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STARWAVE è l'ultimo dispositivo sviluppato da PAGANI nel 

campo della Terapia ad Onde d’Urto non focalizzate (radiali). 

STARWAVE si propone di continuare il successo in una chiave 

più moderna già segnato grazie alla prima versione Roland 

PSW, un dispositivo rivoluzionario e precursore, che è stato il 

primo dispositivo di terapia ad onde d'urto realizzato in Italia. 

Oggi, STARWAVE offre ai professionisti del settore medico-fi-

sioterapico prestazioni terapeutiche e tecnologiche in un dispo-

sitivo compatto ed innovativo.  

STARWAVE è la macchina ideale, per compattezza, prestazioni, 

modalità di emissione per tutti i centri di fisioterapia, per trattare 

con successo le svariate patologie di carattere infiammatorio e 

doloroso del sistema osteomiotendineo.  

Protagonista
DA SEMPRE PROTAGONISTA

®



23

STARWAVE è dotato di applicatori brevettati per un trattamento 

efficace e allo stesso tempo minimamente aggressivo. 

L'applicatore progettato da PAGANI è costituito da una speciale 

area radiante; l'energia viene trasferita dall'area radiante al tes-

suto del paziente grazie alla spinta esercitata sul percussore. 

Le capacità di trasmissione dell'applicatore sono state testate 

presso il laboratorio specializzato della Breda, uno dei siti più 

competenti che opera in collaborazione con l'Università di Mi-

lano. Ogni applicatore è stato testato in termini di profondità, 

penetrazione ed energia erogata utilizzando alcuni simulacri dei 

vari tessuti corporei. 

Ergonomia 

L'applicatore leggero ed ergonomico garantisce un comodo uti-

lizzo durante il trattamento. I tasti di controllo, integrati nell'ap-

plicatore, consentono una regolazione pratica dell'energia 

erogata e della frequenza. 

 

Lunga durata e minima manutenzione 

Il manipolo è stato progettato per conferire qualità e durata. 

Ogni parte del manipolo può essere manutenuta e, se neces-

sario, sostituita. Economico nella manutenzione e nel servizio 

post-vendita, STARWAVE diventerà il tuo alleato più efficace. 

Manipolo Intelligente
COMFORT ED AFFIDABILITÀ 

MANIPOLO INTELLIGENTE

START/STOP

DOSE

FREQUENZA
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La Terapia ad Onde d'Urto ha di fatto cambiato l'approccio ge-

nerale in molte patologie. Ed oggi, grazie a STARWAVE, que-

sto nuovo approccio terapeutico diventa sempre più adattato 

ai bisogni ed alla  conoscenza degli ambulatori Medico- Fisio-

terapici. 

La Terapia con Onde d'Urto si è rivelata particolarmente effi-

cace nel trattamento delle patologie tendinee, nella borsite, 

nella stimolazione della riparazione dei tessuti in generale, dove 

iperemia e vascolarizzazione  locale giocano un ruolo impor-

tante e la stimolazione meccanica induce sollievo dal dolore. 

I benefici terapeutici arrivano insieme alla riduzione della ten-

sione muscolare, il recupero funzionale, la riduzione del dolore 

e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche. 

Terapia di Successo
UN PRODOTTO INNOVATIVO 

PER UNA METODICA DI SUCCESSO 
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È ragionevole pensare che la rivascolarizzazione debba essere 

correlata alla neocapillarogenesi proveniente dalla riparazione 

della membrana basale e dovuta al flusso di cellule endoteliali 

negli spazi interstiziali. 

Ecco perché la Terapia ad Onde d’Urto rende più facili e veloci 

i cambiamenti metabolici nei tessuti colpiti, stimolando i pro-

cessi riparativi e il processo di elasticità dei tessuti molli. 

I vantaggi e le applicazioni della Terapia ad Onde d’Urto sono 

ancora in espansione, per una metodica che ha già contribuito 

in modo significativo a cambiare l’approccio terapeutico in di-

verse patologie, contribuendo a migliorare la vita di migliaia di 

pazienti in tutto il mondo.  

La Terapia ad Onde d’Urto è di fatto una metodica assoluta-

mente non invasiva, dai contenuti effetti collaterali e con grandi 

possibilità di intervenire sul dolore, sull’edema, sull’infiamma-

zione e sulla rigenerazione dei tessuti.  

 

Stop al Dolore
DOLORE E INFIAMMAZIONE 



26

150 calcificazioni 

210 tendiniti 

 74% POSITIVI 
 

78 epicondiliti e epitrocleiti 

75% POSITIVI

48 pubalgia 

24 SII 

94% POSITIVI 
 

15 rizoartrosi 

33 dito a scatto 

71% POSITIVI

48 tendiniti 

84% POSITIVI 
 

 

84 tendine d’achille 

51 fasciti plantari 

87% POSITIVI

1

2

5

6

3

4

EFFETTI BIOLOGICI

Antiflogistico 
Sollievo dal dolore 

Biostimolazione

Dolore Vascolarizzazione

Soddisfazione dei Pazienti

TRAUMA FISICO 

TRAUMA PSICOLOGICO

Disfunzione

Infiammazioni

Dolore

Spasmi muscolari


