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Terapia con onDe D’UrTo
Therapy by means of shock waves

A. Marucco

Dipartimento di Riabilitazione, Neurologia, 
Lungodegenza, Azienda ULSS 17, Padova

riassUnTo
Le onde d’urto sono onde acustiche con una elevata pressione di picco, di breve durata, con rapido innalzamento 
della pressione. Possono essere focalizzate o defocalizzate con diversa capacità di penetrazione nei tessuti e di 
area di azione. Si riconoscono effetti biologici diretti, dovuti all’impatto pressorio sui tessuti ed effetti indiretti, 
per alterazione della permeabilità delle membrane cellulari e in minor misura del citoscheletro, mitocondri e 
nucleo con effetto antiinfiammatorio e antidolorifico. Le casistiche sino ad oggi pubblicate sembrano indicare una 
diminuzione dell’ipertonia del muscolo spastico, fino a 4 settimane dopo il trattamento con onde focalizzate, con 
ipotesi di inibizione degli alfa motoneuroni. Tuttavia dato il ridotto numero di pazienti analizzati, la variabilità 
delle forme cliniche di paralisi cerebrale incluse e la non omogeneità nel tipo di onde utilizzate sono indispensabili 
studi mirati per emettere un giudizio sulla validità della terapia.

Summary
Shock waves are acoustic waves with high peak pressure of short duration, with rapid increase in pressure. They 
can be focused or defocused with different ability to penetrate tissues and area of action. We recognize direct 
biological effects, due to the impact pressure on the tissues and indirect effects, due to alteration of the perme-
ability of cell membranes and to a lesser extent of the cytoskeleton, mitochondria and nucleus with analgesic and 
anti-inflammatory effect. The case studies published till today seem to indicate a decrease of the spasticity, up to 4 
weeks after treatment with focused waves, with the possibility of inhibition of alpha motoneurons. However given 
the small number of patients analyzed, the variability of clinical forms of cerebral palsy included and the inconsist-
ency in the type of waves used, targeted studies are needed to issue a judgement on the validity of therapy

Nella relazione vengono affrontate le terapie con onde d’urto nel tratta-
mento della spasticità del bambino con paralisi cerebrale infantile (PCI).

caraTTerisTiche fisiche Dell’onDa D’UrTo

L’Onda d’Urto è un’Onda Acustica con un’elevata pressione di picco 
(> 500 bar), breve durata (< 10 ms), rapido innalzamento della pressione 
(< 10 ns), ampio spettro di frequenza (16 Hz-20 MHz) (definizione del 
Comitato Scientifico della Società Internazionale di Onde d’Urto). Questo 
tipo di onda d’urto viene definita focalizzata, poiché viene convogliata in 
un preciso volume focale ad una precisa profondità focale.
Vi è anche l’onda d’urto defocalizzata caratterizzata da una pressione che 
in pochi millisecondi (ms) si eleva dalla pressione atmosferica sino ad un 
valore massimo di picco di 0,1 Mega Pascal (MPa). Il fascio si genera al 
pari delle focalizzate, ma il centro di convergenza si realizza prima del 
punto di applicazione e raggiunge i tessuti divergendo nuovamente ed 
esplicando i suoi effetti su una superficie più estesa, con minor penetrazio-
ne (2-3 cm) e assenza di dolore.
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proDUzione, propagazione, meccanismo 
D’azione

Le onde d’urto sono generate da un rapidissimo 
innalzamento della pressione nell’acqua contenuta 
nella speciale camera della testata terapeutica, per un 
meccanismo elettroidraulico, elettromagnetico, piezoe-
lettrico o pneumatico.
Tali caratteristiche dell’onda fanno si che vi sia l’induzio-
ne di elevate forze di sollecitazione sulle interfacce fra i 
tessuti, con diversa densità, e che si generino forze di tra-
zione (cavitazione). Una parte dell’onda acustica viene 
riflessa quando colpisce perpendicolarmente un’interfac-
cia fra due materiali di diversa densità, mentre la parte 
rimanente viene trasmessa. La quantità riflessa dipenderà 
dalla differenza di impedenza acustica fra i due diversi 
materiali. A livello dell’interfaccia fra muscolo e osso può 
essere riflessa fino al 36% di energia acustica e quasi 
il 100% fra muscolo e aria. L’energia assorbita invece 
stimola i processi biologici sul tessuto attraversato.
Le forze di trazione durante il fronte di discesa della 
pressione possono causare la formazione di bolle mi-
croscopiche di gas in un mezzo liquido (effetto di cavi-
tazione). Vicino all’interfaccia, queste bolle collassano 
asimmetricamente colpendo la superficie con micro 
getti, che hanno un elevato potenziale distruttivo.

effeTTi biologici e conTroinDicazioni

Si riconoscono effetti diretti, dovuti all’impatto pressorio 
diretto, con rottura ad es. di calcificazioni, e indiretti 
per l’aumento della temperatura e per il processo di 
cavitazione descritto in precedenza, con alterazione 
della permeabilità delle membrane cellulari e, in minor 
misura, di citoscheletro, mitocondri e nucleo.
Gli effetti biologici sono correlati all’energia dell’onda 
d’urto, alla concentrazione di acqua nei tessuti, al 
mezzo di propagazione e all’intervallo di tempo tra 
le singole onde.
Il mediatore chimico, individuato da numerosi studi, è 
rappresentato dall’ossido nitrico (NO) poiché la sua 
produzione viene aumentata sia attraverso una via 
diretta che indiretta, enzimatica e non 1-4.
L’NO ha effetti immediati, se vengono utilizzate on-
de a bassa Energia (En), di natura antinfiammatoria 
e antidolorifica, ed effetti tardivi se utilizzate onde 

ad alta En, con stimolazione della rigenerazione 
tessutale specie a livello vasale, osseo, tendineo, 
muscolare 5-10.
L’effetto antinfiammatorio è dovuto ad un’iniziale sim-
paticoplegia vasale con effetto di wash-out e ad un 
effetto più tardivo di produzione di nuovi vasi (neoan-
giogenesi).
L’effetto antidolorifico viene ipotizzato per un’inibizio-
ne dei nocicettori, conseguente ad una alterazione 
della membrana cellulare, oppure per una stimolazio-
ne dei nocicettori a generare alte quantità di impulsi 
(teoria del gate-control), od infine per un aumento dei 
radicali liberi.
A livello del muscolo spastico è stata dimostrata una 
diminuzione dell’ipertonia, fino a 4 settimane dopo il 
trattamento con onde d’urto focalizzate 11. Gli Autori 
propongono le seguenti considerazioni, nel tentativo 
di spiegare la diminuzione dell’ipertonia:
a. assenza di denervazione o lesione del SNP, come 

documentata da EMG e onda F;
b. possibile inibizione degli alfa-motoneuroni per inibi-

zione delle fibre Ia a partenza fusale (conseguenti 
ad alterazione dei canali ionici di membrana);

c. possibile inibizione degli alfa-motoneuroni per 
inibizione delle fibre Ib a partenza dagli organi 
tendinei del Golgi (conseguenti ad alterazione dei 
canali ionici di membrana).

Controindicazioni all’uso delle onde d’urto 12:
a. presenza di patologie tumorali nel campo di appli-

cazione;
b. prossimità di cartilagini di crescita;
c. presenza di focolai settici acuti nel fuoco di azione;
d. angiomatosi ossee;
e- alterazioni vasali sclerotiche;
f. presenza di apparecchiature elettroniche biomedi-

cali;
g. gravidanza.

pUbblicazioni

Tra le pubblicazioni trovate in letteratura si discutono 
solo i seguenti lavori: 
•	 Amelio	 E,	 Manganotti	 P.	 Effect of shock wave 

stimulation on hypertonic plantar flexor muscles in 
patients with cerebral palsy: a placebo controlled 
study. J Rehabil Med 2010;42:339-43.
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casistica
12 bambini con piede equino spastico unilaterale, età 
media 8 anni, compresa tra 6-11 anni, 6 maschi e 
6 femmine.

protocollo valutativo
Valutazione PROM con goniometro elettronico, Ashworth 
Scale, pedobarografia effettuati prima del trattamento, 
immediatamente dopo, a distanza di 1-4-12 settimane.
Studio aperto: ogni bambino controllo di sé stesso. 
Veniva proposta una seduta placebo e una seduta 
singola di onde d’urto a distanza di 2 settimane, non 
seguita da alcun trattamento fisioterapico od ortesico.

strumentazione onde d’urto
Generatore elettromagnetico, eco guidato, con produ-
zione di onde focalizzate con energia di 0,030 millijou-
le per mm2 (mj/mm2), con 1500 colpi per ogni muscolo, 
soleo e gastrocnemio, nei rispettivi punti motori.

risultati
Dopo il trattamento placebo: nessuno.
Dopo il trattamento con onde d’urto si è verificata una 
diminuzione della spasticità secondo Ashworth Scale 
immediatamente, dopo 1 e 4 settimane, mentre a 12 
sett. non vi era alcun risultato statisticamente significa-
tivo. Analoghi risultati per i PROM, per l’aumento della 
superficie di appoggio in centimetri del tallone e del 
picco di pressione del tallone.

conclusioni
Una singola seduta di onde d’urto fa diminuire la spastici-
tà dei muscoli plantari di caviglia, con effetti simili a quelli 
prodotti dall’inoculo di tossina botulinica, anche se con 
risultati immediati ma meno duraturi rispetto alla tossina.

•	 Moretti	B,	Norarnicola	A,	Patella	V.	Extracorporeal 
shock wave therapy.	 Bremen-London-Boston:	 Uni-
Med Verlag AG 2008.

casistica
10 bambini, 5-12 anni, deambulanti e non, con ino-
culo di tossina botulinica ai plantiflessori di caviglia 5 
mesi prima del trattamento con onde d’urto.

protocollo valutativo
Esame neurologico ed articolare, PROM, scala 
Ashworth, test controllo motorio selettivo, Physician’s 
Rating Scale, baropodometria elettronica, videoregi-

strazione pattern motorio, eseguiti prima del trattamen-
to, a distanza di 15 giorni e di 1 mese.

strumentazione onde d’urto
Apparecchio elettromagnetico, con sonda ecografi-
ca, con parabola di focalizzazione con onde di En 
0,03 mj/mm2, 1000 colpi per sito e 800 per la 
giunzione miotendinea dell’achilleo; gli ultimi 200 colpi 
per ogni sito con la tecnica della spazzolata. I musco-
li trattati sono stati bicipite femorale, gastrocnemio, 
giunzione mio-tendinea dell’achilleo, puntando i punti 
motori corrispondenti all’inoculo di tossina. Le sedute 
di trattamento sono state giornaliere, per un totale di 
cinque, abbinate ad uno stetching plurigiornaliero, uso 
diurno di tutori AFO, utilizzo di ginocchiere notturne per 
i primi 15 giorni, fisioterapia intensiva per i primi 15 
giorni, con esercizi in stazione eretta e durante la mar-
cia, abbinati ad elettrostimolazione non precisata.

risultati
Buoni	risultati	a	fine	trattamento	e	a	15	giorni	sia	se-
condo Ashworth che con PROM, risultati nettamente 
inferiori ad un mese dal trattamento (mantenimento 
solo in 1/3 dei pazienti valutati con Ashworth e in 
2/3 dei pazienti valutati ai PROM).

conclusioni
L’utilizzo delle onde d’urto sarebbe auspicabile in con-
comitanza all’infiltrazione con tossina, sia per avere una 
rapida riduzione della spasticità, sia per consentire una 
migliore diffusione della tossina stessa, che ottiene risultati 
più tardivi ma più duraturi delle onde d’urto.

•	 Servodio	 Iammarrone	C,	 Servodio	 Iammarrone	 F.	
Onde d’urto e spasticità: nuove prospettive. Napo-
li: Editrice Ricerca Medica 2009.

casistica
12 bambini, età media 7,4 anni, 5 emiparetici, 4 
diplegici, 3 tetraplegici, 9 deambulanti senza ausili, 
4 con ausili.

protocollo valutativo
Ashworth Scale, Modified Physician’s Rating Scale, 
Selective motor control test, GMFM, analisi baropodo-
metrica, analisi del cammino, videoregistrazione, ese-
guite prima del trattamento, al termine del trattamento 
e a distanza di 3 mesi.
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strumentazione onde d’urto
Litotritore elettromagnetico, con onde defocalizzate, 
con En 0,012-0,016 mj/mm2, con 2400 colpi a se-
duta, con puntamento del muscolo gastrocnemio e del 
tendine achilleo, con una seduta a settimana per cin-
que settimane. Le sedute erano abbinate a mobilizza-
zioni passive ed attive della tibiotarsica (TT), stretching 
del tricipite, a cadenza tri o penta settimanale per tutti 
e tre i mesi post trattamento.

risultati
Miglioramenti, a partire dalla 5 seduta, dei PROM, 
della spasticità, dell’appoggio del piede sia alla ba-
ropodometria che alla gait analysis; a 3 mesi dal trat-
tamento il 75% dei pazienti non presentava modifiche 
rispetto all’inizio del trattamento.

conclusioni
Il trattamento deve essere precoce e integrato in un pro-
tocollo riabilitativo. I pazienti di età compresa tra i 2 e i 
6 anni hanno risultati migliori ma meno duraturi.

consiDerazioni conclUsive

Le onde d’urto vengono definite, in tutte le casistiche sino 
ad oggi pubblicate, come non dolorose, a differenza 
dell’uso tradizionale per le patologie osteomuscoloartico-
lari. Inoltre diminuiscono la spasticità, secondo Ashworth, 
con effetti non duraturi, al massimo di tre mesi, variabili 
a seconda dell’associazione a un protocollo riabilitativo 
quotidiano e prolungato e all’uso di tutori. Solo il gruppo 
di Verona (Manganotti et al.) analizza gli effetti delle 
onde d’urto nel tricipite surale in una specifica patologia 
come l’emiplegia, gli altri studi presentano un numero 
ridotto di pazienti, con varie forme di PCI, non paragona-
bili tra loro. Inoltre non vi è omogeneità nel tipo di onde 
d’urto utilizzate, focalizzate e non, nelle energie applicate 
e nella metodica di applicazione, rendendo ancora più 
difficili i confronti fra le varie casistiche.
Sono necessari ulteriori studi prima di emettere un 
giudizio sull’efficacia delle onde d’urto nel trattamento 
della spasticità e sull’assenza del dolore indotto dalla 
terapia nei bambini affetti da PCI.

Corrispondenza: Anna Marucco, Dipartimento di Riabilitazione, Neurologia, Lungodegenza Azienda U.L.S.S. 17 Ospedale di 
Monselice, via G. Marconi 19, 35043 Monselice (PD) - E-mail: anna.marucco@ulss17.it
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