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Informazioni per i pazienti
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Recupero delle capacità motorie
per una migliore qualità della vita
La terapia AMPS (Automated Mechanical Peripheral Stimulation)
erogata dal dispositivo medico GONDOLA® è efficace nel
migliorare i sintomi motori causati da disturbi neurologici o
da malattie neurodegenerative come le Neuropatie Periferiche,
la malattia di Parkinson e i Parkinsonismi.
Le Neuropatie Periferiche (sensitive e sensitivo-motorie)
e la malattia di Parkinson sono due delle principali
cause di disturbi del movimento, inducono una
progressiva perdita delle capacità motorie ed hanno
un forte impatto sull’indipendenza del paziente.
Comportano, inoltre, ridotta capacità di svolgere attività lavorative,
e costi elevati e ricorrenti per cure, trattamenti e assistenza.
Il trattamento erogato dal dispositivo GONDOLA®, nei pazienti
che hanno risposta positiva, aiuta a ottenere i seguenti benefici:

•
•
•

aumento dell’equilibrio, maggiore sicurezza nel cammino,
riduzione della lentezza nei movimenti (bradicinesia),
nei pazienti Parkinsoniani, riduzione dei blocchi motori
e del freezing della marcia.

Guarda
le Testimonianze
Parkinson
®

Muoversi meglio, Vivere meglio

Guarda
le Testimonianze
neuropatia

3

Un efficace ausilio terapeutico
GONDOLA® rappresenta un importante ausilio terapeutico sia
nelle Neuropatie Periferiche (patologia per la quale non esistono
trattamenti conosciuti), sia nella malattia di Parkinson.
Il trattamento AMPS erogato dal dispositivo medico
GONDOLA® è, per questi pazienti, il primo approccio terapeutico
non invasivo, non farmacologico, efficace per consentire
di migliorare l’equilibrio e la stabilità e velocità di cammino,
a tutto vantaggio della qualità della vita.
Consente, inoltre, di ridurre i rischi di caduta.
L’effetto del trattamento GONDOLA® è stato documentato in
diversi studi clinici e pubblicazioni scientifiche.
GONDOLA® risulta maggiormente efficace
quando i sintomi motori sono più evidenti.

leggi gli studi clinici
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più equilibrio, migliore cammino
GONDOLA® è un dispositivo portatile ad uso personale,
progettato per permettere ai pazienti di ricevere
la terapia AMPS direttamente a casa.
La AMPS si basa su stimolazioni a impulsi meccanici
controllati applicate in specifiche zone di entrambi i piedi;
tali stimolazioni consentono di aumentare la trasmissione
di segnali dalle periferie al sistema nervoso centrale e di
migliorare la gestione degli schemi motori regolati dal sistema
nervoso centrale a livello midollare e cerebrale.
Il risultato è la riduzione dei disturbi motori e di equilibrio
causati da Neuropatie Periferiche e malattia di Parkinson.
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Come verificare l’efficacia del trattamento GONDOLA®
Per verificare la propria risposta alla terapia AMPS
è necessario prenotare una visita d’idoneità
presso uno dei Centri Specializzati GONDOLA®.
Durante tale visita, verificato il quadro clinico del paziente
e i sintomi della malattia, viene effettuata una stimolazione AMPS
con il dispositivo medico GONDOLA®.
In caso di risposta positiva, i benefici si riscontrano subito dopo la
stimolazione e durano da due a cinque giorni dopo il trattamento,
a seconda della malattia e della risposta del paziente.
I pazienti possono così verificare direttamente gli effetti della
terapia e poi valutare se dotarsi di un dispositivo da utilizzare
periodicamente a casa con l’aiuto di un familiare.
In caso di risposta positiva, il regolare uso del dispositivo
consente di mantenere i benefici nel tempo.

prenota una visita di idoneità
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Un dispositivo portatile, da usare a casa
GONDOLA® è stato progettato e realizzato per poter essere
utilizzato dal paziente a casa con l’assistenza di un familiare.
Durante la terapia il paziente rimane sdraiato sul letto,
le unità del dispositivo vengono posizionate sui piedi dal familiare,
dopo la terapia i dispositivi vengono riposti nella valigetta.
La terapia ha durata inferiore a 2 minuti
e i benefici permangono fino a 5 giorni.
Il dispositivo inizialmente deve essere configurato in base alle
caratteristiche ed alla risposta del paziente; la configurazione
viene effettuata presso un Centro Specializzato GONDOLA®.
In seguito, l’intervento di un operatore specializzato
è necessario per gli interventi di manutenzione periodica
(taratura del dispositivo e sostituzione delle batterie).
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Qualità della vita
I problemi di equilibrio e di cammino derivanti
da disturbi neurologici o da malattie neurodegenerative
quali Neuropatie Periferiche e Parkinson portano a una
progressiva riduzione di indipendenza del paziente.
La maggiore autonomia motoria
e il ridotto rischio di cadute hanno un
impatto positivo sull’indipendenza del paziente
e sulla sua qualità di vita.

Gondola Medical Technologies SA invita a seguire sempre le terapie prescritte dal medico curante.

GONDOLA® è un dispositivo medico CE 0476
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

GONDOLA® è un marchio registrato di proprietà di
Gondola Medical Technologies SA.
Tutti i diritti sono riservati
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