
LE ONDE D'URTO 

 
CHE COSA SONO? 

 
Le onde d'urto sono impulsi pressori della 
durata di una frazione brevissima di tempo, 
che generano una forza meccanica diretta 
che  stimola le capacità di autoguarigione 
dell'organismo nelle zone dolorose. 
L'attività metabolica aumenta grazie a una 
migliore irrorazione sanguinea e alla 
formazione di nuovi vasi sanguigni. Il 
processo di guarigione viene stimolato e 
accelerato dai meccanismi di rigenerazione 
cellulare 
 
 TENDINITE CALCIFICA DELLA SPALLA 
Limitazione dolorosa del movimento della 
spalla dovuta a calcificazione 
Inflammazione dolorosa dei tendini della 
cuffia dei rotatori e 
inflammazione della borsa sub-acromiale - 
sindrome da conflitto della spalla 
 
- EPICONDILITE GOMITO 
Infiammazione dolorosa dell'attacco 
tendineo sul gomito mediale 

 
-SINDROME DOLOROSA DEL GRANDE 
TROCANTERE 
Periostite dolorosa del femore esterno 
 

-TENDINOPATIA ROTULEA 
Infiammazione del punto di attacco del 
legamento patellare 
 

- TENDINOPATIA INSERZIONALE 
DELL'ACHILLEO 
Patologia dolorosa del tendine d'Achille che 
colpisce il punto in cui si 
attacca al calcagno 
 
- TENDINOPATIA DELLA PARTE 
MEDIALE DEL TENDINE D'ACHILLE 
Irritazione dolorosa del tendine d'Achille 
 
- FASCITE PLANTARE 
Infiammazione dolorosa, perlopiù cronica, 
della fascia plantare 
 
- METATARSALGIE 
 
- ENTESOPATIE CRONICHE 
Irritazione dolorosa degli attacchi tendinei 
duvuta a eccesso di 
esercizio o a sollecitazioni improprie, o 
anche a processi degenerativi 
- PUNTI DI AGOPUNTURA 
Terapia del dolore mediante il trattamento 
dei punti di agopuntura 
 
- PUNTI TRIGGER 
Dolore acuto e cronico alla schiena, alla 
spalla, al collo ecc. dovuto a 

muscoli permanentemente accorciati e 
ispessiti 
 
- TENDINITE CALCIFICA DELLA SPALLA 
Limitazione dolorosa del movimento della 
spalla dovuta a 
calcificazione 
 
- MALATTIA DI LA PEYRONIE 
Curvatura acquisita del pene che può 
causare disfunzioni erettili 
 
-LINFEDEMA PRIMARIO E SECONDARIO 
 Il linfedema primario è una malformazione 
linfatica che si sviluppa 
nello stadio finale della linfoangiogenesi 
 Invece, il linfedema secondario deriva 
dall'interruzione o dall'ostruzione del 
sistema linfatico 
 
- PIAGHE CUTANEE ACUTE E 
CRONICHE 
 
- CELLULITE 
 
 
Questo trattamento si rivela altamente 
efficace con pochi e brevi trattamenti anche 
nei pazienti affetti da dolore cronico. 
Nella maggior parte dei casi significativa 

riduzione del dolore già a distanza di pochi 


