
fratture da stress

OSTEOTRON IV
gli innovativi ultrasuoni per
stimolare la ricrescita ossea

Un trattamento di 20 minuti al giorno che accelera la
guarigione dell’osso.

É un sistema sicuro e di facile utilizzo, basato su
ultrasuoni a bassa intensità.

fratture fresche
(accelera la guarigione)

fratture trattate
con gesso o tutori

fratture trattate
con mezzi di sintesi

consolidamento osseo
ritardato o mancato

pseudoartrosi

algodistrofie

CONSEGNE A DOMICILIO IN TUTTA ITALIA IN 24H

339.53.20.273



Osteotron rappresenta un dispositivo medico di pratico utilizzo che impiega gli
ultrasuoni pulsati a bassa intensità (Low Intensity Pulsed Ultrasound System, LIPUS) per
accelerare la guarigione e favorire il rapido recupero. In particolare, il modello Osteotron
IV impiega gli effetti terapeutici degli stimoli meccanici per favorire l’osteogenesi
riparativa di una frattura, prevenendo il rischio di pseudoartrosi, riducendo le probabilità
di incorrere in un intervento chirurgico e ripristinando in modo veloce e puntuale le
normali funzioni del distretto corporeo trattato.

L’Osteotron rappresenta un sistema di guarigione ossea che, tramite l’impiego del
principio fisico degli ultrasuoni pulsati a bassa intensità, stimola il processo di guarigione
di molteplici organi e tessuti.

 
Il meccanismo biologico che sottintende la guarigione alla base dell’impiego degli
Ultrasuoni pulsati a bassa intensità sfrutta la Legge di Wolff, secondo cui le ossa
rispondono in modo adattativo al carico che viene loro fornito. In questo contesto, LIPUS
rappresenta, di fatto, uno stress meccanico: grazie all’applicazione di questo
elettromedicale, verrà sollecitata la deposizione di tessuto osseo e la differenziazione
cellulare in cellule ossee mature con il preciso scopo di accelerare la guarigione delle
lesioni.
L’Osteotron agisce tramite un percorso a tre fasi, tra loro concatenate:

 

OSTEOTRON IV

COS'È OSTEOTRON

COME FUNZIONA

SOVRA-
REGOLAZIONE
Gli ultrasuoni di
Osteotron IV
stimolano la
sovraregolazione
dei processi critici
per la riparazione
ossea, accelerando
i fisiologici
meccanismi
riparativi.

STIMOLAZIONE
Osteotron IV
trasmette onde a
ultrasuoni
attraverso la cute e
i tessuti sottostanti
per raggiungere la
sede della frattura.

ATTIVAZIONE
Le onde a
ultrasuoni attivano
specifici recettori
cellulari, avviando
una serie di reazioni
a cascata.
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Frattura recente (Heckman. J. Bone and Joint Surg Am vol. 76(1),26-34 1994;
Kristiansen. J. Bone and Joint Surg. Am Vol. 79(7), 961-973 1997);
Frattura da stress anche trattata con metodica chirurgica con fissazione interna
(Toshiro Ohashi, Tomohisa Tani. A clinical usage report on OSTEOTRON III for
fractures, fresh and old. Journal of the Japanese bio-electrical and physical
stimulation research society 22: 21-26, 2008);
Fratture refrattarie:

ovvero in caso di ritardo di consolidamento (Mizuno, Journal of Orthopaedic
surgery and Traumatology 46:757-765, 2003);
non-consolidamento franco (non-union e pseudoartrosi) (Mizuno, Journal of
Orthopaedic surgery and Traumatology 46:757-765, 2003).

Osteotron IV rappresenta un trattamento non invasivo e senza effetti collaterali, anche
applicato presso aree in cui sono stati inseriti chiodi intramidollari o placche metalliche.

Non solo studi scientifici ma anche applicazioni cliniche hanno dimostrato che gli
ultrasuoni pulsati a bassa intensità, se utilizzati continuativamente per un minimo di 20
giorni, riducono in misura considerevole i tempi di guarigione: il successo registrato
coinvolge l’86% dei pazienti trattati. Ulteriore punto di forza di Osteotron è rappresentato
dalla possibilità di trattare contemporaneamente due aree anatomo-funzionali grazie ai
due canali di stimolazione simultanei, ognuno dotato di proprio adattatore.

Sono trattate con successo molte patologie osteo-articolari, tra cui:

BENEFICI

TECNOLOGIA LIPUS: QUALI PATOLOGIE?

https://www.topphysio.it/wikiphysio/frattura-dello-scafoide-carpale/
https://www.topphysio.it/wikiphysio/indicazione-alluso-degli-ultrasuoni-a-bassa-frequenza-nelle-fratture-da-stress/
https://www.topphysio.it/wikiphysio/trattamento-delle-fratture-con-ultrasuoni-pulsati-a-bassa-intensita/


Difetto di tessuto osseo;
Algodistrofia;
Osteoartrite del ginocchio;
Malattia di Osgood-Schlatter (epifisite del tubercolo tibiale o malattia delle ginocchia
nodose). In questo caso l’Osteotron è impiegato per il controllo dell’infiammazione e
del dolore, e per diminuire lo stress a carico del legamento patellare;
Tenosinovite;
Epicondilite laterale (gomito del tennista);
Epicondilite mediale (gomito del golfista);
Spondilolisi;
Sindrome da stress tibiale mediale, che interessa soprattutto gli sportivi che
praticano movimenti ripetitivi di corsa e salti. Questa patologia comporta lesioni
muscolari (che coinvolgono il muscolo soleo, i muscoli tibiali posteriori e il muscolo
tibiale anteriore).

Una volta che il Medico durante la visita, oppure il Tecnico radiologo tramite il
puntamento radiologico, ha individuato e segnato  la sede precisa di applicazione dello
strumento, è possibile avviare i trattamenti in Centri riabilitativi e Ambulatori accreditati,
ma anche, molto comodamente, nella propria abitazione avviando il noleggio, di cui si
occupa Fisionoleggio, azienda del gruppo Top Physio con esperienza ventennale e
certificata ISO 9001. Fisionoleggio opera su tutto il territorio nazionale effettuando
trasporto, consegna (entro 24h su Roma – 48h in Italia), installazione, ritiro, sanificazione,
igienizzazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica di conformità di oltre 2000
apparecchiature, ausili e attrezzature sanitarie di cui dispone, noleggiati anche in
convenzione diretta con i principali fondi assicurativi.

AVVIARE IL NOLEGGIO

https://www.topphysio.it/wikiphysio/pseudoartrosi-dellavambraccio-con-difetto-osseo/
https://www.topphysio.it/wikiphysio/trattamento-domiciliare-con-ultrasuoni-pulsati-a-bassa-intensita-osteotron/


fratture fresche
(accelera la guarigione)

fratture trattate
con gesso o tutori

Lesioni ossee: riduzione dell'87% del volume in soli 90 giorni, tramite LIPUS. Ciatti R,
Turchetta M, Torre G, Citro M – Studio osservazionale retrospettivo;
Fratture dello scafoide carpale: risoluzione conservativa nel 96% dei casi, grazie al
LIPUS. Massarella M, Turchetta M – Studio osservazionale.

Di seguito, una serie di casi clinici presenti su Top Physio Magazine, il periodico di
informazione scientifico-medicale di Top Physio. La testata quadrimestrale è stata
registrata da presso il Tribunale di Vicenza (Reg. n.9 del 03-10-2018), diventando la rivista
ufficiale di Top Physio Quality Network, la prima rete di centri di fisioterapia d’eccellenza
in Italia.

In fondo all'opuscolo è possibile consultare gli E-POSTER presentati al 105° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), la manifestazione
scientifica svoltasi dal 10 al 12 novembre 2022, approfondimenti inerenti l’impiego della
tecnologia LIPUS:

Segue la bibliografia essenziale.
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Trattamento delle lesioni da edema osseo del ginocchio con LIPUS: un’analisi in RMN
LIPUS. Ciatti R, Turchetta M, Torre G, Citro M.
Studio osservazionale retrospettivo – E-poster accettato al SIOT 2022

In questo studio, gli autori hanno osservato come il trattamento con ultrasuono pulsato a
bassa intensità (LIPUS) sia in grado di ridurre i volumi delle lesioni ossee dopo 90 giorni
di applicazione, dimostrando come il trattamento LIPUS possa offrire risultati promettenti
nel trattamento delle bone marrow lesions. Sono stati studiati 15 casi consecutivi valutati
con risonanza magnetica pre-trattamento, entro 10 giorni dai sintomi, e post-trattamento,
a 90 giorni, mostrando una riduzione mediana dell’87% dei volumi delle lesioni ossee
dopo 90 giorni di trattamento LIPUS (20 minuti al giorno).

Trattamento delle fratture dello scafoide carpale negli atleti con LIPUS. Massarella M,
Turchetta M.
Studio osservazionale – E-poster accettato al SIOT 2022

LESIONI OSSEE: RIDUZIONE DELL’87% DEL VOLUME
IN SOLI 90 GIORNI, TRAMITE LIPUS

FRATTURE DELLO SCAFOIDE CARPALE:
RISOLUZIONE CONSERVATIVA NEL 96% DEI CASI,
GRAZIE AL LIPUS

In questo studio, gli autori hanno dimostrato l’utilità
del trattamento non chirurgico con applicazioni di
ultrasuoni pulsati a bassa intensità (LIPUS) nelle
fratture dello scafoide carpale negli atleti. 25 pazienti
(13 giocatori di basket e 12 giocatori di volley) con
fratture dello scafoide carpale non scomposte sono
stati trattati, presso Villa Stuart Sport Clinic, con
applicazioni LIPUS in alternativa al trattamento
chirurgico di osteosintesi percutanea. 24 pazienti su
25 hanno raggiunto la guarigione clinica e la
consolidazione della frattura, mentre 1 paziente è
stato sottoposto a trattamento chirurgico; le fratture
guarite non presentavano differenze in tema di frattura
del polo prossimale, distale o waist fracture. Ciò ha
mostrato come i LIPUS possano rappresentare un
trattamento alternativo delle fratture dello scafoide
carpale negli atleti con un ritorno precoce allo sport.



Low-Intensity Pulsed Ultrasound for Treatment of Fractures and Nonunions – Current
Evidence and Insights from Basic Research and Clinical Application. Z Orthop Unfall.,
Randau TM, Kabir K, Gravius S, Wimmer MD, Friedrich MJ, Burger C, Goost H
Low-intensity pulsed ultrasound in the treatment of nonunions. The Journal of
Trauma, Nolte PA, van der Krans A, Patka P, Janssen IM, Ryaby JP, Albers GH
Low-intensity pulsed ultrasound: effects on nonunions. Ultrasound in Medicine and
Biology, Gebauer D, Mayr E, Orthner E, Ryaby JP
Improved healing response in delayed unions of the tibia with low-intensity pulsed
ultrasound: results of a randomized sham-controlled trial. BMC Musculoskeletal
Disorders, Schofer MD, Block JE, Aigner J, Schmelz A
Acceleration of tibia and distal radius fracture healing in patients who smoke. Clinical
Orthopaedics and Related Research, Cook SD, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Heckman
JD, Kristiansen TK
Acceleration of tibial fracture-healing by non-invasive, low-intensity pulsed
ultrasound. The Journal of Bone and Joint Surgery, Heckman JD, Ryaby JP, McCabe
J, Frey JJ, Kilcoyne RF
Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specific, low-intensity
ultrasound. A multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled
study. The Journal of Bone and Joint Surgery, Kristiansen TK, Ryaby JP, McCabe J,
Frey JJ, Roe LR

La tecnologia di Osteotron IV è stata analizzata nelle seguenti pubblicazioni scientifiche:
PUBBLICAZIONI
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