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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE
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Questo è un volantino informativo, non è da intendersi come sostitutivo
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Vers 01/2016 · ELVM-0107

Indirizzo dell’ambulatorio

PiezoWave ED Terapia ad onde
d’urto per il trattamento
della Disfunzione Erettile

Fonte terapeutica

Area di efficacia dell’onda d’urto

Sezione trasversale
Uretra

Corpi cavernosi

La soluzione per i problemi di erezione

LA TECNOLOGIA

EFFETTI

I problemi di erezione (disfunzione erettile DE) possono colpire uomini di ogni età con un impatto negativo
sul rapporto di coppia e la vita sessuale.

Da oltre trent’anni le onde d’urto vengono utilizzate
come trattamento standard in medicina.
Sono generate all’esterno del corpo del paziente e attraversando la zona cutanea vengono focalizzate su
punti target del tessuto alla profondità desiderata.
La litotripsia, metodica utilizzata per la frammentazione dei calcoli renali grazie all’uso di sistemi fissi di
grosse dimensioni, è stata la prima delle applicazioni
ad onde d’urto in senso assoluto. Attualmente le unità
mobili di piccole dimensioni vengono utilizzate nella
cura delle ferite ulcerose, nel trattamento delle DE e
delle patologie in ambito ortopedico. Anni di ricerca
hanno recentemente portato allo sviluppo di nuove
sonde, come quella lineare, in grado di generare un
fuoco orizzontale di grandi dimensioni, che permette
di ampliare l’ambito di trattamento, come ad esempio,
quello dei corpi cavernosi.

Molteplici effetti positivi delle onde d’urto sono stati
documentati dalla scienza medica negli ultimi anni.
Nel trattamento della disfunzione erettile in particolare, l’impiego delle onde d’urto ha generato notevoli miglioramenti della microcircolazione associati alla
formazione di nuovi vasi sanguigni nel pene (vascolarizzazione del pene).

Recenti studi hanno dimostrato che l’incidenza della
disfunzione erettile è correlata all’età.
2% (30-39 anni)
10% (40-49 anni)
16% (50-59 anni)
34% (60-69 anni)
53% (70-79 anni)
La terapia ad onde d’urto generate da Piezowave ED
è stata sviluppata in Germania come alternativa innovativa ai tradizionali protocolli di trattamento della
disfunzione erettile senza causare alcuno stress al paziente portando ad un progressivo miglioramento dei
sintomi.
L’applicazione è semplice, indolore e non necessità
l’uso di anestetico. Studi clinici indipendenti hanno
confermato l’efficacia del trattamento, mettendo in
evidenza anche la durata degli effetti benefici che
perdurano per diversi mesi dopo il ciclo di applicazioni.
Il nostro team è a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Chiedi: saremo felici di aiutarti.

superficie della pelle

L’APPLICAZIONE
La cura è somministrata ambulatorialmente senza
impiego di anestesia.
L’applicazione è indolore e di breve durata.
La testa terapeutica viene collocata sui corpi
cavernosi e fatta scorrere in senso longitudinale sul
dorso del pene.
Si consiglia di ripetere la terapia una o due volte la
settimana, per un trattamento complessivo di 4/6
settimane.
Ad oggi non sono stati registrati effetti collaterali.

