
Un trattamento prolungato 
determina sia effetti stabili sul 
circolo, favorendo la liberazione di 
fattori plasmatici che stimolano 
la neoangiogenesi capillare, sia 
un effetto duraturo, correlato 
al massimo rilascio locale di 
endorfine. È stato dimostrato 
inoltre un effetto osteogenetico (le 
onde d’urto danno ottimi risultati 
nelle pseudoartrosi e nei ritardi di 
consolidazione di fratture).

I generatori di onde d’urto focali sono basati sull’utilizzo della tecnologia 
piezoelettrica. In virtù del loro effetto osteogenetico, antiflogistico ed 
antalgico, le onde d’urto sono divenute terapia di elezione in moltissime 
patologie osteo-articolari e muscolo-tendinee. 

Nell’immediato le onde d’urto determinano modificazioni sul circolo 
capillare (vasodilatazione). Da ciò dipende l’effetto wash-out responsabile 
dell’allontanamento dei fattori infiammatori e del ripristino di un micro-
ambiente ottimale per la risoluzione delle patologie flogistiche. 

Informazioni generali

Il nostro personale medico
utilizza solo apparecchiature 
di ultima generazione

TERAPIE

ONDE D’URTO FOCALI
UN TRATTAMENTO INNOVATIVO PER LE 
PATOLOGIE OSTEO-ARTICOLARI E MUSCOLO-TENDINEE

È necessaria la prescrizione da parte di un Medico Specialista. Portare con sé tutta la do-
cumentazione clinica inerente la problematica per la quale ci si sottopone al trattamento.

GIORNI E ORARI DELLA TERAPIA

In convenzione con SSN:
Martedì: dalle ore 14.00 alle 17.00

Mercoledì: dalle ore 10.00 alle 11.00 - dalle 15.00 alle 16.00
Giovedì: dalle ore 8.30 alle 10.00
Venerdì: dalle ore 15.00 alle 16.00

In regime di solvenza:
vi invitiamo a prendere contatti direttamente con il nostro servizio 

prenotazioni per verificare i giorni e orari disponibili.

Casa di Cura Villa Esperia S.p.A.

27052 Godiasco Salice Terme (PV) - viale dei Salici, 35
tel. 0383 945211 - fax 0383 91209 - www.villaesperia.it - 

TELEFONICAMENTE
tel. 0383 945211

int. 1: per prestazioni in solvenza/convenzioni - int. 2: per SSN
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30

DI PERSONA
presso gli sportelli prenotazione

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30

ONLINE
sul nostro sito web www.villaesperia.it

Per prenotare
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La focalizzazione dell’onda pressoria è caratteristica fondamentale 
per i dispositivi generanti onde d’urto con i quali si praticano terapie 
extracorporee.
Per raggiungere il massimo effetto terapeutico, la massima energia deve 
essere concentrata nel fuoco.
Siccome i livelli energetici e la profondità di penetrazione dipendono dalle 
indicazioni cliniche, deve essere possibile regolare entrambi.

Focalizzazione dell’onda
 Periartrite scapolo omerale

 Epicondilite ed epitrocleite omerale

 Tendinite rotulea

 Fascite plantare

 Spina calcaneare

 Trocanteriti

 Pubalgie

 Tendinite della cuffia dei rotatori della spalla con/senza calcificazioni

 Rizoartrosi, coxartrosi, gonartrosi

Da qualche anno le onde d’urto 
sono usate, con successo, anche 
nelle patologie di tipo degenerativo 
(artrosi) per l’effetto antidolorifico 
dovuto al massivo rilascio in loco di 
endorfine. Rientrano in tali patologie 
la coxartrosi, la gonartrosi, la 
rizoartrosi, ecc.

Patologie trattate Vantaggi

Lo scopo del trattamento è quello 
di offrire una possibile alternativa 
al trattamento chirurgico

Ginocchio PiedeGomitoSpalla


