 10 mM di L-arginina,  le ESW hanno aumentato la 
produzione di nitriti in rapporto  al numero di scatti.

-Maier M, AverbeckB, Milz S, Refior HJ, Schmitz C. Substance P and prostaglandin E2 released after shock 

wave application to the rabbit femur. Clin Orthop 2003; 406:237–245
-Wang CJ, Yang KD, Ko JY, Huang CC, Huang HY, Wang FS The effects of shockwave on bone healing and 
systemic concentrations of nitric oxide (NO), TGF- b1, VEGF and BMP-2 in long bone non-unions. Nitric 
Oxide 2009; 20:298-303
-Diwan AD, Wang MX, Jang D, Zhu W, Murrell GAC. Nitric oxide modulates fracture healing. J Bone Miner 
Res 2000; 15:342-351.
--Gotte G, Amelio E, Russo S, Marlinghaus E, Musci G, Suzuki H. Short-time non-enzymatic nitric oxide syn-
thesis from L-arginine and hydrogen peroxide induced by shock waves treatment. FEBS Lett. 2002; 
520:153- 155



Meccanimo d’azione delle onde d’urto

EFFETTO METABOLICO
Interazioni del nitrossido e suoi effetti come 
messaggero fisiologico e agente citotossico

NITROSSIDO D’AZOTO (NO)

 DIRETTAMENTE

 INDIRETTAMENTE

 L-ARG+ H2O2 NO

1500-2000 COLPI

NO

ANTINFIAMMATORIO
ANGIOGENETICO

NEUROMODULANTE



Recentemente Wang e coll. hanno dimostrato con uno 
studio sperimentale fatto sui conigli che la terapia con 

onde d’urto stimola la neovascolarizzazione 
(neoangiogenesi) in corrispondenza della giunzione 

osso-tendine. 
(Shock Wave Therapy Induces Neovascularitation at the tendons bone junction. A 

study in rabbits. – Journal of Ortho.Research-2003)



In questa ricerca pubblicata nel 

2003 è stato notato che, dopo 

la terapia con onde d’urto ( 500 

impulsi a 0.12 mj/mm2 in 20 

minuti), alla quarta settimana 

dopo il trattamento si aveva un 

aumento significativo di neo-

vasi (rispetto al gruppo 

controllo)  e che questo 

incremento persisteva fino alla 

12° settimana. Nel gruppo 

controllo, invece, non è stato 

rilevato nessun incremento di 

neo-vasi.



Inoltre in questo studio (WANG et al.)è stato dimostrato un significativo 
aumento di tutti i markers angiogenici: eNOS (ossido nitrico sintetasi 
endoteliale), VEGF (fattore di crescita endoteliale vascolare Vascular 
Endothelial Growth Factor) e PCNA (antigene di proliferazione cellulare) 
già alla prima settimana dopo il trattamento.
L’incremento di eNOS e VEGF persisteva per 8 settimane prima di tornare 
a valori di normalità alla 12° settimana, mentre l’incremento di PCNA 
persiteva fino alla 12° settimana. 

TEMPO NEOANGIOGNESI eNOS VEGF PCNA

O WEEK stabile stabile stabile stabile

1 WEEK stabile incremento incremento incremento

4 WEEK incremento incremento incremento incremento

8 WEEK incremento
Ritorno valori di 

nornalità
Ritorno valori di 

normalità
incremento

12 WEEK
ANCORA VALORI 

ELEVATI
VALORI DI 

NORMALITA’
VALORI DI 

NORMALITA’

RITORNO VERSO 
VALORI DI 

NORMALITA’



Quindi le onde d’urto inducono il rilascio di fattori di 
crescita correlati all’angiogenesi  dopo una  settimana 
e inducono proliferazione cellulare e formazione di 
neo-vasi   dalla 4° settimana circa. 
La neovascolarizzazione porta ad un incremento 
dell’apporto di sangue ed assume un ruolo importante 
nella rigenerazione tissutale.



Sono le cellule più numerose del tessuto connettivo propriamente detto. 
La loro funzione è quella di produrre le fibre e i componenti 
macromolecolari della matrice extracellulare, che costituisce l'elemento 
di gran lunga più abbondante del tessuto, e dalla quale dipendono le 
funzioni di sostegno proprie del connettivo.

Sono cellule di forma fusiforme  hanno un citoplasma vacuolizzato che 
circonda un nucleo ellittico e colorato con uno o due nucleoli. I 
fibroblasti attivi si riconoscono dall'abbondante reticolo endoplasmatico. 
I fibroblasti inattivi, chiamati anche fibrociti, sono più piccoli ed 
allungati, inoltre hanno un reticolo endoplasmatico ridotto.

FIBROBLASTI



I fibroblasti producono collagene, glicosaminoglicano, fibre elastiche e reticolari e 
le glicoproteine che si trovano nella materia extracellulare. Durante la crescita i 
fibroblasti si dividono e sintetizzano le sostanze di base. Un danno ai tessuti stimola i 
fibroblasti e ne induce la mitosi.
I fibroblasti sono cellule che si trovano in tutti il tessuti  connettivi, come tendini, 

legamenti, pelle ma anche miocardio, fegato, polmoni, sistema nervoso, dell'utero e 
del rene.

FIBROBLASTI

- Ross MH, Romrell LJ, Kaye GI. Histology: a text and at- las. 3rd ed. Philadelphia, London; Williams and Wilkins 1995.
- Wang JHC, Thampatty BP, Lin JS, Im HJ. Mechanoreg- ulation of gene expression in fibroblasts. Gene 2007; 391:1-15.



Biological Effects of Extracorporeal Shock Waves on 
Fibroblasts. A Review

Roberto Frairia – Laura Berta  (2011)

Studies in vitro and in vivo confirmed that ESW treatment enhances 

fibroblast proliferation and differentiation by activation of gene 

expression for trasforming growth factor β1 (TGF-β1) and Collagen 

Types I and III. In addition, an increase of nitric oxide (NO) release is 

even reported in early stage of the treatment and the subsequent 

activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and of vascular 

endothelial growth factor (VEGF) are releated to TGF-β1 TGF-β1 rise. 

The data have been related to the increase of angiogenesis observed 

in ESW treated tendons, an additional factor in accelerating the 

repairing process. A suitable treatment condition,characterized by a 

proper energy/shot number ratio, is the basis of treatment efficay. 

Futher ESWT applications are suggested in rigenerative medicine, in 

all cases where fibroblast activity and the interaction with connective 

tissue can be positively influenced.



Orhan et al.  hanno creato un 
modello sperimentale nel ratto  per 
investigare gli effetti istopatologici 
e biochimici di ESWT nella 
guarigione delle lesioni del tendine 
di Achille. Gli autori hanno  
descritto che il trattamento ESW 
aumenta il tasso di guarigione del 
tendine, come indicato in rilievi 
istologici da una maggiore sintesi 
del collagene. 

Orhan Z, Alper M, Akman Y, Yavuz O, Yalçiner A. An experimental 
study on the application of extracorporeal shock waves in the treatment 
of tendon injuries: pre- liminary report. J Orthop Sci 2001; 6:566-570.



Onde d'urto extracorporee: meccanismo 
d'azione sui fibroblasti

In tempi recenti, Berta et al. (2009) hanno trattato fibroblasti normali in 
sospensione con onde d’urto a bassa-media-energia ed hanno valutato  la 
vitalità dei fibroblasti, il tasso di crescita e il modello, e l'espressione 
genica per TGF-β1 e per i tipi di collagene I e III - i principali fattori coinvolti 
nel processo di riparazione

Onde d’urto a bassa a media energia hanno indotto meno effetti immediati cito-
dustruttivi  ed una migliore successiva stimolazione della proliferazione cellulare, 
in accordo con il lavoro di Wang et al.  e Martini et al. 

Inoltre, un aumento significativo nel tasso di proliferazione è stato osservato 
rispetto alle cellule non trattate. Nella curva di proliferazione aumento critico 
nella crescita cellulare è stato osservato dal sesto al dodicesimo giorno. 

- Berta L, Fazzari A, Ficco AM, Enrica PM, Catalano MG, Frairia 
Extracorporeal shock waves enhance nor- mal fibroblast proliferation in vitro and activate mRNA expression for TGFbeta1 and 

for collagen types I and III. Acta Orthop 2009; 80:612–617.

-Wang F S, Wang C J, Huang H J, Ching H, Chen R F, Yang K D. Physical shock wave mediates membrane hyperpolarization 
and ras activation for osteogenesis in human bone marrow stromal cells. Biochem Biophys Res Comm 2001; 287: 648-655.

- Wang F S, Yang K D, Chen R F, Wang C J, Sheen-Chen S M. Extracorporeal shock wave promotes growth and 
differentiation of bone-marrow stromal cells towards osteoprogenitors associated with induction of TGF-β1. J Bone Join 

Surgery (Br) 2002; 84: 457-461



Tenendo presente che l'obiettivo del trattamento delle 
lesioni tendinee con ESW è quello di promuovere e 
migliorare i processi  riparativi, è stato studiato il 
modello di espressione di mRNA TGF-β1 e si sono 
riscontrati  valori più elevati nei fibroblasti trattati 
che in fibroblasti non trattati. 

E’ stata rilevata anche una elevata espressione di 
mRNA  per i tipi di collagene I e III, anche se con 
tempi diversi: il sesto giorno per i collagene di tipo I 
e il nono giorno per il collagene di tipo III. In 
entrambi i casi,il trattamento con ESWT  aumenta 
l'espressione  dei geni codificanti i tipi di collagene I 
e III.

Questi studi  confermano  che TGF-β1 è coinvolto nella 
differenziazione di fibroblasti. 

- Chen YJ, Wang CJ, Yang KD, et al. Extracorporeal shock waves promote healing of collagenase-
induced Achilles tendinitis and increase TGF-beta1 and IGF-I expression. J Orthop Res 2004; 22:854-
861.

- Chao Y H, Tsuang Y H, Sun J S, et al. Effect of shock waves on tenocyte proliferation and extracellular 
matrix metabolism. Ultrasound Med Biol 2008; 34:841-852.



MATERIALI E METODI

E’ stato condotto uno studio retrospettivo su 50 
pazienti trattati presso la nostra U.O. dal 1 Gennaio 
2010 al 30 Aprile 2012 di età compresa fra 21 e 45 anni 
di cui  36 maschi e  14 femmine.

I pazienti riferivano insorgenza del dolore mediamente 
tra i 6 ed i 18 mesi antecedenti la nostra osservazione. 

Tutti avevano attuato diverse metodiche di trattamento 
conservativo con risposta inadeguata.



I pazienti erano stati sottoposti a 

terapia con onde d’urto con 

apparecchiatura 

elettromagnetica con bobina 

cilindrica e guida ecografica  “in-

line”.

.



Livello di energia medio- alti  (< 0,05-0,14 mj/mm2)

- 2400 – 4000 colpi a seduta in base ai distretti interessati

- 3 sedute a distanza di 7 giorni

Protocollo di kinesiterapia che porti ad  una ripresa graduale 

dell’attività sportiva in un periodo di quattro settimane

Nostro protocollo per il trattamento con ESWT 
nella pubalgia



Il dolore è stato valutato attraverso una scala 
analogica visiva (VAS) da 0 punti, assenza di dolore, a 
10 punti, dolore massimo; questo criterio è soggettivo 
e valutato all’inizio del cammino al risveglio, durante 
l’attività giornaliera, durante l’attività sportiva e a 
riposo..



La valutazione è stata raccolta all’inizio del trattamento 

ed ai successivi controlli che sono stati effettuati a 

distanza di 3 e 6 mesi dalla conclusione del ciclo di 

terapia, come si può vedere nella sottostante scheda 

che abbiamo adottato presso il nostro centro.





CONTROLLO DOPO 3 E 6 MESI DAL TRATTAMENTO



RISULTATI

I risultati sono stati catalogati secondo la 
classificazione SITOD:

OTTIMO        (riduzione del dolore di oltre il 90%)

BUONO          (riduzione del dolore tra il 70% e il 90%)

SUFFICIENTE  (riduzione del dolore tra il 40% e il 70%)

SCARSO         (riduzione del dolore inferiore al 40%).



Hanno risposto al questionario 50 pazienti.
Sono stati ottenuti i seguenti risultati:

OTTIMO 23 pazienti Pari al 49 %

BUONO 15 pazienti Pari al 34 %

SUFFICIENTE 5 pazienti Pari al  7 %

SCARSO 7 pazienti Pari al 10 %



per un totale di 50 pazienti con risultati molto buoni e buoni 
pari al 83 %.

OTTIMO
49%

BUONO
34%

SUFFICIENTE
7%

SCARSO
10%

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

SCARSO



CONCLUSIONI

Nella nostra casistica i risultati considerati ottimi       
(o molto buoni) e buoni secondo la classificazione 
della SITOD, raggiungono l’ 83 % .

Il grado di soddisfazione riferito dai pazienti supera 
perfino gli ottimi risultati oggettivi raggiunti in 
quanto tutti presentavano una patologia che era 
insorta da più di sei mesi, che non aveva risposto a 
precedenti trattamenti e con questo trattamento 
non invasivo, breve, avevano raggiunto un risultato 
analgesico ed il mantenimento nel tempo dei 
benefici ottenuti.



CONCLUSIONI

Questa metodica permette quindi di ottenere buoni 

risultati sia dal punto di vista analgesico che 

funzionale purchè si rispettino le modalità di 

applicazione, soprattutto per quanto riguarda il 

tipo di sorgente di onde d’urto utilizzata, il livello 

energetico e la precisione di puntamento.


