
NUOVE INDICAZIONI
DI TRATTAMENTO:

- ulcere diabetiche (< di 2 cm di diametro);
- stiramenti muscolo-tendinei-legamentosi;
- rizoartrosi.

DIAGNOSI E  TERAPIA

doloroso e non necessita di anestesia.

Il momento diagnostico (RAGGI X, ECO, TAC, 

RNM) e l’indicazione terapeutica dovranno es-

ser ettuati da personale medico.

Le quattro / sei sedute vengono eseguite con ca-

denza settimanale o bisettimanale.

Il trattamento dura non più di 20 minuti, è poco 

ESISTONO
CONTROINDICAZIONI?

Coagulopatie, tessuti sensibili nell’area focale 

(organi cavi, grandi vasi, nervi, cervello), neopla-

sie e focolai di infezione nell’area focale, gravi-

danza, cardiopatie, fase di accrescimento osseo.

PER QUALI PATOLOGIE SONO
INDICATE LE ONDE D’URTO?

FACILE TRATTARE
IL DOLORE CON LE

ONDE D’URTO
FOCALI

- Tendinopatie 

 a dei

 rotatori

- Sperone calcaneare

- Fascite plantare

- Tendinite achillea

- Pubalgia

- Induratio penis plastica

- Fratture scafoide

- Pseudoartrosi

- Esiti cicatriziali

- Tendinite rotulea

- Borsite

- Necrosi testa femore

- Epicondilite

- Epitrocleite

- Tunnel carpale

- Dita a scatto

Trattamento poco doloroso

Per informazioni e appuntamenti:

Fisioterapista Riccardo Turoni

 Cell. 333 4699493
e-mail: tur ahoo.it
sito: www.ondedurtoforli.it

Con sistema di puntamento 
della profondità di lavoro 



COSA SONO LE ONDE D’URTO?

Sono onde acustiche pressorie erogate da un ge-
neratore di tipo piezoelettrico. L’emissione pres-   

nu
 

ni
 

alobarap
 

anu
 

ad
 

atailgovnoc
 

eneiv
 

airos   
amissam

 
al

 
è’c

 
aera’tseuq

 
ni

 
;ocouf otted

 
otnup

espressione dell’energia.

Essa quindi viene generata da più punti e si 
concentra in una zona ben precisa di piccole di-
mensioni (± 1 cm).

STORIA DELLE ONDE D’URTO

Le onde d’urto nascono in urologia come lito-

tritori. Nel 1980 un odontoiatra di Franco-

forte scoprì il loro sui 

tessuti molli. In Italia questa tecnica è giunta 

negli anni ‘90 ed è tuttora in notevole espan-

sione.

Il PIEZOSON 100 PLUS   imitlu ilged onu è 

ritrovati nel settore della moderna “litotrissia 

ortopedica” e l’innovativa applicazione della 

tecnologia, la del letto dei 

piezi, soddisfa il miglior standard qualitativo.

Si ottiene l’eliminazione della sensa-

zione di dolore ed esclude l’utilizzo di 

analgesici e ghiaccio.

EFFETTI BIOLOGICI

Gli sui tessuti possono essere di diverso 

tipo:

1 blocco dello stimolo doloroso e produ-
zione di sostanze che inibiscono il do-
lore;

2 rottura dei cristalli di idrossiapatite 

3 
4 vasodilatazione e formazione di nuovi 

capillari;
5 riattivazione ed ampliamento della 

risposta riparativa nell’osso con frat-
tura non consolidata.

TRATTAMENTO DEI TRIGGER 
POINT

- Trattamento sindromi dolorose miofasciali

- Localizzazione del trigger point senza dolore

- Palpazione non necessaria

- Rumorosità minima

- Trattamento “rilassante”


