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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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• Epidemiologia della patologia e proiezioni
• Il nuovo approccio terapeutico di Stimolazione Automatica Meccanica Periferica: principi, applicazioni, potenzialità
• I vantaggi della terapia per i pazienti: non invasiva, disponibile in auto erogazione a domicilio
• I nuovi studi scientifici documentano l’efficacia della terapia: migliore attivazione di aree cerebrali deputate al movimento,
efficacia rapida, durata degli effetti a lungo termine
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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 
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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,

23 Novembre 2015

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Il Papa e il bacio alla
bimba col tumore al
cervello: è un
miracolo?

VOTA SUBITO!

Da 1 a 10 quanto vi
preoccupa il terrorista
in fuga per l'Europa?

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGCERCA

Salute

Del Debbio furioso 
in diretta, rissa 
con il musulmano: 
in studio succede
di tutto / Video

17.11.2015

La guerra inizierà 
in Francia, poi... Quella
profezia 
agghiacciante di
Nostradamus

16.11.2015

Capuozzo spietato, 
massacra in diretta 
Crozza: "Chi ti credi di
essere, un g...?"

19.11.2015

Sgarbi contro l'islam, rissa
in diretta con un
musulmano

16.11.2015

Dovi ci ammazzano, allarme
Fbi: "I tre luoghi nel mirino"

18.11.2015

Terrorista arrestato 
e umiliato in strada
ecco come l'hanno 
trascinato fuori 
di casa / Guarda

18.11.2015

Le foto privatissime della
jihadista:
ecco  gli scatti-sexy di
Hasna senza 
il burqa / Guarda

20.11.2015

Nuda, ma proprio
completamente nuda: 
la Stone da svenire (a 57
anni) / Foto

19.11.2015

21.11.2015

HOME LIBERO POLITICA ITALIA ECONOMIA ESTERI SPETTACOLI PERSONAGGI SPORT VIDEO SALUTE ALTRO

martedì 24 novembre 2015

7

A diffusione interna - Vietata la riproduzione



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
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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 10
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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

.
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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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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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