
L’Atleta Parkinsoniano

Pensieri, idee e consigli 

pratici sul concetto di 

«Biomeccanica funzionale» 

nella malattia di Parkinson









“In base alla mia esperienza, penso che malati e

caregiver abbiano bisogno di strumenti semplici,

ma molto chiari, da poter utilizzare con facilità

(auspicabilmente dopo aver appreso queste

tecniche da un Operatore esperto).”

Alberta Tellarini
Vice Presidente Associazione Pisa Parkinson



Il concetto di Atleta



Determinate caratteristiche fisiche

Strategie di allenamento più 
funzionali ed efficaci di altre

Per contrastare i sintomi, ma 
anche per raggiungere precisi 

risultati esprimendo determinate 
performance.



«A prescindere dall’età, si può sempre 
impostare un allenamento funzionale
calibrato sul singolo caso specifico.
Questo a partire anche dalle proprie 
capacità e possibilità, tenendo presente che 
si può sempre migliorare e migliorarsi.»

Determinate caratteristiche fisiche

Strategie di allenamento più 
funzionali ed efficaci di altre

Per contrastare i sintomi, ma 
anche per raggiungere precisi 

risultati esprimendo determinate 
performance.

















Angel's Wings©:
un metodo unico ed efficace per 

ottenere grandi benefici.
Già scelto da:

Studiato e validato in collaborazione con:

Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese



Angel's Wings©
per il Parkinson

Nel 2019 è stato pubblicato uno studio durato 5 anni
che analizzava i cambiamenti funzionali e a livello di 
SNC di persone con malattia di Parkinson che 
utilizzavano Angel's Wings©.

Lo studio prevedeva l’allenamento con Angel's Wings©
2 volte/settimana per 8 settimane e le seguenti analisi 
e valutazioni strumentali:
• VAS del dolore
• UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)
• Test neuropsicologici
• Test dell’equilibrio e mantenimento della postura
• fMRI



Angel's Wings©
per il Parkinson

Risultati:
• Miglioramento del flusso ematico cerebrale

(sia aree motorie sia aree vestibolari)
• Miglioramento della connettività cerebrale

nelle aree colpite dalla malattia
• Riduzione del dolore
• Miglioramento dei processi cognitivi
• Miglioramento della postura
• Maggior controllo dei movimenti e 

dell’equilibrio
• Sostanziale miglioramento della

qualità della vita



Testimonianze, storie ed estratti
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Testimonianze, storie ed estratti

Antonio Bernardi

Vice Presidente Associazione Parkinson Siena

«[…] la forte spinta all’approccio “atletico” che Luca Valerio

ed Enrico Matteo hanno saputo infondermi, il comprendere e

aderire alla loro visione di “Atleta Parkinsoniano” mi hanno

aiutato a riconoscere i miei limiti e imparare a superarli.

Questa visione è ben esplicitata nel testo.»



Testimonianze, storie ed estratti

Dott. Claudio Paradiso

Medico specialista in Neurologia e in Neurofisiopatologia

«[…] un originale e nuovo tentativo di fornire consigli per la

soluzione di problemi pratici della persona non

prescindendo da una osservazione clinica.

[…] meticolosità scientifica con cui ogni proposta di attività

motoria viene spiegata, a partire dalle basi di Fisica,

Biomeccanica e Neurofisiopatologia che giustificano la scelta

dell’esercizio proposto. […] Leggerezza e linguaggio

immediato […] l’utilità pratica è innovativa. […] Ne ho ricavato

una visione nuova e quasi un senso di fiducia, completezza e

sicurezza di ottenimento dei risultati pratici attesi.

[…] Ecco perché sono sicuro che la lettura di questo libro ha

generato in me ulteriori cambiamenti nell’approccio

gestionale dei miei pazienti e in particolare Parkinsoniani.»



Disponibile su:



www.angels-wings.it/
mail@angels-wings.it

http://www.angels-wings.it/

