A chi è rivolta?
La terapia con onde d’urto focali è indicata in
tutti i soggetti:
 che manifestano i primi problemi di erezio-

ne, leggeri ma costanti, a volte accompagnati
da ipertensione e/o sovrappeso.

La terapia con onde d’urto ha
degli effetti collaterali? Quali?
Non si segnalano dei veri e propri effetti collaterali. Raramente possono verificarsi: momentanei
arrossamenti nell’area di contatto della testa terapeutica; temporanea sensazione di intorpidimento
o prurito sulla zona trattata.

 che hanno già provato farmaci e integratori

orali ma senza avere particolari vantaggi
 affetti da patologie cardiovascolari e/o meta-

boliche, come ipertensione, diabete e/o sovrappeso.
 con una lunga storia di problemi di erezione

che hanno utilizzato farmaci orali e/o iniettivi
con risultati nel tempo sempre meno efficaci.

Quando è controindicato il
trattamento?





Soggetti sottoposti a terapia anticoagulante;
Portatori di pace-maker o defibrillatori;
Pazienti affetti da grave osteoporosi;
Pazienti con patologie tumorali in corso.

I vantaggi della terapia
Evita un intervento chirurgico e i rischi ad esso
legati.
Elimina la schiavitù dell’assunzione dei farmaci e
l’innaturale programmazione dei rapporti permettendo di conservare una vita sessuale naturale
e spontanea.

Questo depliant informativo Vi è stato consegnato
da:

L’azione focalizzata delle onde d’urto fa si che
siano efficaci esclusivamente nella zona trattata,
senza danneggiare il tessuto circostante.
E’ una terapia non invasiva, senza effetti collaterali ed eventualmente può essere ripetuta più volte.
I risultati sono apprezzabili fin dal primo
trattamento.

Le informazioni contenute in questo depliant non sostituiscono
in nessun caso la consulenza medica. E’ necessario rivolgersi al
proprio medico curante prima di sottoporsi alla terapia con

La nuova frontiera per la cura
della Disfunzione Erettile

Le terapie non chirurgiche attuali per la cura
della Disfunzione Erettile consistono
principalmente in farmaci orali, dispositivi per
erezione sotto vuoto (vacuum) e iniezioni di
vasodilatatori. Si tratta di terapie relativamente
efficaci e sicure e con numerosi effetti collaterali
indesiderati e che soprattutto non modificano la
fisiopatologia del meccanismo erettivo.

Cosa sono le onde d’urto?

Come si svolge la terapia?

Le onde d’urto sono onde acustiche ad alta energia
generate da una speciale apparecchiatura, che vengono indirizzate sulla zona da trattare. L’azione delle
onde trasferire energia ai tessuti corporei, per stimolarne i processi rigenerativi. L’efficacia delle onde
d’urto focali è già da tempo pienamente confermata
per il trattamento di numerose patologie in ambito
urologico, ortopedico e dermatologico. In questi
ultimi anni numerosi studi clinici hanno dimostrato
che le onde d’urto hanno effetti altamente curativi
anche in ambito andrologico.

Il trattamento completo si compone di un ciclo di 6
trattamenti, preferibilmente uno alla settimana. Il
numero dei trattamenti può variare in base al tipo e
allo stadio della patologia e alla risposta specifica del
paziente.

Come agiscono?

Nei controlli successivi il medico decide se sia necessario eseguire ulteriori sedute.
Rispetto alle terapie convenzionali il trattamento con
onde d’urto focali è indicata anche nei pazienti
con quadri clinici complessi come diabetici, ipertensione, patologie cardiache o che non rispondono
alla terapia farmacologica.

A seguito della terapia s’innescano una serie di effetti benefici di angio e vasculogenesi: l’onda d’urto
agisce stimolando la circolazione peniena e conduce
alla formazione di un nuovo sistema vascolare negli
organi trattati.

Terapia a onde d'urto in
Andrologia: la nuova frontiera
terapeutica
La terapia con onde d’urto focali è la più grande
rivoluzione dall’introduzione del Viagra; è in
grado di prevenire e guarire con effetti a lungo termine le principali affezioni in UroAndrologia. Valutata clinicamente sotto ogni
punto di vista oggi è considerata la migliore
soluzione alternativa, non invasiva e più duratura al problema dell'impotenza maschile
(Disfunzione Erettile) e altre patologie andrologiche, quali , IPP, Induratio Penis Plastica, Dolore Cronico Pelvico e Prostatite abatterica.

Non invasiva e indolore
Con effetti a lungo termine
Sistema vascolare penieno prima e dopo il trattamento

Recenti studi interazionali e nazionali condotti su pazienti affetti da Disfunzione Erettile mostrano risultati positivi nel 70% dei pazienti di grado lieve/medio che ha smesso
di utilizzare farmaci per tornare a una sessualità spontanea e, nei pazienti più gravi,

la risposta alla terapia orale è migliorata nel
40% dei casi.

Priva di effetti collaterali

