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Molto più che un’onda d’urto

Gymna ShockMaster 300 e 500
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Gymna ShockMaster“

”

Gymna sostiene i fisioterapisti in tutto il mondo.

 

Grazie ad un’esperienza pluriennale nel settore 

della terapia fisica e della riabilitazione, il 

marchio Gymna ha costruito un patrimonio di 

prodotti di qualità. 

Il nostro portafoglio è costituito da una 

variegata gamma di soluzioni intelligenti, 

progettate per consentire e facilitare le tue 

attività quotidiane di cure mediche.

Gymna significa facilità di utilizzo e 

attrezzature di qualità sulle quali fare 

affidamento, di modo che potrai dedicarti 

interamente al trattamento dei tuoi pazienti.

che cosa è la terapia con onde d’urto radiali?
La terapia a onde d’urto radiali è un metodo di trattamento ideale per tutte le

patologie muscoloscheletriche croniche e complesse.

Principio di funzionamento

Un proiettile a movimentazione rapida trasferisce la propria

energia sull’applicatore. Ciò genera delle onde d’urto che

si diffondono e vengono assorbite dalla zona del corpo

interessata.

Effetti

Riduzione del dolore:

•	 Produzione di sostanza P

•	 Iperstimolazione dei sensori del dolore

Rigenerazione del tessuto leso:

•	 Miglioramento della circolazione sanguigna 

e della neovascolarizzazione

•	 Incremento dei fattori di crescita

•	 Incremento delle cellule staminali mesenchimali

•	 Stimolazione del metabolismo

Effetti fisici:

•	 Interruzione di calcificazioni e fibrosi

Vantaggi

•	 Tasso di riuscita dell’80%

•	 Terapie di breve durata: circa 10 minuti

•	 Bastano dalle 6 alle 8 sedute di trattamento

•	 Alternativa realistica all’intervento chirurgico

•	 Valore aggiunto per il vostro studio

Gymna ha pensato di sfruttare al meglio
l’applicazione delle onde d’urto in ambito
fisioterapico, ortopedico e reumatologico.
Nel rispetto dei principi per i quali è
apprezzata ovunque, ha sviluppato un
apparecchio per terapie a onde d’urto
radiali: ShockMaster.

Terapia con 
onde d’urTo 
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Gymna ShockMaster
•	 Tendinopatie ed entesopatie croniche in genere

•	 Gomito del tennista/epicondilite omerale

•	 Gomito del golfista/epicondilite mediale

•	 Contrattura di Dupuytren

•	 Malattia di Ledderhose

•	 Fasciosi plantare

•	 Periostite/sindrome tibiale anteriore

•	 Tendinite rotulea

•	 Achillodinia

•	 Sindrome dolorosa miofasciale

•	 Sindrome della bandelletta ileotibiale

•	 Cervicalgia

•	 Cefalea di tipo tensivo

•	 Lombaggine

•	 Cellulite

•	 Pseudoartrosi

•	 Metatarsalgia

•	 Punti di agopuntura

•	 Ecc.

Periostite/sindrome tibiale anteriore

Riduzione del dolore.

Raggiungimento del livello di attività in caso di infortuni.

Indicazioni

Dolore alle spalle

Riduzione delle limitazioni del movimento indotte

dal dolore.

Eliminazione di eventuali calcificazioni.

Sindrome dolorosa miofasciale

Interruzione delle contrazioni dei sarcomeri continue

nella fibra muscolare.

Riduzione di dolore irradiante e locale.

“L’efficacia delle apparecchiature onde d’urto ShockMaster® 
è impressionante su pazienti che soffrono di dolore cronico. Noi abbiamo trattato
comodamente un elevato numero di pazienti con risultati significativi e duraturi. 

Per noi, la nostra apparecchiatura d’onda d’urto ShockMaster® 
é un’innovazione assolutamente brillante.”

altre indicazioni

indicazioni
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ShockMaster 500 unisce un design funzionale a caratteristiche

intelligenti e uniche. Si tratta di un apparecchio per trattamenti a

onde d’urto radiali che consente di ottenere risultati eccezionali

per voi e i vostri pazienti.

Il nuovo standard nella tecnologia delle onde d’urto
ShockMaster 500 è sinonimo di tecnologia all’avanguardia, facilità d’uso e design moderno. 

Tutto ciò si traduce in risparmio di tempo e condizioni di lavoro ideali.

•			Cambio	di	manipolo	rapido	e	facile	mediante	2	collegamenti

•			Compressore	silenzioso	e	senza	vibrazioni

•			Protezione	extra	per	il	manipolo

•			Altezza	ergonomica

•			Comodo	cassetto	di	stoccaggio

2 connessioni per 2 manipoli Comodo vassoio portaoggetti per
tutti gli accessori

Staffa supporto multifunzionale
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Un grande passo avanti
Con la nuova generazione del sistema Guided Therapy System (GTS2),

Gymna si conferma leader nel settore medico e paramedico. Questa

versione è dotata di ulteriori funzionalità, consente più protocolli di

trattamento ed è completamente integrata con la serie ShockMaster 500.

GTS2
1. Medical E-book

2. Navigazione intuitiva

3. Terapia basata sull’evidenza

1. Medical E-book

Condividete le informazioni con i pazienti in modo facile e chiaro

•	 Biblioteca anatomica

•	 Schermi informativi

•	 Processo di valutazione visiva con punteggio VAS

2. Navigazione intuitiva

Consente di trovare il programma ideale per ogni paziente, in modalità

pre-programmata o libera. È inoltre possibile aggiungere i propri

programmi. Tutto ciò in pochi secondi, grazie alla chiara navigazione.

3. Terapia basata sull’evidenza

Tutti i programmi di trattamento sono basati sui più recenti studi scientifici e 

in collaborazione con autorevoli università ed esperti. I programmi possono 

essere aggiornati con facilità grazie alla porta USB integrata.
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Soluzione portatile

•	 Design compatto e leggero

•	 Compressore d’aria incorporato silenzioso

Facile da usare

•	 Perfetta angolazione di visualizzazione per voi e i vostri pazienti

•	 Impostazione dei parametri rapida e facile con i pulsanti di grandi dimensioni

•	 Chiara indicazione della durata di trattamento: barra luminosa con diversi colori

•	 Possibilità di posare il manipolo in modo sicuro e facile: pad protettivo

Grazie alla soluzione portatile ShockMaster 300 è ora possibile eseguire 

trattamenti ovunque e in qualsiasi momento. Non ci sono limitazioni, 

basta avviare la macchina e si è pronti per iniziare: ‘plug & play’.
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Caratteristiche

Dimensioni	(l	x	a	x	p) 18	x	38	x	42 105	x	48	x	48

Peso (kg) 11 65

Mobilità Portatile Carrello integrato

Compressore Incorporato (aria) In carrello (olio)

Collegamenti 1 2

Interfaccia utente

Modalità libera Plug & play Plug & play

Elenco indicazioni Impostazioni predefinite

Body part Avvio rapido

Database pazienti 2500 pazienti

Sistema di backup Database pazienti

GTS 2 Medical e-book

Indicatore impostazioni predefinite Con supporto barra luminosa Con supporto barra luminosa

Aggiornamenti software Mediante porta USB

Prestazioni

Frequenza	max 17 Hz 21 Hz

Frequenza	max	con	V-Actor 31 Hz 35 Hz

Pressione	max 4 bar 5 bar

Manipolo e applicatori

Accensione/spegnimento Elettronici Elettronici

Peso (kg) 0,45 kg 0,45 kg

Ergonomia protezione in gomma morbida protezione in gomma morbida

Vibroterapia V-Actor Sì (opzionale) Sì (opzionale)

Kit di revisione 4 revisioni 4 revisioni

Applicatori * Applicatore da 15 mm Applicatore da 15 mm

Applicatore D-ACTOR da 20 mm Applicatore D-ACTOR da 20 mm

Extra’s **

Corso interattivo on-line Guida ai trattamenti DVD

Chiavetta USB

Penna touchscreen

Materiale marketing Cartelle pazienti Cartelle pazienti

Poster Poster

Certificato Certificato

ShockMaster 500ShockMaster 300Specificazioni

* Consultare www.shockmaster.eu per informazioni sui vari applicatori
** La configurazione standard può variare a seconda del paese e del tipo di apparecchiatura. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di chiedere al vostro distributore.
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D-ActorV-Actor

Applicazioni aggiuntive uniche 

Tecnologia D-ACTOR

L’impiego della tecnologia D-Actor per varie applicazioni, come ad esempio per

i trigger point, consente un nuovo approccio terapeutico. L’uso combinato delle

onde d’urto radiali e delle vibrazioni assicura un trattamento efficiente e localizzato

dei trigger point, con conseguente attivazione dei tessuti muscolari e connettivi

circostanti.

Tecnologia V-ACTOR

Il complemento ideale ai trattamenti a onde d’urto radiali
L’accessorio per vibroterapia funziona a frequenze che raggiungono i 35 Hz. Ciò garantisce 

una regolazione ottimale della vibrazione muscolare fisiologica. Si ottiene un miglioramento 

della microcircolazione e un deflusso delle tossine e dei prodotti di scarto del metabolismo.

•	 Rilassamento del tessuto muscolare e connettivo

•	 Miglioramento della circolazione sanguigna

•	 Stimolazione dell’attività metabolica

•	 Miglioramento della coordinazione neuromuscolare

•	 Sensazione di benessere grazie a una migliore separazione degli ormoni

•	 Riduzione dello stress grazie alla riduzione del livello di cortisolo

•	 Rivitalizzazione

Revisione di ShockMaster:
facile e accessibile!

•   Costi di revisione ridotti rispetto ad altri apparati dello stesso tipo
•   Niente costi di trasporto
•   Bastano 5 minuti per la revisione



gymna shockmaster serie | 9 | 9

15 mm Utilizzato nella terapia del dolore nelle patologie dei tendini, calcificazioni della spalla,

sperone calcaneare etc.

0-40 mm 0.38 mJ/mm²

15 mm In vicinanza di zone dolorose, muscoli fasciali, collo, testa, punti trigger individuali 0-20 mm 0.16 mJ/mm²

6 mm Utilizzato per la terapia con onde d’urto in agopuntura 0-40 mm 0.32 mJ/mm²

15 mm Utilizzato per trattare patologie in profondità e per applicazioni che richiedono elevati livelli

di energia (es., calcificazioni)

0-60 mm 0.63 mJ/mm²

20 mm Terapia punti Trigger miofasciali, tessuti muscolari e connettivi, dissoluzione di fibrosi,

trattamento dei muscoli profondi

0-50 mm 0.48 mJ/mm²

35 mm Terapia punti Trigger miofasciali, tessuti muscolari e connettivi, muscoli dorsali, elasticità

cutanea, dissoluzione di fibrosi, trattamento dei muscoli profondi

0-50 mm 0.46 mJ/mm²

Applicatore
15 mm

Applicatore focale
15 mm

Applicatore per
agopuntura 6 mm

Applicatore
Deep Impact *

D-ACTOR I *

D-ACTOR II *

“I risultati con il nuovo manipolo V-ACTOR® ‘Terapia della Vibrazione’ in combinazione
con la terapia radiale ad onde d’urto sono così promettenti che abbiamo
incorporato questo nuova estensione del trattamento sempre di più nel

lavoro giornaliero con i nostri pazienti”.

Olympic Sport Center, Frankfurt, Germany 
Mr. Heckert, Physiotherapist, 
Sports Medical Institute, Frankfurt, Germany 
Dr. med Heinz Lohrer, Orthopaedic surgeon

Armonia tra forma e funzionalità

Revisione di ShockMaster:
facile e accessibile!

•   Costi di revisione ridotti rispetto ad altri apparati dello stesso tipo
•   Niente costi di trasporto
•   Bastano 5 minuti per la revisione

* Tecnologia brevettata
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Fate la differenza
Trattate i vostri pazienti nella maniera piú confortevole e efficace.

Terapia con onde d’urto: 

ShockMaster é la soluzione ideale per I vostri pazienti con tendinopatie croniche.

Crioterapia:  

L’impiego dell’ICE-CT prima del ShockMaster raddoppia l’impatto nei vostri pazienti: 

•			Grazie	all’effetto	analgesico,	c’è	un	migliore	controllo	del	dolore.

•			Risultati	migliori	dovuti	alla	stimolazione	della	circolazione	del	sangue	e	all’ossigenazione		

    della parte trattata. 

Lettino di trattamento:  

Questo versatile lettino di trattamento incontra tutte le vostre aspettative e crea un’immagine 

altamente professionale per Voi come Esperti del concetto ShockMaster.

Risultato:
Massimo impatto con ShockMaster + ICE-CT + Lettino di trattamento

Linea di prodotti



 | 11

w w w.g y m n a . c o mw w w.g y m n a . c o m

Treatmentbox
ShockMaster 500

• USB-Stick

• Touchscreen Pen

• Treatment DVD

Gymna ShockMaster
Your hands make 
      our technology care.
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www.shockmaster.eu

Certificate

officially recognized as

ShockMaster 
   Treatment Centre

CertificateCertificate

certificate_NEW.indd   1 3/10/2011   13:25:50

Patient information

Shockwave 
         therapy

Effective against pain!

Which conditions can be treated?

•	Shoulder	pain,	e.g.	shoulder	calcification

•	Tennis	elbow	or	golfer’s	elbow

•	 Inflammation	of	the	patellar	tendon	

(jumper’s	knee)

•	Shin	pain/Tibial	periostitis

•	Achilles	tendon	pain

•	Heel	pain	(heel	spur,	plantar	fasciitis)

•	Chronic	pain	in	the	neck,	shoulder	or	back

•	Tension	headaches

•	Muscle	tension	caused	by	painful	muscle	

knots	(trigger	points)

•	Pseudoarthrosis

Don’t	let	pain	control	your	life!	Radial	

shockwave	therapy	is	an	effective	treatment	

method	for	the	complaints	listed	above.

Your therapist:
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Shockwave 
           therapy

www.shockmaster.eu

  Effective 
    against pain!

“Si iscriva al club” per sfruttare
appieno le possibilità di ShockMaster
Come cliente, ha l’opportunità unica di iscriversi al club virtuale ShockMaster

tramite il sito web www.shockmaster.eu. In questo modo potrà avere accesso alla

documentazione più aggiornata, a informazioni su fiere, congressi, seminari e al

materiale di marketing.

Vantaggi del Club ShockMaster

Scoprite i 10 più importanti vantaggi:

•			Aggiornamenti	del	software	 	 •			Informazioni	da	esperti	sui	trattamenti	/	protocolli

•			Esclusivo	per	operatori	ShockMaster	500	 •			Completamente	gratuito

•			Ultime	e	recenti	Letterature	pubblicate	 •			Newsletters

•			Materiale	di	marketing	Gratuito	 	 •			Supporto	tecnico

•			Nuove	indicazioni	 	 	 •			Incentivi

Massimo supporto

Materiale di marketing GRATUITO con ogni apparecchio ShockMaster
•			Pacchetto	volantini	pazienti	ShockMaster	500

•			Poster	ShockMaster

•			Certificato	“Official	ShockMaster	Treatment	Centre”

•			Corso	interattivo	online

ShockMaster club
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Il vostro rivenditore:
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“Gymna, il migliore 
  investimento in assoluto!”

crioterapia diatermia Terapia con onde d’urto Whole Body Vibration Lettini di trattamento active Motionelettroterapia


