
Tecnologia Smart Focus per la terapia
ortopedica ad onde d’urto



La terapia extracorporea ad onde d’urto (ESWT) è un 

trattamento ambulatoriale non invasivo, che non 

richiede anestesia. Le onde d’urto vengono generate 

esternamente al corpo e indirizzate sull’area affetta 

da dolore, facendo uso di una combinazione di 

biofeedback e del metodo “Point and Shoot”. Il corpo 

viene in tal modo indotto ad attivare i meccanismi 

endogeni di riparazione al fine di avviare una 

guarigione naturale.

DORNIER ARIES — UN DISPOSITIVO ORTOPEDICO
COMPATTO ED EFFICACE AD ONDE D’URTO

ESWT - Trattamento non invasivo

Pionieri nella terapia ad onde d’urto

La Dornier MedTech è il pioniere della terapia 

extracorporea ad onde d’urto, utilizzata con successo 

in tutto il mondo da oltre vent’anni per un gran numero 

di indicazioni ortopediche.

Emettitore di onde d’urto elettromagnetiche

Dornier Aries è dotato di un emettitore di onde d’urto elettromagnetiche piatto (EMSE) 

unico nell’industria ortopedica. Questa tecnologia ha riscosso grande successo negli 

ultimi decenni per quanto concerne le applicazioni ad onde d’urto, grazie alla 

caratteristica propria delle onde di essere costanti e ripetibili.

Vantaggi

• Ampio range di energia

• Onde d’urto ripetibili e costanti

• Emettitore EMSE di lunga durata

• Comando intuitivo tramite touch screen

• Applicatore facilmente sostituibile

• Valigetta o carrello opzionali per il trasporto



Applicatore ergonomico

L’applicatore leggero ed ergonomico 

assicura un utilizzo confortevole durante il 

trattamento. I pulsanti di controllo, integrati 

nell’applicatore, permettono una comoda 

regolazione con una sola mano dei livelli di 

energia e di frequenza delle onde d’urto.

Smart Focus

Un unico applicatore permette di raggiungere diverse profondità di penetrazione 

grazie allo speciale design del canale di emissione delle onde. Si riducono i tempi di 

trattamento, grazie all’assenza di cuscinetti di gel da sostituire.

Gamma di indicazioni fisioterapiche - ortopediche

• Epicondilopatia del gomito
• Sperone calcaneare e fascite plantare
• Achillodinia
• Stati dolorosi delle spalle (tendine di  

supraspinatus, tendinite calcifica della 

spalla)
• Infiammazione del tendine rotuleo
• Fibromialgia

• Sindrome della bandelletta ileo-tibiale
prossimale

• Sindrome da stress tibiale
• Sindrome dolorosa del grande 

troncantere
• Neuroma di Morton
• Trattamento dei punti di attivazione

miofasciali



Via Alessandro Algardi, 4
40128 Bologna BO

051 368442

DORNIER ARIES È STATO SVILUPPATO DA DORNIER MEDTECH

Dornier MedTech è un’azienda di tecnologie mediche attiva in tutto il mondo, specializzata in urologia e ortopedia e 
nota per le tecnologie pionieristiche sviluppate nell’ambito della litotrissia extracorporea a onde d’urto.

Dalla sua sede principale, a Wessling vicino Monaco di Baviera, l’azienda sviluppa, produce e distribuisce le soluzioni 
Dornier MedTech utilizzate negli ospedali e negli studi medici. Tra esse vi sono litotritori, sistemi a onde d’urto per 
ortopedia e per il trattamento della disfunzione erettile, laser chirurgici, nonché sistemi di diagnostica per immagini per 
urologia.
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