
ONDE D’URTO RADIALI
RADIAL SHOCKWAVES

M A D E  I N  I T A L Y



Fondata nel 1983 a Pesaro, EME si afferma negli anni come azienda leader nella produzione di 
elettromedicali per la fisioterapia, la medicina estetica e l’estetica. Tutte le tecnologie EME sono il 
risultato di una ricerca costante e di una forte sinergia tra il reparto interno di ricerca e sviluppo, il 
vero cuore pulsante dell’azienda, e specialisti di settore ed istituzioni.

Questo approccio ci consente di ideare soluzioni innovative sempre più performanti e di migliorare 
quelle esistenti di pari passo con l’evoluzione tecnologica, offrendo così al mercato prodotti 100% 
Made in Italy altamente affidabili, efficaci e sempre all’avanguardia. È proprio per questo che 
attualmente i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 60 Paesi nel mondo e sono globalmente 
riconosciuti per qualità ed efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, federazioni sportive 
e cliniche di altissimo livello. 

C’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle referenze. Si tratta della nostra vision 
che ci guida e ci ispira da oltre 30 anni: “Offrire l’opportunità ad ognuno di sentirsi bene con il 
proprio corpo, in salute ed armonia”.

Ogni giorno lavoriamo per questo: per garantire risultati concreti a pazienti di tutto il mondo. 
Lo facciamo producendo tecnologie all’avanguardia che soddisfino i nostri partner e offrendo 
formazione tecnica specializzata per ottenere i migliori risultati possibili.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the 
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME 
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research 
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.

This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus 
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products 
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances, 
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.

Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us 
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health 
and harmony”.

Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this 
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Le onde d’urto EME rispettano i requisiti della direttiva medicale MDD 93/42/CEE e sono certicate CE 
0476. EME è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e 100% Made in Italy.

The EME shockwaves meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a company 
certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.
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Testimonial ufficiale - Official testimonial

Elisa Di Francisca
Una delle fiorettiste più forti di sempre, 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 
e d’argento a quelle di Rio 2016.

One of the strongest foil fencer ever, Olympic 
gold medalist in London 2012 and silver 
medalist in Rio 2016.



Le onde d’urto sono onde acustiche, che trasportano alta energia, trasmesse attraverso la superficie 
della pelle e diffuse radialmente nella zona del dolore. Il corpo risponde con l’aumento dell’attività 
metabolica nella zona di applicazione, favorendo la diminuzione dell’infiammazione. Le onde 
innescano un’azione antalgica indotta dalla liberazione locale di endorfine, accelerano il processo 
di guarigione, stimolano la neoformazione di vasi sanguigni e la riattivazione dei processi riparativi.

Rapido sollievo dal dolore

Shockwaves are acoustic waves, carrying high energy, transmitted through the skin surface and radiated 
into the body, to the painful area. The body reacts by increasing the metabolic activity in the application 
area, thus minimizing the inflammation. The shock waves cause a pain-killing action induced by the 
local releasing of endorphins, accelerate the recovery, stimulate neoformation of blood vessels and 
reactivation of repair processes.

Energia profonda
Shock Med/Shock Med Compact è un’onda d’urto radiale. L’onda d’urto viene generata mediante 
un manipolo a forma di pistola, la cui canna è chiusa all’estremità da un tappo metallico contro 
il quale viene lanciato, mediante aria compressa, un proiettile d’acciaio. Si genera così un’onda 
che si diffonde espandendosi radialmente nella cute e nel primo strato sottostante di tessuto. La 
profondità di penetrazione varia in base alla pressione esercitata, al trasmettitore utilizzato e al 
tessuto trattato.

Powerful energy
Shock Med/Shock Med Compact is a radial shockwave. The shockwave is generated by the impact of a 
steel bullet transferred to a transmitter (kinetic energy) placed at the end of a pistol-shaped probe. The 
shockwave that is generated is radiated into the skin and into the first tissue layer just below. Penetration 
depth may vary depending on the pressure exerted, the transmitter used and the treated tissue.

Fast pain relief



Onde d’urto radiali
Radial shockwaves



Effetti terapeutici
Riduzione del dolore
Attraverso l’aumento della dispersione della sostanza P (la riduzione della sua concentrazione 
riduce il dolore nella zona interessata e diminuisce il rischio di sviluppo di edema) e la riduzione 
della tensione muscolare.

Accelerazione dei tempi di recupero
Attraverso l’aumento della produzione di collagene e la stimolazione del metabolismo e della 
microcircolazione (aumenta l’ossigenazione dei tessuti e dimuiscono i nocicettivi metaboliti).

Ripristino della mobilità
Attraverso l’aumento del riassorbimento dei depositi di calcio e la dissoluzione dei fibroblasti 
calcificati.

Pain reduction
Improving the dispersion of the substance P (the reduction of its concentration reduces the pain in the 
affected area and decreases the risk of developing edema) and the reduction of muscle tension.

Acceleration of recovery times
Improving the production of collagen, stimulating metabolism and microcirculation (it increases the 
oxygenation of the tissues and decreases the nociceptive metabolites).

Restoration of mobility
Improving the reabsorption of calcium deposits and the dissolution of calcified fibroblasts.

Therapeutic effects



Principali applicazioni
Most common applications 

Epicondilite

Epicondylitis

Protocolli suddivisi per area anatomica
Il software, intuitivo e veloce, consente di scegliere fino a 31 protocolli differenti, divisi per 
area anatomica. È possibile memorizzare ulteriori 200 protocolli personalizzati.

Protocols divided by anatomical area
The easy to use and fast software allows you to choose up to 31 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Borsite

Bursitis

Tendinopatie del ginocchio

Tendinopathy of the knee

Fratture da stress

Stress fractures

Tallodinie

Heel pain
Fascite plantare

Plantar fasciitis

Pat. periarticolari della spalla

Peri-articular path. of the shoulder

Pubalgia

Pubalgia
Tendinopatia

Tendinopathy



     Modalità personalizzate
L’operatore può decidere quali parametri modificare durante i trattamenti attraverso 3 modalità.

        
     Customized operating modes
The therapist can choose to modify the parameters used during treatments thanks to 3 operating modes.

1. Continue mode: the operator can vary intensity and frequency. 

2. Burst mode: the operator can modify intensity, frequency, numbers of shots in one burst and the 
time between two bursts. 

3. Single mode: the operator can vary only the intensity.

         One Touch System
applicabile alla modalità continua e alla modalità burst. L’erogazione dei colpi è 
automatica e continua. È sufficiente che l’operatore prema una volta il pulsante 
posizionato sul manipolo per avviare il trattamento, e lo riprema per metterlo 
in pausa. L’erogazione termina in modo automatico a fine terapia.

it can be used with continue and burst mode. The delivery of the shots is automatic 
and continuous. It is sufficient for the operator to press the button on the probe once 
to start the treatment and once to pause it. Delivery of shots ends automatically at 
the end of therapy.

       I punti di forza di EME
       EME strenghts

1. Modalità continua: è possibile modificare intensità e frequenza.

2. Modalità burst: è possibile modificare intensità, frequenza, numero di colpi all’interno di un 
burst e pausa tra un burst e l’altro.

3. Modalità singola: è possibile modificare l’intensità.



           Soft Rebound System
il manipolo è dotato di un particolare ammortizzatore che consente di avere 
un’erogazione eccellente, senza dispersione, di una quantità elevata di energia 
e, al tempo stesso, di alleggerire l’impatto sull’operatore.

the probe is equipped with a special shock absorber that allows an excellent delivery 
of a high amount of energy with no dispersion, reducing the return impact on the 
therapist.

Trasmettitore multifocalizzato 15 mm
15 mm multifocused transmitter

Trasmettitore focalizzato 15 mm
15 mm focused transmitter

Trasmettitore multifocalizzato 9 mm
9 mm multifocused transmitter



       Onde d’urto radiali
    Radial shockwaves

Shock Med - SW1352

Shock Med Compact - SW1350



Caratteristiche tecniche
Technical features

Caratteristiche Shock Med Shock Med Compact
Pressione di emissione 1,5 - 5 Bar 1,5 - 4 Bar

Frequenza 1 - 20 Hz 1 - 15 Hz

Modalità di emissione Burst auto - continua auto - burst - 
continua - singola

Burst auto - continua auto - burst - 
continua - singola

Protocolli memorizzati 31 31

Protocolli memorizzabili 250 + USB 250 + USB

Display touch screen a colori 8” touch screen a colori 8”

DimensionI - Peso 39 x 39 x 91 cm - 31 Kg 39 x 17,5 x 28 cm - 8 Kg

Features Shock Med Shock Med Compact
Power 1,5 - 5 Bar 1,5 - 4 Bar

Frequency 1 - 20 Hz 1 - 15 Hz

Shock emission modes Auto burst - auto continuous - burst - 
continuous - single

Auto burst - auto continuous - burst - 
continuous - single

Stored protocols 31 31

Storable protocols 250 + USB 250 + USB

Display colour touch screen 8” colour touch screen 8”

Dimensions - Weight 39 x 39 x 91 cm - 31 kg 39 x 17,5 x 28 cm - 8 kg

Accessori in dotazione Shock Med Shock Med Compact
Trasmettitore focalizzato 15 mm 1 1

Trasmettitore focalizzato 9 mm 1 1

Trasmettitore multifocalizzato 15 mm 1 1

Kit intercambiabile 1 -

Supplied accessories Shock Med Shock Med Compact
15 mm focused transmitter 1 1

9 mm focused transmitter 1 1

15 mm multifocused transmitter 1 1

Interchangeable kit 1 -



Via degli Abeti 88/1, Pesaro (PU) 61122   |   T +39 0721.400791  F +39 0721.26385
info@eme-srl.com     |     www.eme-srl.com
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