
Metodo swiss dolorclast®

nuova terapia contro i dolori } tallonite • GoMito del tennista
tendinopatie inserZionali • tendinopatia calciFica della spalla
Zone triGGer •  ecc.

> Delle onde d’urto vengono trasmesse 
attraverso la cute nel tessuto.

> Nelle zone dolorose vengono stimolate 
le capacità di autoguarigione dell’organismo. 

> L’attività metabolica aumenta grazie 
a una migliore irrorazione sanguigna  
e alla formazione di nuovi vasi sanguigni.

> Il processo di guarigione viene 
stimolato e accelerato dai meccanismi  
di rigenerazione cellulare.

terapia eXtracorporea 
a onde d’urto (eswt) 
Metodo swiss dolorclast ®}

per ulteriori inForMaZioni su questa nuova terapia contro i dolori cronici  }  

www.atrad.cH
atrad – società per la terapia radiale contro i dolori

EMS ITaLIa S.p.a., Via Faravelli 5, I-20149 Milano
Tel. +39 02 3453 8075  medical@ems-italia.it

EMS Sa, Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon
Tel. +41 22 99 44 700  www.ems-medical.com
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dolori
cronici }

} seMplice trattaMento
diaGnosi da parte del Medico solo Mediante palpaZione o ecoGraFia.
nessuna operaZione – nessun riscHio connesso.
nessun iMpieGo di FarMaci potenti – nessun Fastidioso eFFetto collaterale.
trattaMento aMbulatoriale e senZa coMplicaZioni – rapido, 
delicato e sicuro.

> Nella vita quotidiana i dolori cronici sottraggono energie prezi-
ose, fanno perdere la gioia di vivere, diminuiscono la qualità della  
vita – nella vita di tutti i giorni la tallonite, per esempio, rende ogni 
passo un tormento.

> Nello sport i dolori cronici consentono, nella maggior parte dei 
casi, di svolgere delle attività sportive abituali come il jogging,  
il walking o il golf solo in maniera limitata – il gomito del tennista, 
per esempio, obbliga a rinunciare allo sport tanto amato.

> Nel lavoro i dolori cronici condizionano le prestazioni f isiche – 
dei dolori lancinanti alla spalla comportano una limitazione  
delle facoltà spirituali e mentali di una persona ad ogni minimo movi-
mento del braccio.

Localizzazione della zona 
dolorosa

Demarcazione della zona di 
trattamento

applicazione del gel di 
contatto

applicazione delle onde 
d’urto

nella MaGGior parte dei casi, 
siGniFicativa riduZione del dolore  

Già a distanZa di pocHi 
Giorni dalla priMa applicaZione

} rapida eFFicacia
solo 1-3 applicaZioni a intervalli ravvicinati – ciascuna della durata 
di pocHi Minuti.

stiMolaZione delle capacità di autoGuariGione – eFFicacia prolunGata 
ancHe dopo la terapia.

Gomito  del tennista/golfista Dolori alla spalla Trattamento dei punti trigger

} svariati caMpi di applicaZione

Borsite trocanterica achillodinia Tallonite

Tendinopatie inserzionali

> Irritazioni dolorose in corrispondenza delle inserzioni tendinee 
per problemi di sovraccarico o a causa di sollecitazioni sbagliate oppure  
per via di processi degenerativi

Punti trigger dolorosi

> Dolori acuti e cronici, per esempio, nelle zone della schiena, 
delle spalle e del collo per via di gruppi muscolari accorciati e ingrossati

Punti di agopuntura

> Terapia contro i dolori mediante stimolazione dei puntidi agopuntura


