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INTRODUZIONE GENERALE 

Ictus 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnosi e cura 

L’ictus, secondo la definizione di "stroke" dell’OMS è una "sindrome clinica ad esordio acuto di 

deficit cerebrale focale (o globale come nell’emorragia subaracnoidea) di durata superiore a 24 ore 

o determinante la morte senza che sia possibile individuare altre cause diverse da quella vascolare". 

Esso va distinto dal TIA (attacco ischemico transitorio) che invece è un breve episodio di 

disfunzione neurologica provocato da un’ischemia focale del cervello o della retina con sintomi 

clinici che tipicamente durano meno di un’ora e senza che vi sia l’evidenza di infarto acuto. E’ 

sicuramente una patologia molto rilevante dal punto di vista epidemiologico in quanto rappresenta 

la terza causa di morte, dopo la cardiopatia ischemica e le neoplasie, ed è responsabile del 3% della 

disabilità in tutto il mondo. Tre quarti degli ictus avvengono dopo i 65 anni e l’incidenza raddoppia 

ogni decade (2,1 ‰ a 55-64 anni, 4,5 ‰ a 65-74 anni e 9,3 ‰ a 75-84 anni). Nelle donne si rileva, 

fino agli 85 anni, un’incidenza inferiore del 25-30% rispetto ai maschi; dopo gli 85 anni l’incidenza 

diventa superiore nel sesso femminile. L’ictus può essere di due tipi: ischemico  (85-90%) e 

emorragico (10-15%). Nell’ambito della forma ischemica la lesione si può determinare con due 

diversi meccanismi: quello occlusivo, legato ad embolia, trombosi o dissezione della parete vasale 

con formazione di un ematoma intramurale oppure con meccanismo emodinamico come si verifica 

per episodi ipotensivi , crisi ipertensive, sindromi da furto arterioso. Cause più rare di ischemia 

cerebrale sono quelle determinanti un aumento della viscosità del sangue (policitemia, sindromi 

mieloproliferative, mieloma multiplo). La causa più frequente è sicuramente rappresentata 

dall’embolia che può essere di origine cardiaca (es. fibrillazione atriale) o vasale (placca 

aterosclerotica). Da un punto di vista patogenetico, il danno cerebrale che si verifica nell’ischemia è 

legato sia ad una riduzione nell’apporto di ossigeno e glucosio ai neuroni sia a variazioni nel 

metabolismo della cellula. Si osserva una deplezione di ATP e creatina fosfato, aumento del 

potassio extracellulare ed accumulo di calcio intracellulare fino al rigonfiamento della cellula, 

rottura della membrana e necrosi. Nel corso degli ultimi anni l’interesse si è focalizzato sul ruolo 

dei neurotrasmettitori eccitatori come glutammato ed aspartato: essi liberati dalle cellule 

ischemiche, eccitano i neuroni e producono un flusso verso l’interno della cellula di Na e Ca (ad es. 

attraverso il canale NMDA), responsabile del danno irreversibile. Anche le forme emorragiche 

riconoscono diverse cause: le lesioni intraparenchimali sono legate soprattutto all’ipertensione (con 

tipica localizzazione a livello del talamo e del putamen) e alle malformazioni artero-venose (sede 
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tipica frontale); la rottura di aneurismi sacculari provoca emorragie subaracnoidee ed i traumi, 

soprattutto ematomi epidurali o subdurali. La diversa eziologia in parte si riflette anche sulla 

presentazione clinica e sulla prognosi. Le forme ischemiche possono manifestarsi con quadri clinici 

diversi a seconda del territorio interessato: si riscontrano deficit di forza e\o di sensibilità, disturbi 

del visus, dell’ eloquio, dell’equilibrio. Di solito le forme emboliche hanno un esordio rapido con 

deficit massimale fin dall’inizio, mentre nelle forme trombotiche ci può essere un deterioramento 

clinico nel corso di alcuni giorni. L’emorragia cerebrale si manifesta di solito con una sindrome 

meningea acuta caratterizzata da violenta cefalea, nausea e vomito. Frequentemente ci possono 

essere segni di grave impegno vegetativo e stati di alterazione della coscienza. La prognosi quoad 

vitam di queste forme è peggiore. Oltre al tipo di lesione (emorragica vs ischemica) fattori 

prognostici importanti sono l’estensione della lesione, la presenza di disturbi della coscienza o di 

anosognosia, l’età del paziente, la presenza di altre malattie. Nella valutazione della prognosi a 

distanza, oltre alla mortalità va considerata la qualità della vita: perdita della indipendenza nelle 

attività quotidiane e depressione possono essere importanti conseguenze dello stroke. Per la 

diagnosi, alla clinica bisogna associare esami strumentali quali TC e RMN. La TAC costituisce la 

metodica più sicura per diagnosticare un’emorragia cerebrale entro i primi 7 giorni, cioè prima che 

l'area lesa perda la caratteristica immagine bianca di iperdensità e divenga quindi indistinguibile 

dall’ischemia cerebrale. La RMN, al contrario, diventa diagnostica quando l’emorragia “matura” e 

compare l’immagine caratteristica dell’emosiderina. Per l’ischemia cerebrale con la TAC, nelle 

prime ore, pochi infarti vengono rilevati. Nei primi sette giorni compare progressivamente un’area 

ipodensa, soprattutto negli infarti di grandi dimensioni, mentre gli infarti più piccoli (soprattutto 

lacunari) possono sempre sfuggire alla TAC (diagnostica nel 50% dei casi). Successivamente l’area 

colpita diviene indistinta, per poi ricomparire dopo qualche settimana come area malacica più 

ristretta e della densità del liquor (indice di danno permanente). Alla RMN le immagini 

convenzionali T2 pesate hanno un’accuratezza non dissimile da quella della TAC, mentre le tecnica 

DWI risulta molto più attendibile. Altri esami utili per chiarire il quadro diagnostico, riconoscere la 

causa o escludere altre patologie sono: l’ecocolor doppler carotideo-vertebrale, l’ECG e 

l’ecocardiogramma, l’ecocardiogramma transesofageo, la angiografia, l’EEG. Una diagnosi precoce 

è fondamentale in quanto rappresenta il primo passo verso un trattamento adeguato ed efficace dello 

stroke; è inoltre importante cercare di chiarire le cause determinati in modo da eliminarle, se 

possibile, per prevenire nuovi episodi. Al trattamento di supporto che serve a garantire la massima 

ossigenazione e perfusione cerebrale, si affianca il trattamento specifico che consiste 

prevalentemente nella chirurgia per le lesioni emorragiche e nella trombolisi e nei farmaci 

antiaggreganti/anticoagulanti per le forme ischemiche. Infine è fondamentale una riabilitazione 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Fioravante Capone, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



5 

 

precoce dei disturbi motori e cognitivi per promuovere e facilitare la fisiologica fase di recupero 

dopo lo stroke.  

 

Riabilitazione e meccanismi di recupero 

Di tutti i pazienti colpiti da ictus, il 25% circa muore nelle prime settimane: fra coloro che 

sopravvivono, solo un terzo ha un recupero spontaneo completo nelle settimane successive. Agli 

altri pazienti restano deficit di media o severa entità con variabili limitazioni nell’autonomia 

(Broeks et al. 1999).  Se si considera la disabilità motoria conseguente a ictus, si può distinguere il 

recupero dell’arto inferiore rispetto a quello dell’arto superiore, che pone spesso maggiori difficoltà.  

Per quanto riguarda l’arto inferiore, dopo una settimana dall’ictus solo il 23-37% dei pazienti è in 

grado di deambulare, ma la percentuale aumenta fino all’80% entro sei mesi dall’evento. Il risultato 

funzionale a distanza è quindi abbastanza soddisfacente per un ampio numero di pazienti (Olney et 

al. 1996). Se, invece, si prende in considerazione l’evoluzione del quadro motorio dell’arto 

superiore, la maggior parte dei soggetti (85%) presenta all’insorgenza clinica importanti deficit in 

questa sede, con persistenza di problemi motori anche dopo tre-sei mesi in una percentuale che 

varia dal 55 al 75% (Olsen, 1990). Diversi studi confermano la difficoltà nell’ottenimento di un 

buon outcome funzionale per l’arto superiore: Nakayama e coll. (Nakayama et al. 1994), 

considerando una casistica superiore a 100 soggetti con ictus e grave compromissione motoria 

dell’arto superiore, ha individuato all’insorgenza dell’ictus due gruppi, uno con danno completo e 

l’altro con parziale conservazione dell’attività motoria. Nel primo gruppo solo il 16% dei soggetti 

recuperava, alla dimissione, un utilizzo funzionale dell’arto. Nell’altro gruppo solo il 26% dei casi 

presentava dall’inizio una buona motilità, percentuale ulteriormente aumentata al 57% alla 

dimissione. Permaneva comunque, quasi nella metà dei soggetti, un completo o limitato utilizzo 

dell’arto superiore colpito nelle attività della vita quotidiana.  Diverse motivazioni possono essere 

alla base di questa discrepanza nel recupero. Innanzitutto circa il 75% degli ictus coinvolge aree 

cerebrali di pertinenza dell’arteria cerebrale media e ciò implica il coinvolgimento dell’arto 

superiore di un ampio numero di pazienti. Inoltre l’uso funzionale dell’arto superiore prevede abilità 

motorie e strategie assai più complesse e articolate rispetto all’inferiore, per il quale un minimo 

recupero può già consentire la verticalità e un cammino comunque funzionale. Va aggiunto che la 

difficoltà nel recupero determina anche una minore stimolazione ed attivazione spontanea dell’arto 

superiore colpito, progressivamente escluso a favore di quello controlaterale. Inoltre la differente 
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organizzazione somatotopica delle aree motorie primarie, che lascia largo spazio alla 

rappresentazione dell’arto superiore, soprattutto della mano, di per sé può già spiegare le 

motivazioni di questa differente evoluzione. Da non trascurare infine sono le frequenti complicanze 

che possono ostacolare l’uso dell’arto superiore, quali la sublussazione gleno-omerale e la sindrome 

spalla-mano (Feys et al. 1998). 

Lo scopo ultimo di una terapia riabilitativa è quello di recuperare il più possibile le capacità fisiche, 

mentali e sociali del soggetto. Tale obiettivo generale va sempre adattato alla situazione del singolo 

paziente e realizzato attraverso il raggiungimento di tappe intermedie (obiettivi riabilitativi a breve, 

medio e lungo termine). E' fondamentale il lavoro di squadra: l'elemento più importante del gruppo 

è sempre rappresentato dal paziente e dalla sua famiglia mentre il compito dei professionisti è di 

aiutarli a stabilire le priorità e fornirgli i mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati insieme. Il 

processo della riabilitazione comincia con la valutazione del paziente che deve essere ampia, 

approfondita e multidisciplinare. Quindi si passa alla stesura del progetto riabilitativo attraverso la 

definizione degli obiettivi, delle modalità ed in quanto tempo tali obiettivi devono essere raggiunti, 

in accordo col paziente e tutti i membri del team; il progetto riabilitativo deve essere realistico ma 

allo stesso tempo ambizioso in modo da stimolare il paziente per ottenere il massimo recupero.  

E' noto da tempo che la maggior parte dei pazienti che sopravvivono alla fase acuta dell’ictus vanno 

incontro ad una fase di recupero, anche se i meccanismi responsabili di tale processo sono poco 

conosciuti. Inoltre non è chiaro come promuovere e  potenziare questo fenomeno e in quali pazienti 

siano giustificati tali interventi, visto che molto spesso il recupero, anche se parziale, è spontaneo. 

Negli ultimi anni, nuovi studi sperimentali e clinici hanno gettato nuova luce sui fenomeni di base 

correlati alla riparazione e alla riorganizzazione del SNC, fornendo consistenti evidenze per 

l'utilizzo della riabilitazione e di altre tecniche finalizzate al recupero neurologico dopo l’ictus. 

La fase riabilitativa nell’ictus utilizza diversi strumenti in relazione al tempo trascorso dall'ictus e 

all'esigenze del paziente. All'inizio il fisioterapista si concentra soprattutto sul corretto 

posizionamento del paziente, sulla postura e il tono dei vari gruppi muscolari e cerca di aumentare 

la stimolazione sensoriale. Successivamente si interviene sull'equilibrio e la deambulazione e si 

cerca di risolvere eventuali complicanze associate come dolori muscolari e articolari e spasticità 

anche attraverso trattamenti fisici quali stimolazione elettrica o applicazioni calde o fredde o 

farmacologici (trattamento sistemico regionale e focale della spasticità). La terapia occupazionale 

cerca di migliorare le performance del paziente nelle attività quotidiane (ADL) attraverso la 

risoluzione di compiti motori complessi in maniera sempre più autonoma. Altri specialisti possono 
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intervenire per aiutare il paziente a risolvere problemi inerenti il linguaggio, la memoria, le 

emozioni o il comportamento. Il percorso progettato e realizzato, viene periodicamente sottoposto a 

verifica in relazione agli obiettivi concordati; i risultati positivi ottenuti devono essere chiaramente 

evidenziati al paziente e alla sua famiglia in modo da rafforzare l'impegno e la convinzione nel 

percorso intrapreso. 

Studi recenti hanno evidenziato diversi meccanismi fisiologici che potrebbero contribuire alla fase 

di recupero spontaneo dopo l’ictus; esiste un notevole interesse in tale campo in quanto una 

maggiore conoscenza dei processi di base potrebbe portare allo sviluppo di tecniche più specifiche 

per promuovere il recupero. Tra i meccanismi che intervengono precocemente va ricordata la 

ripresa della funzione nella zona di penombra ischemica, cioè quella zona che circonda l'infarto in 

cui il flusso ematico pur essendo insufficiente per la normale funzione elettrica dei neuroni, 

garantisce almeno il mantenimento della integrità cellulare. E' possibile intervenire su questo 

meccanismo attraverso trattamenti medici mirati ad aumentare il flusso ematico, ridurre la richiesta 

metabolica della zona ischemica, mantenere la pressione di perfusione cerebrale. Una grande mole 

di dati si sono accumulati negli ultimi anni circa il ruolo dei neuro trasmettitori come mediatori del 

danno ma anche della riorganizzazione funzionale del cervello. L'effetto di tali molecole può essere 

variabile a seconda del tempo trascorso dall'evento acuto. Per esempio negli animali, il blocco dei 

recettori NMDA per il glutammato, in fase acuta, sembra ridurre drasticamente le dimensioni 

dell'infarto, mentre a distanza di giorni, quando il recupero è quasi completo, tale trattamento può 

portare alla ricomparsa del deficit perché probabilmente interferisce con i meccanismi di 

riorganizzazione funzionale (pruning dendritico). Invece il GABA ed i suoi agonisti hanno un 

effetto negativo sul recupero se somministrati nelle fasi precoci dello stroke. I gangliosidi, 

normalmente presenti nella membrana plasmatica dei neuroni, sembrerebbero avere sia un ruolo 

protettivo durante la fase acuta di ischemia, sia un ruolo di promozione del recupero funzionale 

aumentando la sensibilità dei neuroni ai fattori neurotrofici. Altri studi indicano che è cruciale 

l'interazione tra le influenze farmacologiche e quelle comportamentali: la somministrazione di 

noradrenalina potenzia la risposta dell'animale al training, mentre la deplezione di questo 

neurotrasmettitore la ostacola. Anche se ci sono ovvie differenze tra gli esperimenti sugli animali e 

la situazione clinica, tali studi suscitano interessanti ipotesi che andrebbero testate il prima possibile 

in trials clinici (Nudo, 2011). Un altro importante meccanismo coinvolge la diaschisi in cui si 

verifica una modificazione, anche di lunga durata, della funzione di aree cerebrali distanti dall'area 

infartuata. Ciò è probabilmente dovuto alla perdita delle normali afferenze provenienti dall'area lesa 

con conseguente "disruption" di ampi circuiti cerebrali che può portare a depressione funzionale o 
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più raramente ad eccitazione di alcune regioni. Molti studi hanno dimostrato che, dopo il danno a 

carico di una zona dotata di una specifica funzione, si verifica una redistribuzione dell'attività 

neuronale. Tale fenomeno, che è parte integrante del processo di recupero, avviene sia mediante il 

coinvolgimento di aree corrispondenti dell'emisfero controlaterale, sia a livello locale nelle aree 

adiacenti alla lesione (Kwakkel et al. 2003). Questo processo è fortemente influenzato dalla 

stimolazione ambientale e sembra associarsi a modificazioni strutturali delle connessioni neuronali: 

nell'animale da esperimento, nell'emisfero controlaterale alla lesione, dapprima si osserva un 

"overgrowth dendritico" e successivamente, durante la fase di recupero, un "pruning". 

Nell'ambito della riorganizzazione funzionale, infine, vanno ricordate le modificazioni a carico dei 

circuiti interemisferici transcallosali. Dopo lo stroke la corteccia motoria sana viene disinibita per la 

riduzione dell'output inibitorio proveniente dall'area motoria lesa; di conseguenza aumenta 

l'inibizione dell'area lesa da parte dell'emisfero sano. Tali meccanismi sono oggetto di notevole 

interesse in quanto sono strettamente correlati al recupero motorio e sono suscettibili di interventi 

non invasivi di modulazione quale la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (Liepert, 2003).    

 

La Stimolazione Magnetica Transcranica 

Cenni Storici 

 

L'attuale concezione secondo cui il cervello è organizzato in regioni funzionalmente distinte è 

andata maturando nel corso del XIX e XX secolo. Sebbene le prime evidenze sperimentali siano 

derivate da osservazioni anatomo-patologiche, le tecniche elettrofisiologiche di stimolazione della 

corteccia cerebrale hanno contribuito in seguito in modo determinante all'acquisizione di tali 

conoscenze. 

Il medico tedesco Franz Joseph Gall fu il primo a proporre, intorno al 1820, che il cervello non 

agisse come un unico organo, ma che fosse diviso in almeno 35 distinte regioni. Egli riteneva, 

tuttavia, che ogni facoltà mentale ed anche i più astratti comportamenti umani potessero essere 

correlati ad un preciso substrato anatomico e che questo fosse identificabile esaminando le impronte 

sulla volta cranica delle varie circonvoluzioni cerebrali, dando così origine alla corrente di pensiero 

che fu denominata frenologia. 

Questa ipotesi fu messa in dubbio dal fisiologo francese Pierre Flourens, il quale, sulla base di 

esperimenti sugli animali che dimostravano la conservazione di alcune funzioni cerebrali in seguito 
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ad ablazione di determinate aree corticali, affermò nel 1823 che ogni parte dell'emisfero cerebrale è 

in grado di svolgere tutte le funzioni proprie dell'emisfero stesso. Tale teoria fu in seguito 

denominata teoria del campo aggregato e dominò gli ambienti scientifici della prima metà del XIX 

secolo. 

Nella seconda metà del secolo, tuttavia, questa concezione fu stravolta dagli studi di Paul Broca sul 

linguaggio e di John Hughlings Jackson sulle crisi epilettiche. 

Tra 1861 e il 1864 Broca riuscì ad evidenziare, all'esame autoptico di pazienti che avevano 

presentato un deficit di produzione del linguaggio con normale comprensione, una lesione nella 

parte posteriore del lobo frontale dell'emisfero sinistro, quella che fu poi denominata area di Broca. 

Invece, nel 1876 Karl Wernicke evidenziò una lesione localizzata nella parte posteriore del lobo 

temporale in pazienti con un deficit selettivo della comprensione del linguaggio. 

A partire dal 1850, Jackson, studiando l'epilessia focale riuscì a dimostrare che specifiche funzioni 

sensoriali e motorie possono essere attribuite a differenti regioni della corteccia cerebrale. Mediante 

materiale autoptico che poteva essere correlato con le caratteristiche delle crisi in un particolare 

paziente, fu possibile dimostrare che l'area somatosensoriale è localizzata vicino a quella motoria. 

Inoltre, lo studio delle crisi motorie con progressione disto-prossimale (crisi jacksoniane) permise di 

comprendere che, nell'ambito dell'area motoria, le zone che controllano la mano devono essere 

differenti da quelle che controllano il braccio o il tronco, ma anche che queste zone devono essere 

tra loro vicine, perché solo in questo modo si poteva spiegare l'evoluzione caratteristica di tali crisi. 

Sappiamo oggi, infatti, che una lesione irritativa localizzata in un'area della corteccia motoria causa 

la contrazione di determinati muscoli degli arti o della faccia e che questa contrazione può 

diffondersi ad altri muscoli controllati da una zona di corteccia adiacente a quella inizialmente 

eccitata. 

Negli anni successivi queste acquisizioni di tipo anatomo-patologico, furono confermate da 

numerose altre evidenze sperimentali ottenute mediante studi elettrofisiologici. 

Nel 1870 Gustav Fritsch ed Eduard Hitzig mostrarono come fosse possibile produrre nel cane 

specifici movimenti degli arti stimolando elettricamente aree circoscritte del giro pre-centrale, che 

risultavano sempre localizzate controlateralmente rispetto ai muscoli attivati. 

Nel 1873 D. Ferrier condusse esperimenti simili su molte altre specie animali, compresi i primati, 

confermando la localizzazione dell'area motoria nel lobo frontale e la sua organizzazione in 

sottoaree specifiche che controllano singoli gruppi muscolari. 

La prima applicazione delle tecniche di stimolazione elettrica nell'uomo risalgono al 1874, quando 

R. Batholow ebbe l'opportunità di studiare una paziente che aveva una perforazione dello scalpo 

attraverso la quale si poteva facilmente accedere alla superficie cerebrale. Come precedentemente 
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rilevato dagli studi sugli animali, anche nell'uomo stimoli elettrici erogati a livello del giro pre-

centrale risultavano in grado di provocare movimenti dell'emisoma controlaterale. 

In questa occasione fu anche possibile osservare l'assenza di sensibilità dolorifica del parenchima 

cerebrale, aprendo così la strada all'utilizzazione delle tecniche di stimolazione elettrica durante 

interventi di neurochirurgia. Nel corso degli anni questa possibilità fu sfruttata per stimolare anche 

aree differenti da quella motoria ottenendo, da un lato, preziose informazioni nella definizione delle 

relative funzioni ed avendo a disposizione, dall'altro, un utile mezzo per delimitare con maggior 

precisione le aree da asportare. 

Fu così possibile, sfruttando le informazioni ricevute dai pazienti, localizzare le funzioni 

somatosensoriali nel giro post-centrale (Cushing 1909) e numerose altre funzioni in altrettante 

regioni corticali negli anni successivi. Si cominciarono quindi a definire le prime mappe relative 

alla rappresentazione del corpo umano sulla superficie corticale (Penfield e Boldrey 1937) e, 

sebbene la stimolazione elettrica di un tessuto di tale complessità istologica non possa considerarsi 

totalmente equivalente all’arrivo in corteccia di impulsi nervosi attraverso specifici gruppi di fibre, 

quello che venne definito omuncolo costituisce la prima concettualizzazione esplicita della 

relazione tra l’organizzazione corticale e la superficie corporea. 

Un ulteriore esempio molto esplicativo sulla localizzazione delle funzioni corticali è rappresentato 

dagli studi condotti, tra il 1950 e il 1960, dallo stesso Wilder Penfield nel tentativo di definire le 

aree coinvolte nell'elaborazione del linguaggio. Su pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in 

anestesia locale per il trattamento dell'epilessia, egli stimolò con piccoli elettrodi varie aree 

corticali, facendo al contempo svolgere ai pazienti compiti verbali. La stimolazione di aree critiche 

per il linguaggio risultava in grado di interferire temporaneamente con le prestazioni del soggetto, 

confermando le precedenti scoperte di Broca e di Wernicke relative alla localizzazione delle aree 

coinvolte in queste funzioni. Sempre sulla stessa linea, più recenti osservazioni (Ojemann et al. 

1989) hanno ulteriormente accresciuto la precisione della localizzazione spaziale delle funzioni 

linguistiche ed evidenziato l’esistenza di una certa variabilità interindividuale. 

La necessità di posizionare gli elettrodi direttamente sulla superficie corticale limitava tuttavia la 

possibilità di avvalersi degli studi elettrofisiologici al di fuori delle sedute operatorie. 

Fu nel 1980, per merito dei ricercatori P. Merton e H. Morton, che si aprì la strada allo studio non 

invasivo della fisiologia del sistema nervoso. Essi progettarono infatti uno stimolatore elettrico in 

grado di minimizzare le resistenze dell’interfaccia elettrodo-scalpo, rendendo in questo modo 

possibile la stimolazione, mediante sottili elettrodi sottocutanei, della corteccia cerebrale di soggetti 

svegli e collaboranti, senza dover ricorrere alla craniotomia. 
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Questa nuova tecnica di stimolazione elettrica transcranica, totalmente priva di rischi ed avente 

come unico inconveniente una leggera sensazione dolorosa legata all’erogazione dello stimolo, ha 

conosciuto da subito, come si può immaginare, un’ampia diffusione, soprattutto per la possibilità di 

studiare la fisiologia del sistema motorio anche in soggetti sani. 

Un ulteriore passo avanti in questa direzione è stato compiuto nel 1985 da A. Barker e dai suoi 

collaboratori, i quali per primi introdussero la tecnica della stimolazione magnetica transcranica. Si 

comprese infatti che, al pari di uno stimolo elettrico, anche un campo magnetico transitorio di breve 

durata è in grado di attivare la corteccia cerebrale. Diveniva così disponibile una nuova metodica 

che, oltre a conservare i pregi della stimolazione elettrica transcranica, consente di stimolare le aree 

cerebrali in modo ancor più semplice e non doloroso. Proprio per queste ragioni la stimolazione 

magnetica transcranica ha conosciuto negli anni seguenti un grande sviluppo, essendo tuttora 

ampiamente utilizzata sia a scopo diagnostico nelle patologie del sistema cortico-spinale, sia per 

studi neurofisiologici di carattere sperimentale. 

L’utilizzazione diagnostica si esplica nell’esame dei potenziali evocati motori il quale consente di 

studiare la funzionalità delle vie motorie corticospinali (Di Lazzaro et al.1999). 

In ambito sperimentale, protocolli caratterizzati dall’integrazione della stimolazione elettrica e 

magnetica transcranica e tecniche di stimolazione appaiata hanno consentito di chiarire molti aspetti 

relativi alla fisiologia della corteccia motoria e dei circuiti neuronali presenti al suo interno. 

L’introduzione di idonei stimolatori consente oggi di avvalersi anche della possibilità di erogare una 

serie di stimoli, più o meno ravvicinati nel tempo, su un singolo punto dello scalpo. Si tratta di 

quella che viene denominata stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS). La possibilità 

di questa nuova metodica non solo di attivare determinate popolazioni neuronali, ma di modularne 

potenzialmente l’attività per un periodo più prolungato, interferendo con i meccanismi della 

plasticità corticale, ha condotto negli ultimi anni alla sua utilizzazione al fine di definirne i 

meccanismi fisiologici di base e di valutarne possibili applicazioni terapeutiche in ambito 

neurologico e psichiatrico. 

 

Meccanismi di azione 

La stimolazione elettrica transcranica (TES) si esegue applicando due elettrodi sottocutanei sullo 

scalpo. In particolare, la stimolazione elettrica anodica dell'area motoria prevede il posizionamento 

di un elettrodo (catodo) in corrispondenza del vertice e dell'altro elettrodo (anodo) 7 cm 

lateralmente rispetto al catodo. La tecnica risulta pertanto minimamente invasiva, anche se può 

essere associata ad una leggera sensazione nocicettiva con le intensità di stimolazione più elevate. 
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La stimolazione magnetica transcranica (TMS) viene realizzata posizionando sul cranio, al di sopra 

dell'area motoria, una bobina elettromagnetica (coil) che eroga una corrente alternata generata da un 

condensatore. Ciò produce un campo magnetico variabile nel tempo della durata di 100-200 s. 

L'intensità del campo magnetico generato è di circa 2 tesla (valore corrispondente 

approssimativamente a 40.000 volte il campo magnetico terrestre o, all'incirca, a quello utilizzato 

nella risonanza magnetica). 

Il campo magnetico variabile induce un flusso di corrente nel tessuto nervoso sufficiente a produrre 

una depolarizzazione neuronale.  

A differenza dello stimolo elettrico, il campo magnetico non è influenzato dall'elevata impedenza 

delle strutture del cranio e non determina quindi sensazioni nocicettive. E' comunque importante 

sottolineare che gli effetti della TMS non sono una conseguenza diretta del campo magnetico 

applicato, ma derivano dal campo elettrico indotto nel tessuto nervoso e responsabile della 

depolarizzazione neuronale. 

E' possibile, cambiando l'orientamento del coil sullo scalpo, far variare la direzione della corrente 

indotta e ciò può determinare un diverso pattern di attivazione neuronale. 

Sin dall'introduzione della stimolazione elettrica e magnetica transcranica sono stati compiuti molti 

sforzi finalizzati ad una migliore comprensione delle strutture cerebrali che vengono attivate 

mediante queste tecniche. In particolare, un punto di centrale importanza è rappresentato dalla 

comprensione del sito da cui ha origine l'impulso che viene condotto attraverso le vie motorie in 

seguito all'erogazione dello stimolo elettrico o magnetico. 

I primi tentativi di comprensione delle basi fisiologiche della stimolazione transcranica sono stati 

effettuati registrando, mediante di elettrodi di superficie, i potenziali evocati a livello muscolare 

dalla stimolazione stessa. 

Studi basati sulla registrazione delle risposte motorie nei muscoli della mano hanno evidenziato una 

prima grossolana differenza tra TES e TMS, consistente nel fatto che la latenza della risposta 

evocata da TES risulta minore rispetto a quella della risposta evocata da TMS di circa 2 ms (Day e 

al. 1989). Inoltre le risposte evocate da TMS sono più sensibili a variazioni dell'eccitabilità corticale 

rispetto a quelle evocate da TES (Day et al. 1991). Tuttavia i potenziali evocati muscolari possono 

essere influenzati da cambiamenti dell'eccitabilità a livello sia corticale che sottocorticale e pertanto 

forniscono informazioni abbastanza limitate riguardo alla sede dell'attivazione neuronale. 

La registrazione diretta dell'attività del tratto corticospinale può fornire invece preziose 

informazioni sulle basi fisiologiche degli effetti prodotti dalle tecniche di stimolazione transcranica. 

La registrazione diretta dell'output della corteccia motoria è stata realizzata per la prima volta su 

preparati animali, nei quali è stato possibile registrare, a livello delle piramidi bulbari o del midollo 
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cervicale, una serie di onde ad alta frequenza (Patton e Amassian 1954). Questi studi hanno 

evidenziato l'esistenza di un'onda più precoce che persisteva dopo ablazione corticale e di onde più 

tardive che necessitavano dell'integrità della sostanza grigia per essere prodotte. Ciò ha portato a 

supporre che la prima onda derivi dall'attivazione diretta degli assoni a rapida conduzione del tratto 

piramidale ed è stata pertanto denominata onda D, e che le altre onde derivino dall'attivazione 

indiretta, transinaptica, dei neuroni piramidali e sono state pertanto denominate onde I. Inoltre, 

registrazioni da singoli assoni piramidali hanno evidenziato che un determinato assone può dare 

origine ad una scarica costituita sia da un'onda D che da successive onde I (Patton e Amassian 

1954). 

Queste osservazioni sugli animali, combinate con i dati derivanti da registrazioni da singole unità 

motorie nella mano in seguito a stimolazione transcranica, compatibili con l'arrivo di stimoli 

eccitatori ripetitivi sul motoneurone spinale, hanno condotto alla formulazione dell'ipotesi delle 

onde D e delle onde I (Day et al. 1989). Secondo questa ipotesi la stimolazione elettrica transcranica 

anodica attiverebbe le fibre corticospinali direttamente a livello della sostanza bianca dando origine 

alle onde D, mentre la TMS attiverebbe i neuroni piramidali indirettamente, attraverso le loro 

afferenze intracorticali eccitatorie, dando origine alle onde I. Questa ipotesi è stata anche 

confermata da vari studi condotti su soggetti umani durante anestesia (Berardelli et al. 1990; 

Thompson et al. 1991). Tuttavia, sia le registrazioni eseguite sugli animali che su soggetti 

anestetizzati presentano delle limitazioni legate, rispettivamente, all'esistenza di differenze tra la 

corteccia motoria animale e quella umana e al fatto che i farmaci utilizzati nell'anestesia modificano 

l'eccitabilità corticale. 

Presso il nostro laboratorio abbiamo avuto negli ultimi anni la possibilità di effettuare delle 

registrazioni in soggetti svegli, portatori di elettrodi spinali epidurali, per il trattamento del dolore 

farmaco-resistente (Di Lazzaro et al. 2003). 

In questi pazienti sono state utilizzate diverse metodiche di stimolazione transcranica: stimolazione 

elettrica anodica; stimolazione magnetica focale con corrente indotta postero-anteriore (PA) e 

latero-mediale (LM), stimolazione magnetica focale con stimolo bifasico. 

La stimolazione elettrica anodica, utilizzando uno stimolo soglia (lo stimolo di minore intensità in 

grado di evocare una risposta motoria), evoca una singola onda discendente che ha una latenza, a 

livello C1-C2, di 2,4 ms. La breve latenza di questo potenziale suggerisce che si tratta di una 

risposta originata da attivazione diretta dell’assone piramidale: non vi è, infatti, un tempo 

sufficiente per consentire l'attivazione transinaptica della cellula piramidale. Si può concludere, 

quindi, che tale potenziale rappresenta l’equivalente dell’onda D descritta nei modelli animali da 
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Patton e Amassian nel 1954. L'incremento dell'intensità di stimolazione determina un progressivo 

aumento dell'ampiezza dell'onda D. 

La stimolazione magnetica con corrente indotta postero-anteriore, ad intensità di soglia, evoca un 

potenziale con latenza di 3,6 ms, superiore di circa 1,2 ms rispetto a quello originato dallo stimolo 

elettrico. Questo corrisponde probabilmente all’onda I1 di Patton e Amassian. Aumentando 

l’intensità dello stimolo viene evocata una serie di onde più tardive denominate rispettivamente I2, 

I3, I4 e via di seguito. L’intervallo medio fra queste onde è di 1,4 ms e la loro frequenza pari a circa 

700 Hz. L'insieme di tutte queste onde prodotte dallo stimolo corticale viene comunemente definito 

volley corticospinale. Utilizzando un'intensità di stimolazione pari a circa due volte la soglia 

motoria attiva, si osserva una piccola onda più precoce che corrisponde all’onda D da stimolazione 

elettrica. Con uno stimolo di intensità pari a due volte e mezzo la soglia, quest’onda diviene più 

ampia e, parallelamente, la latenza della risposta muscolare a livello del muscolo primo interosseo 

dorsale risulta uguale a quella che si ottiene mediante stimolazione elettrica. 

La stimolazione magnetica con corrente indotta latero-mediale, ad intensità soglia, evoca due onde: 

la più precoce ha la stessa latenza dell’onda D evocata da stimolazione elettrica e la più tardiva ha la 

stessa latenza dell'onda I1 evocata da stimolazione magnetica. L’ampiezza dell’onda D evocata da 

questo tipo di stimolazione risulta essere circa la metà di quella della corrispondente onda D 

evocata dalla stimolazione elettrica. 

La stimolazione magnetica bifasica, prodotta dagli stimolatori ripetitivi e caratterizzata da una fase 

con corrente indotta PA seguita da una fase con corrente indotta AP, presenta un più complesso 

pattern di attivazione neuronale e dà origine, a varie intensità, ad onde D con latenza sempre 

maggiore rispetto alle onde D evocate dalla stimolazione elettrica anodica. Ciò è compatibile con 

l'ipotesi che quest'onda possa originare più vicino al corpo cellulare dei neuroni piramidali. 

Tutti questi dati, nel complesso, confermano l'ipotesi delle onde D e delle onde I. Inoltre, mentre la 

stimolazione elettrica evoca in maniera pressoché esclusiva onde D, le varie modalità di 

stimolazione magnetica sono in grado di evocare potenziali corticospinali analoghi, ma la soglia 

delle varie componenti a diversa latenza dipende dal tipo di stimolazione utilizzata. 

 

Un'ulteriore conferma di tale ipotesi proviene dagli effetti delle variazioni dell'eccitabilità corticale 

sulle volleys corticospinali. Il modo più semplice per produrre un incremento dell'eccitabilità 

corticale è rappresentato dalla contrazione volontaria del muscolo bersaglio. Registrazioni effettuate 

in queste condizioni (Di Lazzaro et al. 1998, Di Lazzaro et al. 1999b) hanno consentito di valutare 

gli effetti della contrazione volontaria sulle varie onde corticospinali evocate mediante stimolazione 

elettrica e magnetica transcranica. Questi esperimenti hanno evidenziato che la contrazione 
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muscolare non influenza l'onda D evocata mediante stimolazione elettrica anodica, mentre 

determina un aumento del numero e dell'ampiezza delle onde successive evocate dallo stimolo 

magnetico. Ciò conferma le precedenti osservazioni secondo le quali l'onda D origina direttamente 

a livello degli assoni piramidali e non può pertanto essere influenzata da modificazioni 

dell'eccitabilità corticale. Effetti opposti si ottengono in caso di riduzione dell'eccitabilità corticale 

indotta, ad esempio, da un potenziamento farmacologico dell'attività dei circuiti inibitori 

GABAergici mediante somministrazione di benzodiazepine (Di Lazzaro et al. 2000). In questo caso 

si verifica una soppressione delle onde più tardive. 

 

Un aspetto di particolare rilevanza legato a queste acquisizioni è rappresentato dal fatto che il 

confronto dell'eccitabilità della corteccia cerebrale alla TMS con quella alla TES fornisce una prima 

chiave di accesso allo studio del cervello umano mediante le metodiche di stimolazione centrale. 

Una selettiva riduzione dell'eccitabilità corticale alla TMS, valutata tramite misurazione della 

soglia, in presenza di una normale eccitabilità alla stimolazione elettrica, è indice di un'alterata 

funzionalità delle connessioni sinaptiche dei circuiti eccitatori intracorticali: tale alterazione è stata 

documentata in diverse condizioni patologiche, quali le lesioni cerebellari, le encefalopatie epatiche 

e la distrofia muscolare di Duchenne. 

 

Tecniche di stimolazione 

Le principali metodiche attraverso cui attualmente la TMS viene applicata in ambito di ricerca ed in 

ambito clinico sono diversi: 

• Single-pulse TMS 

• Paired-pulse TMS 

• Repetitive TMS (rTMS) 

• Stimolazione a frequenza estremamente bassa (ELF-MF) 

 

La Single-pulse TMS è caratterizzata dall’erogazione di un singolo stimolo magnetico seguito da un 

intervallo di riposo di variabile durata; è usata soprattutto per studi di mapping corticale motorio e 

di eccitabilità corticospinale. Tipicamente le misure ottenute sono le soglie motorie (MT) ed il 

MEP.  

La soglia motoria è definita come la più bassa intensità di TMS richiesta per elicitare un MEP nel 

muscolo target, in condizioni di riposo (RMT) o di leggera contrazione muscolare (AMT) (Rossini 

et al., 1994). La soglia motoria si pensa essere un indicatore dell’eccitabilità della membrana 

neuronale dovuta alla funzione della pompa sodio-potassio. I MEPs vengono elicitati da 
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stimolazioni TMS soprasoglia e possono essere registrati attraverso un’elettromiografia con 

elettrodi di superficie posizionati in corrispondenza del muscolo corrispondente. I parametri dei 

MEPs di maggior interesse sono l’ampiezza, l’area sotto la curva e la latenza. 

 

La Paired-pulse TMS utilizza due stimoli in sequenza in maniera tale che il primo, solitamente 

sottosoglia, moduli in senso inibitorio o facilitatorio il secondo, sovrasoglia.  La tipologia 

dell’interazione dipende dall’intervallo tra i due stimoli: un breve intervallo (1-5 msec) ha 

significato inibitorio e dunque valuta le caratteristiche dei circuiti corticali a trasmissione 

gabaergica (Short-Interval Intracortical Inhibition), un intervallo di durata maggiore (8-25 msec) ha 

significato eccitatorio e valuta soprattutto la funzionalità dei circuiti a trasmissione glutammatergica 

(Intracortical Inhibition Facilitation).  

 

La rTMS, invece, è caratterizzata dalla somministrazione di treni di stimoli, ad alta o  a bassa 

frequenza.  

Viene utilizzata per studi di modulazione della plasticità corticale e per studi di interferenza (virtual 

lesion). 

È stato dimostrato che treni di stimoli a bassa frequenza (≤ 1 Hz) hanno effetti inibitori sulla 

corteccia cerebrale della durata di minuti o ore (Chen et al., 1997), mentre treni ad alta frequenza (> 

1 Hz) hanno effetti di tipo eccitatorio (Berardelli et al., 1998); tali modificazioni persistono nel 

tempo e potrebbero corrispondere ai processi precedentemente descritti di LTD o LTP.  

Così la TMS ripetitiva della corteccia motoria ha degli effetti sulla eccitabilità cortico-spinale e sui 

pathways cortico-corticali che persistono per periodi di circa un’ora. Studi farmacologici mostrano 

che alcuni dei protocolli siano influenzati dai farmaci che agiscono sul recettore NMDA, 

suggerendo che gli effetti possano essere dovuti a un cambiamento nell’efficacia di connessioni 

sinaptiche (Hallett, 2007). 

Il fatto che ciò possa indurre cambiamenti LTP/LTD simili nel cervello umano, ha importanti 

implicazioni per applicazioni terapeutiche. La speranza è che i cambiamenti di connessioni 

sinaptiche rTMS-indotte possano promuovere un recupero della funzione in aree cerebrali 

danneggiate da una lesione cerebrale acuta o cronica (Ridding and Rothwell, 2007). 

Da qui derivano le principali applicazioni terapeutiche: epilessia (Cantello et al., 2007) e disturbi 

del movimento (rTMS a bassa frequenza), depressione (Miniussi et al., 2005) e riabilitazione 

motoria post-ictus. Per quanto riguarda l’ictus ischemico, è stato dimostrato che tecniche rTMS 

correlate possono avere un ruolo sia nel “guidare” la plasticità corticale nella giusta direzione, sia 

nel valutare gli effetti di protocolli interventistici sull’eccitabilità della corteccia motoria (Di 
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Lazzaro et al., 2010). Tuttavia, poiché è stato dimostrato che nelle prime fasi post ictus, insieme ad 

una LTP fisiologica che promuove il recupero c’è anche una LTP patologica postischemica, 

coinvolta probabilmente nella morte neuronale ritardata (Picconi et al., 2006), qualsiasi procedura, 

che è in grado di aumentare l’eccitabilità corticale deve essere effettuata con cautela nelle prime ore 

dopo un ictus (Di Lazzaro et al., 2010). 

La Theta burst stimulation (TBS) è una forma particolare di rTMS che prevede bursts di 3 impulsi 

alla frequenza di 50 Hz ripetuti ad una frequenza di 5 Hz, il valore del ritmo theta nella 

nomenclatura EEG. Quando applicata alla corteccia motoria, la TBS sviluppa degli effetti 

sull’eccitabilità corticale che riflettono i processi di LTP e LTD a livello sinaptico (Di Lazzaro et 

al., 2008). 

Le due modalità principali di TBS sono quella intermittente e quella continua (Huang et al., 2005): 

l’intermittent-TBS (iTBS) prevede la ripetizione di un treno di 2 secondi di TBS che si ripete ogni 

10 secondi, mentre la continuous-TBS (cTBS) stimola secondo il classico pattern TBS senza 

interruzioni. L’iTBS è un tipo di stimolazione eccitatoria, in quanto determina un incremento 

persistente nell’ampiezza delle risposte motorie evocate dalla TMS, mentre la cTBS è un protocollo 

inibitorio, poiché induce una soppressione delle risposte evocate dalla TMS. 

Si presume che questi effetti siano dovuti a cambiamenti nei circuiti neuronali corticali coinvolgenti 

processi simili alla LTP e alla LTD di sinapsi corticali (Huang et al., 2007). Di Lazzaro e 

collaboratori hanno fornito la prova diretta dell’origine corticale degli effetti TBS attraverso la 

registrazione delle volleys corticospinali evocate dalla TMS in pazienti che avevano uno stimolatore 

epidurale impiantato a livello cervicale per il controllo del dolore (Di Lazzaro, 2005) (Di Lazzaro et 

al., 2006). Tali studi hanno dimostrato che l’iTBS  porti ad un marcato incremento  dell’eccitabilità 

dei circuiti corticali che generano le successive onde I, mentre l’onda I più precoce (I1) è inalterata. 

Invece, la cTBS esercita il suo effetto inibitorio preferenzialmente sulla I1 lasciando praticamente 

invariate le successive onde I (Di Lazzaro et al., 2006). Questa specificità suggerisce che i due 

protocolli producono i loro effetti modulando diversi circuiti corticali motori o lo stesso circuito ma 

in differenti siti. Ciò potrebbe avere importanti risvolti nelle applicazioni terapeutiche dei protocolli 

di rTMS (Di Lazzaro et al., 2008). 

 

Gli ELF-MF (campi magnetici a frequenze estremamente basse, compresi tra 0 e 300 Hz e con 

un’ampiezza nell’ordine dei milliTesla) possono indurre alterazioni funzionali nei tessuti biologici 

eccitabili, come nel caso del  tessuto nervoso, muscolare e cardiaco. Studi neurofisiologici hanno 

riferito cambiamenti misurabili nella attività elettrica cerebrale a seguito dell’esposizione ELF-MF 

a bassa intensità e hanno ipotizzato che essi possano influenzare le funzioni neuronali, quali il 
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controllo motorio, la percezione sensoriale, le attività cognitive, il sonno e l'umore (Di Lazzaro et 

al. 2013). 
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DISEGNO SPERIMENTALE 

 

Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare i possibili usi della stimolazione magnetica 

transcranica nel paziente con ictus cerebrale. 

La ricerca si articola in tre parti: nella prima parte (Studio 1), abbiamo valutato gli effetti 

neuroprotettivi della stimolazione magnetica transcranica a bassa energia nei pazienti con ictus 

ischemico in fase acuta; nella seconda parte (Studio 2), abbiamo utilizzato la stimolazione 

magnetica ripetitiva in associazione alla riabilitazione per promuovere il recupero motorio nei 

pazienti affetti d ictus cronico; nella terza parte (Studio 3 e Studio 4), abbiamo utilizzato la 

stimolazione magnetica transcranica per studiare i meccanismi di neuroplasticità coinvolti nel 

recupero dopo ictus ed ottenere informazioni sui parametri che possono influire sulla prognosi. 

Nel complesso, i dati raccolti durante questo lavoro di tesi dimostrano che la stimolazione 

magnetica transcranica è una tecnica versatile e non invasiva che può avere un ruolo importante 

nella gestione del paziente con ictus ischemico sia in fase acuta che cronica, a scopo diagnostico, 

prognostico e terapeutico. 
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STUDIO 1: LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA PER IL 

TRATTAMENTO DELL’ICTUS ACUTO. 

 

Introduzione 

Attualmente la trombolisi e la trombectomia rappresentano le uniche terapie per l’ictus in fase acuta 

che abbiano dimostrato una certa efficacia nel modificare il decorso di malattia, a fronte di effetti 

collaterali accettabili; tuttavia, l’utilizzo di questi trattamenti resta limitato ai pazienti con ictus non 

emorragico che giungono in centri attrezzati entro poche ore dall’esordio clinico. Ciò significa che 

la maggior parte dei pazienti con ictus non riceve un trattamento specifico.  Lo sviluppo di terapie 

complementari o alternative riveste, quindi, una grande importanza (Watson et al 2003, Caplan et 

al. 2002). 

L’occlusione acuta di un’arteria cerebrale determina riduzione del flusso ematico nella regione 

irrorata. Tale condizione è caratterizzata da una inattivazione funzionale del neurone che è ancora 

strutturalmente integro, e viene denominata penombra ischemica. Tale zona, potenzialmente 

recuperabile, rappresenta il target degli interventi terapeutici, specialmente in fase acuta. Per 

riduzioni maggiori del flusso ematico cerebrale si verifica un’assoluta mancanza di ossigeno e 

quindi l’arresto del metabolismo ossidativo, con conseguente necrosi del neurone. 

I processi biochimici che determinano l’infarto cerebrale sono alquanto complessi. L’ischemia 

produce la necrosi privando le cellule dei substrati metabolici come ossigeno e glucosio 

determinando il blocco dei mitocondri che producono ATP. Senza ATP le pompe ioniche di 

membrana non sono in grado di mantenere una normale concentrazione di Na+ e K+ tra i 

compartimenti intra o extra cellulari, causando rigonfiamento cellulare ed un incremento della 

concentrazione di K+ a livello extracellulare e di Ca++ intracellulare. La depolarizzazione 

intracellulare provoca anche il rilascio di glutammato dal terminale presinaptico causando 

neurotossicità.  Un grado minore di ischemia, come si verifica nella zona di penombra ischemica, 

può, inoltre, attivare la cascata apoptotica e determinare la morte delle cellule coinvolte nel giro di 

giorni o settimane. 

La stimolazione magnetica transcranica è una metodica non invasiva comunemente utilizzata in 

ambito sperimentale per la valutazione in vivo dell’eccitabilità corticale attraverso la definizione di 

parametri neurofisiologici che sono espressione del funzionamento di circuiti cerebrali eccitatori ed 

inibitori. 

Con l’introduzione della stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS), l’utilizzo di questa metodica si è 

arricchito di una valenza terapeutica. In letteratura è stato descritto che la rTMS potrebbe essere 
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utilizzata con una certa efficacia in malattie neurologiche e psichiatriche come la depressione 

(George et al. 1999), la malattia di Parkinson (Khedr et al. 2003), la sclerosi laterale amiotrofica (Di 

Lazzaro et al. 2006) e l’ictus ischemico (Khedr et al.2005). L’azione della rTMS è quella di 

promuovere (o inibire) fenomeni di plasticità neuronale agendo attraverso l’erogazione di stimoli 

magnetici a diversa frequenza ed intensità di stimolazione.   

Negli ultimi anni, è sorto un notevole interesse sull’azione biologica di campi magnetici a bassa 

frequenza e bassa intensità (ELF-MF). 

Studi in vitro mostrano che gli ELF-MF possono agire sulle cellule neuronali modificando 

l’espressione genica (Pirozzoli et al. 2003), promuovere la crescita dei neuriti (McFarlane et al. 

2000), ridurre l’apoptosi (Oda and Koike 2004) e facilitare la differenziazione in senso neuronale 

delle cellule staminali  mediante la regolazione dei canali per il calcio (Piacentini et al. 2008). 

Inoltre, studi recenti (Di Loreto et al. 2009) effettuati su neuroni corticali hanno dimostrato che 

l’esposizione ad ELF-MF aumenta la produzione di BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), 

una neurotrofina che sembra svolgere una funzione cruciale nei meccanismi di plasticità cerebrale e 

neuroprotezione (Mattson et al. 2008).   

Numerosi sistemi di esposizione sono stati sviluppati ed utilizzati per esplorare gli effetti biologici 

degli ELF-MF e le loro potenziali applicazioni terapeutiche. 

In particolare, i Campi Elettromagnetici Pulsati (Pulsed ElectroMagnetic Fields, PEMF) sono 

caratterizzati da una variazione costante dell’ampiezza del campo magnetico nel tempo.  

Da un punto di vista clinico, i PEMF sono comunemente utilizzati nel campo dell’ortopedia per 

facilitare la rigenerazione ossea dopo frattura  (Nelson et al. 2003) e ridurre il dolore nelle 

osteoartriti (Fini et al. 2005). In ambito cardiologico, studi su modelli murini di ischemia 

miocardica hanno evidenziato la capacità degli ELF-MF di incrementare la funzione del miocardio 

ischemico (George et al. 2008). Partendo da tali dati, sono stati avviati i primi trials clinici. Risultati 

preliminari ottenuti da un campione di 33 pazienti affetti da cardiomiopatia ischemica non eleggibili 

per la rivascolarizzazione, hanno dimostrato che i PEMF non producono effetti collaterali e 

determinano un significativo e duraturo miglioramento della sintomatologia anginosa (Shen et al. 

2009).  

In campo neurologico, esistono numerose evidenze sperimentali in vitro che dimostrano la capacità 

dei PEMF di modulare la trasmissione sinaptica attraverso l’azione sulle proteine di membrana 

(Chiabrera et al. 2000). In particolare, è stata dimostrata la modulazione di neurotrasmettitori quali 

il glutammato (Wieraszko et al 2004) e l’adenosina (Varani et al. 2002, 2003, 2008, 2011) che 

rivestono un ruolo chiave nei processi di danno ischemico e neuroprotezione.  
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L’azione neuroprotettiva dei PEMF nell’ischemia cerebrale è stata dimostrata sperimentalmente da 

Grant et al. (1994) attraverso uno studio in vivo su conigli. Una esposizione della durata di alcune 

ore determinava una notevole e significativa riduzione (65-70%) dell’entità dell’area ischemica 

valutata attraverso la risonanza magnetica (RMN) e l’esame istologico.  

Questi risultati sono stati recentemente confermati da Pena-Philippides et al. (2014) che ha valutato 

l’effetto dei PEMF sulla dimensione della lesione ischemica e sui parametri infiammatori in un 

modello murino. Il lavoro dimostra che i PEMF riducono la dimensione della lesione ischemica e 

modificano il profilo delle citochine pro-infiammatorie determinando un effetto anti-infiammatorio 

e anti-apoptotico. 

L’effetto dei PEMF sul cervello umano è stato valutato da uno studio condotto nel 2009 (Capone et 

al. 2009) con lo scopo di analizzare la sicurezza ed i possibili meccanismi di azione di tale 

stimolazione magnetica. Con tale obiettivo, 22 volontari sani (9 maschi e 13 femmine, età media 

27.6 ± 9 anni) sono stati sottoposti alla stimolazione magnetica con PEMF per 45 minuti 

consecutivi. La stimolazione è stata effettuata utilizzando un dispositivo costruito dalla IGEA e 

costituito da: a) solenoide flessibile, collocato sulla testa del soggetto tangenzialmente all’inion e ad 

un punto passante 3 cm sopra il nasion; b) generatore di campo magnetico (IGEA, Carpi, Italy) con 

le seguenti caratteristiche: frequenza 75 Hz ± 5%, intensità di campo magnetico 18 ± 3 Gauss. In 14 

soggetti, è stata effettuata anche la stimolazione placebo, in cui il coil era posizionato sul capo come 

descritto sopra ma lo stimolare rimaneva spento.  

La possibilità di utilizzare questo tipo di placebo deriva dal fatto la stimolazione con PEMF non 

determina alcuna stimolazione tattile o uditiva per cui è impossibile per il soggetto stimolato 

riconoscere se la stimolazione è reale o placebo. Per studiare i possibili meccanismi di azione dei 

PEMF, i soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione dell’eccitabilità corticale mediante TMS 

prima e dopo la stimolazione con PEMF. La TMS è una tecnica sicura e non invasiva che permette 

di studiare in vivo il funzionamento di svariati circuiti cerebrali, in particolare quelli dipendenti da 

neurotrasmettitori come il glutammato, il GABA e l’acetilcolina. In particolare sono stati misurati i 

seguenti parametri: i) RMT e AMT: soglia motoria a riposo ed in attivazione; ii) SAI: inibizione 

afferente a breve latenza, espressione dell’attività di circuiti colinergici e GABAergici; iii) SICI: 

inibizione intracorticale a breve latenza, espressione dell’attività di circuiti GABAergici; iv) ICF: 

facilitazione intracorticale, che dipende prevalentemente dall’attività di circuiti glutammatergici. 

Tutti i soggetti sottoposti alla stimolazione con PEMF hanno tollerato bene l’esposizione ai campi 

magnetici e non hanno riportato alcun evento avverso. 

Lo studio dell’eccitabilità corticale mediante TMS ha documentato una variazione significativa del 

parametro ICF nel gruppo sottoposto a stimolazione reale rispetto al gruppo sottoposto a 
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stimolazione placebo. In particolare, dopo 45 minuti di stimolazione con PEMF, l’ICF è aumentata 

di circa il 20% rispetto al valore iniziale. Tutti gli altri parametri (RMT, AMT, SAI e SICI) non 

hanno presentato modificazioni significative.  

Questo studio ha dimostrato che la stimolazione cerebrale con PEMF è sicura e ben tollerata nei 

soggetti sani ed è in grado di determinare modificazioni significative dell’eccitabilità corticale. 

Inoltre, suggerisce, che la modulazione dei circuiti glutammatergici possa essere uno dei 

meccanismi di azione dei PEMF. 

 

Alla luce di questi dati, abbiamo deciso di condurre un “early feasibility study” (Capone et al. 

2014) per valutare le caratteristiche di sicurezza del trattamento con PEMF in pazienti con stroke 

ischemico in fase acuta (clinicaltrials.gov NCT01941147).  

 

Razionale dello studio 

L'obiettivo principale di questo studio esplorativo era quello di valutare la sicurezza del trattamento 

con PEMF nei pazienti con ictus ischemico acuto. Per tale motivo è stata misurata l’incidenza degli 

eventi avversi, degli eventi avversi gravi e della mortalità per tutta la durata dello studio.  

Sebbene questo studio sia stato progettato per dimostrare la sicurezza del trattamento e l’assenza di 

un gruppo di controllo non permetta di ottenere dati conclusivi, sono stati comunque valutati, in 

maniera esplorativa, outcomes relativi all’efficacia. 

In particolare è stata valutata l’efficacia clinica mediante l’utilizzo di scale cliniche validate e 

l’effetto sulle dimensioni della lesione ischemica mediante l’esecuzione della RM cerebrale. 

 

 

Materiali e metodi 

Disegno sperimentale 

Lo studio è di tipo esplorativo, aperto, non controllato, condotto secondo il principio della dose-

escalation per valutare la sicurezza del trattamento e la dose massima tollerata dai pazienti.  

Lo studio è composto da due fasi: a) fase di trattamento con PEMF della durata di 5 giorni; b) fase 

di follow-up della durata di 12 mesi (Figura 1). 

 

Pazienti 

Il campione target dello studio era di 9 pazienti ricoverati presso il reparto di Neurologia del 

Policlinico Campus Bio-Medico di Roma. 
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Criteri di inclusione: età> 18; prima insorgenza di ictus ischemico mono-emisferico; insorgenza dei 

sintomi entro 48 ore; punteggio al National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) > 4; paziente 

vigile, stabile da un punto di vista medico ed in grado di eseguire comandi verbali semplici; aver 

firmato il consenso informato. 

 

Criteri di esclusione: emorragia intracranica acuta; precedente ictus ischemico o emorragico; storia 

di epilessia; controindicazioni alla stimolazione magnetica transcranica (come, ad esempio, 

dispositivi elettronici impiantati o altri metalli nel corpo); aspettativa di vita  <3 mesi; altre malattie 

complesse o gravi che potrebbero inficiare la valutazione degli effetti del trattamento; donne in stato 

di gravidanza e in fase di allattamento; partecipazione simultanea in un altro studio. 

 

Intervento 

Entro 48 ore dalla comparsa dell’ictus, i pazienti arruolati sono stati sottoposti a valutazione clinica 

e a RMN dell’encefalo. Successivamente, durante il ricovero nel reparto di neurologia,  i pazienti 

sono stati sottoposti quotidianamente a trattamento con PEMF per 5 giorni consecutivi secondo il 

seguente protocollo di dose-escalation: i primi 3 pazienti arruolati saranno trattati per 45 minuti al 

giorno; in assenza di eventi avversi,  i successivi 3 pazienti saranno trattati per 120 minuti al giorno; 

in assenza di eventi avversi, gli ultimi  3 pazienti saranno trattati per 240 minuti al giorno. 

Per erogare la stimolazione magnetica, è stato utilizzato un dispositivo dedicato costruito dalla 

IGEA (Carpi-Italia) e già usato in studi analoghi su volontari sani (Capone et al. 2009).  

Esso è costituito dai seguenti elementi: coil e generatore. Il coil è costituito da un solenoide 

flessibile e di forma rettangolare, che sarà posizionato sulla testa del paziente (in corrispondenza 

dell’emisfero affetto) e mantenuto in posizione mediante un supporto opportunamente disegnato 

(Figura 2). 

Il generatore che alimenta il coil produce un campo magnetico con le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- tipo di segnale: pulsato 

- frequenza dello stimolo: 75 ± 2 Hz 

- durata dello stimolo:1.3ms 

- intensità di picco del campo magnetico: 1.8 ± 0.3mT 
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Tutti i pazienti reclutati sono stati trattati secondo le linee guida per il trattamento dell’ischemia 

cerebrale in quanto il protocollo terapeutico sperimentale è considerato aggiuntivo rispetto alle 

terapie normalmente disponibili.  

 

Valutazione degli effetti 

La sicurezza del trattamento è stata valutata mediante la misurazione dell’incidenza degli eventi 

avversi, degli eventi avversi gravi e della mortalità per tutta la durata dello studio (periodo di 

stimolazione di 5 giorni e periodo di follow-up di 12 mesi). 

Durante la stimolazione magnetica, i pazienti sono stati costantemente monitorati da un monitor 

multimodale che visualizza i parametri vitali (frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, pressione 

arteriosa e pulsossimetria). La tollerabilità della stimolazione è stata misurata contando il numero di 

soggetti che chiedono di interrompere il trattamento. Inoltre, i pazienti sono stati interrogati circa 

eventuali fastidi creati dalla stimolazione mediante questionari ad-hoc, somministrati 

quotidianamente durante il periodo di stimolazione e ad ogni controllo durante la fase di follow-up. 

Le valutazioni cliniche sono state eseguite da medici con specifica competenza nella gestione di 

pazienti con ictus acuto, mediante l’utilizzo di scale internazionali validate quali la NIHSS,  la scala 

di Rankin modificata (mRS) ed il Barthel Index (BI). Sono stati valutati i cambiamenti rispetto al 

basale nei punteggi NIHSS, mRS e BI misurati immediatamente e dopo 30, 90, 180 e 365 giorni dal 

trattamento con PEMF. Infine sono state valutate eventuali differenze tra i tre gruppi di pazienti 

esposti per periodi diversi ai PEMF (45, 120 e 240 minuti). 

Per quanto riguarda la valutazione neuroradiologica, tutti i pazienti reclutati sono stati sottoposti a 

RM cerebrale utilizzando uno scanner Achieva 1.5 T (Philips Medical Systems, Best, Paesi Bassi) 

con le seguenti sequenze: T1w-SE, FLAIR, DWI e ADC. La RM cerebrale è stata eseguita prima 

del trattamento con PEMF (entro 48 ore dall’insorgenza dell’ictus) e dopo 1 mese dal trattamento 

con PEMF. Il neuroradiologo ha valutato i risultati della RM e misurato il volume della lesione 

ischemica (ILV) attraverso il software MRIcro. Il software ricostruisce il volume totale partendo 

dalle aree di alterato segnale (DWI nella RM basale e FLAIR nella RM dopo 1 mese) tracciate 

manualmente dal neuroradiologo. E’ stato valutato il ΔILV definito come ILV misurato in FLAIR a 

30 giorni dal trattamento con PEMF meno ILV iniziale misurato in DWI sulla RM basale. Verrà 

valutato, infine, il ΔILV nei tre gruppi di pazienti esposti per periodi diversi ai PEMF (45, 120 e 

240 minuti). 
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Risultati 

Sono stati reclutati 7 pazienti (4 maschi e 3 femmine; età media: 76,3± 6,1): 3 pazienti sono stati 

stimolati con PEMF per 45 minuti al giorno e 3 pazienti per 120 minuti al giorno. 1 paziente ha 

deciso di ritirare il consenso prima di iniziare la stimolazione e non è stato inserito nell’analisi. 

 5 pazienti hanno completato il follow-up di 12 mesi mentre 1 paziente (appartenente al gruppo di 

stimolazione 120 minuti) è stata persa al follow-up dopo il controllo a 3 mesi. 

Nessuno dei pazienti che hanno partecipato allo studio ha riportato effetti collaterali, né durante la 

stimolazione, né durante il periodo di follow-up.  

Il monitoraggio dei parametri vitali durante la stimolazione non ha evidenziato alcuna 

modificazione significativa degli stessi. 

Nessun paziente ha richiesto di interrompere il trattamento per motivi di tollerabilità o ha riportato 

fastidi a seguito della stimolazione. 

 

Lo studio delle condizioni cliniche, condotto mediante il confronto delle scale validate, ha 

evidenziato un miglioramento significativo rilevabile già dopo i 5 giorni di trattamento con PEMF, 

ed ancora più evidente ai controllo successivi (NIHSS medio in acuto = 6,2; NIHSS medio a 5 

giorni = 4,3; NIHSS medio a 30 giorni = 2,5; NIHSS medio a 3 mesi= 1,5; NIHSS medio a 6 mesi= 

0,6; NIHSS medio a 12 mesi= 0,6). Si è riscontrato un miglioramento anche delle condizioni di 

disabilità e di dipendenza nelle attività di vita quotidiane, come evidenziato dalle scale mRS (mRs 

medio in acuto =3,8 ; mRs medio a 5 giorni=3,8; mRs medio a 30 giorni = 2,3; mRs medio a 3 

mesi=1,7; mRs medio a 6 mesi=1,3; mRs medio a 12 mesi=0,9) e Barthel Index (BI medio in acuto 

= 39,2; Barthel medio a 5 giorni = 38,3; Barthel medio a 30 giorni = 66,7; Barthel medio a 3 mesi = 

85,8; Barthel medio a 6 mesi = 93,3; Barthel medio a 12 mesi = 95). 

Il confronto tra i risultati ottenuti nel 1° gruppo (stimolazione per 45 minuti al giorno) e quello 

ottenuti nel 2° gruppo (stimolazione per 120 minuti al giorno) ha mostrato un miglioramento 

maggiore nel 2° gruppo (Figure 3,4,5).  

 

L’analisi delle immagini della RMN encefalo sovrapposte con MRIcro, ci ha permesso di seguire 

l’andamento nel tempo della lesione ischemica e di valutare la possibile insorgenza di alterazione 

morfologiche, indotte dalla stimolazione con PEMF, sul tessuto cerebrale sano e su quello 

ischemico. In tutti i pazienti esaminati, le aree positive in DWI hanno sviluppato, a distanza di 30 

giorni un’iperintensità in FLAIR. L’incremento volumetrico della lesione, laddove presente, è stato 

il risultato della conseguente espansione della lesione iniziale o della comparsa di ulteriori piccole 

lesioni all’interno delle stesso territorio vascolare. In nessun caso si sono presentate nuove lesioni in 
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altri territori vascolari o trasformazione emorragica della lesione ischemica, il che evidenzia come il 

trattamento con PEMF non determini alcuna alterazione morfofunzionale, rilevabile attraverso 

RMN encefalo, aggiuntiva al danno ischemico basale e/o alla normale evoluzione fisiopatologica 

dello stesso. 

L’analisi dei dati ottenuti ha mostrato che, in media, il volume della lesione ischemica è aumentato 

di 4,25 cm3, passando da 9,02 cm3  a 13,28 cm3. 

Il confronto tra i dati ottenuti nei due sottogruppi (paziente trattati per 45 minuti vs pazienti trattati 

per 120 minuti) ha mostrato un aumento medio del volume della lesione ischemica di 9,60 cm3 nei 

pazienti trattati per 45 minuti ed una riduzione media del volume della lesione ischemica di 1.08 

cm3 nei pazienti trattati per 120 minuti. La figura 6 mostra i dati relativi all’evoluzione dell’ILV nei 

pazienti studiati. 

 

Discussione 

Il nostro studio è il primo ad aver valutato gli effetti della stimolazione magnetica a bassa energia in 

forma pulsata (PEMF) in pazienti affetti da ictus ischemico in fase acuta. L’obiettivo primario di 

questo studio pilota era quello di dimostrare la sicurezza del trattamento proposto. Tale obiettivo è 

stato raggiunto in quanto non sono stati riscontrati eventi avversi nel campione studiato. Il 

trattamento, inoltre, è ben tollerato dai pazienti in quanto nessuno dei soggetti reclutati ha richiesto 

di interrompere lo studio o ha riportato fastidi legati alla stimolazione. Infine, il monitoraggio dei 

parametri vitali durante la stimolazione non ha documentato variazioni significative degli stessi. 

Nonostante il numero esiguo di pazienti reclutati e la mancanza di un controllo con placebo non 

permettano di ottenere dati definitivi sull’efficacia del trattamento, i risultati preliminari sembrano 

essere incoraggianti. In particolare, abbiamo valutato l’efficacia del trattamento proposto, mediante 

il confronto con i dati riportati in letteratura. Un piccolo studio condotto nel 1998 su 14 pazienti 

affetti da ictus ischemico acuto (Schwamm et al . 1998), ha analizzato l’evoluzione delle lesioni 

ischemiche, mediante RMN seriate (in acuto e a intervalli regolari dall’evento ictale). Nel 80% dei 

pazienti studiati, la lesione ischemica, misurata mediante sequenze in DWI in acuto, è risultata 

essere più piccola della lesione misurata mediante sequenze FLAIR a sette giorni. Tali dati sono 

stati confermati successivamente (Kimura et al. 2011), in uno studio che ha valutato l’evoluzione 

clinica e neuroradiologica di 110 pazienti, affetti da ischemia cerebrale acuta.  Tali dati mostrano un 

incremento volumetrico della lesione ischemica di circa 4 volte passando dalla lesione misurata in 

DWI ad 1 ora dall’ictus alla lesione misurata in FLAIR dopo 7 giorni.  

Anche se i nostri dati non sono perfettamente confrontabili perché le popolazioni studiate ed i tempi 

di esame sono notevolmente diversi, i risultati del nostro studio sono estremamente interessanti. 
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Infatti, nel primo gruppo (stimolazione per 45 minuti), l’incremento medio del volume della lesione 

ischemica tra la valutazione iniziale e quella eseguita ad 1 mese, è stato di circa 2 volte (cioè 9,6 

cm3) e quindi inferiore rispetto a quanto atteso in relazione ai dati riportati nella letteratura di cui 

sopra. Nel secondo gruppo si è avuto addirittura una lieve riduzione del volume ischemico (circa 

1.08 cm3) in tutti i pazienti studiati . 

 

L’analisi preliminare dei dati,  ed in particolare il confronto tra i due sottogruppi circa l’effetto dei 

PEMF sul volume della lesione ischemica, ci ha condotto alla decisione di concludere 

prematuramente lo studio senza arrivare alla stimolazione di durata superiore (240 minuti al giorno) 

prevista dal protocollo. Infatti, i dati preliminari di efficacia sono già soddisfacenti ed un aumento 

della durata dell’esposizione giornaliera potrebbe ridurre la tollerabilità e richiedere un impegno 

eccessivo per il paziente senza fornire ulteriori dati dirimenti circa l’efficacia. Pertanto l’idea è di 

utilizzare questi dati per disegnare uno studio, prospettico, randomizzato, controllato con placebo e 

in doppio cieco, dotato di sufficiente potenza statistica per evidenziare l’eventuale efficacia del 

trattamento proposto (NCT02767778). 

 

In conclusione, i dati preliminari di questo studio, in associazione alla notevole quantità di dati 

preclinici ottenuti in vitro e nei modelli animali (Di Lazzaro et al. 2013), al documentato effetto di 

questi campi sul cervello umano intatto (Capone et al. 2009) e alla mancanza di eventi avversi sia in 

soggetti sani (Capone et al. 2009) che in pazienti affetti da ictus ischemico, incoraggiano ulteriori 

indagini circa la possibile applicazione di PEMF come strumento di neuromodulazione e di 

trattamento per patologie neurologiche, come l’ictus.
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STUDIO 2: ASSOCIAZIONE DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA 

RIPETITIVA ALLA TERAPIA ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE PER 

PROMUOVERE IL RECUPERO IN PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS CRONICO. 

 

Introduzione 

L’utilizzo dei sistemi robotici in riabilitazione inizia nel 1978; da allora questi sistemi si sono 

notevolmente evoluti ed in particolare nel 1990 inizia l’utilizzo dei “robot terapeutici”, con 

applicazioni nell’ambito della riabilitazione dell’ictus cerebrovascolare.  

Il trattamento riabilitativo con tecnologie robotiche ha dimostrato di garantire un tipo di approccio 

strutturato, intensivo e ripetitivo che favorisce la neuroplasticità. Le recenti ricerche in neuroscienze 

hanno mostrato come la plasticità neurale stimolata dall’attività motoria è alla base del recupero 

neurale post-ictale (Volpe et al. 2001). Per neuroplasticità si intende la capacità del sistema nervoso 

di modificare la sua struttura in risposta a una varietà di fattori intrinseci o estrinseci. In altri 

termini, il sistema nervoso centrale sarebbe dotato di capacità di adattamento a situazioni patogene, 

come lo stroke o i traumi, mediante: 

• la modificazione dei rapporti sinaptici con l’utilizzo di nuove connessioni o connessioni 

prima inattive (fenomeno dello sprouting).  

• l’attivazione di aree potenzialmente in grado di assumere funzione vicaria; 

• l’assunzione di funzioni suppletive da parte di strutture indenni. 

La neuroplasticità è il meccanismo chiave per l’apprendimento motorio e il recupero funzionale in 

soggetti affetti da lesioni cerebrali (Ferraro et al. 2003).  Per questo motivo è ragionevole ritenere 

che i cambiamenti neurologici alla base del recupero siano facilitati dalla somministrazione di un 

trattamento che prevede l’esecuzione di compiti sensitivo-motorio finalizzati. Le evidenze in 

letteratura dimostrano che le esperienze motorie, incluso l’intervento riabilitativo, influenzano 

considerevolmente il livello di recupero post stroke (Carr et al.)  e che un approccio terapeutico 

strutturato, ripetitivo ed intensivo favorisce la riorganizzazione corticale in seguito ad un evento 

ictale (Nudo et al. 2000). Tra i vari possibili approcci neuroriabilitativi, quello che ha dimostrato 

migliori risultati è la riabilitazione motoria “task oriented (Hallett et al 2001). 

L’introduzione dei supporti robotici come strategia riabilitativa, è giustificata dalla potenzialità 

intrinseca di fornire un approccio terapeutico strutturato, ripetitivo ed intensivo, capace di 

promuovere la riorganizzazione corticale in seguito ad un evento ictale. Oltre a rappresentare un 

approccio terapeutico strutturato, ripetitivo ed intensivo, il trattamento robotico ha altre importanti 

caratteristiche:  

• permette l’esecuzione di esercizi “task oriented”; 
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• adattabilità e flessibilità; 

• permette monitoraggio e registrazione quantitativa della performance motoria del paziente; 

• consente la costruzione e l’implementazione di un database. 

Per esercizi “task oriented” si intendono esercizi finalizzati ad un preciso scopo, mirati al 

raggiungimento di un determinato obiettivo. 

Per adattabilità si intende un’adattabilità al singolo paziente: la macchina aiuta a percepire lo stato 

del paziente anche più di quello che riesce a fare l’operatore umano. È capace di misurare, ad 

esempio, una serie di parametri sul movimento e comportamento del paziente, di analizzarli in 

tempo reale, in modo che il tipo di esercizio venga quasi ad essere personalizzato sulle prestazioni 

del paziente durante la sessione di trattamento, o addirittura su quelle istantanee considerato che lo 

stato del paziente può cambiare anche durante l’esecuzione dell’esercizio stesso. Quindi uno degli 

obiettivi è tendere all’utilizzo di macchine che riescono ad adattarsi e assistere il paziente, nel 

momento del bisogno, in funzione dell’andamento delle sue prestazioni e delle sue abilità residue 

durante lo svolgimento dell’esercizio (Fasoli et al. 2004). 

La flessibilità, invece, riguarda la possibilità di riconfigurare la macchina per svolgere trattamenti di 

tipo diverso.  

Quindi, mentre l’adattabilità riguarda il singolo caso, la flessibilità è la possibilità di riutilizzare la 

macchina per diversi tipi patologie, per diversi tipi di trattamenti con conseguente riduzione dei 

costi e degli spazi.  

Un’altra importante caratteristica del robot è quella di fornire approcci molto strutturati in cui è ben 

definito l’ambiente per il lavoro del paziente, il tipo di compito ripetitivo ed intensivo.  

Inoltre la macchina è in grado di monitorare e registrare in modo quantitativo una serie di variabili 

sul movimento, sulle forze in gioco, ma anche parametri fisiologici con strumenti abbinati. Quindi 

si crea un database di dati quantitativi sulle performance motorie del paziente e questo permette di 

fare un’analisi più approfondita di quanto non si possa fare con le consuete valutazioni cliniche.  

Numerosi studi suggeriscono che la terapia robotica possa essere affiancata alla terapia 

“convenzionale” per migliorare il recupero motorio (Ferraro et al. 2003). 

Attualmente esistono diversi tipi di robot utilizzati per effettuare il training dell’arto superiore: il 

sistema robotico chiamato “MIME” (Mirror Image Motion Enabler), il sistema “ARM Guide” 

(Assisted  rehabilitation and Measurement Guide), il sistema InMotion 2 “Mit Manus” e il sistema 

In Motion 3 “Wrist”. 

Il sistema “MIME” (Mirror Image Motion Enabler), che utilizza una macchina PUMA 560, assiste i 

movimenti dell’arto superiore, fissato ad una sorta di esoscheletro, nelle tre dimensioni dello spazio. 

Il paziente è seduto su una sedia a rotelle, in modo da ridurre i movimenti del tronco e posto di 
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fronte ad un tavolo inclinabile. Questo sistema permette di effettuare quattro tipi differenti di 

terapia: passiva, attiva-assistita, attiva-contrastata e autoguidata grazie ai movimenti dell’arto 

controlaterale. L’interazione meccanica tra il robot e l’arto del paziente viene misurata grazie a dei 

trasduttori di forza, i dati raccolti sono quindi elaborati e memorizzati grazie ad un personal 

computer.  

Il sistema “ARM Guide” guida il paziente attraverso una terapia tipo attiva-assistita, e non opera 

attivamente sui diversi gradi di libertà dell’arto superiore del paziente, ma lo guida, anche contro 

gravità, in modo da produrre a livello della mano delle traiettorie rettilinee. Il paziente è seduto su 

una sedia, in modo da prevenire i movimenti del tronco, la mano e l’avambraccio sono vincolati ad 

uno speciale manipolo che scorrendo, si muove lungo una traiettoria rettilinea.  

Dei sensori ed un computer permettono di misurare la posizione dell’arto e le forze che questo è in 

grado di produrre. Il robot assiste il paziente durante l’intera traiettoria e il compito del paziente è 

quello di provare a raggiungere dei target posizionati in differenti direzioni dello spazio di lavoro, 

cercando di muovere l’arto il più velocemente possibile. 

Il robot “InMotion2” (MIT-MANUS) è in grado di far eseguire al paziente movimenti del comparto 

prossimale dell’arto superiore (movimenti di spalla-gomito). Il paziente impugna l’effettore del 

robot, che lo guida nell’esecuzione di movimenti planari punto-punto; il paziente vede su di un 

monitor il target su cui deve spostare l’effettore ed esegue il movimento tramite l’assistenza attiva 

del robot che compensa i deficit motori del paziente (figura 1).  

Il robot “InMotion3” (WRIST) è progettato per allenare la parte distale dell’arto superiore 

(movimenti del polso). Il robot è in grado di flettere, estendere e ruotare il polso del paziente, e 

quindi permette di guidare ed allenare il paziente nell’esecuzione di movimenti del polso. Anche in 

questo caso il robot è in grado di dosare il livello di interazione con il paziente in modo da assisterlo 

in caso di difficoltà nell’esecuzione del movimento (figura 2). 

Tali piattaforme robotiche, sviluppate presso il MIT di Boston appartengono entrambe alla 

categoria dei robot operazionale e consistono in un effettore che guida il paziente nell’esecuzione di 

specifici movimenti dosando il livello di interazione, compensando i deficit motori del paziente e 

stimolandone la componente residua. 

 

Razionale dello studio 

La necessità di sperimentare trattamenti innovativi di neuroriabilitazione è maggiore per i pazienti 

con deficit grave in quanto questo tipo di pazienti rispondono molto poco alle terapie 

“convenzionali”. Alcuni studi suggeriscono che la terapia robotica possa determinare un lieve 

miglioramento della funzionalità motoria in pazienti con grave deficit motorio dell’arto superiore da 
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ictus cronico (Lo et al. 2010). Un altro approccio innovativo per potenziare il recupero è 

rappresentato da tecniche di stimolazione cerebrale non-invasiva  come la stimolazione magnetica 

transcranica ripetitiva (rTMS) e la stimolazione elettrica a corrente continua (tDCs). Queste 

tecniche, infatti, sono in grado di indurre cambiamenti a lungo termine dei circuiti cerebrali con 

meccanismi di long-term potentiation (LTP) e long-term depression (LTD) (Di Pino et al.,2014) Per 

esempio, uno studio recente ha mostrato un lieve miglioramento della funzionalità motoria dopo 10 

sedute di rTMS in un gruppo di pazienti con grave ictus cronico (Demirtas-Tatlidedea et al.,2015). 

Lo scopo del presente studio (Di Lazzaro et al. 2016) pilota, in doppio cieco, semirandomizzato e 

controllato con placebo, è quello di valutare se l’associazione di terapia robotica e rTMS può avere 

un’azione sinergica nel promuovere il recupero motorio in pazienti con grave disabilità dell’arto 

superiore da ictus cronico. 

La rTMS sarà erogata utilizzando il protocollo continuous theta burst stimulation (cTBS), un 

protocollo in grado di indurre fenomeni inibitori di tipo LTD-like a livello della corteccia motoria. 

La scelta di utilizzare la cTBS inibitoria anziché la iTBS eccitatoria dell’emisfero affetto, deriva dai 

risultati di un nostro recente studio che mostrano che questo protocollo inibitorio sia in grado di 

aumentare la risposta al trattamento riabilitativo (Di Lazzaro et al., 2013). Inoltre, è stato dimostrato 

(Jung and Ziemann,2009) che, in soggetti sani, protocolli inibitori di rTMS possono facilitare 

l’apprendimento motorio, probabilmente attraverso meccanismi di plasticità omeostatica. 

Considerato l’ormai acclarato legame tra la LTP e la memoria e l’apprendimento (Malenka and 

Bear,2004), potrebbe apparire un paradosso che anche la LTD induca un miglioramento 

dell’apprendimento. Tuttavia, recenti evidenze mostrano che l’apprendimento dipende da un 

equilibrio tra LTP e LDT (Rioult-Pedotti et al., 2000), e che la possibilità di indurre tali fenomeni 

dipenda dalla pregressa attività della sinapsi. Nell’ambito dell’ictus, questo potrebbe significare che 

l’inibizione indotta dalla rTMS inibitoria possa facilitare la successiva induzione di LTP da parte 

dell’intervento riabilitativo e, quindi favorire il recupero (Di Pino et al.,2014 a). 

 

Materiali e metodi 

Soggetti 

Lo studio è stato condotto in accordo con la convenzione di Oviedo ed è stato approvato dal 

Comitato Etico del Campus Bio-Medico di Roma. Tutti i partecipanti hanno dato il loro consenso 

scritto. 

Criteri di inclusione: 

• Ictus ischemico verificatosi almeno 1 anno prima 
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• Grave deficit di forza dell’arto superiore con uno score alla scala Fugl-Meyer compreso tra 3 

e 28 (la scala va da 0-assenza di funzione a 66-funzione normale) 

• Capacità di dare il proprio consenso informato e di comprendere le istruzioni dello studio 

Criteri di esclusione: 

• Anamnesi positiva per epilessia 

• Altre patologie neurologiche 

• Altre condizioni mediche rilevanti 

• Deficit cognitivo o alterazioni del linguaggio, della coscienza o dell’attenzione che possano 

interferire con la comprensione delle istruzioni dello studio 

• Aprassia 

• Dolore eccessivo alla spalla del lato affetto 

• Controindicazioni alla TMS come presenza di corpi metallici 

• Malattie avanzate del fegato, del rene, del cuore e del polmone 

• Storia di abuso di alcool 

• Depressione 

• Uso di farmaci psicotropi come antidepressivi e benzodiazepine 

Il deficit neurologico è stato misurato mediante la scala NIHSS mentre il grado di disabilità con la 

scala Barthel Index (BI).  

Lo studio è stato proposto ai pazienti con ictus, afferenti all’ambulatorio per le malattie 

cerebrovascolari del Campus Bio-Medico di Roma. Da Aprile 2013 a settembre 2014, sono stati 

screenati 143 pazienti. Di questi, 13 hanno rifiutato di partecipare allo studio, 110 sono stati esclusi 

perchè non rispettavano i criteri di inclusione/esclusione e 20 sono stati randomizzati (Figura 3). I 

principali motivi per cui i pazienti sono stati esclusi erano: un punteggio della Fugl-Meyer non 

compreso nel range previsto, storia di epilessia ed ictus emorragico. Altre cause di esclusione erano: 

precedenti ictus ischemici, ictus verificatosi meno di 1 anno prima, grave deficit cognitivo, 

controindicazioni alla TMS, uso di farmaci psicotropi. 

 

Disegno sperimentale 

10 pazienti sono stati randomizzati a ricevere terapia robotica + TMS real e 10 pazienti sono stati 

randomizzati al gruppo terapia robotica + TMS sham. I pazienti sono stati stratificati in modo che il 

livello di gravità fosse simile nei due gruppi. I ricercatori che hanno effettuato la randomizzazione e 

quelli che hanno effettuato il trattamento con la TMS (real o sham) non hanno partecipato alla 

valutazione dei pazienti. Il protocollo è stato condotto secondo il criterio del doppio cieco perché né 

i pazienti né gli sperimentatori che hanno effettuato il trattamento con la TMS sapevano il tipo di 
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stimolazione erogata (real o sham). Il protocollo sperimentale ha avuto una durata di 10 giorni 

lavorativi consecutivi:  ogni giorno il paziente riceveva la stimolazione TMS (real o sham) seguita 

dalla terapia robotica.  

Tutti i pazienti sono stati valutati mediante la scala Fugl-Meyer ed il robot MitManus prima del 

trattamento (baseline), immediatamente dopo il trattamento (Post), dopo 1 mese e dopo 3 mesi. 

Nella valutazione iniziale sono state somministrate anche le seguenti scale: NIHSS, Modified 

Rankin Scale, Barthel Index, Modified Ashworth scale. Questa ultima scala è stata usata per 

valutare la spasticità alla spalla, al gomito, al polso e alle dita dell’arto affetto. I punteggi ottenuti 

dalle diverse articolazioni sono stati sommati per ottenere uno score totale (da 0 assenza di 

spasticità a 16 spasticità massima in tutte le articolazioni). L’effetto dell’associazione tra la TMS e 

la terapia robotica è stato valutato sui seguenti parametri: 

- Cambiamento nel punteggio Fugl-Meyer misurato dopo l’intervento rispetto al basale 

(outcome primario) 

-  Cambiamento nelle misure robotiche misurate dopo l’intervento rispetto al basale 

(outcomes secondari) 

Durante tutto lo studio (fase di intervento della durata di 10 giorni lavorativi e fase di follow-up 

della durata di 3 mesi), la terapia farmacologica è rimasta invariata ed i pazienti non hanno 

effettuato altri trattamenti riabilitativi. 

 

Interventi 

Stimolazione magnetica transcranica 

La rTMS è stata applicata sulla corteccia motoria dell’emisfero affetto nell’area di rappresentazione 

della mano usando lo stimolatore DUOMAGXT (DEYMED 

Diagnostic, Czech Republic) connesso con un coil a forma di 8 posto in posizione perpendicolare al 

solco centrale. E’ stato usato il protocollo cTBS che consiste nell’erogazione di 3 stimoli a 50 Hz, 

ripetuti ogni 200 ms per un totale di 600 stimoli. L’intensità della stimolazione era l’80% della 

AMT (soglia motoria attiva) dell’emisfero affetto, definita come l’intensità minima capace di 

evocare un potenziale evocato >200 μV in più di 5 tracce su 10 nel muscolo FDI controlaterale 

durante contrazione. Quando non era possibile evocare alcun potenziali dall’emisfero affetto, è stata 

utilizzata la soglia dell’emisfero sano controlaterale per calcolare l’intensità della stimolazione. Per 

la stimolazione Sham, è stata utilizzata un’intensità del 3% dell’output massimo dello stimolatore e 

con il coil inclinato a 90° rispetto alla posizione usata per la stimolazione real. E’ stato dimostrato 

che questo tipo di stimolazione produce una sensazione uditiva uguale a quella indotta dalla 

stimolazione real ma senza alcun effetto sulla corteccia cerebrale. 
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Terapia robotica 

Il robot è stato utilizzato con il duplice scopo di trattare il paziente e di misurare, obiettivamente e 

quantitativamente, la performance motoria del paziente.  

La terapia robotica della spalla e del gomito è stata erogata usando il robot InMotion2  (Interactive 

Motion Technologies, Inc.) (Krebs et al.,1998). Tale robot (Figura 1)  

è in grado di far eseguire al paziente movimenti del comparto prossimale dell’arto superiore 

(movimenti di spalla-gomito). Il paziente impugna l’effettore del robot, che lo guida nell’esecuzione 

di movimenti planari punto-punto; il paziente vede su di un monitor il target su cui deve spostare 

l’effettore ed esegue il movimento tramite l’assistenza attiva del robot che compensa i deficit motori 

del paziente. 

Il trattamento consisteva in tre sessioni di movimenti punto-punto (320 per ciascuna sessione) 

assistiti dal robot, che era in grado di agevolare il movimento, a seconda delle differenti capacità 

motorie del paziente. 

Il trattamento è stato eseguito ogni giorno per 10 giorni lavorativi consecutivi. 

All’inizio ed alla fine di ogni sessione ciascun paziente effettuava una valutazione consistente 

nell’esecuzione di 16 movimenti punto-punto senza l’assistenza del robot.  

I dati ottenuti mediante tale valutazione sono stati analizzati per estrarre una serie di indicatori in 

grado di descrivere la performance motoria del paziente  (Zollo et al., 2011): 

 Accuratezza del movimento, espressa tramite nMD ed Area.  L’nMD è definito come la 

distanza, in valore assoluto, tra la traiettoria desiderata e quella effettiva, normalizzata sul 

valore massimo di tale deviazione. L’area si riferisce a quella esistente tra la linea retta che 

rappresenta la traiettoria desiderata e la curva effettivamente percorsa dal paziente sul piano 

x-y ed è espressa in m2. È attesa una diminuzione di entrambi gli indici con il recupero. 

 Direzione del movimento, espressa tramite l’aiming angle (Alpha).  Esso rappresenta 

l’angolo tra la direzione del target e la direzione del movimento, identificata dalla retta 

congiungente il punto di partenza e il punto corrispondente alla massima velocità raggiunta. 

È espresso in radianti e ci si aspetta che diminuisca con il recupero. 

 Fluidità del movimento (Rohrer et al.,2002), espressa tramite Mean Arrest Period Ratio 

(MAPR) e Speed Metric. MAPR è definito come la percentuale di volte in cui la velocità 

della mano scende al di sotto del 10% della velocità di picco ed è quindi attesa una 

diminuzione con il recupero. Lo Speed Metric è definito come la velocità media 

normalizzata, ovvero come il rapporto tra la velocità media e la velocità di picco. Con il 
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recupero, ci si aspetta un aumento di questo indice che corrisponde ad una riduzione del 

numero di picchi nel profilo di velocità.  

 Velocità di esecuzione del movimento, espressa tramite Deviation from ratio between 

velocity (DRV). Esso è definito come la deviazione, in valore assoluto, del rapporto tra la 

velocità di picco e la velocità media dal valore costante 1.875 (valore del medesimo 

rapporto per la minimum jerk trajetory) (Flash and Hogan,1985). Ci si aspetta una 

diminuzione di tale deviazione con il recupero. 

 Durata del movimento o Movement Duration, ovvero tempo impiegato per eseguire un task. 

È espresso in secondi e ci si aspetta che diminuisca con il recupero. 

 Efficienza: valuta la capacità del paziente di raggiungere il target. Può essere misurata dal 

Path Lenght e dalla percentuale di successi. Il Path Length (lunghezza del percorso), 

espresso tramite il length ratio, rappresenta il rapporto tra la traiettoria desiderata e quella 

effettiva, nel caso quella effettiva sia maggiore di quella desiderata, o come il reciproco di 

tale rapporto nel caso contrario, in modo che vari sempre tra 0 e 1. Ci si aspetta che durante 

il recupero tenda sempre di più ad 1. La percentuale di successi (Success Rate) si riferisce 

alla percentuale di volte in cui il paziente raggiunge il target durante l’esercizio; varia tra 0 e 

100% e ci si aspetta che aumenti con il recupero. (Panarese et al., 2012). 

Sia il trattamento robotico che la valutazione robotica della performance motoria del paziente sono 

stati seguiti da un fisiatra. 

 

Statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata usando il programma IBM SPSS v22. Innanzitutto, abbiamo 

verificato che i due gruppi (Real o Sham) fossero appaiati per età, sesso e situazione clinica. Quindi 

abbiamo esaminato l’effetto dell’intervento (rTMS + terapia robotica) sull’outcome primario 

(Fugle-Meyer) utilizzando l’ANOVA con il Tempo (Baseline, Post, 1 mese, 3 mesi) come fattore 

intra-soggetto e il Gruppo (real cTBS e sham cTBS) come fattore inter-soggetto. Per gli outcomes 

secondari (misure robotiche) abbiamo usato l’approccio Generalized Estimating Equation  

(Pellegrino et al., 2012; Di Lazzaro et al.,2014). Lo studio del Success Rate è stato realizzato 

usando il Chi-Square test. Il livello di significatività è stato posto a 0.05 e la correzione di 

Bonferroni per misure multiple è stata usata quando necessario. I dati sono riportati come media ± 

Errore Standard della media. 
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Risultati 

Sono stati randomizzati 20 pazienti (14% del totale screenato): 10 sono stati assegnati al gruppo real 

cTBS+ terapia robotica e 10 al gruppo sham cTBS+ terapia robotica. 

1 paziente REAL ha ritirato il consenso prima di iniziare la stimolazione, 1 paziente REAL e 1 

paziente SHAM hanno interrotto il trattamento per difficoltà sopraggiunte nel raggiungere 

l’ospedale. I dati di questi pazienti non sono stati inclusi nell’analisi che quindi ha riguardato in 

totale 17 pazienti che hanno concluso il follow-up a 3 mesi: 8 REAL cTBS (età media: 57.8 ± 4.4 

anni) e 9 SHAM cTBS (età media: 56.7 ± 3.2 anni). Oltre che per l’età, i due gruppi erano appaiati 

anche per quanto riguarda il sesso, il tempo dall’ictus e lo stato neurologico al baseline. 

Ogni giorno, durante il trattamento, i pazienti sono stati interrogati circa l’insorgenza di dolore o 

altri eventi avversi. Nessun paziente ha riportato dolore all’arto trattato o altri effetti collaterali 

legati al trattamento. 

 

Outcome primario 

L’analisi statistica ha mostrato un effetto significativo della riabilitazione 

[Factor Time: F(1.613, 22.586) = 5.801, p = 0.013] ma non della stimolazione (Factor Group and 

Group by Time interaction: p > 0.200). Il miglioramento della Fugl-Meyer è stato osservato a tutti i 

follow-up (post, 1 mese e 3 mesi) ma è risultato significativo solo al Post ed a 1 mese (Bonferroni 

corrected post-hoc p = 0.30, p = 0.19, rispettivamente) (Figura 4). 

 

Outcomes secondari 

L’analisi statistica ha mostrato un miglioramento significativo indotto dalla riabilitazione robotica 

in vari parametri: accuratezza del movimento, direzione del movimento, fluidità del movimento, 

velocità di esecuzione del movimento e  durata del movimento. In particolare, tutti i parametri ad 

eccezione della nMD hanno mostrato un fattore tempo significativo (Area: Wald Chi-Square = 

28.019, df = 3, p = 0.000; Aiming angle (alpha): Wald Chi-Square = 44.608, df = 3, p = 0.000; 

Speed Metric (SM): Wald Chi-Square = 126.045, df = 3, p = 0.000; Mean Arrest Period Ratio 

(MAPR): Wald Chi-Square = 2.796, df = 3, p = 0.000; DRV: Wald Chi-Square = 20.275, df = 3, p 

= 0.000; Movement Duration (MD): Wald Chi-Square = 52.088, df = 3, p = 0.000). La correzione 

di Bonferroni ha mostrato per tutte queste misure un significativo miglioramento a tutti follow-up  

(Post, 1 mese e 3 mesi, p < 0.05). Non è stato riscontrato alcuna differenza tra il gruppo REAL ed il 

gruppo SHAM (Figura 5). 
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Efficienza 

La cTBS REAL ha determinato un effetto aggiuntivo rispetto a quello della terapia robotica sul 

parametro di efficienza Success Rate che si è mostrato significativamente diverso nei due gruppi. 

Infatti, nel complesso (REAL + SHAM), il numero di errori si è ridotto significativamente  da 593 

al baseline a 342 ( Post), 364 (1 mese),  313 (3 mesi). Tuttavia, la riduzione è stata diversa nei due 

gruppi  (Chi-Square = 35.576, df = 3, p = 0.000). Infatti, il gruppo REAL pur partendo da un 

numero più alto di errori al baseline (337 vs. 256, Std. Residual −2.4), ha mostrato una riduzione 

significativamente maggiore rispetto al gruppo SHAM nel post (Real cTBS 136, Sham cTBS 206, 

Std. Residuals >1.9) e a 1 mese (Real cTBS 155, Sham cTBS 209, Std. Residuals = 1.9). Tale 

effetto non era invece presente a 3 mesi (Real cTBS 170, Sham cTBS 143,Std residuals = 1.2) 

(Figura 6). 

 

Discussione 

Il nostro studio dimostra che un protocollo di riabilitazione robotica della durata di due settimane 

produce un lieve ma significativo miglioramento clinico in pazienti affetti da ictus cronico con 

grave deficit motorio dell’arto superiore. Inoltre, i nostri dati dimostrano che la cTBS erogata sulla 

corteccia motoria dell’emisfero affetto non  determina alcun vantaggio aggiuntivo rispetto alla 

terapia robotica. 

Per quanto riguarda l’effetto della riabilitazione robotica, il miglioramento si è mostrato 

significativo nel Post e nel controllo a 1 mese ma non a 3 mesi, probabilmente a causa di un’alta 

variabilità della misura testata. Il cambiamento medio nella Fugl-Meyer da noi riscontrato è stato 

piuttosto limitato (3-4 punti). In generale, il cambiamento nella Fugl-Meyer viene considerato 

clinicamente significativo quando è di almeno 5 punti (Page et al., 2012) ma questo vale in pazienti 

con deficit lieve dell’arto superiore. Nel nostro gruppo, considerato il grave deficit stabilizzato 

dell’arto superiore, anche un cambiamento meno evidente della Fugl-Meyer potrebbe essere 

considerato significativo (Lo et al., 2010). 

Se consideriamo significativo un cambiamento nella Fugl-Meyer di almeno 5 punti, possiamo 

osservare una differenza, anche se non significativa, tra il gruppo REAL ed il gruppo SHAM nella 

percentuale di pazienti che hanno raggiunto tale outcome [3 su 8 (38%) nel gruppo REAL e 2 su 9 

(22%) nel gruppo SHAM]. Abbiamo calcolato che, con un campione più ampio ( 50 pazienti per 

gruppo,  Potenza = 80%, Errore tipo I = 0.05), tale differenza sarebbe stata significativa. 

E’ interessante notare che il miglioramento nella Fugl-Meyer che abbiamo ottenuto in questo studio 

è paragonabile a quello ottenuto in studi con periodi più lunghi di riabilitazione motoria (per 
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esempio 12 settimane nello studio di  Lo et al., 2010, oppure 8 settimane nello studio di  Klamroth-

Marganska et al. 2014).  

Per quanto riguarda l’assenza di effetto della cTBS, i dati del presente studio sono in disaccordo con 

un precedente lavoro del nostro gruppo che ha dimostrato che la cTBS dell’emisfero affetto poteva 

potenziare l’effetto della riabilitazione in pazienti con deficit dell’arto superiore da ictus cronico (Di 

Lazzaro et al., 2013). Diverse ipotesi possono essere fatte per spiegare questa discrepanza. Una 

prima possibilità è che l’azione della riabilitazione robotica non possa essere ulteriormente 

potenziata con la stimolazione cerebrale per un “ceiling effect”. Una seconda possibilità è che per 

raggiungere un effetto clinicamente significativo in pazienti con grave deficit sia necessario un 

periodo di trattamento più lungo rispetto a quello da noi usato (Daly et al. 2005). Un’ulteriore 

possibilità è che il recupero nei pazienti con grave deficit dipenda soprattutto dall’azione 

compensatoria dell’emisfero sano (Di Pino et al., 2014b). Pertanto, nel campione da noi studiato, 

avremmo potuto osservare effetti maggiori stimolando l’emisfero sano anziché quello leso. 

Un ultimo aspetto da considerare riguarda l’intensità della stimolazione. In molti pazienti, non 

essendo stato possibile registrare alcuna risposta dall’emisfero affetto, l’intensità della cTBS è stata 

derivata dalla soglia AMT ottenuta dall’emisfero sano controlaterale. Pertanto, è possibile che 

essendo l’emisfero sano ipereccitabile (AMT più bassa), abbiamo utilizzato una intensità troppo 

bassa per attivare i circuiti intracorticali della corteccia affetta e che la mancanza di effetto della 

cTBS sia legato a questo problema tecnico. 

Lo studio delle misure robotiche (outcomes secondari) ci ha permesso di dettagliare meglio gli 

effetti della rTMS e della terapia robotica sul recupero motorio  (Pellegrino et al.,2012). 

In accordo con precedenti studi, (Prange et al.,2006; Kwakkel et al.,2008; Lo et al., 2010), i nostri 

dati dimostrano che la terapia robotica ha un effetto positivo sulle performance motorie misurate 

non soltanto clinicamente ma anche attraverso l’ausilio del robot e che tali miglioramenti persistono 

nel tempo. 

Come per la Fugl-Meyer, non sembra esserci un effetto aggiuntivo della cTBS anche sui parametri 

robotici che sono uguali nei due gruppi. L’unica eccezione è rappresentata dal parametro Success 

Rate (che indica la percentuale di volte che il paziente raggiunge il target) che migliora 

significativamente di più nel gruppo real rispetto allo sham. Tale dato potrebbe indicare che c’è un 

lieve effetto della cTBS sul recupero motorio indotto dalla riabilitazione. Il fatto che le altre misure 

robotiche non migliorino parallelamente potrebbe essere dovuto al fatto che il Success Rate è una 

misura riassuntiva delle altre (Zollo et al.,2011) e che, quindi, potrebbe essere la più adeguata a 

catturare un eventuale effetto della stimolazione transcranica. 
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Tale dato, comunque, va considerato con grande prudenza anche perché il valore di Success Rate al 

baseline risultava significativamente diverso tra i due gruppi e questo ha potuto influenzare 

l’evoluzione successiva del parametro, indipendentemente dal tipo di stimolazione erogato. 

 

In conclusione, il nostro studio conferma che la terapia robotica è efficace nei pazienti con ictus 

cronico e, per la prima volta, dimostra che tale terapia è in grado di determinare effetti significativi 

anche in pazienti gravi e con periodi di trattamento relativamente brevi (10 giorni lavorativi). 

Inoltre, i nostri dati mostrano che la cTBS erogata sull’emisfero affetto per indurre metaplasticità 

omeostatica, non produce alcun effetto aggiuntivo nei pazienti con deficit grave a differenza di 

quanto dimostrato nei pazienti con deficit moderato. 

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che nei pazienti gravi, essendo l’emisfero sano controlaterale 

quello più importante per il recupero, la strategia più efficace potrebbe essere o inibire l’emisfero 

sano o stimolare l’emisfero affetto. In alternativa, è possibile ipotizzare che altri protocolli di 

stimolazione cerebrale per indurre metaplasticità omeostatica (diversi dalla cTBS) andrebbero 

utilizzati (Cassidy et al., 2015). Ulteriori  studi sono necessari per chiarire tali aspetti.
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STUDIO 3: USO DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA PER 

STUDIARE I FATTORI CHE INFLUENZANO IL RECUPERO DOPO UN ICTUS: IL 

RUOLO DEL POLIMORFISMO DEL BDNF. 

 

Introduzione 

Le neurotrofine sono fattori neurotrofici implicati nei processi di plasticità cerebrale. Attualmente 

sono stati identificati quattro gruppi di neurotrofine nell’uomo: NGF (Nerve growth factor), NT3 

(Neurotrofina 3), NT4 (Neurotrofina 4) e il BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), la più 

abbondante neurotrofina cerebrale (Balaratnasingam and Janca, 2012). Il BDNF è secreto in 

risposta all’attività neuronale, all’esercizio fisico e a task di apprendimento motorio (Klintsova et 

al., 2004), ed è dapprima tradotto come ProBDNF, per poi essere successivamente clivato nella 

proteina matura (Seidah et al., 1996). 

 

Sia il precursore che la forma matura risultano attivi, anche se agiscono su pathway recettoriali 

diversi (Balaratnasingam and Janca, 2012): il precursore attiva recettori di tipo p75NTR, mediatori 

di apoptosi, mentre la forma matura agisce sui recettori TrkB.Il recettore p75NTR, con cui 

interagisce il proBDNF, è responsabile di meccanismi di sopravvivenza cellulare, neurogenesi e 

apoptosi inseguito a stress e insulti infiammatori. Tramite l’azione sui recettori TrkB, il BDNF 

maturo promuove crescita, differenziazione, maturazione e sopravvivenza dei neuroni immaturi, 

mentre svolge un ruolo importante nella plasticità sinaptica, nell’incremento della 

neurotrasmissione e nella regolazione della sensibilità recettoriale nei neuroni maturi (Numakawa et 

al., 2010). 

Sono state dimostrate variazioni dei livelli di BDNF in numerose condizioni neurologiche, sia in 

senso deficitario sia in senso compensativo (a sottolineare un possibile ruolo del BDNF nei processi 

di riparazione sinaptica) (Balaratnasingam and Janca, 2012): ad esempio, sono stati riscontrati 

valori aumentati di BDNF in corso di  mild cognitive impairment (MCI), mentre i valori di BDNF 

nell’Alzheimer conclamato sono diminuiti.In età adulta, il BDNF è prodotto nella corteccia 

entorinale e nell'ippocampo, siti in cui si riscontra la principale perdita neuronale in pazienti con 

Alzheimer. Una ridotta espressione di mRNA di BDNF è stata rilevata nei neuroni dopaminergici 

della substantia nigra fino al 70% di pazienti affetti da malattia di Parkinson(Howells et al., 2000). 

Evidenze sperimentali mostrano che il BDNF promuove rigenerazione dei neuroni sensorialinel 

midollo spinale e recupero funzionale (Song et al., 2008).Bassi livelli di BDNF sono stati trovati 

anche nel disturbo bipolare, nella schizofrenia e nella Corea di Huntington. Alcuni studi hanno 

suggerito che il Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) possa essere precipitato da una scarsa 
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produzione di BDNF (Balaratnasingam and Janca, 2012). Mediante meccanismi di neurogenesi e 

neuroprotezione, il BDNF influisce sul recupero funzionale post ictus (Manso et al., 2012). 

È stato dimostrato che un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP), rs6265, determina una 

riduzione del rilascio attività-dipendente del BDNF.La sostituzione G/A al nucleotide 196 

determina una sostituzione amminoacidica (da valina a metionina) al codone 66 (NP_001137277.1 

p.Val66Met), che è localizzato nella porzione precursoriale successivamente clivata: per questo 

motivo la sostituzione non altera l’attività biologica intrinseca della proteina matura, bensì ne 

influenza i processi di trafficking intracellulare e di secrezione. È stato dimostrato che la secrezione 

del BDNF in neuroni ippocampali è significativamente compromessa in caso di sostituzione 

amminoacidica da valina a metionina. Questo potrebbe essere dovuto all’incapacità di MetBDNF di 

essere smistato dal Golgi in appropriati granuli secretori. Inoltre, utilizzando tecniche di doppia 

colorazione, è stato dimostrato che il ValBDNF contenuto nei granuli secretori è colocalizzato con 

la sinaptofisina, un marker sinaptico. Diversamente, aggregati di MetBDNF vengono accumulati nel 

corpo cellulare e raramente si trovano colocalizzati con la sinaptofisina. Questi risultati 

suggeriscono che la proteina MetBDNF nonostante possa essere secreta in piccole quantità vicino al 

corpo cellulare attraverso la via costitutiva, non può essere secreta nelle sinapsi. Nell’uomo, il 

polimorfismoVal66Metdel BDNF ha effetti significativi sulla memoria episodica verbale, 

sull’attivazione fisiologica ippocampale, sull’integrità neuronale ippocampale e sull’abbondanza 

sinaptica (Egan et al., 2003). 

Il polimorfismo Val66Met del BDNF è presente in uno o entrambi gli alleli in circa il 30% della 

popolazione degli Stati Uniti (Shimizu et al., 2004) e nel 20-30% della popolazione caucasica (Egan 

et al., 2003). 

La presenza del polimorfismo Val66Met del BDNF è stata correlata a molteplici situazioni 

patologiche. L’allele Met sembrerebbe essere infatti associato a riduzioni del volume e 

dell’attivazione ippocampale, determinando così anche performances peggiori nei tasks di memoria 

episodica (Egan et al., 2003; Hariri et al., 2003; Pezawas, 2004). 

In particolare è ipotizzabile che le anomalie nel traffico intracellulare e nella secrezione di BDNF, 

in pazienti con polimorfismo, possano causare una compromissione di LTP ippocampale o eventi 

sinaptici analoghi, testimoniata da una debole traccia ippocampale alla fMRI BOLD. Il 

polimorfismo Val66Metdel BDNF può influire anche sulle modalità di invecchiamento fisiologico e 

patologico coinvolgenti l’ippocampo (Hariri et al., 2003). 

Alcuni dati sono coerenti con l’ipotesi che una riduzione della memoria dei portatori di MetBDNF 

potrebbe almeno in parte essere dovuta a cambiamenti strutturali sinaptici e cellulari e non 

esclusivamente a un effetto di rapidi cambiamenti di trasmissione neurale durante la 
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memorizzazione. Il meccanismo di questo effetto strutturale si riferisce presumibilmente ad una 

abnorme secrezione di MetBDNF che altera i processi di sviluppo corticale e plasticità. È stato 

scoperto che il polimorfismo del gene ha effetti sul volume di materia grigia nella neocortex degli 

esseri umani: si associa, in particolare, ad una riduzione del volume della convessità laterale della 

corteccia prefrontale (Pezawas, 2004). 

È interessante notare che gli effetti anatomici di questa variazione funzionale in BDNF sono più 

evidenti nell'ippocampo e nella corteccia prefrontale, due regioni del cervello che mostrano 

un’espressione particolarmente abbondante di BDNF e che sono il fulcro di adattamenti 

neuroplastici legati all'apprendimento e alla memoria (Baquet et al., 2004; Bimonte-Nelson et al., 

2003; Egan et al., 2003; Hariri et al., 2003; Weickert et al., 2003). 

In conclusione, il polimorfismo Val66Met-BDNF può essere considerato un fattore genetico in 

grado di modificare l'espressione di una serie di condizioni cerebrali normali e patologiche, per i 

suoi effetti sullo sviluppo e sulla plasticità di particolari sistemi cerebrali (Pezawas, 2004). 

 

Ruolo del BDNF e del suo polimorfismo nell’ictus 

Studi su animali 

Studi su animali hanno suggerito un possibile ruolo cruciale del BDNF nella ripresa dopo ictus 

ischemico: infatti, i livelli cerebrali di BDNF aumentano nell’ischemia cerebrale (Béjot et al., 2011; 

Madinier et al., 2013).  

Entro le prime 4h dall’ischemia, si verifica un rapido e transitorio aumento di BDNF in entrambi gli 

emisferi e di entrambe le forme (proBDNF e BDNF) nell’area perilesionale. Inoltre, sia 

l’espressione del pro che del BDNF diminuisce tra l’8° e il 30° giorno nella zona ischemica: tale 

reperto può essere legato alla cospicua perdita neuronale, suggerendo che i livelli di BDNF 

potrebbero anche rappresentare un indice di vitalità neuronale. Si verifica, inoltre, un aumento 

tardivo del BDNF maturo e della sinaptofisina al 30° giorno nell’emisfero leso. Nell’ippocampo 

ipsilaterale alla lesione, si verifica un incremento di BDNF maturo al 30° giorno post ictus, mentre 

a livello dell’ippocampo dell’emisfero sano, il BDNF è aumentato tra l’8° e il 30° giorno 

dall’ischemia. Tuttavia anche se l’espressione di BDNF maturo mostra un andamento simile in 

entrambi gli ippocampi, l’espressione del proBDNF è completamente differente. Infatti, mentre 

nell’emisfero leso l’espressione del proBDNF sembra essere stabile in fase post-ischemica, 

nell’ippocampo controlaterale si verifica una progressiva diminuzione dalle 24h al 30° giorno 

dall’ischemia.Questa differenza è interessante e suggerisce che l'espressione genica di BDNF sia 

regolata in modo diverso nell’emisfero leso e in quello controlaterale, con differenze significative 

da regione a regione (Madinier et al., 2013). 
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Il miglioramento della funzione motoria è associato con l’upregulation del BDNF (J. Chen et al., 

2005; Murphy and Corbett, 2009) e la somministrazione di BDNF in seguito a stroke ischemico ha 

un’azione neuroprotettiva (Wu et al., 2005).Il BDNF migliora il recupero sensori-motorio 

inducendo un diffuso rimodellamento neuronale (Müller et al., 2008; Schäbitz et al., 2004; 2007), 

mentre un blocco della sua attività inficia il recupero (Ploughman et al., 2009; Qin et al., 2011). 

Topi con genotipo BDNF Met/Met hanno mostrato un deficit maggiore nella funzione motoria post-

ictus e ridotta angiogenesi (Qin et al., 2011). 

 

Studi sull’uomo 

Studi sull’uomo non hanno però confermato questi dati: infatti, i livelli di BDNF circolante nei 

primi giorni dall’insorgenza dell’ictus non sono aumentati, nonostante la dimostrazione di un danno 

della barriera emato-encefalica. Diversi meccanismi potrebbero spiegare tale dato: mancato 

aumento, mancato passaggio a livello periferico,impossibilità di rilevare la presenza di BDNF a 

livello periferico per eccessiva diluizione nel sangue (Di Lazzaro et al., 2007).  

Per quanto riguarda il ruolo del polimorfismo Val66Met sull’outcome delle malattie 

cerebrovascolari, sono state dimostrate associazioni significative tra l’allele Met ed una peggiore 

ripresa in seguito ad emorragia subaracnoidea, mentre i risultati sull’ictus ischemico sono più 

controversi. Infatti, nel lavoro di Manso e collaboratori (Manso et al., 2012), non è stata trovata una 

correlazione specifica tra le varianti di BDNF e l’outcome dell’ictus, anche se l’influenza del 

polimorfismo del BDNF risultava significativa se valutata insieme alle varianti di altri geni. Il 

gruppo di Cramer (Cramer et al., 2012), invece, ha riscontrato una differenza tra i due genotipi, ma 

soltanto nel primo mese post-ictus: a tre mesi non vi erano più differenze tra i genotipi:Val66Met 

sarebbe quindi correlato ad una ripresa peggiore in fase acuta. Infine, Kim e collaboratori (Kim et 

al., 2012) hanno valutato l’outcome post-ictus ad un anno. Dal loro lavoro emerge come i portatori 

del polimorfismo Val66Met, nonostante presentino un certo grado di miglioramento, abbiano un 

outcome peggiore sia in acuto che a lungo termine. Gli autori inseriscono anche un’altra variabile 

legata alla diminuzione della secrezione del BDNF, ovvero la metilazione del promotore: maggiori 

percentuali di metilazione del promotore correlano con un outcome peggiore a lungo termine, ma 

non in acuto. Tali dati suggeriscono che probabilmente il rilascio attività-dipendente del BDNF è 

legato al polimorfismo del gene BDNF e quindi alla presenza dell’allele Met in acuto e al grado di 

metilazione del promotore nella fase cronica. Studi recenti (Di Pino et al. 2015) suggeriscono che i 

portatori del polimorfismo Val66Met differiscano non tanto nella capacità assoluta di recuperare 

dopo un ictus quanto piuttosto nei meccanismi di neuroplasticità convolti nel recupero. In 
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particolare, nei portatori dell’allele Met, il recupero sarebbe basato principalmente su meccanismi 

sotto corticali mentre nei soggetti ValVal prevarrebbero meccanismi di plasticità corticale. 

 

BDNF e plasticità 

 

Il BDNF sembra essere coinvolto nei processi di plasticità: infatti, come neurotrofina secreta a 

livello delle sinapsi, è in grado di modificare rapidamente l’efficacia della trasmissione sinaptica e 

la possibilità di indurre LTP e LTD (Park and Poo, 2013). 

Attraverso la via Tirosin-kinasica di trasduzione del segnale, il BDNF è in grado di incrementare il 

rilascio di glutammato dai neuroni eccitatori a livello pre-sinaptico, e di aumentare la risposta al 

glutammato a livello post-sinaptico (attraverso un aumento della conduttanza dei recettori NMDA e 

facilitando l’inserzione in membrana delle subunità GluR1).  La cinetica del signalling TrkB è 

cruciale nella regolazione dell’efficacia sinaptica, suggerendo quindi importanti aspetti temporali 

dell’azione del BDNF. Inoltre, il BDNF a livello sinaptico determina una diminuzione dell’efficacia 

delle sinapsi GABAergiche nei neuroni inibitori. 

Il BDNF sembra svolgere un ruolo importante anche nei processi di LTP, che determinano un 

aumento persistente dell’efficacia sinaptica (Balaratnasingam and Janca, 2012; Woo et al., 2009): 

studi con animali knock-out per il BDNF (Patterson et al., 1996) o con autoanticorpi diretti contro il 

TrkB sembrano confermarlo (Li and Keifer, 2008). Inoltre, in studi sulla corteccia ippocampale di 

animali, a seguito di stimolazioni inducenti LTP (stimolazione ad alta frequenza ≈ 200 Hz o TBS), i 

livelli di BDNF secreto aumentavano fino a 5-12 minuti dal termine delle stimolazioni (Aicardi et 

al., 2004), e il BDNF secreto extracellulare doveva essere presente per almeno 1 ora dopo il termine 

delle stimolazioni perché si sviluppasse una LTP stabile (Kang et al., 1997). Tali dati dimostrano 

che il BDNF è coinvolto sia nella fase di Early-LTP (durante la prima ora) che di Late-LTP (nelle 

ore successive). I processi di LTP indotti dall’attività nelle sinapsi eccitatorie mature determinano 

cambiamenti strutturali post-sinaptici permanenti, come un aumento del numero e del volume delle 

spine dendritiche.  

Quindi, da un punto di vista spaziale, le neurotrofine come il BDNF agiscono come fattori autocrini 

o paracrini, ma hanno la capacità di agire anche a distanza attraverso i circuiti neurali. 

Temporalmente, agiscono entro pochi secondi per modulare la funzione sinaptica, nell’arco di una 

decina di minuti per modificare strutture sinaptiche e le arborizzazioni assonali o dendritiche e nel 

giro di ore e giorni per influenzare l’espressione e la sintesi di proteine (Park and Poo, 2013). 

Diversi studi hanno indagato l’influenza del polimorfismo Val66Metnei processi di plasticità, sia 

nel normale apprendimento motorio sia in risposta a lesioni corticali. 
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McHughen et al. (McHughen et al., 2010)hanno evidenziato che isoggetti Val66Val presentavano 

un’area di attivazione maggiorealla fMRI durante l’esecuzione di un task motorio. 

In condizioni di base, in giovani adulti sani, non sembrano esserci differenze tra i soggetti Val66Val  

e i soggetti Val66Metper quanto riguarda l’esecuzione di task motori o le misure di eccitabilità 

corticale (Kleim et al., 2006). Studi condotti su giovani soggetti sani hanno riscontrato che la 

presenza del polimorfismo è associata ad una minore plasticità corticale a breve termine dipendente 

dall’esperienza (Cheeran et al., 2008; Kleim et al., 2006; McHughen et al., 2010; 2011), soprattutto 

in risposta a esercizi complessi (Cirillo et al., 2012), ed a un maggior tasso di errori 

nell’apprendimento di task cognitivo-motori driving-based (McHughen et al., 2010). 

Il ruolo del BDNF e l’influenza del suo polimorfismo sono poi risultati particolarmente evidenti in 

protocolli di valutazione dei meccanismi di LTP, tramite studi di TMS(Cheeran et al., 2008; Cirillo 

et al., 2012): in questi lavori i soggetti Val66Methanno presentato una minore plasticità. 

Nei soggetti sani anziani sembra essere meno rilevante l’associazione tra il polimorfismo Val66Met 

del BDNF e la plasticità corticale (McHughen and Cramer, 2013). 

 

Eccitabilità corticale nell’ictus 

Studi di TMS condotti in pazienti con ictus hanno dimostrato cambiamenti nell’eccitabilità dei 

circuiti corticali sia nell’emisfero affetto che nell’emisfero sano (Swayne et al. 2008; Talelli et al. 

2006). Tali cambiamenti sembrano essere correlati con l’outcome a lungo termine. Per esempio, 

l’assenza di risposta motoria dopo stimolazione dell’emisfero affetto (Hendricks et al. 2002) e 

l’ipereccitabilità dell’emisfero sano (Di Lazzaro et al. 2010) sono associati con una prognosi 

peggiore. 

 

Razionale dello studio 

La revisione della letteratura sopra riportata dimostra che il polimorfismo Val66Met del gene 

BDNF, è correlato con il recupero dopo ictus ed influenza in maniera significativa la risposta a 

protocolli di stimolazione cerebrale non invasiva.  

Alla luce di tali dati, il presente studio (Di Lazzaro et al. 2015) mira a valutare, mediante l’utilizzo 

della TMS, eventuali differenze legate al genotipo BDNF nei meccanismi di plasticità che si 

attivano dopo un ictus. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo valutato l’eccitabilità della corteccia 

motoria mediante TMS a singolo stimolo e TMS ripetitiva in un gruppo di pazienti con ictus acuto 

ed abbiamo messo in correlazione i dati neurofisiologici con il genotipo BDNF. 
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Materiali e metodi 

Sono stati reclutati 20 pazienti (11 maschi, 9 femmine; età media: 64.15 anni) con i seguenti criteri: 

- Criteri di inclusione:  

1. primo ictus di tipo ischemico, singolo, corticale o sottocorticale coinvolgente il 

territorio dell’arteria cerebrale media 

2. valutazione neurofisiologica eseguita entro i primi 10 giorni dall’ictus  

3. deficit di forza dell’arto superiore 

4. presenza di una risposta registrabile (MEP) dopo TMS dell’emisfero affetto.  

- Criteri di esclusione: 

1. Crisi epilettiche in anamnesi 

2. Emorragia cerebrale in atto 

3. Altre malattie neurologiche o alter malattie sistemiche gravi 

4. Paralisi completa dell’arto superiore 

5. Incapacità a dare il proprio consenso informato 

6. Trattamento in corso con farmaci attivi sul sistema nervoso centrale 

7. Presenza di controindicazioni alla TMS 

Al fine di identificare i pazienti a rischio di epilessia post-stroke, tutti i partecipanti sono stati 

sottoposti ad EEG prima di essere inclusi nello studio. Nessuno di essi ha presentato anomalie di 

tipo epilettico all’EEG. 

Lo studio è stato condotto in accordo con la dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal 

Comitato Etico Locale. Tutti i pazienti arruolati hanno espresso in forma scritta il proprio consenso 

informato a partecipare allo studio. 

Le caratteristiche cliniche, neuroradiologiche e demografiche dei pazienti reclutati sono riportate 

nella Figura 1. Il deficit neurologico conseguente all’ictus è stato valutato mediante la scala 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). 

 

Valutazione neurofisiologica 

In fase acuta, tutti i pazienti reclutati sono stati sottoposti al seguente protocollo: 

• Studio di eccitabilità della corteccia motoria bilateralmente mediante single-pulse TMS 

• Stimolazione della corteccia motoria affetta mediante rTMS 

• Successiva rivalutazione dell’eccitabilità della corteccia motoria bilateralmente mediante 

single-pulse TMS 
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La stimolazione magnetica è stata eseguita con uno stimolatore Magstim 200 ad alta potenza 

(Magstim Co, Whitland, Dyfed). Un coil a forma di otto, (diametro esterno di 9 cm), è stato 

posizionato sullo scalpo in corrispondenza della corteccia motoria nel punto ottimale per elicitare i 

potenziali evocati motori del muscolo I interosseo dorsale controlaterale (FDI). La corrente indotta 

aveva una direzione postero-anteriore. Sono state valutate le soglie motorie e l'ampiezza dei 

potenziali motori evocati (MEP). La soglia motoria a riposo (RMT) è definita come la più bassa 

intensità di TMS richiesta per elicitare un MEP di almeno 50 µV di ampiezza in almeno il 50% di 

10 tracce successive nel muscolo target a riposo (Rossini et al., 1994). La soglia motoria attiva 

(AMT) è definita come la minima intensità di TMS richiesta per elicitare un MEP di circa 200 µV 

nel 50% di 10 tracce successive durante la contrazione isometrica del muscolo testato. L'ampiezza 

del MEP è stata valutata utilizzando uno stimolo di intensità del 120% della RMT con il muscolo a 

riposo. Sono state registrate dieci tracce ed è stata calcolata l’ampiezza media del MEP. 

Tale studio è stato effettuato bilateralmente sia prima che dopo la stimolazione con rTMS. 

La rTMS è stata effettuata secondo il protocollo noto come intermittent Theta Burst Stimulation 

(iTBS), molto utilizzato per indurre fenomeni LTP-like. 

L’iTBS è stata applicata sulla corteccia motoria affetta usando uno stimolatore MagPro (Medtronic 

A/S, Skovlunde, Denmark) connesso ad un coil a forma di otto (MCF B65).  

Lo stimolo magnetico presentava una forma d'onda bifasica con una durata dell’impulso di 280 µs e 

un’intensità massima di campo magnetico di 1,5 T. La direzione iniziale della corrente, indotta nel 

cervello, era da anteriore a posteriore. L'intensità di stimolazione è stata definita in relazione alla 

AMT ed è stata valutata utilizzando lo stimolatore MagPro. È stata utilizzata un'intensità dell’80% 

della AMT. Abbiamo utilizzato il protocollo iTBS in cui 10 bursts di stimolazione ad alta frequenza 

(3 impulsi a 50 Hz) sono stati applicati alla frequenza di 5 Hz ogni 10 s, per un totale di 600 

impulsi. 

 

Valutazione genetica 

 

L’estrazione di DNA genomico, da leucociti di sangue periferico prelevato in tubi vacutainer 

contenenti EDTA (EtilenDiamina-TetraAcetato) e conservati a -20° C, è stata effettuata mediante la 

tecnica del salting out per la precipitazione e l’allontanamento delle proteine (Sambrook and 

Russell, 2001). 

 

Protocollo di estrazione: 
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1. In provette Falcon da 15 mL vengono raccolti circa 2,5 mL di sangue a cui vengono aggiunti 

2,5 mL di soluzione di lisi (Buffer TKM1:10 mM Tris HCl pH 7.6, 10 mM KCl2, 10 mM MgCl2, e 

2 mM EDTA) e 70 µl di Igepal. 

2. Centrifugare per 10 minuti a 2200 rpm a temperatura ambiente 

3. Eliminare il sovranatante evitando che il pellet, contenente i globuli bianchi, si stacchi dal 

fondo della provetta e risospendere in 5 mL di buffer di lisi TKM1 

4. Centrifugare per 10 minuti a 2200 rpm a temperatura ambiente 

5. Risospendere il pellet in 2,5 mL di soluzione di lisi (Buffer TKM2: 10 mM Tris HCl pH 7.6, 

10 mM KCl, 10 mM MgCl2, 0.4 M NaCl e 2mM EDTA) 

6. Aggiungere 25 µl di sodio dodecil solfato(SDS) 10% 

7. Agitare i campioni su vortex ed incubare per 10 minuti a 55°C 

8. Aggiungere 300 µl di NaCl saturo e centrifugare per 5 minuti a 12000 rpm a temperatura 

ambiente 

9. Decantare il sovranatante e precipitare il DNA aggiungendo due volumi di etanolo freddo al 

100% 

10. Mescolare per capovolgimento fino alla comparsa della “nuvola” di DNA e prelevare 

quest’ultima con una pipetta Pasteur precedentemente uncinata sulla fiamma 

11. Lavare la “nuvola” di DNA con 1 mL di etanolo al 70% 

12. Centrifugare 5 minuti a 12000 rpm a temperatura ambiente 

Lasciare asciugare all’aria per qualche minuto e risospendere in un adeguato volume di acqua 

sterile. 

Il DNA estratto, opportunamente diluito, è stato quantificato spettrofotometricamente (Biorad, 

Smartspec 3000) mediante lettura a 260 nm, considerando che una soluzione pura di DNA con 

un’assorbanza (A) pari ad 1 ha una concentrazione di 50 µg/mL  

La contaminazione proteica è stata valutata realizzando letture spettrofotometriche a 280 nm e 

calcolando il rapporto A260/A280 che, in condizioni ottimali, deve essere circa 1.8. 

 

Analisi dello SNP con la tecnica Real-Time PCR 

La genotipizzazione dello SNP rs6265 (ID C_11592758_10 Applied Biosystems, Foster City, CA) 

è stata condotta utilizzando il saggio TaqMan (saggio della 5’ nucleasi). 

La metodica di discriminazione allelica usando il saggio della 5’nucleasi è una metodica semplice, 

rapida e altamente specifica, che implica l’ibridazione con oligonucleotidi allele specifici e la 

determinazione attraverso il trasferimento di energia di risonanza fluorescente (FRET). 
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Tale strategia utilizza un innovativo oligonucleotide, la sonda TaqMan MGB (Minor Groove 

Binder) che, come i primers utilizzati nella metodica della PCR, è complementare alla sequenza 

bersaglio da amplificare nella regione del polimorfismo di interesse, ed è in grado di appaiarsi tra i 

due primers forward e reverse. 

Il potere di discriminazione allelica del metodo è dato dall’uso di due sonde, ciascuna specifica per 

le varianti alleliche possibili e ciascuna marcata con un differente fluoroforo, il Reporter, una 

fluorescina modificata posta all’estremità 5’ (VIC:4,7,2,-trichloro-7’phenyl-6-carboxyfluorescein o 

FAM: 6-carboxyfluorescein) e il Quencer, una rodamina modificata posta all’estremità 3’. Un 

sostanziale aumento del segnale di fluorescenza del FAM o del VIC, indica omozigosi per l’allele 

FAM o VIC specifico; un aumento di entrambi i segnali fluorescenti indica una condizione di 

eterozigoti di un determinato SNP nel campione di interesse. La FRET è il metodo di rilevazione 

utilizzato. Quando la sonda TaqMan, legata al DNA bersaglio è intatta, il reporter ed il quencher 

sono posizionati ad una distanza tale da permettere al quencher di assorbire la fluorescenza del 

reporter, schermandola; quindi lo strumento capta solo una fluorescenza (o rumore) di fondo che 

viene rilevata a livelli non significativi. Durante la PCR, ad ogni ciclo di amplificazione, l’enzima 

Taq polimerasi non solo duplica il DNA bersaglio ma con la sua attività 5’-3 esonucleasica, degrada 

anche la sonda ad esso ibridata separando i due fluorocromi e rendendo così pienamente rilevabile 

l’emissione del reporter.  

La fluorescenza relativa che si accumula nel campione è in ogni momento proporzionale alla 

quantità di DNA amplificato.  

I campioni sono stati amplificati ed analizzati utilizzando lo strumento ABI Prism 7900HT (Applied 

Biosystem, Foster City, CA), in grado di funzionare contemporaneamente sia da termociclatore che 

da fluorimetro, e il software ABI Prism Sequence Detection System (SDS 2.4). 

Il programma SDS acquisisce lo spettro di emissione del campione per tutta la durata della reazione 

di PCR e in seguito converte la variazione di fluorescenza del reporter in una rappresentazione, 

contemporaneamente alla cinetica di amplificazione. Il ciclo di PCR in cui viene raggiunto il valore 

soglia di fluorescenza del reporter dovuto non ad una variazione del “rumore di fondo” del sistema 

ma a specifico evento di amplificazione è definito ciclo soglia (Ct) della reazione. Maggiore è la 

quantità iniziale di DNA, prima verrà rilevato il prodotto accumulato durante la PCR, più basso sarà 

il valore di Ct. Preparazione del saggio Real time 

La reazione di PCR è stata preparata in un volume finale di 20 µl. Su di una piastra a lettura ottica 

da 96 campioni vengono aggiunti ad ogni pozzetto: 

• TaqMan® Universal PCR Master Mix 2X: 10 µl 

• SNP Genotyping assay 40X: 0.5 µl 
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• DNA 5-10 ng/ µl 

• H20 milliQ fino a volume 

La TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA) contiene il Buffer 

di reazione, i dNTPs, la AmpliTaq Gold DNA Polimerasi e il fluoroforo Rox (6-carbossi-N, N, N’, 

N’-tetrametilrodamina). Il fluoroforo Rox è un fluoroforo di riferimento interno, chiamato anche 

“passivo” che serve per normalizzare le fluttuazioni di fluorescenza non relative alla reazione di 

amplificazione. 

Lo SNP Genotyping assay (Applied Biosystems, Foster City, CA) contiene i due primers (Forward 

e Reverse) e le due sonde specifiche per le due varianti alleliche, una marcata al 5’ con il fluoroforo 

FAM (fluorescenza nel rosso) e l’altra marcata con il fluoroforo VIC (fluorescenza nel verde). La 

PCR è stata condotta utilizzando le seguenti condizioni di amplificazione: uno step di attivazione a 

95°C per 10 minuti e 40 cicli di denaturazione a 95° per 15’’ e di annealing/estensione a 60° per un 

minuto. 

 

Analisi statistica 

Poichè la nostra coorte includeva solo 1 paziente con genotipo MetMet, abbiamo identificato solo 

due gruppi: un gruppo ValVal ed un gruppo Met carrier (comprendente sia i pazienti ValMet che 

quelli MetMet). Abbiamo valutato se ed in quale maniera il genotipo BDNF potesse influenzare 

l’eccitabilità e la plasticità corticale misurando la RMT, AMT ed ampiezza del MEP in entrambi gli 

emisferi prima e dopo iTBS. Inoltre, abbiamo caratterizzato l’equilibrio interemisferico di 

eccitabilità corticale, prima e dopo la iTBS, calcolando il Laterality Index (Cramer et al. 1997). Il 

Laterality Index (LI), inizialmente sviluppato per la Risonanza magnetica funzionale, è un indice 

semplice che facilita la descrizione dell’equilibrio/squilibrio interemisferico di eccitabilità corticale 

nei pazienti con ictus. 

Nel caso dell’ampiezza del MEP, il LI è espresso dalla seguente equazione: 

 

A differenza dell’ampiezza del MEP, AMT e RMT hanno una correlazione inversa con l’eccitabilità 

corticale: più basso è il valore, più alta è l’eccitabilità. Quindi per avere un LI positivo che come per 

il MEP significhi più alta eccitabilità corticale, al numeratore il valore dell’emisfero affetto (AH) è 

sottratto dal valore dell’emisfero sano (UH) come espresso dalle seguenti equazioni: 
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Il LI può andare da -1 a +1 e, maggiore è la distanza dallo 0, maggiore sarà lo squilibrio 

intermisferico. Valori positivi indicano una maggiore eccitabilità dell’emisfero affetto mentre valori 

negativi indicano una maggiore eccitabilità dell’emisfero sano. 

Per valutare l’effetto del polimorfismo Val66Met del gene BDNF sull’eccitabilità corticale, 

abbiamo utilizzato il test ANOVA singolarmente per la RMT, la AMT ed il MEP, considerando 

l’emisfero (sano o affetto) come fattore intra-soggetto ed il genotipo (ValVal o Met carrier) come 

fattore inter-soggetto. Il t-test è stato utilizzato per valutare le differenze nel LI tra i due gruppi.  

L’effetto della iTBS è stato valutato usando il test ANOVA, singolarmente per la RMT, la AMT, il 

MEP ed il LI, considerando l’emisfero (sano o affetto) come fattore intra-soggetto ed il genotipo 

(ValVal o Met carrier) come fattore inter-soggetto. Per il LI, l’ANOVA non ha incluso il fattore 

emisfero. Il livello di significatività è stato posto con P<0.05.  

 

Risultati 

I due gruppi (ValVal e Met carrier) sono risultati appaiati per genere, età e punteggio NIHSS (Chi-

Square P = 0.199, t-tests P = 0.066 e P = 0.594, rispettivamente). Inoltre non c’erano differenze 

significative nella funzione dell’arto superiore (P = 0.167) (Figura 1). 

L’aplotipo BDNF influenza i cambiamenti nell’eccitabilità corticale (Figura 2). 

Tutti i pazienti (sia ValVal che Met carriers) hanno un eccitabilità maggiore nell’emisfero sano 

rispetto a quello affetto come dimostrato dalla  RMT, AMT e MEP (Factor Hemisphere: P= 0.010, 

P= 0.016, P = 0.004, rispettivamente, Figura 3). Passando all’analisi dei due gruppi, il parametro 

RMT LI  presenta una differenza significativa tra i pazienti ValVal (0.139 ± 0.028) ed i pazienti 

Met carriers (0.016± 0.050) (t = 2.270, P =0.036; Figura 4). Non sono state riscontrate differenze 

significative negli altri parametri (RMT, AMT, MEP,  MEP LI e AMT LI tra i due gruppi. 

Per quanto riguarda gli effetti della iTBS, non sono state riscontrate differenze significative tra i due 

gruppi in nessuno dei parametri studiati.  

Nel complesso (pazienti ValVal e Met carriers), un effetto della iTBS è stato osservato solo sulla 

AMT [Factor iTBS: F(1,18) = 5.997, P = 0.025] e sulla AMT LI [Factor iTBS F(1,18) = 6.780, P = 

0.018].  
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Nessun parametro è stato modulato dalla iTBS in maniera diversa nei due gruppi. In particolare, la 

iTBS non ha modificato la differenza esistente tra i due gruppi nella RMT LI [iTBS by Genotype 

interaction P = 0.406]. Quindi la differenza nella RMT LI rimane invariata tra ValVal 

[0.150±0.029] e Met carriers [0.016±0.050] anche dopo iTBS [t = 2.424, P = 0.026; Figura 5].  

Nel complesso, dal nostro studio emerge che lo squilibrio interemisferico con eccitabilità corticale 

aumentata nell’emisfero sano, dimostrato dalla RMT LI, è circa 9 volte più forte nei pazienti 

ValVal rispetto ai pazienti Met carriers, sia prima che dopo iTBS.  

 

Discussione 

Lo squilibrio interemisferico con prevalenza dell’emisfero sano su quello affetto è stato ampiamente 

descritto nei pazienti con ictus acuto (Liepert et al. 2000; Manganotti et al. 2002; Cicinelli et al. 

2003). 

Il nostro studio è il primo ad aver valutato l’effetto del polimorfismo del BDNF sui cambiamenti 

dell’eccitabilità corticale che si osservano nella fase acuto dell’ictus. In particolare, i nostri dati 

dimostrano che la presenza dell’allele Met riduce di circa 9 volte lo squilibrio interemisferico 

valutato mediante il LI relativo alla RMT. La RMT è un parametro neurofisiologico che dipende 

dall’attività delle sinapsi glutammatergiche (Paulus et al. 2008). Diversi studi hanno dimostrato che 

i cambiamenti nella neurotrasmissione glutammatergica influiscono sul recupero dopo ictus e 

questo effetto dipende, almeno in parte, dalla produzione di BDNF (Clarkson et al. 2011). Infatti, 

mediante l’interazione con il suo recettore di tipo tirosinkinasico, il BDNF aumenta la liberazione 

del glutammato a livello presinaptico ed aumenta la risposta al glutammato a livello post-sinaptico 

(Park et al. 2013). Il polimorfismo  Val66Met del gene BDNF, influenzando il trafficking 

intracellulare e la secrezione del BDNF, altera i meccanismi di plasticità glutammato-dipendente 

come documentato da evidenze sperimentali quali ridotta memoria episodica e attivazione anomala 

dell’ippocampo (Egan et al. 2003), riduzione nel volume ippocampale (Pezawas et al. 2004) ed 

assenza della normale espansione della mappa corticale motoria indotta dal training (Kleim et al. 

2006). Inoltre, va considerato che il BDNF ha un effetto pleiotropico nell’ischemia: promuove la 

sopravvivenza e la differenziazione dei neuroni (Chao et al. 2003), produce angiogenesi (Kermani 

et al. 2007) ed induce plasticità sinaptica (Missitzi et al. 2011). 

In uno studio precedente condotto dal nostro gruppo (Di Lazzaro et al. 2010), abbiamo dimostrato 

che l’ipereccitabilità dell’emisfero sano è associato con un outcome a lungo termine peggiore e 

potrebbe rappresentare una forma di plasticità maladattativa. I risultati dello studio attuale sembrano 

suggerire che la presenza del polimorfismo del BDNF potrebbe prevenire questa forma di plasticità 

maladattativa  e quindi facilitare il recupero.  
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La plasticità della corteccia motoria è, almeno in parte, determinata geneticamente (Missitzi et al 

2011) con i soggetti con l’allele Met che presentano una minore espansione dell’area motoria dopo 

training come evidenziato da studi di TMS (Kleim et al. 2006). Inoltre, i portatori dell’allele Met 

hanno una minore plasticità in risposta a protocolli di stimolazione cerebrale non invasiva (Cheeran 

et al. 2008) ed una minore attivazione nelle aree corticali dopo training (McHughen et al. 2010). 

 

Tutti questi effetti suggeriscono che i soggetti con allele Met del polimorfismo BDNF abbiano una 

plasticità ridotta. Non è chiaro, tuttavia, se la riduzione dello squilibrio interemisferico indotto dal 

polimorfismo del BDNF debba essere necessariamente considerato deleterio. 

Uno studio recente suggerisce che l’azione dell’emisfero sano può essere deleteria o compensatoria 

a seconda del livello residuo di funzionalità dell’arto colpito (Bradnam et al. 2013). Una eccessiva 

attività dell’emisfero sano potrebbe interferire con la funzione dell’arto affetto nei pazienti con 

danno meno severo come quelli con MEP preservato quali quelli inclusi nel nostro studio. Al 

contrario nei pazienti con danno molto grave, l’eccessiva attività dell’emisfero sano potrebbe essere 

utile per compensare il deficit dell’emisfero leso. Questa ipotesi potrebbe spiegare perché alcuni 

studi hanno documentato che i pazienti con polimorfismo BDNF hanno un recupero peggiore dopo 

ictus. 

Per quanto riguarda gli effetti della iTBS, non abbiamo trovato alcuna differenza tra i pazienti 

ValVal ed i Met carriers. Una possibile spiegazione potrebbe essere che la plasticità indotta dalla 

iTBS è un fenomeno più complesso che non dipende da un singolo gene come il BDNF ma 

dall’interazione di geni multipli (Manso et al. 2012). 

Il nostro studio pur essendo molto interessante presenta importanti limiti. Il primo e più importante 

limite è la ridotta dimensione del campione e la sua eterogeneità relativa per esempio alle 

dimensioni e localizzazione dell’area ischemica. Pertanto non possiamo escludere che anche questi 

fattori insieme alle caratteristiche genetiche possano essere responsabili dello squilibrio 

interemisferico che abbiamo descritto. Inoltre, studi aggiuntivi disegnati in maniera specifica sono 

necessari per dimostrare il ruolo di queste caratteristiche genetiche e neurofisiologiche nell’outcome 

dei pazienti con ictus.  

In conclusione, il nostro studio dimostra per la prima volta che i soggetti Met carriers hanno un 

minore squilibrio interemisferico nell’eccitabilità corticale rispetto ai soggetti ValVal. Tale dato 

potrebbe avere importanti implicazioni per lo sviluppo di tecniche di neuromodulazione non 

invasiva per promuovere il recupero dopo l’ictus perché suggerisce che è necessaria una strategia 

individualizzata che tenga conto delle caratteristiche neuro radiologiche, neurofisiologiche e 

genetiche del singolo paziente. 
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STUDIO 4: USO DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA PER 

STUDIARE I FATTORI CHE INFLUENZANO IL RECUPERO DOPO UN ICTUS: IL 

RUOLO DEL GENERE. 

 

Introduzione 

Nel soggetto sano esistono differenze tra maschi e femmine per quanto riguarda la simmetria nel 

funzionamento dei due emisferi cerebrali (Tomasi et al. 2012). Si ritiene che tali asimmetrie 

possano determinare differenze nello stile cognitivo  (Proust-Lima et al., 2008), nell’incidenza di 

malattie neuropsichiatriche (Narr et al.,2001; Baron-Cohen et al., 2005) e nel recupero dopo lesioni 

cerebrali monolaterali (Draca, 2010). Anche nell’ictus sono state descritte differenze legate al 

genere per quanto riguarda la prognosi con un outcome peggiore nelle donne (Lisabeth et al., 2015), 

ma le cause di tale differenza rimangono sconosciute. Una possibilità è che il genere abbia una 

significativa influenza sui cambiamenti funzionali che avvengono nelle fasi immediatamente 

successive all’ictus e questo porterebbe a differenze nella prognosi a lungo  termine. 

Le tecniche di stimolazione cerebrale non-invasiva forniscono l’opportunità di studiare il 

funzionamento dei circuiti cerebrali nel cervello umano intatto. Mediante tali tecniche è stato 

dimostrato che dopo un ictus si determina un’asimmetria nell’eccitabilità corticale tra l’emisfero 

sano e quello affetto (Di Pino et al., 2014) e che tale asimmetria è correlata con la prognosi a lungo 

termine. In tale contesto, non è noto se il genere abbia un’influenza sullo sviluppo di tale 

asimmetria e se i cambiamenti di eccitabilità corticale che si verificano nell’ictus acuto siano diversi 

nell’uomo e nella donna. 

 

Razionale dello studio 

Lo scopo del presente studio (Di Lazzaro et al. 2016) è quello di valutare, in pazienti con ictus 

acuto, se esistono differenze tra uomini e donne in parametri di eccitabilità corticale misurata 

mediante single-pulse TMS ed in parametri di plasticità corticale LTP- e LTD-like misurata 

mediante un protocollo di ripetitive-TMS, la iTBS. La iTBS produce cambiamenti plastici LTP-like 

nell’emisfero stimolato e LTD-like nell’emisfero controlaterale (Di Lazzaro et al. ,2008; Suppa et 

al.,2008). Invece la continuous TBS (cTBS) determina un effetto opposto cioè una riduzione 

dell’eccitabilità corticale con fenomeni LTD-like nell’emisfero stimolato ed un aumento 

dell’eccitabilità LTP-like nell’emisfero controlaterale (Stefan et al., 2008).  
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Materiali e metodi 

Pazienti 

Sono stati reclutati 35 pazienti con primo ictus (età  media = 71.4 anni , 15F).  

I criteri di inclusione erano:  

- Ictus ischemico singolo (sia corticale che sottocorticale) nel territorio della arteria cerebrale 

media 

- Ictus verificatosi entro 10 giorni 

- Deficit di forza dell’arto superiore 

- MEP registrabile dall’arto affetto dopo stimolazione con TMS dell’emisfero affetto.  

I criteri di esclusione erano: 

- Anamnesi positiva per epilessia 

- Ictus emorragico 

- Concomitanza di altre patologie neurologiche o altre condizioni mediche gravi 

- Paralisi completa della mano affetta 

- Incapacità a prestare il consenso allo studio 

- Pazienti in terapia con farmaci che agiscono sul SNC 

- Controindicazioni alla TMS 

Al fine di identificare tutti i pazienti a rischio di epilessia post-stroke, tutti i partecipanti sono stati  

sottoposti ad EEG prima di entrare nello studio. 

Nessuno presentava anomalie di significato epilettico. Il deficit neurologico è stato valutato 

mediante la “National Institutes of Health Stroke Scale” (NIHSS). 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a RMN cerebrale mediante apparecchio a 1.5 T (GE Signa; 

General Electric, Milwaukee, WI), e la dimensione della lesione è stata stimata mediante la scala 

Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) (Barber et al. , 2000). 

Tutti i pazienti hanno firmato il consenso informato. Lo studio è stato condotto in accordo con la 

dichiarazione di Helsinki del 1975 ed è stato approvato dal Comitato Etico del Campus Bio-Medico 

di Roma. 

 

Stimolazione magnetica transcranica 

La stimolazione magnetica è stata eseguita con uno stimolatore Magstim 200 ad alta potenza 

(Magstim Co, Whitland, Dyfed). Un coil a forma di otto, (diametro esterno di 9 cm), è stato 

posizionato sullo scalpo in corrispondenza della corteccia motoria nel punto ottimale per elicitare i 

potenziali evocati motori del muscolo I interosseo dorsale controlaterale (FDI). La corrente indotta 

aveva una direzione postero-anteriore. Sono state valutate le soglie motorie e l'ampiezza dei 
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potenziali motori evocati (MEP). La soglia motoria a riposo (RMT) è definita come la più bassa 

intensità di TMS richiesta per elicitare un MEP di almeno 50 µV di ampiezza in almeno il 50% di 

10 tracce successive nel muscolo target a riposo (Rossini et al., 1994). La soglia motoria attiva 

(AMT) è definita come la minima intensità di TMS richiesta per elicitare un MEP di circa 200 µV 

nel 50% di 10 tracce successive durante la contrazione isometrica del muscolo testato. L'ampiezza 

del MEP è stata valutata utilizzando uno stimolo di intensità del 120% della RMT con il muscolo a 

riposo. Sono state registrate dieci tracce ed è stata calcolata l’ampiezza media del MEP. Tale studio 

è stato effettuato bilateralmente sia prima che dopo la stimolazione con rTMS. 

La rTMS è stata effettuata secondo il protocollo noto come intermittent Theta Burst Stimulation 

(iTBS), molto utilizzato per indurre fenomeni LTP-like. 

L’iTBS è stata applicata sulla corteccia motoria affetta usando uno stimolatore MagPro (Medtronic 

A/S, Skovlunde, Denmark) connesso ad un coil a forma di otto (MCF B65).  

Lo stimolo magnetico presentava una forma d'onda bifasica con una durata dell’impulso di 280 µs e 

un’intensità massima di campo magnetico di 1,5 T. La direzione iniziale della corrente, indotta nel 

cervello, era da anteriore a posteriore. L'intensità di stimolazione è stata definita in relazione alla 

AMT ed è stata valutata utilizzando lo stimolatore MagPro. È stata utilizzata un'intensità dell’80% 

della AMT. Abbiamo utilizzato il protocollo iTBS in cui 10 bursts di stimolazione ad alta frequenza 

(3 impulsi a 50 Hz) sono stati applicati alla frequenza di 5 Hz ogni 10 s, per un totale di 600 

impulsi. 

 

Analisi statistica 

L’obiettivo principale dell’analisi statistica era valutare l’effetto del genere sulle misure di 

eccitabilità e plasticità corticale.  

Tali misure erano: RMT, AMT ed ampiezza del MEP. Inoltre, è stato calcolato il Laterality Index 

(LI) per misurare lo squilibrio interemisferico (Cramer et al., 1997; Di Lazzaro et al., 2015). 

Nel caso dell’ampiezza del MEP, il LI è espresso dalla seguente equazione: 

 

A differenza dell’ampiezza del MEP, AMT e RMT hanno una correlazione inversa con l’eccitabilità 

corticale: più basso è il valore, più alta è l’eccitabilità. Quindi per avere un LI positivo che come per 

il MEP significhi più alta eccitabilità corticale, al numeratore il valore dell’emisfero affetto (AH) è 

sottratto dal valore dell’emisfero sano (UH) come espresso dalle seguenti equazioni: 
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Il LI può andare da -1 a +1 e, maggiore è la distanza dallo 0, maggiore sarà lo squilibrio 

intermisferico. Valori positivi indicano una maggiore eccitabilità dell’emisfero affetto mentre valori 

negativi indicano una maggiore eccitabilità dell’emisfero sano. 

L’effetto del genere su parametri neurofisiologici di base (RMT, AMT, e MEP) 

è stato valutato mediante ANOVA utilizzando l’emisfero (affetto e non affetto) come fattore intra-

soggetto ed il genere (maschile o femminile)come fattore inter-soggetto. 

Un t-test a due code è stato utilizzato per valutare eventuali differenze nel LI tra i maschi e le 

femmine. 

L’effetto dell’iTBS sui parametri neurofisiologici di base (RMT, AMT, e MEP) 

è stato valutato mediante ANOVA utilizzando l’emisfero (affetto e non affetto) e la iTBS (pre e 

post) come fattori intra-soggetto ed il genere (maschile o femminile) come fattore inter-soggetto. 

Un t-test a due code è stato utilizzato per valutare eventuali differenze nel LI tra i maschi e le 

femmine. Lo stesso modello senza il fattore emisfero è stato usato per studiare gli effetti della iTBS 

sul LI. Le differenze tra maschi e femmine per i dati non distribuiti in maniera normale sono state 

valutate mediante il test Mann-Whitney. 

Per meglio considerare la variabilità degli effetti indotti dalla iTBS sulla ampiezza del MEP, il 

rapporto tra l’aumento dell’eccitabilità corticale sull’emisfero affetto e la riduzione dell’eccitabilità 

corticale sull’emisfero sano sono stati confrontati tra i due gruppi usando il Chi-Square test. La 

correlazione tra i dati clinici e neurofisiologici è stata effettuata mediante il coefficiente di Pearson. 

La distribuzione statistica di tutte le variabili è stata testata mediante il test di Kolmogorov e 

Smirnov. Il livello di significatività è stato posto a 0.05. I dati sono riportati come Media ± Errore 

standard della media (SEM). 

 

Risultati 

Il punteggio medio della scala NIHSS era 5.21 ± 0.413. I due gruppi (maschi e femmine) erano 

appaiati per età (F = 69.87 ± 3.16;M = 72.55 ± 2.50, p = 0.505), condizioni cliniche (NIHSS) 

all’esordio dell’ictus (F = 4.73 ± 0.66; M = 5.58  ± 0.53, p = 0.317) e localizzazione (corticale o 

sottocorticale) della lesione (lesione esclusivamente corticale in 3 su 15 pazienti femmine (20%) e 
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in 4 su 20 pazienti maschi (20%). Questo aspetto è molto rilevante in quanto è stato dimostrato che i 

cambiamenti nell’eccitabilità corticale possono essere influenzati dalla sede della lesione ischemica 

(Ameli et al.,2009). Anche la dimensione della lesione ischemica valutata con la scala ASPECT era 

sostanzialmente uguale tra i due gruppi (p > 0.200; 7.47 ± 0.47 nelle donne e 7.40 ± 0.36 negli 

uomini). In un sottogruppo di 15 pazienti (7F, 8 M) abbiamo anche misurato il volume della lesione 

ischemica. Il volume medio era 1463mmc nelle donne e 2614mmc negli uomini ma tale differenza 

non è risultata significativa (Mann-Whitney U-test=27.000, p = 0.955). 

 

Effetti sull’eccitabilità corticale basale 

La figura 1 riassume le differenze tra maschi e femmine nei parametri di eccitabilità corticale basali 

e dopo iTBS. Considerando tutti i pazienti (maschi e femmine), come atteso, l’eccitabilità corticale 

nell’emisfero sano è maggiore rispetto all’emisfero affetto come dimostrato dai valori di RMT, 

AMT e MEP [Factor Hemisphere: p = 0.001, p = 0.001, p < 0.001,rispettivamente; vedi Figura 2 

parte superiore]. Per quanto riguarda le differenze tra i generi, questa è significativa per la AMT,  

[F(1, 32) = 4.449, p = 0.043], tende alla significatività per la RMT [F(1, 32) = 3.412, p = 0.074] 

mentre non è significativa per il MEP [F(1, 32) = 0.511, p = 0.480]. La analisi post-hoc mostra che 

la AMT è significativamente più bassa nell’emisfero sano nei maschi (p = 0.004) ma non nelle 

femmine (p > 0.200) (vedi figura 2 parte inferiore). 

Per quanto riguarda il LI, sia nella RMT che nella AMT, il gruppo dei maschi presentava una 

asimmetria interemisferica significativamente maggiore (p = 0.042) mentre non è stata riscontrata 

nessuna differenza significativa per quanto riguarda il LI del MEP (Figura 3). 

 

Effetti della iTBS  

La nostra analisi ha mostrato un’interazione significativa della iTBS con l’emisfero  

 [RMT p = 0.025;AMT p = 0.001;MEP p < 0.001], suggerendo che c’è un aumento dell’eccitabilità 

sull’emisfero affetto ed una riduzione sull’emisfero sano (Figure 4). 

Il genere influenza l’effetto della iTBS sulla RMT [iTBS by Gender interaction F(1, 32) = 7.860, p 

= 0.009] mostrando un lieve aumento dell’eccitabilità corticale nelle donne ed una diminuzione 

negli uomini. Non abbiamo evidenziato alcun effetto significativo del genere sulla AMT e 

sull’ampiezza del MEP. La iTBS ha determinato una riduzione del LI di RMT, AMT e MEP sia 

negli uomini che nelle donne  [iTBS by Gender interaction: LI RMT F(1, 33) = 0.030, p = 

0.864; LI AMT F(1, 33) = 0.223, p = 0.640; LI MEP F(1, 33) = 0.001, p = 0.979]. 

In particolare: 

• LI RMT: Pre-iTBS 0.04±0.04; Post-iTBS 0.03±0.04, p = 0.022; 
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• LI AMT: Pre-iTBS 0.05 ± 0.04; Post-iTBS 0.03 ± 0.04, p = 0.001; 

dopo iTBS, la  LI AMT rimane negativa nelle femmine e positiva negli uomini; 

• LI MEP: Pre-iTBS 0.41 ± 0.06; Post-iTBS 0.30 ± 0.08; p = 0.014. 

Per meglio caratterizzare un eventuale effetto della iTBS sull’eccitabilità corticale, abbiamo anche 

misurato la percentuale di pazienti che hanno mostrato un effetto legato alla rTMS nei maschi e 

nelle femmine. La percentuale di pazienti con un aumento dell’eccitabilità corticale indotto dalla 

iTBS è risultata maggiore nelle donne (14 su 15 pazienti, 93%) che negli uomini (11 su 20 pazienti 

,55%; Chi-square p = 0.022). Invece la percentuale di pazienti con una diminuzione dell’eccitabilità 

corticale nell’emisfero sano, indotta dalla iTBS, pur non essendo statisticamente significativa (Chi-

square p = 0.266), è risultata maggiore negli uomini (16 su 20, 80%) che nelle donne (9 su15, 60%). 

 

 

Correlazione tra le condizioni cliniche ed i parametri neurofisiologici. 

Nel complesso dei pazienti (maschi e femmine), il punteggio NIHSS presentava una correlazione 

significativa con la AMT sia prima (AMT LI pre-iTBS Pearson’s R = 0.328, p = 0.029) che dopo la 

iTBS (AMT LI post-iTBS Person’s R = 0.327, p = 0.030). Tuttavia, questa correlazione viene meno 

con la correzione per il genere suggerendo che tale fattore potrebbe influenzare la correlazione tra le 

condizioni cliniche e le misure neurofisiologiche. La successiva analisi condotta indipendentemente 

nei due gruppi ha dimostrato che non c’è correlazione tra le condizioni cliniche e le misure 

neurofisiologiche nei maschi mentre c’è una forte correlazione nel gruppo delle donne (AMT LI 

Pre-iTBSPearson’s R = 0.500, p = 0.029,AMT LI Post-iTBSPearson’s R = 0.530, p =  0.021).  

In altre parole, una condizione clinica peggiore si associa ad un maggiore squilibrio interemisferico 

con maggiore eccitabilità dell’emisfero sano. Inoltre, sia prima che dopo iTBS, un punteggio 

NIHSS maggiore risulta associato ad un maggior valore di AMT sull’ emisfero affetto (Person’s R 

= 0.601, p = 0.011before iTBS;Person’s R = 0.649, p = 0.006,after iTBS). 

 

Discussione 

Molti studi hanno documentato, dopo un ictus, una asimmetria tra emisfero affetto ed emisfero sano 

nell’eccitabilità corticale misurata con la stimolazione cerebrale non invasiva (Liepert et al. ,2000; 

Manganotti et al.,2002; Shimizu et al., 2002; Cicinelli et al.,2003; Di Lazzaro et al.,2010, 2014).  

Il nostro è il primo studio che ha valutato l’effetto del genere su questi cambiamenti di eccitabilità 

corticale che si verificano nelle fasi acute dell’ictus. I nostri dati dimostrano che l’eccitabilità 

dell’emisfero affetto è più bassa di quella dell’emisfero sano sia negli uomini che nelle donne 
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mentre i maschi si differenziano dalle donne perché hanno una maggiore eccitabilità sull’emisfero 

sano (AMT più bassa) ed un maggiore squilibrio interemisferico. 

Se è vero che lo squilibrio interemisferico si verifica sia negli uomini che nelle donne, lo studio del 

LI rivela che il segno di questo squilibrio è diverso tra i due generi. Infatti negli uomini prevale 

l’emisfero l’emisfero sano mentre nelle donne prevale quello affetto. 

Anche se il significato di queste osservazioni non è del tutto chiaro, è possibile ipotizzare che ci sia 

una differenza tra uomini e donne nei pattern di connettività cerebrale come già suggerito da altri 

studi (Gong et al.,2011). I dati disponibili sembrano suggerire che negli uomini prevalgono le 

connessioni intra-emisferiche mentre nelle donne sono più importanti le connessioni inter-

emisferiche (Ingalhalikar et al.,2014). 

Pertanto, possiamo ipotizzare che, nei maschi, per facilitare la connettività intra-emisferica ci sia 

una maggiore inibizione interemisferica. Pertanto, nel caso di una lesione monoemisferica si viene a 

creare un’importante riduzione del drive inibitorio dall’emisfero affetto a quello sano e questo rende 

l’emisfero sano ipereccitabile alla TMS. 

Se consideriamo l’effetto della iTBS, possiamo vedere che nelle donne c’è un aumento complessivo 

dell’eccitabilità mentre nei maschi c’è una riduzione. Infatti nelle femmine c’è un forte aumento 

dell’eccitabilità dell’emisfero affetto stimolato ed un lieve aumento anche dell’eccitabilità 

dell’emisfero controlaterale, sano. Nei maschi, invece, prevale la riduzione di eccitabilità 

nell’emisfero controlaterale con un aumento minore sull’emisfero affetto, stimolato. 

Tali dati sono un’ulteriore dimostrazione che lo squilibrio interemisferico che si viene creare dopo 

un ictus non è uguale in tutti i pazienti e risente di diversi fattori. Per esempio, abbiamo 

recentemente dimostrato che l’aplotipo del gene BDNF ha una profonda influenza sui cambiamenti 

di eccitabilità corticale che si creano dopo un ictus (vedi studio ; Di Lazzaro et al.,2015). Infatti la 

presenza dell’allele Met nel polimorfismo del gene BDNF rende lo squilibrio interemisferico 9 

volte più debole rispetto al genotipo ValVal. 

Un altro interessante argomento è il rapporto tra lo squilibrio interemisferico e la prognosi in quanto 

molti studi hanno suggerito che maggiore è tale squilibrio peggiore è la prognosi. In realtà i nostri 

dati sul BDNF dimostrano che l’ipereccitabilità dell’emisfero sano può avere sia un ruolo ostativo 

al recupero che compensatorio a seconda del livello di gravità del danno ischemico a carico 

dell’emisfero affetto. 

L’iperattività dell’emisfero sano, osservata più comunemente nei maschi, potrebbe interferire con il 

recupero nelle forme più lievi mentre avere un ruolo compensatorio nei pazienti con un danno 

maggiore (Bradnam et al.,2013; Di Pino et al.,2014a).  
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Al contrario, il ridotto squilibrio interemisferico che si osserva nelle donne, potrebbe rappresentare 

un vantaggio nelle forme lievi ed interferire con il recupero nelle forme più gravi dove potrebbe 

essere utile un’azione compensatoria dell’emisfero sano che invece sembra essere meno evidente 

nel sesso femminile come dimostrato da una minore ipereccitabilità.  

Nel complesso, i nostri dati potrebbero indicare che le donne hanno maggiori probabilità di 

recupero nelle forme lievi mentre gli uomini sono favoriti quando l’ictus è più grave. Questo è in 

linea con i dati epidemiologici che mostrano che le donne hanno una minore incidenza di stroke ma 

anche una prognosi peggiore (Gibson, 2013).  

E’ noto da tempo che il genere influenza molti aspetti dell’ictus come l’incidenza, i fattori di 

rischio, la diagnosi, i sintomi e le terapie (Reevesetal.,2008; Appelros et al.,2009; Haastetal.,2012; 

Gibson,2013). Il nostro studio rafforza questo concetto mostrando che anche la risposta la danno 

ischemico potrebbe essere influenzata dal genere. Sicuramente, ulteriori studi condotti su campioni 

più numerosi e che tengano conto anche degli altri fattori sopra menzionati sono necessari per 

chiarire questo argomento. 

In conclusione, il nostro studio suggerisce che esista una differenza legata al genere nei 

cambiamenti funzionali che si verificano dopo un ictus e che in particolare il cervello dei maschi 

abbia una maggiore asimmetria rispetto a quello delle donne. Tale concetto ben si adatta alle recenti 

acquisizioni che mostrano come anche nei soggetti sani, ci sia una maggiore connessione 

interemisferica nelle donne rispetto agli uomini (Ingalhalikar et al.,2014). Tale differenza dipende 

presumibilmente sia da fattori genetici che da fattori ambientali (Cox et al.,  2006; Vagnerova et 

al.,2008; Cesaroni et al.,2009; Liu et al., 2009; Gibson, 2013). 

I  nostri dati risultati potrebbero avere importanti ripercussioni nel mondo della clinica e della 

ricerca. Innanzitutto, essi suggeriscono di usare maggior cautela nel disegnare studi sull’ictus 

considerando il genere (maschile o femminile) come una variante estremamente importante da 

considerare. Purtroppo questo non sempre accade come dimostrato dal fatto che i modelli animali di 

ictus usati per studiare il recupero  (Alkayed et al.,1998; Bacigaluppi et al., 2010) sono quasi 

sempre maschili (Fisher et al., 2009; Gibson,2013), nononstante le raccomandazioni di importanti 

organismi internazionali come la Stroke Therapy Academy Industry Roundtable (STAIR) (Fisher et 

al.,2009). Infine, una maggiore conoscenza delle differenze legate al genere, in particolare in 

relazione ai diversi meccanismi di recupero, potrebbe aiutarci a disegnare strategie più 

personalizzate per favorire il recupero, basate sia su protocolli di riabilitazione che di 

neuromodulazione diversi per i maschi e per le femmine. 
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FIGURE 

STUDIO 1 

 

Figura 1: Disegno sperimentale dello Studio. 
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Figura 2: Sistema usato per l’erogazione dei PEMF. 
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Figura 3: Evoluzione del punteggio NIHSS. 

 

 

       
PAZIENTE 

DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

RR 45 min 9 7 6 2 1 2 

SM 45 min 4 2 0 1 0 0 

PS 45 min 5 3 1 1 1 0 

MEDIA 45 min 6,00 4,00 2,33 1,33 0,67 0,67 

PAZIENTE 
DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

CR 120 min 5 3 0 0 0 0 

CA 120 min 8 7 6 4     

PM 120 min 6 4 2 1 1 1 

MEDIA 120 min 6,33 4,67 2,67 1,67 0,50 0,50 

 

 

 

Figura 4: Evoluzione del punteggio Barthel Index. 

 

 

PAZIENTE 
DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

RR 45 min 30 10 25 45 60 70 

SM 45 min 55 65 90 100 100 100 

PS 45 min 60 65 90 100 100 100 

MEDIA 45 min 48,33 46,67 68,33 81,67 86,67 90,00 

PAZIENTE 
DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

CR 120 min 35 25 100 100 100 100 

CA 120 min 35 35 35 70     

PM 120 min 20 30 60 100 100 100 

Media 120 min 30 30 65 90 100 100 
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Figura 5: Evoluzione del punteggio mRS. 

 

 

PAZIENTE 
DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

RR 45 min 4 4 4 4 4 4 

SM 45 min 4 4 2 1 1 0 

PS 45 min 4 4 2 1 1 0 

MEDIA 45 min 4,00 4,00 2,67 2,00 2,00 1,33 

PAZIENTE 
DURATA 

STIMOLAZIONE 
PRE 5 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

CR 120 min 3 3 0 0 0 0 

CA 120 min 4 4 4 3     

PM 120 min 4 4 2 1 1 1 

MEDIA 120 min 3,67 3,67 2,00 1,33 0,50 0,50 

 

 

Figura 6: Evoluzione del volume della lesione ischemica misurata con RM. 

 

 

Patient 

ID 

DWI 

Volume PRE 

[cm3] 

Stimulation 

time 

[min] 

V T2 FLAIR 

Volume 

POST [cm3] 

Mismatch 

FLAIR-DWI 

FLAIR/DWI 

rate 

1 7,1 45 27,6 20,5 3,89 

2 1,76 45 1,39 -0,37 0,79 

3 11,8 45 16,0 4,2 1,35 

4 25,83 120 23,15 -2,68 0,90 

5 2,51 120 1,65 -0,86 0,66 

6 5,85 120 3,12 -2,73 0,53 
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STUDIO 2 

 

 

Figura 1: Il robot InMotion 2 

 

 

 

 

Figura 2: Il robot InMotion 3 
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Figura 3: Protocollo dello studio. 
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Figura 4: Effetti sull’outcome primario (Fugl-Meyer) 

 

 

 

 

 

Figura 5: Effetti sugli outcomes secondari 
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Figura 6: Effetti sul parametro “Success Rate” 
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STUDIO 3 

 

Figura 1: Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti reclutati 
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Figura 2: MEP ottenuto stimolando l’emisfero affetto e sano in due pazienti tipo. 

 

 

 

 

Figura3: Squilibrio nell’eccitabilità corticale dei pazienti con ictus 
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Figura 4: RMT Laterality Index nei pazienti ValVal e Met carriers 

 

 

Figura 5: RMT Laterality Index nei pazienti ValVal e Met carriers dopo iTBS 
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STUDIO 4 

 

Figura 1:Riassunto delle principali differenze nell’eccitabilità corticale tra maschi  e femmine. 
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Figura 2: Eccitabilità corticale in tutti i pazienti e nel gruppo maschi/femmine. 

 

 

 

 

 

Figura 3: LI al basale nei maschi e nelle femmine 
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Figura 4: Effetti della iTBS in tutti i pazienti e nel gruppo maschi/femmine. 
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