
Terapia Gondola AMPS 
per il Parkinson 

Move better, live better



RIACQUISTA L’INDIPENDENZA CON AMPS
La terapia Automated Mechanical 
Peripheral Stimulation (AMPS) è 
una terapia ad uso domiciliare per 
i disturbi neurologici: è innovativa e 
non invasiva. 
La terapia viene erogata dal dispo-
sitivo Gondola® Home e riduce 
freezing della marcia, bradicinesia, 
rigidità e rischio di cadute. Dopo una 
sola sessione, è già possibile osser-
vare nel paziente un miglioramento 
nella mobilità e, usando regolar-
mente il dispositivo una volta ogni 
due o tre giorni, è possibile man-
tenere i benefici a lungo termine.

FREEZING BRADICINESIA RIGIDITÀ RISCHIO DI CADUTA



COMPRENDERE LA SCIENZA 
Gondola® AMPS è una terapia ideata per un uso regolare per tutta la vita ed 
è compatibile con trattamenti farmacologici o con la Stimolazione Cerebrale 
Profonda (DBS – Deep Brain Stimulation) nel caso di pazienti affetti dalla ma-
lattia di Parkinson. La terapia consiste in un ciclo di stimolazione di 2 minuti 
nel quale vengono applicati stimoli pressori su due specifici punti di entrambi 
i piedi, mediante il dispositivo Gondola® Home. La stimolazione AMPS aiuta ad 
aumentare la connettività funzionale tra le aree del cervello coinvolte nel con-
trollo del movimento responsabili per la deambulazione e l’equilibrio.  Al fine 
di garantire che le stimolazioni vengano erogate nei punti corretti dei piedi, per 
ogni paziente viene configurato un dispositivo Gondola® Home. Gli effetti della 
terapia sono immediatamente percepibili.

VIDEO DI PAZIENTI:
bit.ly/Gondola-P

terapia Gondola AMPSprima dopo

2 volte 
a settimana

2 minuti
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BENEFICI

RAPIDA 
2 minuti,  
2 volte a settimana

IMMEDIATA 
benefici istantanei

NON IVASIVA
pressione meccanica

COMPROVATA  
con studi clinici

12 PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE



MIGLIORE  
EQUILIBRIO

MINOR RISCHIO  
DI CADUTA

MIGLIORAMENTO 
DEL DUAL(TASKING

MIGLIORAMENTO 
DEL CAMMINO

+3500 PAZIENTI 
TRATTATI

RISULTATI
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CONTATTACI: via telefono o e-mail per una valutazione iniziale.

PRENOTA UN APPUNTAMENTO: per i pazienti sono  
consigliate 2 visite di valutazione.

PROVA LA TERAPIA AMPS PRESSO UN CENTRO PARTNER

SCANSIONA I PIEDI AL CENTRO PARTNER per la preparazione 
di plantari personalizzati.

OTTIENI IL TUO DISPOSITIVO

PROSEGUI LA 
TERAPIA A CASA
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VALUTA I RISULTATI

SUPPORTATA DALLA SCIENZA

RIACQUISTA IL MOVIMENTO CON GONDOLA®

Gondola Medical Technologies si im-
pegna a produrre evidenze scientifiche 
imparziali sull’efficacia della terapia 
Gondola AMPS. L’efficacia della tera-
pia è stata documentata negli studi cli-
nici su più di 250 pazienti affetti dalla 
malattia di Parkinson. Gli studi hanno 
indicato che, tramite un uso regolare, 
è stato possibile osservare un miglio-
ramento della velocità di cammino, del 
tempo di Timed Up and Go (TUG), un 
aumento della lunghezza del passo, 
un’andatura più simmetrica, un mi-
glioramento delle capacità di rota-
zione, oltre che miglioramenti a livello 
di equilibrio dinamico. 



GONDOLA MEDICAL TECHNOLOGIES

Gondola Medical Technologies è  
un’azienda innovativa del settore del 
TechMed con sede in Svizzera. Come 
azienda in ambito medicale, Gondola 
si impegna a rendere la AMPS uno 
standard terapeutico nel trattamento 
dei disturbi del cammino e dell’equi-
librio dovuta a patologie neurologi-
che. L’azienda ha concentrato i suoi 
sforzi sulla riabilitazione di patologie 
come Parkison, ictus e paralisi cere-
brale. Attualmente, i pazienti possono 
ottenere il dispositivo in centri partner 
specializzati.

MILANO

PADOVA

COPPAROCHIVASSO

LOSANNA
STABIO

PARIGI



FAQ

1.

2.

3.

4.

5.

Come mai il mio medico non conosce la terapia Gondola 
AMPS malgrado la sua comprovata efficacia?

Fornite garanzie e assistenza post-vendita?  

Il dispositivo Gondola® Home può essere trasportato in aereo 
quando si viaggia? 

Gondola Medical Technologies è un’azienda giovane con un 
approccio terapeutico innovativo, che quindi non fa ancora 
parte delle procedure di trattamento standard. Stiamo lavo-
rando attivamente per rendere Gondola® AMPS uno standard 
terapeutico e coinvolgere maggiormente la comunità medica. 
Abbiamo un comitato scientifico consultivo con stimati opinion 
leaders specializzati nel trattamento di disturbi neurologici. 

Il dispositivo Gondola® è coperto dalla garanzia legale per di-
fetti di conformità valida due anni dalla data di consegna. Non 
vi sono ulteriori garanzie convenzionali o commerciali. Il no-
stro Servizio Clienti  è disponibile per assistenza post-vendita. 

Sì, il dispositivo Gondola® può essere trasportato negli scom-
parti per il bagaglio a mano. All’acquisto, il dispositivo viene 
consegnato in una piccola borsa che può essere utilizzata per 
viaggiare. Il suo design leggero e pratico  ti consente di por-
tarlo con te ovunque tu vada. 

Due pazienti differenti con disturbi simili possono usare lo  
stesso dispositivo? 

Esistono malattie o condizioni per le quali il dispositivo medi-
co Gondola® non è raccomandato?

No, poiché il dispositivo Gondola® Home è un dispositivo adat-
tato alle esigenze specifiche di ciascun paziente, non è condi-
visibile con altri pazienti.

Il dispositivo medico Gondola® non è raccomandato per pa-
zienti con: ulcere, lesioni cutanee, amputazioni o in caso di 
fratture ossee recenti nelle aree di stimolazione (gli alluci e il 
metatarso dei piedi), vasculopatia diabetica grave, malattia ar-
ticolare gottosa, cronica ritardo mentale, demenza consolidata 
o deficit cognitivi, gravi cardiopatie e relative psicopatologie. 
Inoltre, i pazienti con sclerosi multipla o sclerosi laterale amio-
trofica (SLA) generalmente non rispondono al trattamento.



6.

7.

8.

9.

10.

Posso fare la terapia regolarmente in uno dei vostri Centri 
Partner senza dover acquistare il dispositivo? 

Il dispositivo medico Gondola® si usa mentre si cammina?

La terapia con il Dispositivo Domestico Gondola® è la stessa 
che ho ricevuto dal terapista presso il Centro Partner?

La terapia Gondola AMPS continuerà a dare benefici anche 
nei mesi e anni a venire? 

La terapia Gondola AMPS è correlata all'agopuntura, alla ri-
flessologia plantare o a qualche pratica tradizionale cinese?

L’efficacia della terapia Gondola AMPS viene valutata in seguito 
a un paio di appuntamenti presso uno dei nostri Centri Partner. 
Ciò consente di valutare i benefici e poter produrre un disposi-
tivo Gondola® adattato alle esigenze di ciascun paziente. L’ac-
quisto del dispositivo è l’unica opzione a lungo termine.

No, il dispositivo Gondola® Home è ideato per essere utiliz-
zato da seduti, con le gambe piegate a 90 gradi, due o tre volte 
la settimana. Non spostare, sollevare o ruotare il dispositivo 
durante l’uso. Forniamo a ogni paziente istruzioni dettagliate.

Anche se il dispositivo Gondola® Professional presente pres- 
so i Centri Partner potrebbe sembrare diverso, la terapia  
Gondola AMPS applicata mediante il dispositivo Gondola® 
Home è la stessa. Anzi, il dispositivo Gondola® Home è ancora 
più adattato ai tuoi bisogni specifici, poiché il plantare e il 
dispositivo vengono configurati secondo la tua anatomia.

Ripetendo regolarmente Gondola® AMPS è possibile mante-
nere i benefici nel tempo. Tuttavia, potrebbero essere necessa-
rie ricalibrazioni del dispositivo per garantire risultati costanti.

La terapia Gondola AMPS è un nuovo approccio con solide 
prove scientifiche. La stimolazione meccanica applicata dal di-
spositivo medico Gondola® aiuta ad attivare aree nel cervello 
di controllo motorio responsabili del cammino ed equilibrio: il 
trattamento non ha alcuna correlazione con l'agopuntura, la 
riflessologia plantare o le pratiche tradizionali cinesi.
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Gondola Medical Technologies 
Route de la Corniche 4

1066 Epalinges
Losanna - SVIZZERA
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