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PARKINSON: PREVENIRE SI PUO’

In occasione della Giornata Nazionale, incontri gratuiti di informazione e
sensibilizzazione con i medici dell’IRCCS San Raffaele Pisana

Appuntamento venerdì 27 novembre dalle 17.30 alle 21.30 a Piazza San Silvestro, Roma
Ogni anno in Italia circa 6.000 persone vengono colpite dalla malattia di Parkinson e in un caso su cinque hanno meno di 50
anni. Rimanere attivi il più a lungo possibile può prevenire il Parkinson e, insieme alle terapie più avanzate e un approccio
multidisciplinare, può contribuire a rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita in tutte le sue
fasi.
È questo il messaggio chiave della Giornata Nazionale Parkinson che si celebra il 28 novembre e che nasce con l’obiettivo
di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della seconda patologia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer.
Anche quest’anno l'IRCCS San Raffaele Pisana aderisce alla giornata, con il personale del Centro per lo studio e la cura del
Parkinson e disturbi del movimento, diretto dal prof. Fabrizio Stocchi: “Abbiamo deciso di scendere in piazza – ha dichiarato
il medico - portando la conoscenza del Parkinson anche al di fuori delle mura dell’Ospedale, avvicinandoci a chi il Parkinson
lo vive ogni giorno e a chi invece non lo conosce”.
L’appuntamento è per venerdì 27 Novembre 2015 dalle 17.30 alle 21.30 a Piazza San Silvestro n. 28, Roma. Durante
l’incontro saranno illustrate le attività del Centro Parkinson e l'équipe di Medici, Neuropsicologi, Infermieri, Fisioterapisti e
Logopedisti dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, sarà a disposizione gratuitamente per rispondere alle domande dei
pazienti, familiari e cittadini sulla malattia. Sarà inoltre allestita una mostra di opere realizzate da pazienti parkinsoniani e
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offerto un piccolo rinfresco.
 
IL PARKINSON IN NUMERI – Secondo un recente studio, il Parkinson, seconda malattia degenerativa per prevalenza dopo
l'Alzheimer, colpisce in Italia circa 250.000 persone, numero destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni dal momento che
ogni anno si registrano circa 6.000 nuovi casi, con un'incidenza da 1,5 a 2 volte maggiore negli uomini rispetto alle donne.
Nonostante il Parkinson venga spesso etichettato erroneamente come malattia della terza età, una persona su cinque ha
meno di 50 anni al momento della comparsa dei sintomi iniziali. Il campanello d'allarme della malattia sono la fatica nel
camminare, i disordini del movimento e la perdita dell'equilibrio, a volte i tremori. Il costo annuale per paziente affetto da
malattia di Parkinson varia fra 3.500 e 4.800 euro per il Ssn, fra 1.500 e 2.700 euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 euro per
la società. Riportando questi dati al numero di persone con malattia di Parkinson presenti in Italia, è stato calcolato che il
carico totale per il Ssn, relativo a questa patologia, sia compreso fra 1,1 e 1,3 miliardi di euro e quello per la società fra 2,2 e
2,9 miliardi di euro.
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Seconda malattia neurodegenerativa al mondo dopo l’Alzheimer, 
il Parkinson colpisce ogni anno in Italia circa 6.000 persone  

PARKINSON: PREVENIRE SI PUO’
In occasione della Giornata Nazionale,  

incontri gratuiti di informazione e sensibilizzazione con i medici dell’IRCCS San Raffaele Pisana 

Appuntamento venerdì 27 novembre dalle 17.30 alle 21.30 a Piazza San Silvestro, Roma 

ROMA, 19 NOVEMBRE - Ogni anno in Italia circa 6.000 persone vengono colpite dalla malattia di Parkinson e in 
un caso su cinque hanno meno di 50 anni. Rimanere attivi il più a lungo possibile può prevenire il Parkinson e,  
insieme alle terapie più avanzate e un approccio multidisciplinare, può contribuire a rallentare la 
progressione della malattia e migliorare la qualità della vita in tutte le sue fasi. È questo il messaggio chiave 
della Giornata Nazionale Parkinson che si celebra il 28 novembre e che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica nei confronti della seconda patologia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer.  

Anche quest’anno l'IRCCS San Raffaele Pisana aderisce alla giornata, con il personale del Centro per lo 
studio e la cura del Parkinson e disturbi del movimento, diretto dal prof. Fabrizio Stocchi: “Abbiamo 

deciso di scendere in piazza – ha dichiarato il medico - portando la conoscenza del Parkinson anche al di fuori 
delle mura dell’Ospedale, avvicinandoci a chi il Parkinson lo vive ogni giorno e a chi invece non lo conosce”.  

L’appuntamento è per venerdì 27 Novembre 2015 dalle 17.30 alle 21.30 a Piazza San Silvestro n. 28, 

Roma. Durante l’incontro saranno illustrate le attività del Centro Parkinson e l'équipe di Medici, 
Neuropsicologi, Infermieri, Fisioterapisti e Logopedisti dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, sarà a 
disposizione gratuitamente per rispondere alle domande dei pazienti, familiari e cittadini sulla malattia. Sarà 
inoltre allestita una mostra di opere realizzate da pazienti parkinsoniani e offerto un piccolo rinfresco. 

IL PARKINSON IN NUMERI – Secondo un recente studio, il Parkinson, seconda malattia degenerativa per 
prevalenza dopo l'Alzheimer, colpisce in Italia circa 250.000 persone, numero destinato a raddoppiare nei 
prossimi 15 anni dal momento che ogni anno si registrano circa 6.000 nuovi casi, con un'incidenza da 1,5 a 2 
volte maggiore negli uomini rispetto alle donne. Nonostante il Parkinson venga spesso etichettato 
erroneamente come malattia della terza età, una persona su cinque ha meno di 50 anni al momento della 
comparsa dei sintomi iniziali. Il campanello d'allarme della malattia sono la fatica nel camminare, i disordini 
del movimento e la perdita dell'equilibrio, a volte i tremori. Il costo annuale per paziente affetto da malattia 
di Parkinson varia fra 3.500 e 4.800 euro per il Ssn, fra 1.500 e 2.700 euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 
euro per la società. Riportando questi dati al numero di persone con malattia di Parkinson presenti in Italia, 
è stato calcolato che il carico totale per il Ssn, relativo a questa patologia, sia compreso fra 1,1 e 1,3 miliardi 
di euro e quello per la società fra 2,2 e 2,9 miliardi di euro.  
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Lazio  Notiziario Generale  Salute & Benessere

Salute, ‘Parkinson, prevenire si può’, Giornata Mondiale, incontri gratuiti di
informazione e sensibilizzazione con i medici dell’IRCCS San Raffaele Pisana

6 mins ago
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(AGENPARL) – Roma, 19 nov 2015 – Ogni anno in Italia circa 6.000 persone vengono colpite dalla malattia di Parkinson e in un caso
su cinque hanno meno di 50 anni. Rimanere attivi il più a lungo possibile può prevenire il Parkinson e, insieme alle terapie più
avanzate e un approccio multidisciplinare, può contribuire a rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita in
tutte le sue fasi. È questo il messaggio chiave della Giornata Nazionale Parkinson che si celebra il 28 novembre e che nasce con
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della seconda patologia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer.
Anche quest’anno l’IRCCS San Raffaele Pisana aderisce alla giornata, con il personale del Centro per lo studio e la cura del
Parkinson e disturbi del movimento, diretto dal prof. Fabrizio Stocchi: “Abbiamo deciso di scendere in piazza – ha dichiarato il medico
– portando la conoscenza del Parkinson anche al di fuori delle mura dell’Ospedale, avvicinandoci a chi il Parkinson lo vive ogni giorno
e a chi invece non lo conosce”. L’appuntamento è per venerdì 27 Novembre 2015 dalle 17.30 alle 21.30 a Piazza San Silvestro n. 28,
Roma. Durante l’incontro saranno illustrate le attività del Centro Parkinson e l’équipe di Medici, Neuropsicologi, Infermieri,
Fisioterapisti e Logopedisti dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, sarà a disposizione gratuitamente per rispondere alle domande
dei pazienti, familiari e cittadini sulla malattia. Sarà inoltre allestita una mostra di opere realizzate da pazienti parkinsoniani e offerto
un piccolo rinfresco. IL PARKINSON IN NUMERI – Secondo un recente studio, il Parkinson, seconda malattia degenerativa per
prevalenza dopo l’Alzheimer, colpisce in Italia circa 250.000 persone, numero destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni dal
momento che ogni anno si registrano circa 6.000 nuovi casi, con un’incidenza da 1,5 a 2 volte maggiore negli uomini rispetto alle
donne. Nonostante il Parkinson venga spesso etichettato erroneamente come malattia della terza età, una persona su cinque ha
meno di 50 anni al momento della comparsa dei sintomi iniziali. Il campanello d’allarme della malattia sono la fatica nel camminare, i
disordini del movimento e la perdita dell’equilibrio, a volte i tremori. Il costo annuale per paziente affetto da malattia di Parkinson
varia fra 3.500 e 4.800 euro per il Ssn, fra 1.500 e 2.700 euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 euro per la società. Riportando questi
dati al numero di persone con malattia di Parkinson presenti in Italia, è stato calcolato che il carico totale per il Ssn, relativo a questa
patologia, sia compreso fra 1,1 e 1,3 miliardi di euro e quello per la società fra 2,2 e 2,9 miliardi di euro.
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Parkinson: una conferenza stampa sui risultati degli studi del San Raffaele sulla
riabilitazione

Il Prof. Stocchi e la Dott.ssa De Pandis illustreranno le più recenti ricerche in materia

Appuntamento il 23 novembre alle ore 11.30 presso l'Hotel Boscolo Exedra Roma

“Muoversi oltre il Parkinson”: è questo il motto e al tempo stesso l’obiettivo di Gondola, innovativo progetto di riabilitazione
dei pazienti parkinsoniani. I risultati degli studi sulla terapia cosiddetta AMPS (Automated Mechanical Peripheral Stimulation),
effettuata attraverso questo strumento riabilitativo e svolti in collaborazione con il San Raffaele, saranno presentati in
anteprima alla stampa lunedì 23 novembre alle ore 11.30 presso l’Hotel Boscolo Exedra di Roma in piazza della Repubblica.
All’incontro, moderato dalla giornalista Rai RadioUno Annalisa Manduca, parteciperanno il Prof. Fabrizio Stocchi,
Responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana e Principal Investigator
degli studi, la Dott.ssa Maria Francesca De Pandis, Responsabile dell’U.O. di Riabilitazione Neuromotoria del Centro per la
cura del Parkinson del San Raffaele Cassino e il Dott. Cosimo Quattrocchi, Ricercatore di Diagnostica per Immagini e di
Neuroradiologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Durante la conferenza verranno esposti i risultati dei trial clinici, gli effetti e i benefici riscontrabili nella qualità della vita dei
pazienti.
Ecco, nel dettaglio, i punti presenti nel programma:
• I sintomi motori della malattia di Parkinson e gli ‘unmet need’
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S.RAFFAELE 
Valentina Conti 

Parkinson 
uno studio 
per la vita 

U no studio ita
liano, condot
to dal profes

sar Fabrizio Stacchi, 
responsabile del Cen
tro per la cura e la dia
gnosi del Parkinson 
dell'II1CCS San naffae
le Pisana di Roma, mi
gliora la qualità di vi
ta dei paz ienti Parkin 
san, malattia in cresci
ta che interessa solo a 
casa nostra quasi 
250mila persone. 

I risultati, presenta
ti ieri nell 'incontro al
l' Hotel Boscolo Exe
dea moderato dalla 
giornalista Rai Annali 
sa Manduca, a pochi 
giorni dalla Giornala 
nazionale del Parkin
san, mostrano come 
la terapia AMPS (Auto
mated Mechanical Pe
ripheral Stimulation), 
erogata con il disposi
tivo medico GONDO-

LA, s ia in grado, ac
canto alla terapia far
macologica e alla fisio
terapia, di indurre mi
glioramenti nei para
metri spazio-tempora
li del cammino. ~~E' 
stato evidenziato che 
i benefici permango
no con la ripetizione 
del trattamento, con
sentendo un manteni
mento delle nuove ca
pacità motorie», ha 
spiega to il professor 
Stocchi. 

«II trattamento ge
nera un 'andatura più 
stabile e riduce le diffi
coltà del cammino», 
ha aggiunto la dotto
ressa Francesca De 
Pandis, responsabile 
del Centro Parkinson 
del San Raffaele di 
Cassino. (( Un approc
cio importante negli 
stadi avanzati, soprat
tutto per chi soffre 
del sintomo del Free
zing della Marcia», ha 
rimarcato Francesco 
Cecchini Manara, ad 
di Gondola Medicai 
Technologies SA. 

riproduzione riservata ® 
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I malati di Parkinson vanno in Gondola 
E migliorano l'equilibrio e il movimento 
Roma.. La rnal~nja di l'addrJ>(,IJ è In cre
sci!a: solo in 11alia imcrcssa quasi 250mila 
pazienti. l nsullari di uno slUdio imllano 
puhblicaro sul IO/mUli 01 Pm*imoll~ Di
$aW!, mOOlnmocomc la (crar ia Amps (sU
molazionc auromalica m(:cçani<:;'1 perire_ 
rkal, crogara con 11 dlsp<)SHjyo mcdko 
"Gondola", sia ingrndotli in<lurremiglio
romenli, accompagnalo da (empie farnla
cologichc t' fi,ior .. mpidu-. TramÌ!,. impul
si meccanici ai piedièstato possibileouc
ncn~ progl'l"si nella n'locirà dci caIO mino, 

nella lunWu:'l.1.a del passo e nel rccu pero 
dclrequibbrio. 
Lostudio. condonoda Fabrizio Slocchi, re
sponsahilt· del C,-nlm per la cura,~ latHa
gnosi dcll'artin>on dcll'ln;çS$an IlalTacic 
Pisana di 11oma, ha ooim~)l!<l un gruppo 
dl35 pw.icnll, SOlioposU Il ullased uladi le
mpia Amps som ministrata con il disposi
rivo, c i risuhali, prescruali ieti a Iloma, so
no Slali confronlarl oon quplli di un grup
IX' di corurollo di35soggelli sani. (M.Car.) 0_-
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ilGiornale 

Patrlcla Tagllaferrl 

Roma t! un tratlamenlo non ill
vasivo, da effeuua re a domici
lio per un paio di minuti due 
volte a seuimana, che miglio
ra la qualità della vita dei mala
ti di Parkinson. La terapia 
Amps (stimolazionc automati
ca meccanica periferica), ero
gata con il dispositivo medico 
Gondola, è stata messa apun
to anni fa da un gmppo di ti· 
cercatoti svizzeri e oggi uno 
studio italiano pubblicato sul 
Journal of Parkinson's Disease 
dimostra e conferma come sia 
in grado di indurre migliora. 
menti nei parametri spa
zio-temporali del cammino in 
persone affette da qUesla ma
lattia invalidalllc, che nella 
sua fase avanzata impalla sul
le capac ità di movimento re· 
stringendo prosressivamente 
l'autonomia dei pazienti. 

Ed è una notizia imponante 
per le circa 250mila persone 
che $Oltamo in Italia ne sono 
colpite. Anche perché si tratta 
di una terap ia, che si imegra 
con quella farmacologica, ero
gata diretta ment e a casa SCIl

za necessità di personale spe
cializzato, ma soltanto con 
l'assistenza di qualcuno ade
guaHlInente formato in grado 
di applicare le due unità da 
calzare ai piedi del paziente 
sdraiato a letto. f!. stato dimo
strato che i benefici SOIlO im
mediat i e si mantengono nel 
te mpo con la regola re ripeti
zione della stimolazio ne: l'uti
liz:w del dispositivo riduce in
nanzitutto gli episodi di free
zing della ma rcia e la lentezza 
dei movime nti, oltre a miglio
rarel 'equilibrio e ad aumellla
re la fluidità del cammino. 1..0 
studio, condotto dal professor 
Fabrizio Stocchi, responsabile 
del centro per la cura e la dia-

MEDICINA la rivoluzione della stimolazione periferica 

Lo stivale «magico» 
per vivere meglio 
con il Parkinson 
Nuovi studi clinici provano 
l'efficacia del trattamento 
con il dispositivo «Gondol{J)l 
gnosi del Parkinson dell'lrccs 
San Raffaele Pisana di Roma, 
ha coinvolto un gruppo di 35 
pazienti a diversi stadi di avan
zamento della patologia e ha 
dimostrato che rispetto alle 
misurazioni effettuate prima 
della stimolazione, una sedu
ta di terapia Amps ha prodot . 
to un migliorame lllo medio 
del 14,85 per cellio ndla lun
ghezza del passo, del 14,77 nel
la \oclocità del cammino e del 
29,91 nella propulsione .... Que
sto nuovo studio arricchisce le 
evidenze di slUdi precedenti -
spiega Francesco Cecchini Ma
nara, fHl1ministratore delega-

IO e fondatore di Gondola Me
dical Technologies - che docu
me ntano l'efficacia della te ra
pia Arnps nel migliorare quei 
parametri nUlori tipici del Par
kinson e che costituiscono 
una delle principali cause di 
peggioramento della qualità 
della vita. L'Amps permette di 
recuperare pnma e mantene
re poi un'indipendenza rnoto· 
ria ed una sicurezza di canuni· 
no, con riduzione di rischio di 
cadute, determinando anche 
ulla diminuzio ne dei costi per 
il sistema sanitario. I? un ap
proccio di fondame ntale im
portanza negli stadi avanzati 
del la malattia e, sop rattutto, 
per lun i quei lami paziemi 
che soffrono del simonu del 
freezing della marcia, pe r il 
quale ad oggi non sono cono
sciuti trattame nti efficaci •. Un 
al tro studio, pubblicato sulla 
rivista scielllifica PIosOne, ha 
dimostrato che la stimolazio
ne induce un incre mento del
la connettività funzionale del
le aree coinvolte nella gestio. 
ne dei dati visuo-spaziali e 
nell'integrazione scnsori-mo
toria. Il trattamento aumenta 
le connessioni neurali nelle re
gioni cerebrali coinvolte sia 
nella gestione del movime nto 
che nell'analisi dello spazio 
circostante. Altra conferma ar· 
riva dali 'fn/erlloliono/ !oufl/al 
01 Engineering alld IlIlIovative 
Teclmology, secondo il quale 
anche una sola sessione d i t mt
tamento consente di ridurre 
in misura apprezzabile la disa
bilità motoriaeil rischiocadu
le. 
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Parkinson, funziona la stimolazione automatica periferica 

Nuovi studi ne confermano efficacia Roma, 23 nov. (askanews) - L'impatto della malattia 
di Parkinson, patologia in crescita che interessa solo in Italia quasi 250mila pazienti, è 
gravato dall'evidenza che alcuni sintomi motori -soprattutto nelle fasi intermedia ed 
avanzata della malattia -non hanno adeguata risposta alle terapie farmacologiche: il 
malato presenta disturbi che limitano la sua capacità di muoversi, anche all'interno delle 
mura domestiche, e diminuisce progressivamente la sua autonomia. 
Da diversi anni, un gruppo di ricercatori svizzeri, ha sviluppato un nuovo trattamento non 
invasivo con l'obiettivo di consentire ai pazienti di migliorare il controllo dei sintomi motori 
senza la necessità di aggiungere ulteriori terapie farmacologiche a quelle già in uso; e 
hanno focalizzato l'attenzione sul sistema nervoso periferico che ha una sensibilità ridotta 
nei soggetti con Parkinson. Questo ha portato alla messa a punto di una tecnica di 
stimolazione, e di un dispositivo meccanico per erogarla in modo automatico. 
I risultati di uno studio italiano recentemente pubblicato sul Journal of Parkinson's 
Disease, mostrano come la terapia AMPS, erogata con il dispositivo medico "Gondola", sia 
in grado di indurre miglioramenti nei parametri spazio-temporali del cammino in persone 
con Parkinson. In particolare, è stato documentato il collegamento tra la condizione clinica 
del paziente (cioè con la gravità dei sintomi motori) con la percentuale di miglioramento 
nei principali parametri del cammino (lunghezza del passo, velocità, cadenza e 
propulsione) dopo l'Automated Mechanical Peripheral Stimulation) che si riscontrano dopo 
il trattamento: più compromessa è la situazione clinica e maggiore è il miglioramento 
ottenuto. 
Lo studio evidenzia come i valori medi dei parametri motori dei pazienti Parkinson dopo il 
trattamento mostrino un avvicinamento apprezzabile a quelli del gruppo di controllo di 
persone sane. Lo studio, condotto da Fabrizio Stocchi, Responsabile del Centro per la cura 
e la diagnosi del Parkinson dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, ha coinvolto un 
gruppo di 35 pazienti, a diversi stadi di avanzamento della patologia (scala Hoehn & Yahr), 
sottoposti a una seduta di terapia AMPS somministrata con il dispositivo, ed i risultati sono 
stati anche confrontati con quelli di un gruppo di controllo di 35 soggetti sani con analoghe 
caratteristiche fisiche. 
Rispetto alle misurazioni effettuate prima della stimolazione e al gruppo di controllo, una 
seduta di terapia AMPS ha prodotto un miglioramento medio del 14,85% nella lunghezza 
del passo, del 14,77% nella velocità del cammino e del 29,91% nella propulsione. 
Mpd 
 

martedì 24 novembre 2015
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NUOVI DISPOSITIVI MEDICI

Parkinson: grazie alla terapia
'AMPS' 
più equilibrio e capacità di
movimento

Si chiama AMPS – acronimo di Automated Mechanical Peripheral

Stimulation – ed è un trattamento per la malattia di Parkinson messo a

punto da un team di ricercatori svizzeri che si basa su una

stimolazione non invasiva e senza effetti collaterali del sistema nervoso

periferico. Tramite impulsi meccanici controllati erogati in specifiche

aree di entrambi i piedi, la stimolazione viene erogata con un

dispositivo medico denominato GONDOLA, progettato per l’utilizzo

domiciliare da parte del paziente. La Terapia AMPS è la più recente

novità nel trattamento dei sintomi del Parkinson, permette di ottenere

sensibili miglioramenti nella velocità di cammino, nella lunghezza del

passo ed un apprezzabile recupero dell’equilibrio, tutti parametri

misurati con ‘gait analysis’ ossia l’analisi computerizzata del cammino.

Il trattamento inoltre mostra particolare efficacia nel miglioramento del

‘Freezing della marcia’. Va sottolineato che il ‘Freezing’ è un problema

molto invalidante, frequente nei pazienti Parkinsoniani, caratteristico

principalmente delle fasi intermedia ed avanzata della malattia e –

nella maggior parte dei casi – non risponde ai trattamenti

farmacologici; può causare gravi cadute e determinare inabilità allo

svolgimento di molte attività quotidiane. L’AMPS è una terapia

sintomatica che integra quella farmacologica oggi prescritta dal

neurologo. La integra efficacemente soprattutto in tutti quei casi nei

quali sintomi come instabilità posturale, bradicinesia, lunghezza dei

passi, sicurezza nel cammino non hanno una copertura adeguata con

le terapie tradizionali, mentre hanno mostrato di rispondere

positivamente al trattamento AMPS. Il trattamento viene erogato

tramite il dispositivo medico GONDOLA: “Nata dopo lunghe ricerche e

sperimentazioni, GONDOLA eroga un trattamento di stimolazione

meccanica di specifiche aree della superficie dei piedi. Il ciclo di

terapia dura meno di due minuti e i benefici rimangono da tre giorni

fino ad un massimo di cinque dopo l’applicazione, dopodiché il

trattamento deve essere ripetuto – afferma il professor Fabrizio

Stocchi, responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson

dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e Principal Investigator degli

studi – Immessa nel mercato nel 2012, è stata accolta con molta

curiosità e negli ultimi tre anni si è dotata di un rigoroso background di

studi condotti con metodologia scientifica che ne documenta la validità,
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parte dei quali saranno presentati al prossimo Congresso Mondiale sul

Parkinson che si terrà a Milano il prossimo dicembre”.

Come funziona GONDOLA.  Il dispositivo è stato progettato per l’auto

gestione del trattamento secondo le esigenze del singolo paziente, in

relazione alla durata dei benefici personali riscontrati, questo anche in

linea con le più recenti linee guida europee di gestione domiciliare dei

pazienti con malattie croniche. Prima di dotarsi del dispositivo

GONDOLA, il paziente deve verificare la propria risposta al trattamento.

La configurazione iniziale del dispositivo viene effettuata presso un

centro specializzato, successivamente il dispositivo può essere

utilizzato dal paziente direttamente a casa, con l’assistenza di una

persona adulta adeguatamente formata. Non è, quindi, necessaria la

presenza continuativa di un operatore specializzato. GONDOLA si

compone di due unità che vengono calzate ai piedi dal paziente

mentre è sdraiato, vengono collegate tra loro con uno specifico cavo,

quindi viene avviata l’erogazione della terapia, che dura circa due

minuti. Gli studi clinici e l’esperienza di questi anni hanno mostrato

che i benefici dopo la stimolazione durano per almeno tre giorni. Nella

maggior parte dei casi, per mantenere i benefici nel tempo il

trattamento va ripetuto da una a due volte la settimana. Questa nuova

terapia ha l’obiettivo di fornire al medico curante uno strumento per

completare il piano terapeutico del paziente, soprattutto nelle fasi

intermedia ed avanzata della malattia.

I risultati degli studi clinici.  Condotti secondo linee guida

internazionali, i risultati sono stati recentemente pubblicati su diverse

riviste scientifiche e anticipati alla stampa durante un incontro a Roma,

in anteprima rispetto al Congresso Mondiale sul Parkinson di

dicembre; tali studi hanno documentato come l’AMPS consenta di

ottenere benefici immediati sui principali sintomi motori che

caratterizzano la malattia di Parkinson e che tali benefici si

mantengano nel tempo al ripetere del trattamento. “I risultati dei trial

clinici pubblicati documentano anche che questa innovativa terapia ha

effetti sul sistema nervoso centrale, migliorando la connettività

funzionale in aree cerebrali coinvolte nel coordinamento visuo-spaziale

e nell’integrazione senso-motoria; dal punto di vista clinico, induce un

miglioramento della velocità del cammino, della lunghezza del passo,

della forza di propulsione, e consente di migliorare l’equilibrio –

precisa Fabrizio Stocchi – e apporta anche benefici maggiormente

significativi nei pazienti in fase intermedia ed avanzata della malattia,

quando la risposta ai trattamenti farmacologici è meno efficace e

compaiono disturbi motori che interferiscono in modo crescente con la

qualità della vita” . La terapia AMPS erogata dal dispositivo medico

GONDOLA costituisce dunque un efficace strumento per gestire i

sintomi di una malattia che colpisce circa il 3 per mille della

popolazione, incidenza che sale all’uno percento nelle persone con più

di 65 anni. In Italia le persone che vivono con il Parkinson sono circa

240mila, un numero che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene

raddoppierà entro il 2040, principalmente a causa del progressivo

aumento dell’età media della popolazione. (ENRICO MAGNANI)
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In vista della Giornata Nazionale Parkinson, presentati a Roma alcuni studi su una delle
tecniche non invasive più promettenti: i sintomi della malattia migliorano soprattutto nei
pazienti in fase più avanzata

PAOLO GANGEMI   23 NOVEMBRE 2015 19:54

La stimolazione meccanica della pianta dei piedi è una tecnica promettente per migliorare i sintomi della
malattia di Parkinson. Soprattutto nelle fasi più avanzate, quelle in cui la qualità della vita peggiora e i
farmaci possono perdere di efficacia.

L’ottimismo, accompagnato dalle doverose cautele, viene da alcuni studi condotti principalmente da
ricercatori italiani, presentati in anteprima a Roma il 23 novembre: una sorta di antipasto della Giornata
Nazionale Parkinson che si celebra il 28 novembre in tutta Italia con incontri ed eventi di vario genere.

La tecnica presa in esame dagli scienziati si chiama AMPS (Automated Mechanical Peripheral
Stimulation) ed è una stimolazione meccanica non invasiva dei piedi (a questo si riferisce il termine
“Periferica”, per distinguerla dalle stimolazioni del cervello usate nelle tecniche chirurgiche), effettuata con
un dispositivo automatico chiamato GONDOLA. Sviluppata in origine da ricercatori svizzeri, è la novità

martedì 24 novembre 2015

16

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



più recente nel trattamento dei sintomi del Parkinson. 

A presentarla a Roma sono stati alcuni membri del gruppo di ricerca che ne sta studiando e valutando
l’efficacia: Fabrizio Stocchi, responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma, Carlo Cosimo Quattrocchi, ricercatore di Diagnostica per immagini e
neuroradiologia all’Università Campus Biomedico di Roma, e Maria Francesca De Pandis, responsabile del
Centro Parkinson del San Raffaele di Cassino.

GONDOLA consiste in pratica in un paio di scarponi meccanici, da indossare direttamente sui piedi nudi
stando fermi e sdraiati – una posizione che ne permette l’uso anche ai pazienti più gravi. Una seduta dura
circa un minuto e mezzo, durante il quale il dispositivo stimola in modo automatico determinate aree della
pianta di entrambi i piedi. L’indicazione medica è di ripetere la seduta due volte alla settimana: non di meno
perché l’efficacia inizia a diminuire dopo circa 3 giorni, ma neanche di più perché non sono stati osservati
benefici aggiuntivi in caso di una frequenza maggiore.

Anche se gli studi clinici sono stati condotti su pazienti ai quali era stata temporaneamente sospesa la
terapia farmacologica, in modo da evidenziare i benefici dovuti esclusivamente alla stimolazione, i medici
sottolineano che l’AMPS va somministrata in associazione ai farmaci, e non come alternativa.

Uno degli studi presentati, appena pubblicato sul Journal of Parkinson’s Disease , dimostra i benefici
dell’AMPS sulla camminata: dopo una singola seduta è stato registrato un miglioramento medio del 14,85
per cento nella lunghezza del passo, del 14,77 per cento nella velocità della camminata e del 29,91 per cento
nella propulsione, rispetto alle misurazioni effettuate prima della seduta e al campione di controllo. E,
soprattutto, sottolinea De Pandis, «i pazienti che hanno mostrato i risultati migliori sono quelli in fase più
avanzata». Un dato tanto più incoraggiante dato che la difficoltà a camminare è uno dei sintomi più
importanti del Parkinson: anche se nell’immaginario collettivo è il tremito l’emblema della malattia,
chiarisce Stocchi, «il 27 per cento dei pazienti non presenta tremore. Invece tutti hanno un rallentamento nei
movimenti». Il che è particolarmente disagevole per camminare: si va dal rischio di cadute fino, nei casi più
gravi, al cosiddetto freezing, cioè l’incapacità improvvisa di muovere i piedi e la sensazione di averli
incollati a terra.

Un secondo studio, coordinato da Stocchi e pubblicato sull’International Journal of Engineering and
Innovative Technology, ha misurato in un campione di pazienti il tempo necessario ad alzarsi da una sedia,
percorrere la distanza di tre metri, girarsi, tornare alla sedia e sedersi di nuovo. I risultati hanno mostrato un
miglioramento associato all’AMPS in tutti i parametri motori, e in alcuni di essi è stato superiore al 50 per
cento rispetto ai valori di base.

Un altro studio, condotto ancora da Stocchi e pubblicato sull’International Journal of Rehabilitaion
Research, è uno studio pilota sul trattamento prolungato per 4 settimane, finora la durata massima
esaminata a livello scientifico. E i risultati sono promettenti: come spiega lo stesso Stoccchi, «l’effetto
della stimolazione ripetuta è meno clamoroso, ma si mantiene in percentuali significative». È un dato
importante perché può far sperare che l’andamento si mantenga anche su periodi più lunghi, anche se
Stocchi invita a «evitare ogni enfasi miracolistica».

I benefici della stimolazione meccanica erano noti da tempo. Stocchi cita il neurologo francese Jean-Martin
Charcot, «uno dei pionieri nello studio del Parkinson, che già nell’Ottocento aveva scoperto che ai pazienti
faceva bene essere trasportati in carrozza e sballottati sul selciato sconnesso di Parigi», e in seguito aveva 17
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costruito una sorta di poltrona vibrante allo stesso scopo.

Quello che era meno atteso era il ruolo dei piedi. Secondo De Pandis, «l’efficacia della stimolazione della
pianta dei piedi ha sorpreso gli stessi medici», perché si tratta del sistema nervoso delle parti del corpo più
lontane dal cervello.

Eppure i benefici della stimolazione ai piedi sono stati osservati anche sul sistema nervoso centrale: in un
quarto studio, condotto da Quattrocchi e pubblicato su PlosOne, dopo la seduta di stimolazione i pazienti
sono stati sottoposti a un esame con la risonanza magnetica funzionale. «È emerso come la stimolazione
facilita l’aumento delle connessioni neuronali nelle aree cerebrali che i malati di Parkinson attivano
abitualmente per compensare i deficit causati dalla malattia», afferma Quattrocchi.

In Italia l’AMPS è già disponibile in diversi centri specializzati, che garantiscono 4 settimane di trattamento
gratuito: sono diffusi soprattutto al Nord ma anche al Centro-Sud, per esempio a Roma. «I centri sono
ancora poco capillari sul territorio», riconosce Francesco Cecchini Manara, fondatore e amministratore
delegato dell’azienda costruttrice del GONDOLA, «ma l’importante non è tanto la vicinanza al luogo di
abitazione, quanto la possibilità di ripetere la seduta due volte a settimana». Per chi volesse, poi, il
dispositivo è in commercio, al prezzo di 6.450 euro. Certo non è una cifra alla portata di tutti, ma il servizio
sanitario potrebbe dare una mano: l’avvio è stato già dato in Lombardia.

Le tecniche innovative per il trattamento del Parkinson rivestono un interesse particolare per vari motivi:
innanzitutto perché ancora non esiste una cura risolutiva della malattia, e quindi ridurre i sintomi e
rallentare la progressione sono le opzioni migliori; in quest’ottica le stimolazioni meccaniche integrano le
terapie farmacologiche quando perdono di efficacia. Inoltre cresce l’attenzione, sia da parte della comunità
scientifica sia della società in generale, perché è in aumento il numero dei malati: un fenomeno che non è
legato solo all’invecchiamento della popolazione, ma anche a un abbassamento dell’età alla quale si
manifesta la malattia. Se fino a poco tempo fa l’età media di esordio era fra i 59 e i 62 anni, negli ultimi
anni si sta abbassando e oggi un paziente su 10 ha meno di 40 anni e uno su 4 meno di 50.

I risultati positivi di questi studi potrebbero aprire la strada ad altre applicazioni della tecnica. Secondo
Quattrocchi «ci sono elementi che fanno pensare a una possibile efficacia dell’AMPS anche per altre
malattie che presentano sintomi simili al Parkinson, ma per ora vengono da segnalazioni di casi isolati: non
ci sono ancora studi scientifici in merito». Invece non sono stati registrati effetti di alcun tipo in soggetti
sani: tanto per dissuadere in partenza chi avesse pensato a una sorta di “doping meccanico”.
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Uno studio italiano, condotto dal professor Fabrizio Stocchi,
responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson
dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, migliora la qualità di vita dei
pazienti Parkinson, malattia in crescita che interessa solo a casa nostra
quasi 250mila persone.
I risultati, presentati ieri nell'incontro all'Hotel Boscolo Exedra
moderato dalla giornalista Rai Annalisa Manduca, a pochi giorni dalla
Giornata nazionale del Parkinson, mostrano come la terapia AMPS
(Automated Mechanical Peripheral Stimulation), erogata con il
dispositivo medico GONDOLA, sia in grado, accanto alla terapia
farmacologica e alla fisioterapia, di indurre miglioramenti nei parametri
spazio-temporali del cammino. «E' stato evidenziato che i benefici
permangono con la ripetizione del trattamento, consentendo un
mantenimento delle nuove capacità motorie», ha spiegato il professor
Stocchi. 
«Il trattamento genera un'andatura più stabile e riduce le difficoltà del
cammino», ha aggiunto la dottoressa Francesca De Pandis,
responsabile del Centro Parkinson del San Raffaele di Cassino. «Un
approccio importante negli stadi avanzati, soprattutto per chi soffre del
sintomo del Freezing della Marcia», ha rimarcato Francesco Cecchini
Manara, ad di Gondola Medical Technologies SA.
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Interni

(AGENPARL)- Roma 23 nov  2015 –

L’impatto della malattia di Parkinson, patologia in crescita che interessa

solo in Italia quasi 250mila pazienti, è gravato dall’evidenza che alcuni sintomi motori – soprattutto

nelle fasi intermedia ed avanzata della malattia – non hanno adeguata risposta alle terapie

farmacologiche, un aspetto che impatta sulla vita quotidiana e sulla sua qualità. Il soggetto malato

presenta disturbi che impattano sulla capacità di muoversi, anche all’interno delle mura

domestiche, e restringe progressivamente la sua autonomia.

Da diversi anni, un gruppo di ricercatori svizzeri, ha sviluppato un nuovo trattamento non invasivo

con l’obiettivo di consentire ai pazienti di migliorare il controllo dei sintomi motori senza la

necessità di aggiungere ulteriori terapie farmacologiche a quelle già in uso; per raggiungere tale

obiettivo, hanno focalizzato la propria attenzione sul sistema nervoso periferico, che, come si sa, ha

una sensibilità ridotta nei soggetti con Parkinson. Questa intuizione portò alla messa a punto di una

tecnica di stimolazione, e di un dispositivo meccanico per erogarla in modo automatico. Negli ultimi

quattro anni, alla luce dell’interesse suscitato da questa terapia non invasiva che integra la cura

farmacologica per massimizzare i miglioramenti disponibili per i pazienti, questo innovativo

Roma, #Gondolaparkinson: Stimolazione automatica meccanica periferica
2 mins ago
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approccio ha stimolato l’interesse dei ricercatori esperti in materia, che si sono impegnati in diversi

studi clinici che oggi confermano la validità di questa metodica.

I risultati di uno studio italiano recentemente pubblicato sul Journal of Parkinson’s Disease (1)

mostrano come la terapia AMPS, erogata con il dispositivo medico GONDOLA®, sia in grado di

indurre miglioramenti nei parametri spazio-temporali del cammino in persone con Parkinson. In

particolare, è stato documentato il collegamento tra la condizione clinica del paziente (cioè con la

gravità dei sintomi motori) con la percentuale di miglioramento nei principali parametri del

cammino (lunghezza del passo, velocità, cadenza e propulsione) dopo l’Automated Mechanical

Peripheral Stimulation) che si riscontrano dopo il trattamento: più compromessa è la situazione

clinica e maggiore è il miglioramento ottenuto.

In particolare, lo studio evidenzia come i valori medi dei parametri motori dei pazienti Parkinson

dopo il trattamento mostrino un avvicinamento apprezzabile a quelli del gruppo di controllo di

persone sane.

Lo studio, condotto dal Prof. Fabrizio Stocchi, Responsabile del Centro per la cura e la diagnosi del

Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, ha coinvolto un gruppo di 35 pazienti, a diversi

stadi di avanzamento della patologia (scala Hoehn & Yahr), sottoposti a una seduta di terapia AMPS

somministrata con il dispositivo GONDOLA®, ed i risultati sono stati anche confrontati con quelli di

un gruppo di controllo di 35 soggetti sani con analoghe caratteristiche fisiche.

Rispetto alle misurazioni effettuate prima della stimolazione e al gruppo di controllo, una seduta di

terapia AMPS ha prodotto un miglioramento medio del 14,85% nella lunghezza del passo, del

14,77% nella velocità del cammino e del 29,91% nella propulsione. Questi risultati sono molto

importanti, e sono coerenti con quelli di un precedente studio nel quale si è anche mostrato come,

con la regolare ripetizione bisettimanale delle sessioni di stimolazione AMPS, i nuovi parametri

motori si mantengano nel tempo.

Lo studio condotto ha inoltre mostrato una correlazione tra lo stadio di avanzamento del Parkinson,

misurato con la scala H&Y (Hoehn&Yahr) comunemente usata per definire lo stadio clinico, e la

percentuale di miglioramento.

Questo conferma le evidenze cliniche riportate dai pazienti, che riportano benefici maggiormente

apprezzabili quando il quadro clinico è più compromesso.

“Il trattamento genera un’andatura più stabile e riduce le difficoltà del cammino, aspetti che

migliorano la qualità della vita delle persone con Parkinson specialmente, negli stadi avanzati in cui

il quadro motorio è maggiormente compromesso” afferma il Dott.ssa Francesca De Pandis

Responsabile del Centro Parkinson del San Raffaele di Cassino, che chiosa “anche i risultati di questo

studio sembrano confermare che la AMPS rappresenti una terapia promettete per la riabilitazione

motoria dei pazienti”.

“Questo nuovo studio arricchisce le evidenze di studi precedenti che documentano l’efficacia della

terapia AMPS nel migliorare quei parametri motori tipici del Parkinson e che costituiscono una delle

principali cause di peggioramento della qualità della vita, con impatto anche sui nuclei familiari dei

pazienti”, aggiunge Francesco Cecchini Manara, Amministratore Delegato e Fondatore di Gondola
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Medical Technologies SA, la società svizzera che detiene il brevetto del dispositivo medico

GONDOLA®, “L’AMPS è una interessante terapia che permette alle persone con Parkinson di

recuperare prima e mantenere poi una indipendenza motoria ed una sicurezza di cammino, con

riduzione del rischio di cadute; è un approccio di fondamentale importanza negli stadi avanzati della

malattia e, soprattutto, per tutti quei tanti pazienti che soffrono del sintomo del Freezing della

Marcia, per il quale ad oggi non sono conosciuti trattamenti efficaci.”

Nel trial clinico sono stati arruolati 35 pazienti affetti da Parkinson diagnosticato sulla in base a

criteri internazionali. Durante lo studio, i pazienti sono stati studiati in fase “off” con la sospensione

notturna del trattamento farmacologico anti Parkinson. Ogni paziente è stato trattato con un

singolo trattamento AMPS, che si basa su 4 cicli di stimolazione, durante ognuno dei quali ciascuna

delle 4 aree target nei piedi viene sollecitata dallo stimolatore con una proceduta brevettata.

Durante l’erogazione della terapia il paziente rimane sdraiato e non deve compiere nessuna attività

particolare. Le misurazioni delle prestazioni motorie sono avvenute prima e subito dopo la

stimolazione (acuto) tramite un sensore inerziale wireless che ha calcolato movimenti ed

accelerazioni nelle diverse direzioni, trasmettendo i dati via connessione Bluetooth a un computer

dotato dell’apposto software di elaborazione.

Un ulteriore obiettivo era verificare l’effetto del trattamento nel tempo, in base alla ripetizione

delle stimolazioni: rimangono gli effetti positivi? Ha documentato questo aspetto un altro studio

clinico, recentemente pubblicato sull’International Journal of Rehabilitation Research (2), nel quale

sono stati studiati gli effetti a medio e lungo termine della terapia AMPS, erogata con GONDOLA®. È

stato osservato che, dopo un ciclo di tre settimane di stimolazioni, due a settimana, i principali

parametri motori mantengono i benefici, già apprezzabili, misurati in acuto dopo la prima

stimolazione. Inoltre, mentre tali miglioramenti rimangono nella misurazione effettuata 48 ore

dopo l’ultimo trattamento di stimolazione GONDOLA®, a distanza di dieci giorni dall’ultimo

trattamento gli effetti benefici mostrano un trend di regressione verso i valori iniziali pre-ciclo di

stimolazioni. “Questo ha anche permesso di definire le modalità di somministrazione più corretta

per mantenere gli effetti, e cioè che il trattamento erogato dal dispositivo GONDOLA®, per

consentire al paziente di mantenere i benefici nel tempo, deve essere ripetuto due volte a

settimana in via continuativa.

Nello studio sono stati arruolati 18 pazienti con Parkinson idiopatico, e un gruppo di controllo di 15

individui sani e di età comparabile; per verificare i benefici a medio-lungo termine della

Stimolazione AMPS sui parametri chiave dell’andatura quali la lunghezza del passo, andatura,

velocità media, velocità di rotazione e cadenza del passo.

“Lo studio ha evidenziato che i benefici permangono con la ripetizione del trattamento,

consentendo ai pazienti un mantenimento delle nuove capacità motorie, a vantaggio della riduzione

dei sintomi tipici della malattia” spiega Prof. Fabrizio Stocchi, Responsabile del Centro per la cura e

la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma; “Sono state erogate 6 stimolazioni

ogni 3/4 giorni a pazienti in off farmacologico, le misurazioni sul cammino sono state effettuate

prima e dopo la stimolazione iniziale (in acuto), dopo la sesta stimolazione, poi 48 ore e dieci giorni
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dopo l’ultima stimolazione. Lo studio ha mostrato gli effetti positivi sulla bradicinesia (la lentezza di

movimento), sulla lunghezza del passo e sulla stabilità del cammino. I parametri mantengono il

miglioramento nel periodo del ciclo di sei stimolazioni, mentre già a dieci giorni di distanza

dall’ultima stimolazione si misura un regresso dei benefici, con un ritorno verso i problemi motori

presenti prima dell’inizio del trattamento”.

“La terapia erogata con il dispositivo GONDOLA® permette alle persone con Parkinson di riacquisire

l’indipendenza motoria e migliorare la qualità della vita: un fenomeno che osserviamo da anni nelle

pratica clinica quotidiana e che viene ora confermato anche da questo studio”, afferma Francesco

Cecchini Manara, Amministratore Delegato e Fondatore di Gondola Medical Technologies SA, la

società che ha sviluppato la terapia AMPS e il dispositivo medico GONDOLA®, “La costante

ripetizione del trattamento permette di mantenere i benefici riducendo i sintomi motori che hanno

impatto sulla qualità di vita del paziente e di tutto il nucleo familiare. È, inoltre, il primo approccio

terapeutico a disposizione di quei pazienti che, a causa del Parkinson, soffrono di

marcia.”
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Parkinson: nuove tecnologie
Dopo la prima applicazione di Gondola, si riduce il riscio cadute

Guarda come... "gondola". Se si vuole parafrase
una nota canzone e usare un pizzico di umorismo
in tema di benessere, la stimolazione meccanica
periferica (AMPS) migliora velocità di cammino,
equilibrio e cadenza dei passi. Perchè migliora
l'attivazione di aree cerebrali deputate al
movimento. Lo sostiene il nuovo studio, coordinato
dal Prof. Fabrizio Stocchi, che ha coinvolto
Laboratorio di Analisi del Movimento “Luigi Divieti”
del Dipartimento di Elettronica, Informatica e
Bioingegneria del Politecnico di Milano, l’IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma e l’Ospedale San
Raffaele di Cassino.
 
 
BENEFICI - Gondola ha un effetto positivo sulla bradicinesia (il rallentamento nell’esecuzione dei
movimenti) e migliora la velocità del cammino, nonché la lunghezza del passo e la stabilità
dell’andatura durante il movimento: nello studio, il miglioramento di alcuni parametri è stato maggiore
del 50% del valore di base. Il confronto delle misurazioni effettuate sui pazienti pre e post AMPS
evidenzia che, dopo il trattamento, i pazienti mostrano miglioramenti in tutti i parametri motori:
accelerazione nella fase di elevazione dalla sedia e di seduta, velocità del cammino nei tratti di andata
e di ritorno, velocità di rotazione per il cambio di direzione.
 
 
AMPS - “I risultati suggeriscono”, ha commentato il Dott. Carlo Cosimo Quattrocchi, Ricercatore di
Diagnostica per Immagini e Neuroradiologia all’Università Campus Biomedico di Roma, “che il
trattamento AMPS risulta indurre in acuto dopo la stimolazione un aumento delle connessioni neurali
nelle regioni cerebrali coinvolte sia nella gestione del movimento che nell’analisi dello spazio
circostante, avendo effetto su quelle aree cerebrali che nei pazienti parkinsoniani vengono
abitualmente reclutate per compensare i deficit conseguenti alla malattia”. Le prestazioni motorie,
inoltre, sono state valutate - prima e dopo ogni trattamento - anche da un neurologo esperto senza che
fosse a conoscenza del tipo di stimolazione ricevuto dal paziente.
 
 
STUDI - Ma le conferme non si fermano qui perché un altro studio, già pubblicato sull’International
Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) (2) ha evidenziato che anche una sola
sessione di trattamento AMPS consente di ridurre in misura apprezzabile la disabilità motoria dei
pazienti parkinsoniani e ridurre anche il rischio di cadute, e con esso le potenziali conseguenze
negative che avrebbero impatto fortemente negativo sui soggetti coinvolti. Studi condotti negli Stati Uniti
documentano che il 45-68% dei soggetti affetti da Parkinson ha almeno una caduta all’anno, e che
almeno il 66% dei pazienti che cadono lo fanno in modo ricorrente; in tali studi si evidenzia come le
conseguenze derivanti da cadute diventeranno un problema sanitario rilevante nei prossimi anni. Lo
studio clinico pubblicato su IJEIT ha coinvolto 30 soggetti: un gruppo di 15 pazienti parkinsoniani, ed un
gruppo di controllo di 15 soggetti sani simili per età, sesso e caratteristiche fisiche. Le misurazioni
sono state effettuate prima e dopo la stimolazione AMPS con Gondola.
 
 
PROVA - Il trial si è basato sul test Timed Up and Go (TUG), una prova clinica normalmente utilizzata
per calcolare il rischio di caduta attraverso un accelerometro indossabile. Durante il test viene
misurato il tempo necessario ad alzarsi da una sedia, percorrere la distanza di tre metri, girarsi,
tornare alla sedia e sedersi nuovamente. Un risultato fino a 10 secondi indica mobilità normale, da 11 a

.

SALUTESALUTE DOLCE VITADOLCE VITA GUSTOGUSTO TURISMOTURISMO HIT PARADEHIT PARADE MOTORIMOTORI FINANZAFINANZA VIAGGIVIAGGI METEOMETEO
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21:50 Donna decapitata in mezzo alla
strada. Il video choc dall'Arabia Saudita
07:09 L’Islam moderato non c’è, nella
Capitale la piazza è vuota
06:42 L’Isis minaccia: "Invaderemo Roma"
07:01 Il Governo salva quattro banche
07:02 "Prof" Silvio promuove Sallusti e Di
Maio
06:43 Platini a rischio radiazione
07:01 Aria nuova a Napoli: si candida
Bassolino
19:05 Yara, deposizione shock dei Ris: "Le
sferette sul corpo sono del furgone di
Bossetti"

13:31 Il Barcellona corteggia Florenzi ma
lui non tradisce: "Penso solo alla Roma"
11:17 Venezia, l'addio a Valeria Solesin in
piazza San Marco
10:32 Turchia abbatte aereo russo. Ankara
convoca Nato e Onu
08:34 Roma, blitz e perquisizioni nel centro
accoglienza migranti "Baobab"

20 secondi rientra nella norma per persone anziane o con leggeri problemi di mobilità mentre tempi
superiori a 20 secondi indicano che la persona richiede assistenza. In particolare i tempi superiori a 14
secondi indicano probabilità di cadute.
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LA PREVENZIONE 

F
a Te SpOlt liduce del 43% il 
rischio di sviluppare la ma
lattia di Pa rld nson. Me ntre 
le persone già co lpite ridu
cono del 70% il rischio di ca
dute c miglio rano l'umore. 

E il cuore dc i messaggio lanciato 
per la Giarnuca. nazionale de l 28 
novembre (www.giomQUlparkin· 
SOll.i t o numero ve rde 
800.149626) promossa dall'Acca
dcmia Limpc-Dismov (Accade
m ia ita lia n<t pe r lo stud io dci 
Parldnson e disordi ni del movi
men to) c di cui è testimo niai il 
ca mpio ne o li mp ico J li ry Chcch i. 

L'obicrrivoè quello di fa r cano
sccrc la patologia neurodegene
rati va più ditl"usa dopo l'Alzhei
mer. Colpisce in Italia oltre 
250mila persone con una preva
lenza desti nata a raddoppiare 
nei prossimi 20 a nni. Ogni a nno 
si contano 6mila diagnosi. «Lo 
sport, le (erapie fisiche e i piccoli 
cambiamenti nello stile di vita
ha spiegato Alfredo Berardelli, 
presidente dell'Accademia du
rante !'incontro "Vivere il Parkin
san" - possono facilitare la ge
stione della patologie, la mobili
tà dei pazienti e Quindi la lo ro au
tonomia. L·esercizio fi sico aiuta 
a migliora re l'equ ilibrio». 

I PROBLEMI 
Il 42% dci pazie nti it..'l liani cade 
al meno una volta l'anno. Per col
pa di un insieme di cause: la de
a mbulazione difficol tosa, il do
ve rd ipendercda altri nelle attivi
tà Quotidiane, e la fatica nel fare 
Queste attività. Infl uiscono an
che gli episod i l'età, la durata del
la malatti a, il doloree precedenti 
cadute. Di Questo si è occupato 

COME AFFRONTARE 
DEAMBUlAZIONE FATICOSA 
CADUTE E DOLORI: 
CAMPAGNA INFORMATIVA 
VENERDI POMERIGGIO 
IN CENTRO A ROMA 

Fare attività fi sica riduce del 43% il rischio 
di sviluppare la malattia: questo il messaggio 
della giornata nazionale che si svolge sabato 

Parkinson 
• un aIuto 

dallo sport 
un p rogetto AbbVie, chiamato 
"Parki nson lab 360" con il cam
pione olimpico Jury Chechi, che 
ha vestiro i pa nni del personal 
trai ner , pe r aiutare i pazienti a 
fare attività fi sica e gi nnastica te
rapeutica . .. Stiamo lavorando da 
a nni per sviluppare progetti che 
aiutino i pazienti a partecipare 
attivamente e consapevolme nte 
a tt a cura detta propria salute» è 
il commento di JuryChechi. 

In occasione della Gio rnata 
nazionale Parki nson circa 90 
struttu re sanitarie saranno a di
sposizione dci pazienti c di chi si 
occupa di lo ro. I medici da ranno 
in ro rmazioni sulla d iagnosi c te
rapia della malattia ... Abbiamo 
deciso di scendere in piazza - di
ce Fabrizio Stocchi neurologo al
la guida del Centro per lo studio 
e la cu ra del Pa rki nson all"istitu
to di lice rca e cura Sa.n Raffaele 
Pisana di Ro ma - portando la co
noscenza della malattia a nche al 
di fuori delle mura dell'ospedale. 
Per ri spondere alle domande dei 
pazie nti , dci ra mil iari c di chi 

no n conosce la ma lattia». L'ap~ 

puntame lHo è pervenerdi 27 alle 
17,30 a piazzu San Silvestro a Ro
ma. L'équipe del centro sarà a di
sposizione gratuitamente. Ver rà 
anche allestita una mostra di 
ope re realizzate dai pazien ti 
parkinsonian i. 

GLI STUOI 
Gli u ltimi studi hanno d imostra
to che l'avanzare della malattia 
procura a nche un graduale in
cremento del grado di disabilità 
del pazie nte dovuto all·i nsorgen
za di distu rbi non motori (del
l'umore, sonno e cognitivi) c mo
tori tra cu i le alterazioni postura
li. Come la deviazione laterale 
del tronco, la fl essione in avanti 
del t ronco c dci collo. Un contri 
buto arriva da un lavoro multi 
centrico ita lia no coordi nato da 
Michele Tinazzi , docente di Neu
rologia a ll 'università di Verona. 
",Oggi la tisiopatologia dei distur
bi posturali è Quasi sconosciuta
osserva Ti nazz i - pia nificare spe
cifici percorsi diagnostici-tera-

peutici ci permetterà di preveni
re lo sviluppodi Queste condizio
ni». 

Come crescono i casi Pa rki n
so n cosI crescono gli ai uti per il 
Quotidiano. Come le app . .. Un 
esempio inte res5..'l nte - spiega 
Va lter Sa ntilli ord ina rio di Medi
ci na fisica c ri abilit.'ltiva alla Sa
pienza di Ro ma - è quello delle 
applicaz io ni utilizzate per la va
lutazione delle persone colpite 
dal Parkinson. Queste sono otti
mali per val ut3re le alterazion i 
come il tremore a riposo, la de
a mbulazione c le difficol tà della 
coord inazione ... 

AnlonioCapernn 

l 

2 
3 

... Chiedereaiulo 
a l rnedicoai 
primiscgnidi 
tremoreo 
dirticolt:l nei 
movimenti 

... Continuare 
l 'auivjt.~ sportiva 
a nche dopo la 
diagnosi,cosìsi 
rallenta la 
malattia 

"'Anche la 
pe rdita 
dell'equilibrio 
puòcsscrc un 
segnale 
d 'a llarme 
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Patricia Tagliaferri - Mar, 24/11/2015 - 07:00

Lo stivale «magico» per vivere meglio
con il Parkinson

Roma È un trattamento non invasivo, da effettuare a domicilio per un paio di minuti due
volte a settimana, che migliora la qualità della vita dei malati di Parkinson. La terapia
Amps (stimolazione automatica meccanica periferica), erogata con il dispositivo medico
Gondola, è stata messa a punto anni fa da un gruppo di ricercatori svizzeri e oggi uno
studio italiano pubblicato sul Journal of Parkinson's Disease dimostra e conferma come
sia in grado di indurre miglioramenti nei parametri spazio-temporali del cammino in
persone affette da questa malattia invalidante, che nella sua fase avanzata impatta sulle
capacità di movimento restringendo progressivamente l'autonomia dei pazienti.Ed è una
notizia importante per le circa 250mila persone che soltanto in Italia ne sono colpite.
Anche perché si tratta di una terapia, che si integra con quella farmacologica, erogata
direttamente a casa senza necessità di personale specializzato, ma soltanto con
l'assistenza di qualcuno adeguatamente formato in grado di applicare le due unità da
calzare ai piedi del paziente sdraiato a letto. È stato dimostrato che i benefici sono
immediati e si mantengono nel tempo con la regolare ripetizione della stimolazione:
l'utilizzo del dispositivo riduce innanzitutto gli episodi di freezing della marcia e la lentezza
dei movimenti, oltre a migliorare l'equilibrio e ad aumentare la fluidità del cammino. Lo
studio, condotto dal professor Fabrizio Stocchi, responsabile del centro per la cura e la
diagnosi del Parkinson dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma, ha coinvolto un gruppo di
35 pazienti a diversi stadi di avanzamento della patologia e ha dimostrato che rispetto
alle misurazioni effettuate prima della stimolazione, una seduta di terapia Amps ha
prodotto un miglioramento medio del 14,85 per cento nella lunghezza del passo, del
14,77 nella velocità del cammino e del 29,91 nella propulsione. «Questo nuovo studio
arricchisce le evidenze di studi precedenti - spiega Francesco Cecchini Manara,
amministratore delegato e fondatore di Gondola Medical Technologies - che
documentano l'efficacia della terapia Amps nel migliorare quei parametri motori tipici del
Parkinson e che costituiscono una delle principali cause di peggioramento della qualità
della vita. L'Amps permette di recuperare prima e mantenere poi un'indipendenza motoria
ed una sicurezza di cammino, con riduzione di rischio di cadute, determinando anche una
diminuzione dei costi per il sistema sanitario. È un approccio di fondamentale importanza
negli stadi avanzati della malattia e, soprattutto, per tutti quei tanti pazienti che soffrono
del sintomo del freezing della marcia, per il quale ad oggi non sono conosciuti trattamenti
efficaci». Un altro studio, pubblicato sulla rivista scientifica PlosOne, ha dimostrato che la
stimolazione induce un incremento della connettività funzionale delle aree coinvolte nella
gestione dei dati visuo-spaziali e nell'integrazione sensori-motoria. Il trattamento aumenta
le connessioni neurali nelle regioni cerebrali coinvolte sia nella gestione del movimento
che nell'analisi dello spazio circostante. Altra conferma arriva dall'International Journal of
Engineering and Innovative Technology, secondo il quale anche una sola sessione di
trattamento consente di ridurre in misura apprezzabile la disabilità motoria e il rischio
cadute.
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Sanità 

OBIETTIVO AUTOSUFFICIENZA 

Limportanza 
della riabilitazione 

DI FABRIZIO STOCCHI • 

I l Parl..i nson è una malattia lX!urodcgc
nernti va cronica che colpisce il Illovi-

11-'::1110, soprattutto quel lo allton~tico ~ 
!l'l: il cammino, che diviene prooJl-'SSiva
nx:nlc mllcntrmtato c alteralo nelle su: ca
ratteristiche. Una Il'k11attia in rapido 
aumento .. i dati dclrOms prevedono il 
rnddop~o dci casi entro il 2030 .. sia rer il 
continuo invoxhamcnlo della IXlpolazil> 
ne, sia per ,'abOOssruncnto dell'età di C9Jr
dio. che oggi è sçcsso inferiore ai 50 anni. 
CoI I~sce circa l'I-~o del la pop:>lazione 
sopra i 60wmi c il3-5%~ i ovcr 85, in 
Italia si stima che circa 250.(0) persone 
vivano con questl.llmlaltia. 

Si tratta di LUla patologia dal iorte imo. 
JllttO ~iale e dall'elevato oosto economi .. 
co. non solo diretto (làrrnaci) lna anche in
diretto (assistenm domiciliare. r~rdita di 
lmwo, ospedalizzazione in conseguenza 
di cadute, ecc.). Secondo alcLu1C stime, il 
solo costo arnumc dei t:.'ll1l1.'lCi si aggira at-
100'10 ai 400 milioni di euro ma a qUL'Sto 
vmUlO aggiunti gli altri 
cost i indiretti. su cui 

di di fi"ct.."'Zing e di migliorare i IXlramctri 
motori quali la ILDlghc7.1.a e la vclocitù dci 
passo. l'equilibrio c la pastllffi. Si tratta 
della tempia Amps (Automated 1l"l.X:lnni
cal pt..'tipheral stimulatiOll). 

Negl i studi colYJotti. la tempia Amps è 
stata eroo.,ata con il dispositivo medico 
Gmxlola un apJXlrccchio che etlèttua SIi
lllOlaziOill profolxJc 1X>11 invasivc di due 
plUlti specifici di CiasclUl piede 9XOldo 
IUla sequenza pro-impostata . Grazie al
l'utilizzo della risonanza nmgl~tica fun
nonale. è stato possibile dinDStrarc che la 
tempia Amps è in grado di nmi.ficare la 
colll1Cuività funzion.ale del cervello. In 
particolare, le m:x1ificl'C riguardUlo quelle 
aree cl1C nella malattia di Parkinson ven
gono lnilizzate come compenso alle vie 
dopaminergiche danneggiate dalla malat· 
tia. l risultati degl i studi condotti hrumo 
moSlrnto ch.! la stimolaziOl1C erogata indu· 
ce bcl'Cfici nelle c.."1JXlcit.:\ motorie già in 
IlCldo. ovvero subito dOjX) la sti mohrziOl1e, 

anche in fase di "ofr 

l'assistenza domiciliare 
pesa per circa il 6m~, 
che stiornro i 2 miliar
di . In totale il costo CUl

nu.11e del Parkinson 

Stimolazione per 
r idurre i tremori 

fannacologico", cioè 
nel periodo in cui l'ef
fetto del fammco è as
sente e sono più cvi
denti i disturbi motori . 

sfiora i 2,4 miliardi di 
euro. COIllUla prospettiva di munento a 32 
miliardi entro il 2030 a causa dell'incre
Irento molto rilevante del nLUnero di pa-
7jenti . A questa cifm vanno aggi unti altri 
costi indi ret ti quali l'abbandono del lavo
ro. Basti 1X::INire che. qmrK10 si manifesta 
in età lavorativa. i1 4m~ ooi JXlZienti lascia 
l' impiego dopo 5 anni dall 'L'Sordio e 
r~o entro i lO alUli . Grande incidenza 
su qUl.'Sti eOètti IlalUlO i sintomi motori in 
quanto ridll:ono progrcssiValllcntc l'auto
romia e l'autosuOìciCl"v ... 1 l\.'txJcrdo 1"lClXS

sruia l'assistelv..a. 1T x>!tre tali disturbi pos
sono provocare c..'ldutc che dctenninano 
complicanze anche gravi. come le fratture. 
Nonostmlte gli enonni invcstiTnenti in ri
cerca ci SOID an;:om sintomi con~ il free
zing oolla marcia. i disturbi dell'equilibrio 
o della pastura e ruClUll problemi di <hlm· 
b.dazione. c11C non rispondono a questi 
trallalnenti. 

L '.n port:.mza dclla ri;tbiLi tazionc. In 
questi campi la tempia riabil il.ati va può 
fomire indubbi vantaggi, soprdllUIIO nei 
JXlZienti in fàsc intcnncdia o avanzala dcl
la lnalattia quando l'efficacia dei famlaci 
tende Il diminuire. Alcuni studi clinici, i 
cui risultati sono stati pubblic.."1ti recente-
m::nte su riviste intcnwjonali.lnnno evi
denziato che uru nuova tempia cusuta sul
la stimolaziOl1C mcccanica Ix::rifcrica di 
arre dci piedi penncUc di ridurre gli cpiso-

conscntelxX> di miglio
rare la velocità. la lun

gl~l e la stabilità del cmllmino. 
Di particolare intcrc::s9:! prntico è statn 

la correla.zlOlle tra i oo1Cfici apportati da 
questo nu:wo approccio tempeutico c lo 
stato clilllco del paziente: abbiamo riscon
trato lilla I1nggiorc imJX>rtan7..a dei risultati 
in quei )XIZÌcnti nei quali la sitlkwOIle cli
nica è T1""L<lggiont'CT1te comprolllessa, ov
vero negli stadi intennooi e avanzati del 
Parkinson; qlcstO ri scontro è IXlrticolar
Illellle importante JX!rChé OOIt<ìCf1tc di for
nire UI1."1 risJDSfa alle esigenlC dL"1 çuzienti 
proprio in quelle t:."1Si di malattia nelle quali 
la ri sposta ai tmttamenLi fanmcologici tm
dizionali risldta ridotta. Q.JeSta tempia lU I 
invasi va può essere auto-erogata a domi
cilio con l'assistenza di UII adulto attmvcr
so un disposilivo medico, ed è integrativa 
risp::tto alla tempia fhnnacologica cile va 
quindi continuata sotto il controllo dci 
nellrologo curante. Il miglioramento del 
qlk"ldro motorio. detenninato dalle emcr
gL'tlti loc1odiche riabilitati\'c. ha LOl influs
so diretto sulll1.igl iomn1ento della qualitì 
della vita. sulla la perdiL.1 dell 'autosuni
cienza sulle complicanze ridl.l::eldo il c0-

sto socialc della malattia. 

* drettore del Centro per lo curo 
e b ricerca sul Morbo di ParkiJSon, 

lrea San Raffaele Roma 
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