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TERAPIA CARDIACA A ONDE D’URTO
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Pionieri in cardiologia
KARL STORZ e STORZ MEDICAL

Fondata nel 1987, STORZ MEDICAL AG è una società indipendente con-

Già nel 1999 STORZ MEDICAL fu la prima azienda al mondo a utilizzare

L’innovativo apparecchio MODULITH® SLC è oggi impiegato con ottimi

sociata del gruppo KARL STORZ. Nella sede aziendale a Tägerwilen,

con successo le onde d’urto nel campo della cardiologia per il tratta-

risultati in un gran numero di rinomati centri clinici per il trattamento

sulla sponda svizzera del Lago di Costanza, nel cuore dell’Europa, svi-

mento dell’angina pectoris refrattaria. Da allora abbiamo continuato a

dell’angina pectoris refrattaria.

luppiamo sistemi innovativi a onde d’urto di massima precisione.

sviluppare la terapia cardiaca a onde d’urto in stretta collaborazione
con i più autorevoli istituti di medicina.

I nostri litotritori hanno già dimostrato la loro efficacia in milioni di
applicazioni nel campo dell’urologia, ma le innovazioni tecnologiche di
STORZ MEDICAL impongono nuovi standard di riferimento anche in
ortopedia, cardiologia, neurologia, riabilitazione, medicina estetica,
dermatologia e medicina veterinaria.
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Sorgente cilindrica elettromagnetica
La chiave del successo

La premessa per l’applicazione efficace delle onde d’urto al cuore è la

La comprovata tecnologia a onde d’urto sviluppata da STORZ MEDICAL

n Ampio range energetico

perfetta conoscenza della tecnologia a onde d’urto. Il delicato tessuto

utilizza una bobina cilindrica e un riflettore parabolico di focalizzazio-

n Precisa sincronizzazione con il ritmo cardiaco

cardiaco richiede un controllo totale dei parametri delle onde d’urto

ne, perfettamente adattati ai requisiti medici. La lunga durata di vita

n Onde d’urto costantemente stabili

per garantire l’efficienza medica senza causare effetti collaterali gravi,

della bobina garantisce numerose centinaia di trattamenti.

n Costo minimo del trattamento

per esempio al tessuto polmonare. Con una profondità di penetrazio-

n Basso livello di rumorosità; non è necessaria una protezione

ne compresa tra 0 e 150 mm, MODULITH® SLC è in grado di affrontare

dell’udito

qualsiasi sfida della pratica clinica, dall’apice alla parete posteriore
del miocardio.

Rilascio di energia riproducibile

Rilascio di onde d’urto con controllo ECG

L’utilizzo della sorgente cilindrica elettromagnetica in combinazione

Il triggering ECG permette il rilascio di onde d’urto entro pochi millise-

con il riflettore parabolico garantisce un’emissione di energia estrema-

condi dal complesso QRS del segnale ECG. Gli impulsi vengono rilasciati

mente stabile sia a bassi che ad alti livelli.

solo nella fase refrattaria del ciclo cardiaco.

Range energetico per
la terapia cardiaca

Litotripsia

Pressione

100
MPa

Livello di energia
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Effetti biologici dell’applicazione delle onde d’urto
Terapia cardiaca a onde d’urto

Quando si verifica uno squilibrio tra il fabbisogno di ossigeno del mio-

L’elevata ampiezza del suono genera forze di taglio che agiscono sulle

n Migliora l’irrorazione sanguigna e la frazione di eiezione

cardio e l’apporto di ossigeno, possono insorgere, in successione,

membrane cellulari, determinando l’attivazione dei canali di ioni. A

n Aumenta la tolleranza all’esercizio fisico

ischemia, infiammazione e apoptosi/necrosi cellulare.

loro volta, questi possono produrre monossido d’azoto (NO) e altri ra-

n Riduce la severità dell’angina pectoris secondo

dicali liberi, nonché contribuire a rilasciare fattori di crescita dell’endo-

la classificazione CCS

La terapia cardiaca a onde d’urto (CSWT) può influenzare questi pro-

telio vascolare (ad es. VEGF) e ad attivarne i recettori, migliorando in

n Migliora la densità capillare

cessi, inducendo effetti meccanici e biochimici attraverso l’interazione

tal modo l’irrorazione sanguigna e l’angiogenesi.

n Favorisce l’angiogenesi
n Riduce l’assunzione di farmaci a base di NO

tra i tessuti dell’organismo del paziente e le onde d’urto.

Regione ischemica

Terapia cardiaca a onde d’urto

Angiogenesi successivamente alla CSWT
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Terapia cardiaca a onde d’urto (CSWT) – Indicazioni
Applicazioni

Tra le patologie cardiovascolari, la cardiopatia ischemica è la causa di

La terapia cardiaca a onde d’urto, non invasiva e praticabile in regime

n Insufficienza cardiaca ischemica

morte più frequente nei paesi industrializzati. Le terapie farmacologiche

ambulatoriale, determina una significativa riduzione dell’angina

n Cardiopatia coronarica

e chirurgiche per l’insufficienza cardiaca sistolica producono buoni

pectoris (in base alla classificazione NYHA e CCS) e un contestuale

n Angina pectoris

risultati, ma per via del »carico« che esse hanno sull’organismo non

miglioramento della tolleranza all’esercizio fisico1. Questo metodo

sono utilizzabili in tutti i pazienti. I preparati e le terapie attuali

terapeutico indolore e privo di complicanze risulta quindi idoneo

risultano in particolare modo inefficaci nel trattamento dell’insufficienza

anche ai pazienti a rischio per migliorarne la qualità della vita

cardiaca diastolica.

(secondo il SAQ) a lungo termine (risultati ottenuti durante un followup di 6 anni2).

Follow-up a 6 mesi3
SOTTO STRESS

SOTTO STRESS

Baseline

Clinical Effect of Cardiac Shock Wave Therapy on Myocardial Ischemia in
Patients With Ischemic Heart Failure
1

Wenxia Wang, MS1, Hua Liu, PhD1, Mengxian Song, BS1, Weiyi Fang, PhD1, and Fang Yuan, MS1

Cardiac shock wave therapy shows better outcomes in the coronary artery
disease patients in a long term
2

S. Nirala, Y. Wang, Y.-Z. Peng, P. Yang, T. Guo

Immagini SPECT prima e 6 mesi dopo la CSWT documentano i
miglioramenti clinici

RIPOSO

RIPOSO

3

Dipartimento di cardiologia (Direttore: Prof. Dr. Raimund Erbel), Centro di medicina interna,
Clinica universitaria di Essen, Germania
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MODULITH® SLC – Principio dell’apparecchio
Flessibile e intuitivo

MODULITH® SLC può essere combinato a diversi lettini paziente. Per

MODULITH® SLC è stato concepito per un ingombro in pianta ridotto e

consentire l’orientamento degli apparecchi, il posizionamento della

per consentire all’operatore un buon accesso al paziente e agli elementi

sorgente terapeutica è motorizzato. I componenti per il trattamento

di comando degli apparecchi.

n Semplicità di messa a fuoco grazie al posizionamento
motorizzato della sorgente
n Design compatto
n Modulare e combinabile con diversi lettini paziente

risultano quindi pronti in brevissimo tempo.

n Possibilità di utilizzare separatamente i componenti del sistema

Posizionamento motorizzato

Regolazione fine intuitiva

Braccio terapeutico flessibile
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Utilizzo e convenienza
Dettagli smart

Grazie alla sua struttura compatta, MODULITH® SLC può essere

Un’altra possibilità di comando è data da un joystick 3D sul supporto

n Brevi tempi di assemblaggio

utilizzato anche in sale di piccole dimensioni e all’occorrenza può

del flacone di gel dell’apparecchio ecografico. In tal modo è possibile

n Interfaccia grafica utente

essere riposto in magazzini senza occupare troppo spazio.

localizzare l’area bersaglio con la massima ergonomia senza dover

n Spostamento guidato da imaging

distogliere lo sguardo. L’apparecchio ECG esterno non serve solo per il

n Comando con joystick 3D

L’interfaccia grafica indica all’utente le funzioni principali e i messaggi

triggering delle onde d’urto, ma anche per il monitoraggio continuo

di stato con un solo colpo d’occhio. Con un semplice tocco dello schermo

del paziente. Montato su un braccio orientabile separato, è sempre nel

è possibile portare l’apparecchio nelle posizioni di parcheggio e di

campo visivo dell’utilizzatore.

trattamento predefinite per risparmiare tempo durante la preparazione.

Design compatto

Comando con joystick 3D

Interfaccia utente
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Localizzazione in-line a ultrasuoni
Principio della localizzazione in-line

Il design cilindrico della bobina terapeutica STORZ MEDICAL permette di

La localizzazione in-line offre il vantaggio di rendere immediatamente

n Massima precisione di puntamento grazie alla localizzazione

integrare il trasduttore a ultrasuoni al centro della testa terapeutica, in

visibili sull’immagine ecografica ostacoli come le costole e di consentire

modo da consentire la rappresentazione ecografica del muscolo cardiaco

l’individuazione di regioni sensibili, quali la regione polmonare. Grazie

n Controllo in-situ della localizzazione

sull’asse centrale della testa terapeutica. La posizione corrente del

all’asse guida liberamente orientabile a 360°, il trasduttore a ultrasuoni

n Facilità di inserimento del modulo a ultrasuoni

punto focale viene visualizzata direttamente nell’immagine ecografica

può essere perfettamente adattato alla finestra intercostale, consen-

mediante la trasmissione del segnale. Grazie alla disposizione in-line

tendo in tal modo la rappresentazione ottimale dell’area bersaglio.

in-line a ultrasuoni

del trasduttore diagnostico a ultrasuoni nella sorgente terapeutica di
onde d’urto, le onde di localizzazione e quelle terapeutiche percorrono

Con l’avanzamento assiale, il trasduttore a ultrasuoni può essere

le medesime regioni di tessuto e si discostano appena le une dalle altre.

portato fino a contatto con il paziente, impedendo in tal modo la

Questa coincidenza tra l’area di trattamento localizzata e il fuoco delle

produzione di artefatti che possono essere causati dal distanziatore.

onde d’urto garantisce un’ottima precisione di puntamento.

Finestra ecografica ruotabile a 360°

Spostamento verticale motorizzato

Massima qualità dell’immagine senza distanziatore
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