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Gondola® AMPS per il Parkinson
una terapia per disturbi del cammino e dell’equilibrio

TRATTAMENTI FARMACOLOGICI PER IL PARKINSON
I sintomi associati al Parkinson sono spesso trattati con farmaci 
dopaminergici o dopamino-antagonisti, con lo scopo di aumen-
tare o imitare gli effetti del neurotrasmettitore endogeno (la 
dopamina) naturalmente presente nel cervello1. Sebbene que-
ste terapie possano rivelarsi valide nella gestione di alcuni sin-
tomi specifici della sfera motoria (come il tremore o la rigidità), 
esse si rivelano spesso fallimentari nel trattamento dei disturbi 
della postura, della marcia e dell’equilibrio, soprattutto negli 
stadi medio-avanzati della patologia2. Il freezing of gait (o free-
zing della marcia), ad esempio, è un sintomo che mostra spesso 
resistenza nei confronti dei farmaci dopaminergici e, talvolta, può 
addirittura peggiorare in seguito alla somministrazione di far-
maci agonisti-dopaminergici2. Per questi sintomi, ad oggi, non 
esiste un trattamento efficace. 

TERAPIA AMPS
La stimolazione AMPS (Automated Mechanical Peripheral Sti-
mulation) è un innovativo approccio terapeutico che ha come 
obiettivo il trattamento dei disturbi della marcia e dell’equili-
brio nel Parkinson. Supportata da robuste evidenze scientifiche, 
questa viene erogata attraverso l’applicazione di una stimola-
zione meccanica (uno stimolo pressorio) in corrispondenza di 
due specifici punti di stimolazione localizzati in aree precise di 
ciascun piede. Tale stimolazione avviene mediante il Dispositivo 
Terapeutico Gondola®. La durata di ogni sessione terapeutica è 

relativamente breve (appena due minuti per completare i quattro 
cicli di stimolazione previsti per ciascuno dei punti target) ed è 
necessario ripetere la terapia due o tre volte alla settimana per 
mantenerne gli effetti benefici a lungo termine. 

RISULTATI DELLA TERAPIA
Dati raccolti in 12 studi clinici effettuali su oltre 230 pazienti 
malati di Parkinson documentano la sicurezza e l’efficacia della 
terapia Gondola AMPS. I risultati di questi studi clinici, per la 
maggior parte studi a disegno randomizzato e provvisti di Gruppo 
di controllo SHAM, dimostrano l’efficacia della terapia AMPS 
nell’aumentare significativamente la velocità della marcia3-10, 
nel diminuire il tempo di esecuzione del Timed Up-and-Go test 
(TUG test)4 e nell’aumentare l’equilibrio dinamico11, nell’au-
mentare la lunghezza del passo3-10, la simmetria dell’andatura 
durante la marcia3,9 e la capacità di rotazione3,4. Gli effetti posi-
tivi della terapia AMPS sono evidenti già a partire dalla prima 
sessione terapeutica e vengono mantenuti fino a dieci giorni5. I 
benefici apportati dalla terapia AMPS sui disturbi della marcia 
nel Parkinson sono stati confermati in entrambe le fasi ON/OFF3-

10 della concomitante terapia farmacologica e, inoltre, risultano 
evidenti anche in pazienti la cui marcia risulta particolarmente 
compromessa da sintomi invalidanti quali un’andatura incerta 
(o shuffling gait, caratterizzata da passi piccoli con i piedi molto 
vicini al suolo) e freezing of gait7,8,10.
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Aumento significativo della connettività cerebrale in aree corticali  
sensori-motorie primarie (a) striato (b) e cervelletto (c) in seguito a una 
singola stimolazione AMPS. Studio cross-over randomizzato, n=7 pazienti12
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MECCANISMO D’AZIONE
Si ritiene che la terapia AMPS agisca potenziando i circuiti neurali 
alla base degli automatismi del cammino. Questa ipotesi trova sup-
porto nel miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti3–10, 
nell’osservazione di un aumento significativo di connettività fun-
zionale tra diverse aree cerebrali coinvolte nel controllo motorio 
e della marcia12,13, e nell’aumento dei livelli della neurotrofina 
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) in seguito a stimo-
lazione AMPS8. Il BDNF è un regolatore essenziale della plasti-
cità sinaptica, noto per il suo ruolo di supporto nei processi di 
apprendimento motorio14. Un’ulteriore osservazione in supporto 
di questa teoria è rappresentata dal miglioramento delle capacità 
dual-tasking dei pazienti durante la deambulazione in seguito 
alla terapia  AMPS9. Questo risultato indica come la terapia AMPS 
agisca riducendo il controllo esecutivo sulla marcia e favorendo, 
di conseguenza, la componente di automaticità dei movimenti.

RIDUZIONE DEI DISTURBI LEGATI AL PARKINSON
La terapia AMPS apporta numerosi benefici anche a livello siste-
mico. Ricerche effettuate nell’ambito della regolazione car-
diovascolare dimostrano come questa contribuisca a ridurre 
significativamente la pressione sanguigna a riposo e a migliorare 

la capacità intrinseca del Sistema cardiovascolare di mantenere 
livelli costanti di pressione sanguigna nei pazienti affetti da Par-
kinson16. Anche la regolazione autonoma della pressione san-
guigna in risposta a cambiamenti della postura (in particolare, 
durante il passaggio alla posizione eretta) migliora in seguito a 
una singola sessione di terapia AMPS3. Può dunque rivelarsi un 
approccio terapeutico riabilitativo della marcia con importanti 
effetti benefici su alcuni dei problemi cardiovascolari che carat-
terizzano tipicamente il Parkinsonn.

DISPOSITIVO TERAPEUTICO GONDOLA®

Sebbene gli effetti benefici legati all’utilizzo del Dispositivo Tera-
peutico Gondola® (provvisto di marchio CE e di indicazione FDA 
Breakthrough Device) siano stati documentati su una vasta popo-
lazione di pazienti affetti da Parkinson, la responsività soggettiva 
alla terapia AMPS deve essere sempre verificata da un terapista 
certificato Gondola. L’intervento di un professionista abilitato è 
inoltre necessario per la configurazione di ogni nuovo Disposi-
tivo Domestico Gondola® (che va adattato alle esigenze di cia-
scun paziente) e per l’utilizzo multi-paziente del Dispositivo 
Professionale Gondola® in un contesto clinico. La terapia Gon-
dola AMPS è da considerarsi come un trattamento complemen-
tare ai famaci e/o al trattamento DBS (Deep Brain Stimulation). In 
quanto tale, essa offre al paziente un supporto nella gestione di 
una gamma pi ú ampia di sintomi legati al Parkinson, aiutandolo 
a migliorare la qualità della propria vita e a riguadagnare una 
maggiore indipendenza.  

Valutazione su vari aspetti dei miglioramenti associati alle diverse terapie 
disponibili per la Malattia di Parkinson.
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