
Disfunzione erettile (DE)  
Informazione per i pazienti

Terapia extracorporea 
a onde d‘urto / ESWT
La nostra offerta per 
rendervi la vita più facile.

Terapia extracorporea a onde 
d’urto (ESWT):  
un’innovativa opzione terapeutica che migliora 

la qualità di vita

 

Gentile paziente,

non è l’unico a soffrire di una disfunzione erettile, 
poiché sono milioni gli uomini che ne sono colpiti. 
La buona notizia è che, a seconda della causa che la 
genera, al giorno d’oggi sono disponibili possibilità 
terapeutiche molto efficaci.

Tra le cause più frequenti di una disfunzione erettile 
vi sono le malattie vascolari. Un metodo relativamen-
te nuovo e innovativo per trattare una disfunzione 
erettile di origine vascolare è la terapia extracorporea 
a onde d’urto (ESWT). Non provoca dolore e spesso 
permette di apprezzare il miglioramento della capaci-
tà erettile già dopo poche settimane di terapia.

Questo opuscolo le fornisce informazioni sulla terapia 
con onde d’urto e sui suoi vantaggi. Restiamo a sua 
completa disposizione in caso di domande.

Il team dello studio

Studio medico nelle Sue vicinanze

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.ed-therapy.info
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Disfunzione erettile La terapia con onde d’urto per la  
disfunzione erettile

Dal 2010 la terapia extracorporea a onde d’urto è 
impiegata anche per trattare la disfunzione erettile 
vascolare. In questo caso le onde d’urto hanno un’in-
tensità a basso dosaggio e vengono applicate in vari 
punti del pene. Il trattamento non presenta complica-
zioni e non richiede anestesia.

Miglioramento della vascolarizzazione

La terapia va a stimolare i tessuti e a promuovere così 
la formazione di nuovi vasi sanguigni nei corpi caver-
nosi. In questo modo si migliora la vascolarizzazione 
del pene e, di conseguenza, la sua capacità erettile.

Una seduta di trattamento dura generalmente circa 
15 minuti. In media, a seconda della gravità e della 
risposta alla terapia, sono necessarie tra 6 e 10 sedute 
terapeutiche.

Cosa sono le onde d’urto? 

Le onde d’urto sono onde acustiche udibili e ad alta 
energia. In ambito medico vengono impiegate con 
successo ormai dal 1980 per trattare numerose ma-
lattie, ad esempio nella terapia antalgica.

Le onde d’urto sono generate a livello “extracorpo-
reo”, ossia esternamente al corpo, e vengono tra-
smesse a quest’ultimo con un apposito apparecchio 
terapeutico per poi sprigionare il loro effetto. Tale 
metodo è dunque detto “terapia extracorporea 
a onde d’urto”. A seconda del campo di applicazio-
ne, le onde d’urto impiegate possono essere ad alto 
o basso dosaggio.

Un grande vantaggio offerto da questo innovativo 
metodo terapeutico è l’assenza quasi totale di rischi, 
dolore ed effetti collaterali.

Scopra di più sulla terapia extracorporea 
a onde d‘urto:  
www.ed-therapy.info

La disfunzione erettile è un disturbo sessuale larga-
mente diffuso. Negli uomini che ne sono colpiti si 
manifesta con una persistente incapacità di raggiun-
gere o mantenere un’erezione sufficiente nonostante 
l’eccitazione sessuale. Le disfunzioni erettili possono 
peggiorare notevolmente la qualità di vita di coloro 
che ne sono colpiti e dei loro partner.

Cause e terapia

La malattia può avere cause organiche o psicologiche. 
Una causa piuttosto frequente è la scarsa vascolarizza-
zione del pene, per cui la quantità di sangue nei corpi 
cavernosi non basta più a garantire un’erezione soddi-
sfacente. Per questo si parla di disfunzione erettile di 
origine vascolare.

Di solito la terapia prevede l’impiego di farmaci, i quali 
però spesso non raggiungono l’effetto auspicato. 
Un’alternativa è rappresentata dalla cosiddetta terapia 
extracorporea a onde d’urto, o più brevemente ESWT.

Domande?

Il nostro studio 

medico sarà lieto   

di informarvi.


