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Il nuovo trattamento fisioterapico Onde d’urto focali
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Sabato: chiuso

Una metodica innovativa in campo ortopedico-fisiatrico, non invasiva ed
estremamente efficace per il trattamento di molte patologie a carico delle ossa e
dei tessuti “molli” (muscoli, tendini e legamenti).
Cosa sono le onde d’urto?
Sono delle onde acustiche, ovvero di impulsi sonori, caratterizzati da una
particolare forma d’onda, in grado di produrre una stimolazione meccanica
diretta. Generate in un mezzo acquoso e convogliate su un punto definito, detto
“fuoco” (o bersaglio), esse trasmettono una quantità di energia dosabile, in
grado di sortire precisi effetti terapeutici.
Ottimi risultati
I risultati di questa terapia, ampiamente documentati dalla letteratura scientifica
internazionale, oltre che dalla pratica clinica quotidiana, hanno contribuito alla
sua diffusione ormai in tutto il mondo. L’Onda d’urto si rivela infatti estremamente
efficace, soprattutto per quei pazienti che non hanno ottenuto successo con altre
terapie conservative (mediche, farmacologiche e/o fisioterapiche), o addirittura
con intervento chirurgico. L’evoluzione delle tecnologie ha messo a disposizione
macchinari sempre migliori, in grado di colpire con estrema precisione. Questo
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prossimità di strutture anatomiche importanti (quali vasi e nervi).
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