
UNA POSSIBILE ALTERNATIVA 
TERAPEUTICA AI FARMACI

Il trattamento della disfunzione erettile con le 
onde d’urto è:

 semplice: si tratta di una soluzione 
terapeutica per chi cerca un trattamento 
che non preveda l’utilizzo di farmaci;

 efficace: studi specifici hanno rilevato che 
le onde d’urto hanno aiutato circa il 70% 
degli uomini affetti da disfunzione erettile 
di tipo vascolare ad ottenere un sensibile e 
prolungato miglioramento dell’erezione;

 affidabile: le onde d’urto aiutano a 
ristabilire la spontaneità della vita sessuale 
migliorando la qualità dell’erezione.

Analoghi soddisfacenti risultati sono stati ottenuti 
in altre patologie come l’induratio penis plastica 
“pene curvo”.

DIFUNZIONE ERETTILE? 

NON SEI SOLO

Hai vissuto degli episodi di deficit dell’erezione che 
hanno condizionato negativamente la tua sfera 
relazionale? Se sì, non sei solo.

Episodi occasionali di deficit dell’erezione sono 
molto comuni e possono essere legati ai più 
svariati fattori. E’ importante però saper 
riconoscere un fenomeno che perdura nel tempo, 
e che potrebbe essere indicativo di altri problemi 
della salute.

Se ti è stata diagnosticata una “disfunzione 
erettile di origine vascolare”, il trattamento a 
onde d’urto molecolare fa al caso tuo.

I benefici delle onde d’urto?
Potranno essere riscontrati già solo dopo poche 
settimane dall’inizio del trattamento.
Non c’è alcuna limitazione al trattamento nè effetti 
collaterali.
Inoltre, il trattamento è del tutto indolore.

INDURATIO PENIS PLASTICA

“PENE CURVO”
È una malattia del tessuto connettivo che colpisce 
circa il 5% degli uomini. Si tratta di una fibrosi 
localizzata della tunica albuginea del pene, ovvero 
della guaina che riveste i suoi corpi cavernosi. La 
condizione provoca dolore, curvatura anomala del 
pene, disfunzione erettile, rientro, perdita di 
circonferenza e accorciamento. 

Quando è necessario curare la malattia di 
LaPeyronie?

Il dolore locale caratteristico della malattia si 
risolve spontaneamente in un periodo compreso 
tra qualche settimana e pochi mesi. Può essere 
trattato con analgesici o con applicazione locale di 
onde d’urto a bassa intensità. Le onde d’urto a 
bassa intensità non hanno invece alcun effetto 
sulle placche fibrose e sull’incurvamento del pene 
da esse provocato.
Le placche non associate a incurvamento o 
restringimento del pene non necessitano di alcuna 
terapia quando sono stabilizzate.
Pazienti con incurvamenti dorsali minori di 45° o 
laterali/ventrali minori di 35° possono mantenere 
una capacità di penetrazione normale; in questi 
pazienti il raddrizzamento del pene diviene 
necessario nel caso di ostacolo alla penetrazione o 
di disagio psicologico.

LA DISFUNZIONE ERETTILE
Di cosa si tratta?



La  disfunzione  erettile  è  un  problema  che 
colpisce un terzo degli uomini tra i 50 e i 59 anni. 
Nella  maggior  parte  dei  casi  questa  patologia  è 
causata  da  disturbi  della  circolazione  sanguigna 
che  possono  essere  ulteriormente  aggravati  da: 
diabete mellito, ipertensione, elevato tasso di lipidi 
nel sangue, arteriosclerosi, fumo e sovrappeso.

La DE, disfunzione erettile, viene definita come 
l’incapacità, perdurante per un periodo di almeno 
sei mesi, di sviluppare o mantenere un’erezione 

sufficiente a garantire rapporti sessuali 
soddisfacenti.

I disturbi occasionali dell’erezione non sono affatto 
fenomeni rari, ne sono affetti molti uomini che 
vivono condizioni di particolare stress.

I disturbi dell’erezione che si protraggono per 
periodi di tempo superiori, possono tuttavia essere 
indicatori di altri problemi di salute che 
necessitano di essere affrontati da un medico. La 
disfunzione erettile può essere un segnale precoce 
di allerta che indica la presenza di malattie di 
natura cardiovascolare.

ORARI PRENOTAZIONI

Dal lunedì al venerdì

9:00 – 19.00

Tel. 0438/415631

Via San Giuseppe 38/H

31015 Conegliano (TV)

info@medicinaesalute.info

DISFUNZIONE ERETTILE 
E PENE CURVO 

(MALATTIA DI LA PEYRONIE)

TRATTAMENTO
 A ONDE D’URTO

Qui troverai tutte le informazioni riguardanti il 
nuovo trattamento a onde d’urto a bassa intensità 
pensato per risolvere i casi di disfunzione erettile, 

induratio penis plastica. 

– Trattamento a onde d’urto non invasivo;
– ambulatoriale;
– durata 1 ciclo da 10 minuti alla settimana per 
6/10 volte;
– nessuna controindicazione per ulteriori cure 
mediche;
– è indolore;
– risultati a lungo termine senza dover ricorrere ad 
alcuna stimolazione farmacologica.
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