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1. Abstract  

Background 
L’ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità a lungo termine in tutto il 
mondo. Ad oggi la neuroriabilitazione costituisce l’unico trattamento capace di 
migliorare la qualità di vita delle persone che ne vengono colpite. I progressi ottenuti 
dalle neuroscienze hanno portato ad individuare nuove metodologie in grado di 
incrementare i risultati conseguiti dalla riabilitazione tradizionale; tra queste, una delle 
più rilevanti risulta essere la neuromodulazione. La stimolazione transcranica a corrente 
diretta (tDCS) si propone come una delle terapie maggiormente promettenti, in grado di 
determinare progressi nel recupero motorio e nei meccanismi neuroplastici. La tDCS 
può assumere un ruolo determinante nel campo della riabilitazione neurologica, 
aiutando i fisioterapisti a raggiungere obiettivi terapeutici sempre più alti.  

Obiettivi  
L’obiettivo di questo lavoro è quello di approfondire lo strumento tDCS, verificando la 
sua efficacia nel campo della riabilitazione neurologica, attraverso una ricerca 
approfondita della letteratura attuale. In particolare l’obiettivo finale è cercare di 
dimostrare la sua potenzialità terapeutica quando affiancata alla riabilitazione 
tradizionale, cercando di proporre una nuova tecnica che possa essere di facile 
applicazione per il terapista ed allo stesso tempo funzionale per il paziente. 

Metodologia 
Attraverso una revisione narrativa della letteratura sono state effettuate delle ricerche 
da gennaio 2019 a giungo 2019 nelle banche dati di PubMed, PEDro e Cochrane 
Library. Sono state applicate le seguenti parole chiave: “Transcranial Direct Current 
Stimulation”, “tDCS”, “stroke”, “stroke rehabilitation”, “neurological rehabilitation”, “motor 
rehabilitation”, “motor rehability”, “motor recovery”, “recovery of function”, “motor skills 
disorders”, “motor cortex”, “neuronal plasticity”, “humans”. Queste sono state abbinate 
mediante l’utilizzo degli operatori booleani AND e OR. 

Risultati 
Con l’utilizzo delle parole chiave sono stati individuati 873 articoli su PubMed, 11 articoli 
su PEDro e 9 articoli su Cochrane Library. Con l’applicazione dei criteri di inclusione ed 
esclusione sono infine stati selezionati 9 articoli.  
Dalla lettura ed analisi di questi studi sono emerse varie evidenze riguardo all’efficacia 
della tDCS come terapia adiuvante nella riabilitazione neurologica nei pazienti colpiti da 
ictus. I progressi riportati si riferiscono sia alla funzione motoria che ai processi 
neuroplastici.  

Conclusioni  
Ad oggi, la tDCS ha dimostrato di essere uno strumento di neuromodulazione molto 
promettente, in grado di influenzare positivamente i fenomeni di plasticità e di 
amplificare i miglioramenti ottenuti con la riabilitazione tradizionale. Le sue potenzialità 
potrebbero essere sfruttate ancora più di quanto già non avvenga, attraverso l’accurata 
individuazione di parametri idonei alla vasta eterogeneità caratterizzante la casistica 
clinica dei pazienti con ictus. I fisioterapisti devono inoltre approfondire le proprie 
conoscenze riguardo i meccanismi sottostanti i processi neuroplastici, al fine di poter 
usufruire in maniera ottimale di tale strumento e raggiungere risultati riabilitativi sempre 
maggiori.  
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2. Motivazione  
L’ambito clinico che ha suscitato più di tutti gli altri il mio interesse e al quale ho sempre 
rivolto uno sguardo particolare è quello neurologico. Nel corso di questi anni universitari 
ho avuto modo, grazie ai vari moduli affrontati, di conoscere meglio questo settore, 
amplificando la mia propensione ad esso. 
Pensando al lavoro di tesi mi sono da subito direzionata verso quest’area, prendendo in 
considerazione possibili tematiche. Partendo da questo interesse e grazie all’aiuto di 
alcuni docenti è sorta la possibilità di approfondire il tema della stimolazione 
transcranica a corrente diretta nella presa a carico del paziente con esiti di stroke, 
andando ad indagare i possibili effetti di questa sulla plasticità neuronale e sul recupero 
motorio. 
La neurologia mi ha da sempre affascinato in quanto penso che, all’interno di questo 
vasto mondo, ogni giorno si affronti una nuova sfida. Il sistema nervoso umano è la più 
intricata ed allo stesso tempo affascinante struttura anatomica conosciuta; è 
considerato l’organo della coscienza, del ragionamento, del senso etico e del 
comportamento; già solo considerando questo concetto si percepisce quanto questo sia 
di vitale importanza per l’esistenza di ognuno di noi (Stephen L. Hauser, Scott Andrew 
Josephson, Joey D. English, & John W. Engstrom, 2007). Proprio queste peculiarità 
fisiologiche rendono lo studio delle patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale 
(SNC) così diversificato, complesso e di conseguenza ancor più intrigante. 
In particolare, l’elemento che maggiormente ha attirato il mio interesse, è la 
straordinaria possibilità che il cervello di ognuno di noi ha di potersi trasformare 
strutturalmente e funzionalmente, sia per mezzo di stimoli ambientali, sia in seguito ad 
un evento patologico. Grazie ai nuovi studi sulla neuroplasticitá è emerso come divenga 
sempre più importante identificare delle possibilità di modifica del terreno biologico del 
SNC al fine di implementare e facilitare i processi di recupero dopo lesione cerebrale, 
sostenendo quindi la riabilitazione neurologica tradizionale. A partire da questi assunti, 
ha acquisito per me maggior peso l’ipotesi di ampliare la conoscenza riguardo un 
metodo attuale, non invasivo, con il quale si è in grado di modulare l’attività cerebrale in 
varie situazioni, cliniche e non.  
La scelta di questo ambito mi garantisce innanzitutto la possibilità di comprenderlo in 
maniera più approfondita; in più, mi permette di indagare meglio alcuni meccanismi che 
stanno alla base del nostro funzionamento. 
Tra le svariate patologie annoverate nella casistica neurologica, ho deciso di 
soffermarmi sullo stroke per due motivi, uno personale ed uno statistico. La motivazione 
personale origina dall’esperienza vissuta con mio nonno, che ha rappresentato, oltre 
che un periodo difficile, una sfida nella quale avrei voluto giocare un ruolo 
maggiormente determinante. Il secondo motivo è invece correlato all’incidenza statistica 
dell’ictus: esso difatti, in qualità di patologia di origine cardiovascolare, costituisce la 
principale causa di morte sia in Svizzera che nel resto del mondo (Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP, 2018). 
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BACKGROUND 

3. Ictus  
Al fine di rendere completa l’esposizione, questa prima parte si sofferma sui concetti 
chiave dell’evento ischemico cerebrale, sintetizzandone le peculiarità. 
 

3.1. Epidemiologia 

L’ictus è una delle principali cause di disabilità e morte in tutto il mondo (Sacco et al., 
2013). Nei paesi industrializzati rappresenta la terza causa di morte e la prima causa di 
disabilità nell’adulto (Corrado Angelini & Leontino Battistin, 2014). 
I dati del Global Health Observatory, pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), etichettano l’ictus, assieme alle cardiopatie, come principale “assassino” 
del mondo, in quanto rappresenta la prima causa di morte su scala globale da 15 anni a 
questa parte, che ha portato a 15,2 milioni di decessi nel 2016 («Oms. Quotidiano 
Sanità», 2018). 
L’ictus fa parte di quelle che vengono definite “malattie cardiovascolari”. L’incidenza di 
queste è direttamente proporzionale all’avanzare dell’età e con l’aumento della 
popolazione anziana il numero degli ictus è destinato a crescere: si stima un raddoppio 
delle morti per ictus intorno al 2030 (Stephen L. Hauser et al., 2007). 
 

3.2. Nosologia  

L’ictus rientra in quelle che vengono definite cerebro-lesioni acquisite, ovvero 
direttamente riconducibili ad un evento acuto.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’ictus come “un segno clinico a rapida 
evoluzione di deficit focale della funzione cerebrale di probabile origine vascolare e di 
durata superiore alle 24 ore” (pag.83) (Maria Stokes, 2000).  
Con il termine ictus si fa riferimento ad un evento vascolare centrale, definito come “la 
conseguenza di un disturbo dell’irrorazione sanguigna del cervello.” (Fondazione 
Svizzera di Cardiologia, 2014a).  
Il meccanismo vascolare sottostante può essere di tipo emorragico o di tipo ischemico. 
Il primo caso rappresenta circa il 10% ed è imputabile alla rottura di un vaso arterioso e 
al conseguente riversamento del sangue nel tessuto cerebrale, comportando una forte 
compressione su di esso. Il secondo, rappresenta circa l’85% dei casi ed è attribuibile a 
un’ostruzione che occlude un’arteria cerebrale interrompendo il flusso sanguigno, la 
quale può essere dovuta alla formazione di una stenosi arteriosclerotica, a una trombosi 
o un’embolia. L’assenza totale di flusso causa la morte del parenchima cerebrale in 4-
10 minuti (Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2014a).  
All’interno del meccanismo patogenetico ischemico, è possibile considerare anche un 
fenomeno temporaneo, definito come TIA, ovvero attacco ischemico transitorio, il quale 
si distingue dall’ictus per la risoluzione dei sintomi entro le 24 ore. Le ultime definizioni 
fanno riferimento a questo evento come un “episodio breve di disfunzione neurologica 
legata ad un’ischemia focale cerebrale o retinica i cui sintomi clinici hanno una durata 
tipica inferiore ad un’ora, senza evidenza di infarto acuto” (Cambier, Masson, Masson, 
& Dehen, 2015). Questa tipologia di attacchi ischemici costituisce un fattore di rischio 
ben riconosciuto e documentato per l’ictus ischemico, in particolare nell’immediato 
futuro dopo l’evento (Gensini G. F., Zaninelli A., & Ricci S., 2016).  
La diagnosi clinica dell’ictus avviene mediante il riconoscimento di alcune caratteristiche 
cliniche: inizio improvviso, perdita di una funzione focale, sintomi e segni che 
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raggiungono il massimo livello entro pochi secondi o minuti e che persistono per più di 
24 ore (Gensini G. F. et al., 2016). 
 
La distribuzione delle differenti forme cliniche di ictus cerebrali varia con l’età: nei 
soggetti di età inferiore ai 45 anni predomina l’ictus emorragico con una percentuale del 
40-45%, mentre la forma ischemica si verifica soprattutto nei soggetti più anziani 
(Gensini G. F. et al., 2016).  
“Di tutte le persone che subiscono un ictus cerebrale, da un quinto a un terzo muore 
immediatamente o nei 6 mesi successivi all’evento. Circa un terzo resta 
permanentemente menomato e un altro terzo si ristabilisce completamente. Una 
menomazione permanente non dipende soltanto dalla localizzazione e dall’entità del 
danno cerebrale: molto importante è anche una buona riabilitazione.” (Fondazione 
Svizzera di Cardiologia, 2014b).  
Le emorragie hanno tassi di mortalità precoce più alti rispetto alle altre forme di ictus 
(Corrado Angelini & Leontino Battistin, 2014) 
 

3.3. Fisiopatologia 

Il cervello, pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, riceve il 17% della gittata 
cardiaca e consuma il 20% dell’ossigeno e del glucosio a disposizione.  
Caratteristica specifica dell’encefalo è quella di essere dotato di un metabolismo 
aerobico, ovvero che utilizza in maniera quasi esclusiva glucosio ed ossigeno, i quali 
vengono forniti attraverso il sangue. Il tessuto nervoso inoltre non è munito di sostanze 
di “scorta” energetica, motivo per cui, in caso di mancanza o riduzione dell’apporto 
ematico, si assiste ad una condizione di sofferenza delle cellule nervose e ad una 
successiva morte cellulare (Corrado Angelini & Leontino Battistin, 2014). 
All’interno del cervello si verificano alterazioni metaboliche come conseguenza 
dell’ostruzione o della rottura dei vasi arteriosi. Si osservano inizialmente trasformazioni 
funzionali delle cellule interessate, fino ad arrivare alla completa cessazione dell’attività 
di queste. Se l’encefalo viene privato dell’adeguato apporto di sangue, si assiste ad una 
perdita di coscienza in pochi secondi e si instaura un danno permanente nel giro di 
minuti. Immediatamente dopo l’evento ictale si verifica anche il fenomeno 
dell’eccitotossicità, termine utilizzato per definire gli effetti tossici conseguenti una 
prolungata ed eccessiva attivazione di recettori per aminoacidi eccitatori. L’acido 
glutammico è considerato il maggiore neurotrasmettitore eccitatorio nel sistema nervoso 
centrale dei mammiferi; esso agisce principalmente a livello dei neuroni presinapatici, 
postsinaptici e delle cellule gliali, ma assume un ruolo di vitale importanza anche 
durante lo sviluppo, in cui regola la neurogenesi, la sinaptogenesi e l’apoptosi 
programmata (Okubo et al., 2010). Precocemente, dopo una lesione all’interno del 
sistema nervoso centrale, si assiste ad una sovrapproduzione di glutammato: questo si 
lega con i recettori N-metil-D-aspartato (NMDA) e con i recettori l’α-amoni-3-idrossi-5-
metil-4-isoxazol-propionato (AMPA), causando l’apertura dei canali calcio nei neuroni 
postsinaptici ed attivando così numerosi eventi che determinano danni massivi e morte 
neuronale (Mattson, 2008). 
A differenza di altri tipi di tessuti e organi, la circolazione cerebrale si distingue per 
avere poche connessioni vascolari anastomotiche. I vasi che irrorano il sistema 
cerebrale e che originano dal Poligono di Willis vengono infatti definiti come “terminali”, 
in quanto ognuno di essi si occupa dell’approvvigionamento di determinati territori. Se si 
verifica un’occlusione di un vaso, quelli contigui hanno ridotta e sovente insufficiente 
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capacità di supplirne l’effetto e si determina così un’area di sofferenza intorno al vaso 
occluso (Corrado Angelini & Leontino Battistin, 2014). 
Una delle capacità fondamentali del cervello è quella di autoregolare il flusso ematico 
anche in presenza di variazioni, entro un determinato range, della pressione arteriosa 
cerebrale, garantendo così una perfusione costante ed adeguata. Nel tessuto ischemico 
però questa capacità viene compromessa, così che una riduzione di pressione 
determina una diminuzione associata della perfusione ematica, mentre un aumento 
della pressione comporta un enorme incremento del flusso.  
La comparsa di un danno ischemico e la sua severità dipende quindi da vari fattori, 
principalmente di tipo spaziale, temporale e legati al flusso (Corrado Angelini & Leontino 
Battistin, 2014). 
 

3.4. Fattori di rischio 

All’origine di questa condizione clinica vi sono numerosi fattori di rischio che possono 
essere classificati come fattori modificabili oppure non modificabili. Alla prima categoria 
appartengono l’età, l’etnia, il sesso e la familiarità; dati epidemiologici indicano come 
maggiormente predisposti gli uomini tra i 65 e gli 80 anni, afroamericani ed asiatici. 
Della seconda categoria fanno parte l’ipertensione arteriosa, l’eccesivo consumo di 
alcool, le droghe, il fumo, l’obesità, la sedentarietà, il diabete, l’ipercolesterolemia, la 
coronaropatia, la fibrillazione atriale, la stenosi carotidea (Corrado Angelini & Leontino 
Battistin, 2014). 
Il rischio cardiovascolare globale implica una stima delle probabilità di incorrere in 
questo tipo di patologie, che tenga conto degli effetti dei principali fattori sopracitati: età, 
sesso, abitudine al fumo, ipertensione e livelli lipidici (Gensini G. F. et al., 2016). 
Il riconoscimento di questi fattori costituisce la base della prevenzione, sia primaria che 
secondaria.  
 

3.5. Fase acuta 

Riprendendo la definizione data dall’OMS, l’ictus si manifesta con l’insorgenza 
improvvisa di un deficit neurologico focale, attraverso segni e sintomi che perdurano per 
più di 24 ore (Maria Stokes, 2000). La sistematizzazione semeiologica di questi segni e 
sintomi permette di definire la corrispondenza con un territorio circoscritto del sistema 
nervoso centrale. Il deficit può mostrarsi sin dall’inizio in maniera globale oppure può 
evolvere in attacchi successivi o ancora in maniera progressiva. Nell’ischemia focale la 
riduzione dell’apporto ematico è localizzato e clinicamente si manifesta con sintomi 
variabili dipendenti dalla durata, dalla severità, dalla rapidità di insorgenza ed efficacia 
dei circoli collaterali (Cambier et al., 2015). 
Nel caso di ictus emorragico, la comprensione di possibili aree danneggiate attraverso 
la clinica stessa diventa più difficile, in quanto si verifica un accumulo di sangue che 
comporta un effetto meccanico di compressione e dislocazione dei tessuti circostanti.  
In caso di ictus ischemico, si definisce un’area cerebrale danneggiata che può essere 
suddivisa in due zone: una zona centrale, definita core ischemico, nella quale si 
verificano alterazioni irreversibili e che evolve inesorabilmente verso l’infarto, ed una 
zona periferica, definita penombra ischemica, costituita da aree ipoperfuse che sono 
danneggiate in maniera reversibile e quindi potenzialmente recuperabili, se il flusso 
ematico viene ripristinato in maniera tempestiva. Molti studi hanno dimostrato che quasi 
il 90% dell’iniziale tessuto della penombra ischemica diventa danneggiato entro le tre 
ore dall’evento; in alcuni casi ad ogni modo il tessuto può rimanere indenne dal danno 
per un massimo di sedici o addirittura ventiquattro ore (Kwakkel, Kollen, & Lindeman, 
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2004). Queste aree periferiche ischemiche sono responsabili di sintomi neurologici ma 
rimangono vitali e recuperabili in fase acuta. Le dimensioni della penombra ischemica e 
il suo potenziale recupero dipendono da vari fattori, come l’efficienza dei circoli arteriosi 
collaterali, oltre che la severità, l’estensione e la durata dell’ischemia. 
Microscopicamente, non è possibile osservare nessuna lesione entro le prime 6 ore 
dall’evento ischemico, mentre dalla 6ª alla 36ª ora è possibile identificare un’area 
pallida; il confine tra la sostanza grigia e quella bianca diventa sfumato (Stephen L. 
Hauser et al., 2007). 
 
Tutta la patologia cerebrovascolare acuta si caratterizza per un elemento in comune: 
l’improvvisa comparsa dei sintomi. Se però questo aspetto accomuna le varie forme, la 
manifestazione clinica con cui la patologia si manifesta è invece molto varia e dipende 
da numerosi fattori. L’esordio dell’ictus coincide quasi sempre con la comparsa di 
alterazioni funzionali, più o meno gravi, che vengono percepite dal paziente in quanto la 
vigilanza nella fase acuta viene raramente intaccata. Nel corso dell’insorgenza 
improvvisa, la patologia si manifesta attraverso disturbi motori, sovente di un emicorpo, 
con paresi o plegia flaccida. A questi si possono associare atassia, alterazioni sensitive, 
disturbi del linguaggio, della vista, della deglutizione, deficit neuropsicologici e cefalea. 
Rispetto all’ictus ischemico, quello emorragico si distingue per una maggiore frequenza 
di sintomi legati all’ipertensione intracranica: cefalea, spesso diffusa, vomito e 
soprattutto alterazioni della coscienza di grado variabile (Stephen L. Hauser et al., 
2007). 
La diagnosi di un evento cerebrovascolare acuto è quasi sempre complessa e non può 
avvenire senza l’utilizzo di dati strumentali ricavati dalle neuroimmagini, in particolare 
dalla tomografia assiale computerizzata (TAC) cerebrale che permette di identificare 
prima di tutto il meccanismo sottostante. Nella fase acuta di un ictus ischemico la TAC 
può però dare risultati negativi, in quanto i segni di lesione si osservano solo con il 
passare delle ore, mentre nel caso di ictus emorragico la TAC evidenzia 
immediatamente la lesione iperdensa, con sovente compressione delle strutture 
circostanti (Bertora, 2015). 
Altro strumento diagnostico utilizzato in fase acuta è la risonanza magnetica nucleare 
(RMN), la quale permette di evidenziare sin da subito un ictus ischemico, identificando 
le alterazione del tessuto nervoso. Queste ed altre metodiche diagnostiche sono 
fondamentali in quanto garantiscono la tempestività del trattamento. La precocità con 
cui viene messa in atto la terapia è difatti fondamentale, in quanto dà la possibilità di 
limitare al massimo l’estensione dell’area cerebrale danneggiata (Bertora, 2015). 
In fase acuta, oltre alla diagnostica per immagini, si fa ricorso alla scala di valutazione 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), la quale permette di effettuare una 
stima circa l’estensione della lesione e una valutazione quantitativa della 
compromissione neurologica (Bertora, 2015).  
 
In assenza di alcuna terapia curativa per l’ictus, la neuroriabilitazione, rappresenta oggi 
l’unico metodo di trattamento in grado di migliorare la qualità di vita delle persone che 
ne vengono colpite (Kwakkel et al., 2004). 
 

3.6. Manifestazioni cliniche rilevanti 

Una delle manifestazioni possibili e più compromettenti dell’insulto ischemico è quella 
che viene definita Sindrome del motoneurone superiore (UMN), un disordine del 
controllo motorio dovuto in parte alla ridotta regolazione da parte della corteccia sul 
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midollo spinale oltre che alla compromissione di molte vie discendenti. Tale sindrome si 
caratterizza per segni negativi, come nel caso della paresi e segni positivi, come nel 
caso della spasticità (Segal, 2018).  
 

3.6.1.  Paresi 

La paresi è una delle principali manifestazioni cliniche che si verifica in seguito ad un 
danno cerebrale; essa viene considerata il prodotto della plasticità maladattiva.  
Assieme alla spasticità, rappresenta uno dei principali sintomi caratterizzanti la 
Sindrome del motoneurone superiore (Segal, 2018).  
La paresi è definita come una riduzione del reclutamento volontario delle unità motorie, 
cioè l’inabilità o l’impossibilità di reclutare in maniera volontaria le unità motorie 
scheletriche per generare forza muscolare e movimenti. Questa condizione è dovuta ad 
una compromissione parziale dei sistemi motori, i quali perdono la capacità di 
trasformare i segnali nervosi nella forza muscolare e quindi nei movimenti. La paresi si 
distingue dalla plegia o paralisi, poiché in queste ultime vi è la scomparsa completa non 
reversibile dell’attività motoria. Tale manifestazione clinica può interessare un solo arto 
(monoparesi) o entrambi gli arti dello stesso emicorpo (emiparesi), oppure i due arti 
inferiori (paraparesi), o ancora tutti e quattro gli arti (tetraparesi). Infine, può riguardare 
anche i muscoli della faccia (Vittorio Challiol, Francesco Delitala, & Giovanni 
Mingazzini, s.d.) 
La paresi è pertanto la conseguenza di un danno parziale dei sistemi motori. Questi 
sono organizzati in tre livelli di controllo: il midollo spinale, i sistemi di proiezione 
discendente del tronco dell’encefalo e le aree motorie della corteccia cerebrale. Queste 
ultime possono influenzare il midollo spinale sia direttamente, attraverso la via cortico-
spinale, che indirettamente, mediante i sistemi discendenti del tronco dell’encefalo. Le 
fibre cortico-spinali sono quelle che controllano i motoneuroni spinali e si distinguono in 
tre differenti tratti: il tratto cortico-spinale laterale crociato, il tratto cortico-spinale laterale 
non crociato ed il tratto cortico-spinale anteriore non crociato. Taluni originano da 
differenti aree della corteccia cerebrale: circa la metà proviene dall’area motoria 
primaria (M1), un altro terzo deriva dalle aree premotorie ed infine, le rimanenti, 
originano dalla corteccia somatosensitiva (S1) e dalle aree parietali. Le fibre che 
nascono dalla M1 e dalla S1 hanno caratteristiche simili, diversamente da quelle che 
provengono dalle altre aree encefaliche. Qualità, questa, che favorisce i fenomeni di 
riorganizzazione plastica, in caso di un insulto cerebrale in una di queste aree (Jang & 
Jang, 2016). 
Il danno ischemico comporta la compromissione di questi sistemi motori e di 
conseguenza della capacità di reclutare unità motorie scheletriche. In sintesi, la paresi è 
il risultato dell’insufficiente/mancata attivazione centrale volontaria e della relativa 
inabilità delle vie discendenti motorie. Questa riduzione degli input motori, derivanti dai 
centri superiori, determina inoltre alterazioni funzionali nei livelli inferiori; in particolare, 
si assiste ad una perdita delle unità motorie normalmente funzionanti nel midollo 
spinale. Talune rimangono inalterate dal punto di vista morfologico, ma ciò che si 
verifica è un’alterazione del grado di scarica. La perdita delle unità motorie dovuta alla 
degenerazione trans-sinaptica ha inizio in fase acuta e si protrae sino alla fase cronica. 
La paresi si può così presentare come flaccida, che prevale nella fase acuta, oppure 
spastica, che si manifesta nella fase successiva di recupero. (Gracies, 2005).  
Le trasformazioni che vengono indirettamente indotte dal danno centrale si verificano, 
oltre che nel midollo spinale, anche a livello muscolare. L’interruzione dell’esecuzione 
del movimento determina difatti una condizione di immobilizzazione e disuso cronico 
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della parte del corpo colpita, che genera a sua volta una serie di modificazioni nelle 
proprietà contrattili del muscolo. Questi processi, sommati al danno centrale, 
promuovono riarrangiamenti plastici nei centri superiori, nel midollo spinale e nei tessuti 
molli (Gracies, 2005).  
 

3.6.2.  Spasticità  

La spasticità è una delle principali e precoci manifestazioni cliniche che si verificano in 
seguito ad un danno al sistema nervoso centrale. Compare generalmente tra la prima e 
la sesta settimana dopo l’evento ed è presente in circa il 20-40% dei pazienti che 
sopravvivono. Essa è giudicata, assieme alla paresi, l’insulto motorio primario nell’ictus. 
Tale fenomeno è associato a cambiamenti plastici ed in particolare è considerata come 
il risultato della plasticità maladattiva (Li, 2017). 
La spasticità è una classica manifestazione clinica di una lesione del motoneurone 
superiore ed è tradizionalmente e fisiologicamente definita come un disordine motorio 
caratterizzato da un aumento velocità dipendente del tono muscolare, con 
esagerazione dei riflessi tendinei risultante dall’ipereccitabilità del riflesso da stiramento. 
Clinicamente essa si realizza come una maggiore resistenza offerta dai muscoli allo 
stretching passivo ed è sovente associata ad altri sintomi positivi costituenti la Sindrome 
del motoneurone superiore (Mukherjee & Chakravarty, 2010). Il fenomeno della 
spasticità risulta essere assai complesso: molti sono gli studi che negli anni si sono 
susseguiti al fine di comprendere i meccanismi sottostanti. Ad oggi, le principali 
evidenze dimostrano come il fenomeno della spasticità possa essere associato ad una 
origine multifattoriale, in quanto alla sua genesi partecipano non solo meccanismi di 
riarrangiamento a livello sopraspinale e spinale, ma anche cambiamenti nelle proprietà 
meccaniche dei muscoli (Li, 2017). Ricerche hanno sostenuto che l’aumento dell’attività 
riflessa raggiunge il suo picco tra il primo ed il terzo mese dopo l’ictus; in seguito a 
questo periodo, l’eventuale aumento della resistenza passiva sarebbe poi attribuibile a 
cambiamenti intrinseci nel muscolo (Sommerfeld, Eek, Svensson, Holmqvist, & von 
Arbin, 2004). Possiamo sostenere ora che la spasticità risulta essere l’effetto di 
un’intricata catena di alterazioni in diverse reti interdipendenti (Li, 2017).  
In situazioni fisiologiche di normalità i riflessi spinali vengono controllati da influenze 
discendenti provenienti dalle regioni encefaliche. In presenza di spasticità, tre di queste 
cinque vie possono essere coinvolte: la via corticospinale (CST), la via reticolospinale 
(RST) e la via vestibolospinale (VST). Il tono muscolare è mantenuto da un equilibrio 
controllato sull’arco riflesso da stiramento, questo equilibrio è regolato costantemente 
dall’azione inibitoria della via corticospinale e reticolospinale dorsale e dall’azione 
facilitatoria della via reticolospinale ventrale e in misura minore negli umani dalla via 
vestibolospinale. Questi tratti discendono lungo il midollo spinale disponendosi entro 
due diversi funicoli: quello laterale contiene le vie CST e RST dorsale mentre il funicolo 
anteriore ingloba le vie VST e RST ventrale. Il tratto reticolospinale dorsale è l’unico tra 
questi percorsi ad essere direttamente collegato con la corteccia. La spasticità, come 
conseguenza di un danno a livello cerebrale, si verifica specialmente se vi è un 
interessamento della capsula interna o dell’area premotoria, mentre se si verifica una 
lesione delle aree motorie si assiste a spasticità solamente se vi è anche il 
coinvolgimento delle aree premotorie o motorie-supplementari. Questo tipo di lesioni ha 
conseguenze sia sul tratto corticospinale che su quello corticoreticolare a causa della 
loro vicinanza anatomica; ictus a questi livelli comportano quindi la perdita dell’impulso 
di controllo sul centro inibitorio nel tronco encefalico e di conseguenza la scomparsa 
dell’influenza inibitoria dell’RST dorsale che origina a questo livello. Il coinvolgimento 
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del tratto reticolospinale dorsale determina un’alterazione dell’equilibrio di modulazione 
del tono muscolare: l’azione facilitatoria del tratto reticolospinale ventrale diviene infatti 
incontrastata, generando uno stato aumentato e mantenuto di ipereccitabilità dei riflessi 
spinali (Mukherjee & Chakravarty, 2010). 
La distruzione degli input sopraspinali discendenti può portare a riarrangiamenti plastici 
anche a livello spinale, il cui grado di gravità è direttamente proporzionale al danno 
corticale. Le ipotesi attuali si concentrano maggiormente sulla alterazione dei 
meccanismi inibitori spinali rispetto ai processi eccitatori, sebbene entrambi potrebbero 
essere coinvolti nella genesi della spasticità (Figura 1). I tre meccanismi spinali 
maggiormente considerati sono l’inibizione presinaptica, l’inibizione reciproca ed il 
potenziale di plateau (Mukherjee & Chakravarty, 2010). 
 

 

Figura 1. Percorsi spinali che potrebbero essere coinvolti nello sviluppo della spasticità. 
(Mukherjee & Chakravarty, 2010). 
 
Normalmente l’attività spinale è strettamente regolata. Nel momento in cui si verifica un 
danno si assiste però ad una perdita del controllo inibitorio, il che comporta uno 
spostamento dell’equilibrio a favore della facilitazione e il conseguente aumento 
dell’eccitabilità dei riflessi da stiramento. Se fosse però un semplice problema di 
disequilibrio, i riflessi spinali dovrebbero rivelarsi iperattivi immediatamente in seguito 
alla lesione, invece ciò che accade è il contrario, ovvero una depressione dei riflessi. 
Nella fase iniziale dopo l’ictus si assiste tipicamente ad un periodo di shock in cui si 
sperimentano flaccidità e ipotonia; in seguito, gradualmente, si verifica un periodo 
transitorio in cui ricompaiono i riflessi, ma non ancora iperattivi, per poi raggiungere in 
maniera variabile da soggetto a soggetto il fenomeno della spasticità. L’alternanza dei 
vari fenomeni, dimostra come la spasticità non sia solamente il risultato di una perdita di 
inibizione o alterazione dell’equilibrio, ma sia il prodotto di una riorganizzazione plastica 
che si verifica a vari livelli. Una possibilità sempre più accreditata di questa plasticità è 
la nascita di nuovi assoni afferenti, i quali dopo essere germogliati prendono contatto 
con sinapsi precedentemente inibitorie, convertendole in eccitatorie. Oltre a questo 
fenomeno, si ipotizza vi possa essere lo sviluppo di ipersensibilità da denervazione, 
dovuto ad un cambiamento della sensibilità recettoriale a causa del blocco di input 
eccitatori per un determinato tempo (Mukherjee & Chakravarty, 2010). 
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Come già presentato precedentemente, la spasticità ha un origine multifattoriale, difatti 
essa si sviluppa, oltre che da meccanismi neurali, anche da modificazioni 
biomeccaniche, le quali si instaurano a livello periferico. In seguito ad un danno 
cerebrale si verifica uno stato momentaneo e variabile di shock in cui, a causa della 
flaccidità e della paresi, si assiste un prolungato disuso del muscolo e al conseguente 
mantenimento di questo in una posizione di accorciamento. Quando il muscolo rimane 
per lungo tempo in questa condizione, si instaurano fenomeni secondari di 
riarrangiamento sia del muscolo stesso che degli altri tessuti circostanti. Si crea una 
modifica della matrice extracellulare, con una diminuzione dell’elasticità del tessuto 
connettivo ed un aumento della viscosità dello stesso. Innanzitutto i sarcomeri 
diventano più corti, i ponti di miosina ed actina si distanziano determinando un 
accorciamento del complesso miotendineo; oltre a ciò, a livello del perimisio vi è poi un 
accumulo di collagene, il tessuto connettivo diventa rigido e meno elastico ed i fusi che 
sono contenuti al suo interno vengono costantemente stimolati, provocando una 
continua contrazione muscolare. Il muscolo spastico risulta diventar cosi tessuto 
fibrotico, perdendo il 60% delle fibre muscolari (Lieber, Steinman, Barash, & Chambers, 
2004). 
Questo deve rendere conto del fatto che concettualmente il muscolo spastico è un 
muscolo che perde la sue abilità contrattili e quindi la possibilità di generare forza 
efficace per eseguire il gesto motorio. 
 

4. Neuroplasticità  
Con il termine neuroplasticità si vogliono indicare i cambiamenti nelle risposte chimiche, 
elettriche, molecolari e la riorganizzazione delle connessioni entro e tra aree cerebrali, 
oltre che le modifiche comportamentali. La neuroplasticità è il substrato biologico del 
cambiamento, è il meccanismo più idoneo a spiegare il recupero sfruttando le 
potenzialità fisiologiche (Vallar & Papagno, 2007). 
A differenza di ciò che si pensava in passato, ovvero che cambiamenti nelle reti 
neuronali potessero avvenire solamente durante alcuni periodi dello sviluppo umano, 
oggi si è arrivati alla conclusione che il cervello sia soggetto costantemente a fenomeni 
plastici. La svolta decisiva in questa direzione, quindi la comprensione della possibilità e 
capacità del cervello di mutare nel corso della vita, avvenne nel 1998, quando lo 
svedese Peter S. Eriksson pubblicò un articolo nel quale dimostrava che anche le 
cellule nervose erano soggette al fenomeno della mitosi, in particolare a livello 
dell’ippocampo e delle strutture periventricolari dell’encefalo (Eriksson et al., 1998). Da 
quel momento, molte sono state le ricerche che si sono interessate all’argomento e 
hanno confermato la capacità del sistema nervoso di modificare la propria struttura, in 
risposta sia a stimoli endogeni che esogeni. La possibilità di riorganizzazione cerebrale 
fu poi definitivamente riconosciuta in seguito alla pubblicazione del lavoro di Liepert, 
Taub e colleghi nel quale si dimostrò non solo che l’encefalo è biologicamente sensibile 
all’esperienza, ma anche che questa competenza viene mantenuta in caso di una 
lesione (Liepert et al., 1998). 
La ricerca degli ultimi decenni ha di fatto messo in luce come i circuiti neuronali 
possano subire trasformazioni in seguito a: stimoli ambientali, per cui si spiega 
l’apprendimento; eventi fisiologici (durante lo sviluppo del SNC) e come risposta a 
lesioni cerebrali. Infatti, nei pazienti con danno encefalico, i meccanismi di plasticità 
cerebrale rappresentano i fenomeni che sottostanno al recupero spontaneo e possono 
rappresentare la base per costruire approcci riabilitativi specifici (Johansson, 2004; 
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Liepert et al., 1998). Proprio come le differenze individuali contribuiscono alla variabilità 
osservata nella struttura e nelle funzioni del cervello, anche i meccanismi di 
neuroplasticità mostrano una significativa variabilità individuale. (Voss, Thomas, 
Cisneros-Franco, & de Villers-Sidani, 2017).  
A seconda del tipo di meccanismo che vi è alla base, la neuroplasticità si distingue in 
due forme: la ricostruzione strutturale e la rimappazione corticale dei circuiti. La prima 
consiste nel processo di riparazione anatomica dei circuiti neuronali, fa riferimento ai 
cambiamenti del tessuto cerebrale quindi alla neurogenesi, all’arborizzazione dendritica, 
all’estensione dei processi assonici, alla sinaptogenesi e allo sfoltimento sinaptico; la 
seconda forma prevede invece il processo di vicariazione funzionale, nel quale le 
strutture integre subiscono cambiamenti nelle funzionali cerebrali, nell’attività elettrica, 
nelle rappresentazioni senso-motorie e nell’attività metabolica, giungendo così ad 
assolvere a nuove funzioni. Vi sono tre principali manifestazioni possibili per quanto 
concerne la rimappazione corticale. Nella prima, le aree contigue a quelle lese e con 
significato funzionale simile assumono le funzioni perse; nella seconda, le aree 
controlaterali omologhe alle aree danneggiate si fanno carico della supplenza 
funzionale; nel terzo caso, vi è un vicariamento di funzioni da parte di vie inizialmente 
non deputate al quel compito (Baltes, Reuter-Lorenz, & Rosler, 2006).  
In seguito ad un danno cerebrale si verificano svariati processi, alcuni spontanei ed altri 
che invece vengono mediati da stimoli esterni; essi avvengono maggiormente nella fase 
immediatamente successiva all’evento e tendono poi a rallentare nel corso del tempo 
(Kwakkel, Kollen, & Twisk, 2006). 
Il recupero spontaneo delle funzioni neurologiche che sono state coinvolte dal danno si 
verifica attraverso una serie di eventi che possono essere distinti in tre fasi: una prima 
fase nella quale il tessuto cerebrale viene ripulito dai detriti, le cellule vengono riparate e 
il metabolismo e la funzione neuronale ristabiliti; una seconda fase in cui si assiste ad 
una crescita assonale ed a un rimodellamento ed attivazione delle sinapsi; infine una 
terza fase in cui si stabiliscono e consolidano i nuovi circuiti corticali (Wieloch & 
Nikolich, 2006). 
Nel primo periodo si assiste ad una forma di plasticità differente rispetto agli altri due 
momenti, le modificazioni corticali che si verificano nel breve termine infatti sono troppo 
rapide per poter essere accostate a trasformazioni sinaptiche, piuttosto esse si basano 
su circuiti preesistenti, impiegando risorse fisiologiche come l’aumento di potenza 
sinaptica o lo smascheramento di sinapsi latenti. Il principale meccanismo che viene 
attivato in questa fase è il potenziamento a lungo termine (LTP) in grado di convertire le 
sinapsi silenti in sinapsi attive, mediante la modifica della sensibilità dei recettori del 
glutammato da parte di fattori neurotrofici che sono innescati in seguito al danno 
(Mattson, 2008). 
 

4.1. Connettoma  

Il connettoma è definito come una mappa completa di tutte le connessioni neurali del 
cervello; è un’architettura che ci permette di differenziarci come individui e rappresenta 
l’identità esperienziale di ognuno. In seguito alle prime scoperte inerenti il connettoma, 
si è assistito ad un cambio di paradigma da parte della comunità scientifica, la quale ha 
iniziato a fondare le sue teorie sul principio che le proprietà del cervello emergano 
dall’architettura organizzativa delle sue connessioni e non dalle proprietà dei suoi 
singoli elementi (Bennett, Kirby, & Finnerty, 2018). Partendo da questo presupposto, è 
possibile affermare che dentro questa struttura origini e risieda tutto l’apparato psichico 
e cognitivo. Ancora più affascinante è pensare a come in ognuno di noi, in un 
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contenitore del diametro di nemmeno trenta centimetri, alloggi un organo di così grande 
vastità e complessità, costituito da 100 miliardi di neuroni, 130.000 miliardi di 
connessioni, che corrisponderebbero a una distanza di 160.000 km ovvero circa quattro 
volte la circonferenza terrestre, ed in grado di generare 1024 operazioni al secondo 
(Seung, 2013).  
Il termine connettoma, proprio come il suo omologo genoma, implica completezza: esso 
infatti è considerato come l’intero diagramma di cablaggio del cervello e forma la base 
fisica per la comunicazione all’interno di esso. Entro questo diagramma di connessioni 
cerebrali sono inclusi i neuroni e tutti gli assoni pre e post sinaptici, le terminazioni 
dendritiche e le strutture sinaptiche tra di essi (Bennett et al., 2018). 
Una metafora che ritengo sia significativa per comprendere meglio il concetto di 
connettoma ed in particolare la relazione tra l’attività mentale e la connettività cerebrale, 
è quella del fiume. Si consideri il connettoma come il letto del fiume, gli argini che 
determinano il percorso e l’attività mentale come l’acqua, che in continuo movimento 
scorre entro queste vie. Questa metafora è molto potente e permette di comprendere la 
natura reciproca di questa relazione; se all’inizio infatti è il percorso definito dal fiume a 
determinare la direzione di flusso dell’acqua, nel lungo periodo è quest’ultima a sua 
volta a ridisegnare il letto del fiume, comportando una reciproca influenza tra i due 
elementi. 
Se precedentemente ho sottolineato la somiglianza tra genoma e connettoma, 
affermando che entrambi implicano completezza, è giusto ora evidenziare ciò in cui i 
due elementi sono nettamente differenti. Se infatti il primo è fissato nel momento in cui 
veniamo concepiti, il connettoma cambia invece durante tutto il corso della nostra 
esistenza, subendo gli effetti del vivere nel mondo (Seung, 2013). 
I connettomi mutano nel corso della vita a seconda delle esperienze e delle attività 
mentali, ma il cambiamento è guidato anche dai geni, i quali influenzano per primi la 
nostra mente. È stato osservato in vari studi che le modifiche di questo cablaggio 
avvengono in maniera massiva nel corso dei primi due anni di vita, mentre negli adulti 
questi cambiamenti sono meno marcati e sono limitati alle regioni vicine alle cortecce 
attivate durante l’apprendimento. Nei primi mesi di vita si stabiliscono connessioni ad un 
ritmo molto elevato: ½ milione al secondo. Questa cadenza poi decresce e si verificano 
trasformazioni all’interno della rete, sino ad arrivare all’età adulta con solo il 60% delle 
connessioni della prima infanzia. (Bennett et al., 2018). 
Al fine di comprendere meglio gli effetti del ricablaggio è possibile dividere il fenomeno 
in due gruppi (Figura 2): nel primo esso si limita alla formazione ed eliminazione di 
singole sinapsi entro le connessioni esistenti, si assiste così unicamente all’alterazione 
del numero di sinapsi costituenti una connessione (Fig. 2A); nel secondo il ricablaggio 
comporta la formazione di connessioni completamente nuove tra i neuroni o la completa 
perdita di connessioni esistenti, determinando la possibilità di riconfigurare radicalmente 
i circuiti neurali (Fig. 2B) (Bennett et al., 2018). 
 



 
17 

 

 

Figura 2. Differenti effetti del ricablaggio. (Bennett et al., 2018). 
 
In base a livello in cui avvengono le modifiche, è possibile parlare di ricablaggio del 
micro-connettoma, del meso-connettoma o del macro-connettoma (Figura 3). Il 
cablaggio del micro-connettoma, si verifica a livello delle connessioni tra le singole 
sinapsi e si realizza mediante la variazione o del numero di sinapsi che formano una 
connessione o della posizione di dendriti e di spine dendritiche. Studi rivelano come il 
ricablaggio del micro-connettoma sia strettamente controllato al fine di mantenere il 
numero totale di sinapsi relativamente costante nel cervello, sinapsi eccitatorie ed 
inibitorie vengono eliminate e formate fisiologicamente, in maniera graduale ed 
equilibrata. Gli studi condotti hanno inoltre messo in evidenza che questo processo si 
realizza durante l’apprendimento e aumenta nel corso delle esperienze dotate di senso. 
Il secondo tipo di cablaggio, quello del meso-connettoma, coinvolge le connessioni 
esistenti tra reti di neuroni che formano i circuiti locali e si realizza mediante l’espulsione 
o l’incorporazione di neuroni in un determinato circuito esistente. Ricerche mostrano 
che la riorganizzazione neuronale a questo livello si verifica nel corso di eventi plastici 
esperienza-dipendenti e durante gli apprendimenti motori, percettivi e associativi 
ippocampo-dipendenti. 
L’ultimo livello di ricablaggio è quello del macro-connettoma in cui sono coinvolte le 
connessioni a lungo raggio tra differenti regioni dell’encefalo. Le lunghe connessioni 
cerebrali non vanno incontro ad un importante ricablaggio nel cervello sano, ciò che si 
modifica sono invece le arborizzazioni terminali degli assoni e quindi gli input che 
ricevono i neuroni destinatari di tali proiezioni assonali. Gli studi rivelano come la 
germinazione degli assoni a lungo raggio abbia la capacità di collegare regioni cerebrali 
precedentemente non connesse ed allo stesso modo, la retrazione di questi assoni sia 
in grado di disconnettere regioni del cervello prima collegate (Bennett et al., 2018).  
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Figura 3. Scale del connettoma. (Bennett et al., 2018). 
 
Con il termine connettoma non si fa riferimento solamente alle connessioni fisiche tra i 
neuroni, ma il concetto si estende anche ad incorporare le reti funzionali che 
generalmente si identificano a livello del macro-connettoma. Lo studio di queste reti 
permette di sondare le variazioni di connettività, guardando non solo come l’attività 
cerebrale varia all’interno delle differenti aree cerebrali, ma anche cercando di 
descrivere la direzione di propagazione dell’attività all’interno di queste reti funzionali. 
Rispetto al passato, in cui i maggiori sforzi dei neuroscienziati erano rivolti alla 
comprensione del genoma, le recenti indagini hanno spostato il bersaglio di studio 
maggiormente sul concetto di connettoma. L’obiettivo chiave di questi studi è quello di 
comprendere la connettività nelle varie aree cerebrali, cercando di sondare il ruolo del 
ricablaggio nel processo di alterazione dell’attività cerebrale. I principali risultati degli 
studi sul connettoma hanno confermato il ruolo del ricablaggio all’interno della 
riorganizzazione delle reti funzionali, ma hanno anche sottolineato la distinzione di 
questo rispetto ai cambiamenti neuroplastici, taluni dipendenti dalla funzionalità degli 
oligodendrociti, i quali influenzano la velocità di conduzione degli assoni ricoperti di 
mielina e le informazioni che i neuroni devono integrare dai vari flussi di input. Dai vari 
studi è emerso che il ricablaggio assume un ruolo determinante nella riorganizzazione 
delle reti funzionali; in particolare questo fenomeno si verifica durante l’apprendimento, 
nella fase di acquisizione di nuove competenze. La riconfigurazione della struttura dei 
circuiti neurali non è però solo messa in atto dal ricablaggio, ma anzi esso è solo uno 
dei meccanismi che agiscono in questa direzione (Bennett et al., 2018). 
 

4.2. Diaschisi  

Da più di un secolo il termine diaschisi si inserisce al centro del dibattito neurologico e 
neuroscientifico, attraversando anni in cui progressivamente sembrava scomparire ed 
anni in cui la maggior parte degli studi erano rivolti in maniera massimale alla 
comprensione di questo fenomeno. La domanda sulla quale ci si interrogava 125 anni 
fa e che riportò l’interesse verso questo meccanismo fu quella di comprendere quali 
fossero gli effetti a distanza di una lesione focale sulle funzioni cerebrali. Molti furono 
coloro che si interessarono dell’argomento e che ipotizzarono varie teorie, ma la più 
accreditata e riconosciuta fu quella del neuropatologo Von Monakov (Carrera & Tononi, 
2014). 
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Nella fase acuta di una lesione cerebrale si verifica quella che in termini tecnici viene 
definita diaschisi. Il termine diaschisi deriva dal greco schizien (separazione) e dia (tra, 
da, attraverso) e venne coniato all’inizio del ‘900 dal neuropatologo russo Constatin Von 
Monakov. Nel 1914 il neuropatologo con il termine diaschisi faceva riferimento al 
concetto che un sistema funzionale necessita di una cooperazione e di una relazione 
tra le sue varie parti e quindi che nel momento in cui uno dei suoi componenti subisce 
un danno anche gli altri elementi ne subiscono gli effetti (Carrera & Tononi, 2014). 
Egli completò la definizione aggiungendo quattro aspetti chiave che caratterizzano la 
diaschisi: la presenza di una lesione cerebrale focale, la perdita di eccitabilità o arresto 
funzionale a distanza, l’interruzione delle connessioni tra l’area lesionata e le aree 
distanti, la natura clinica e dinamica della progressione che regredisce nel tempo. 
Von Monakov definisce la diaschisi come tutti i cambiamenti neurofisiologici distanti 
direttamente causati da una lesione focale, aggiungendo che questi potrebbero essere 
messi in relazione anche al comportamento e che tendono a normalizzarsi nel tempo. 
Riferendosi ai cambiamenti neurofisiologici distanti il neuropatologo fa riferimento a 
qualsiasi alterazione remota direttamente causata dalla lesione, non limitando così, la 
definizione agli aspetti focali metabolici ed elettrofisiologici. In seguito ad un danno 
cerebrale si osservano infatti danni non solo a livello focale della zona infartuata e nelle 
aree in cui è presente l’edema, ma anche in aree distanti e anatomicamente scollegate 
da queste (Carrera & Tononi, 2014). 
La diaschisi è considerata come una strategia biologica di difesa, che tende ad eludere 
un sovraccarico delle strutture interessate dalla lesione, pertanto le aree e le strutture 
che non sono anatomicamente collegate con quelle lese ma che sono funzionalmente 
connesse e che lavorano in sinergia con queste, subiscono un’inibizione. Questo 
processo, che determina lo spegnimento funzionale di specifiche aree, si ritiene sia 
dovuto ad una tossicità mediata dal glutammato che, generando una destabilizzazione 
ed alterazione dei suoi recettori N-metil-D-aspartato (NMDA) con conseguente aumento 
di flusso di ioni calcio (Ca2+) e sodio (Na+), comporta un’alterazione delle connessioni 
neuronali. Oltre all’eccitotossicità glutammica si ritiene che anche la riduzione della 
ricezione degli input derivanti dalle aree lese contribuisca a questo processo di 
soppressione. In questa fase acuta le cellule nervose si trovano così in una condizione 
di ipoeccitabilità, determinando, insieme agli altri processi che si verificano 
precocemente, una maggior estensione dei deficit (Kwakkel et al., 2004). 
In passato, più precisamente dal 1970 sino ad alcuni anni fa, l’elemento chiave nella 
definizione di diaschisi era la preservazione dell’accoppiamento neurovascolare. Si 
definivano le aree di diaschisi distanti dalla lesione quelle in cui era presente un 
diminuito metabolismo ed un ridotto flusso sanguigno. Si considerava che, al 
decremento della perfusione ematica corrispondesse la riduzione della richiesta 
metabolica e a sua volta la soppressione dell’attività sinaptica. Nel corso degli anni il 
pensiero è evoluto e ad oggi questa teoria è stata superata, in quanto si è osservato 
che le aree con ridotto apporto metabolico non sempre corrispondono a quelle 
ipoperfuse (Carrera & Tononi, 2014).  
 

4.2.1. Classificazione 

Nel corso degli anni sono state molte le classificazioni che si sono ipotizzate per quanto 
concerne queste fenomeno. Ad oggi è possibile catalogare il meccanismo della 
diaschisi in due forme principali: la diaschisi focale e la diaschisi non focale. La 
classificazione della diaschisi non ha l’intento di mettere in opposizione le varie forme 
tra di loro ma mira a mettere in evidenza la differente rilevanza clinica. (Figura 4) 
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Figura 4. Tipi di diaschisi.  (Carrera & Tononi, 2014). 
  
La prima forma di diaschisi è quella focale, si basa sulla classica definizione di Von 
Monakov e si riferisce alla presenza di cambiamenti neurofisiologici circoscritti e remoti; 
essa a sua volta può essere distinta in diaschisi a riposo e in diaschisi funzionale.  
La diaschisi a riposo si rende evidente con un decremento del metabolismo energetico 
a riposo, quindi in assenza di stimolazione o attivazione, in aree cerebrali 
anatomicamente intatte e distanti dall’area di lesione primaria. Precedentemente, 
quando la teoria dell’interdipendenza neurovascolare era ancora molto accreditata, si 
identificavano queste aree di diaschisi a riposo attraverso la valutazione della 
perfusione ematica, mentre oggi queste zone si definiscono mediante il monitoraggio 
intracerebrale del metabolismo. 
La diaschisi funzionale viene invece definita come le alterazioni del metabolismo o 
dell’attività neurale a seguito di attivazioni o stimolazioni, in aree cerebrali 
anatomicamente intatte e distanti dalla lesione primaria. L’aspetto funzionale è stato per 
molto tempo non considerato e solo dopo la comprensione della diaschisi a riposo vi è 
stato un incremento dell’interesse nell’osservazione del fenomeno anche durante 
l’esecuzione di compiti specifici. Negli ultimi anni il neuroimaging funzionale ha 
consentito una rilevazione affidabile dei cambiamenti che si verificano durante lo 
svolgimento di un’attività specifica ed è stato dimostrato come in seguito ad una 
stimolazione e/o attivazione si possa realizzare una riduzione o un incremento 
dell’eccitazione a distanza. Nel merito della diaschisi funzionale è stato analizzato un 
sottotipo di questa, definito con il termine di diaschisi dinamica. La dimensione dinamica 
di questa varietà di diaschisi fa riferimento al fatto che regioni encefaliche lontane dalla 
lesione sono attivate in maniera selettiva a seconda del compito specifico. La diaschisi 
dinamica è considerata come gli effetti sensibili al contesto di un danno cerebrale focale 
in regioni anatomicamente intatte e distanti dall’area danneggiata. Una lesione di una 
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specifica regione può determinare una disattivazione delle aree con cui partecipa a 
particolari funzioni durante le attività che coinvolgono l’area danneggiata. La capacità di 
attivazione di aree intatte e distanti dalla lesione infatti dipende dagli input inviati 
dall’area lesa o da altre aree. Quando facciamo riferimento alla riduzione 
dell’eccitazione a distanza possiamo considerare questa come una probabile 
conseguenza della perdita di input da parte dell’area danneggiata. Quando 
consideriamo invece l’aumento dell’eccitabilità remota durante un compito specifico 
plausibilmente possiamo considerarlo come una conseguenza della perdita di inibizione 
da parte dell’emisfero lesionato. I meccanismi che svolgono un ruolo nella variabilità di 
eccitazione sono molteplici, è necessario considerare come determinanti anche il 
processo infiammatorio e la diffusione della depressione i quali incidono sull’aumento 
dell’eccitabilità a distanza e sull’interruzione delle connessioni transcallosali.  
I vari studi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni, hanno appurato come le 
aree di diaschisi funzionale non sempre corrispondano a quelle di diaschisi a riposo 
(Carrera & Tononi, 2014). 
La seconda grande categoria di diaschisi definita dalla comunità neuroscientifica è 
quella non focale. La diaschisi non focale si riferisce ai mutamenti di forza e di direzione 
che avvengono nelle connessioni a distanza della rete ed è composta a sua volta dalla 
diaschisi di connessione e dalla diaschisi connettomiale.  
La diaschisi di connessione è un concetto forgiato solo di recente che esplicita un 
cambiamento selettivo nell’accoppiamento tra due nodi di un network definito, che 
coinvolge aree distanti dalla lesione ed è indipendente o meno dalla sensibilità al 
contesto. Studi recenti hanno dimostrato come in seguito ad una lesione focale si 
verificano diffusi cambiamenti a distanza nella connettività in entrambi gli emisferi e tra 
di essi; è stato inoltre appurato che i mutamenti nelle connessioni remote sono 
indipendenti dall’attivazione del cervello nelle stesse aree e questo chiarisce come la 
diaschisi di connessione e la diaschisi focale siano indipendenti (Carrera & Tononi, 
2014) 
Il secondo modello di diaschisi non focale è quella connettomiale, essa è definita come i 
cambiamenti strutturali e funzionali del connettoma, includendo quindi le disconnessioni 
e le riorganizzazioni dei singoli network e coinvolgendo le aree distanti dalla lesione.  
Come già presentato precedentemente, il connettoma è definito come una mappa che 
comprende tutte le connessioni del cervello e che è quindi possibile definire come 
l’insieme di tutti i singoli network. Ognuno di questi network si compone di vari nodi che 
permettono le connessioni all’interno di esso e il conseguente funzionamento; i nodi che 
compongono le singole reti vengono definiti periferici in quanto un danno a questo 
livello comporta un riduzione locale dell’integrazione di informazioni. I vari network sono 
poi uniti tra loro mediante dei nodi connettori che permettono la creazione di una 
comunità, ovvero il connettoma. I nodi connettori, rispetto ai nodi periferici, sono 
presenti in misura minore, questo si traduce nel fatto che esistono solo alcune 
connessioni tra le differenti reti locali; tale sistemazione può essere considerata come 
un meccanismo di difesa, in quanto promuove la funzionale segregazione tra i vari 
network ed allo stesso tempo garantisce la loro integrazione funzionale. L’intricata 
architettura cerebrale suggerisce che una lesione nel connettoma comporta diffusi 
effetti ed un’alterazione globale dell’integrazione funzionale tra le varie reti, ogni 
componente scollegato diventa maggiormente indipendente dagli altri; detto ciò il danno 
a livello del connettoma deve essere distinto da una lesione di un singolo network 
(Figura 5). (Carrera & Tononi, 2014). 
Studi hanno dimostrato che le lesioni localizzate nella linea mediana del lobo parietale e 
frontale hanno il potenziale più elevato per interrompere l’architettura del connettoma e 
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sono un segno prognostico negativo. L’interesse e lo studio della diaschisi 
connettomiale è un fenomeno recente e per questo molte sono ancora le domande 
aperte, la comprensione della relazione tra i cambiamenti che si verificano nel 
connettoma e i deficit clinici che si osservano nel paziente non è ancora chiara (Carrera 
& Tononi, 2014). 
 

 

Figura 5. Rappresentazione dell’impatto della lesione sulla segregazione e 
sull’integrazione del network. (Carrera & Tononi, 2014) 
 
Un aspetto che accomuna i vari tipi di diaschisi è che i cambiamenti che si verificano a 
livello delle connessioni interemisferiche sono massimali precocemente dopo l’ictus e 
sono correlati a compromissione funzionale; questi tendono poi a regredire nel tempo, 
ristabilendo l’equilibrio di attivazione tra le aree lesionali e quelle controlaterali, 
comportando in contemporanea il recupero funzionale (Kwakkel et al., 2004). 
 
Il fenomeno della diaschisi si verifica inizialmente come una brusca disconnessione 
funzionale definita con il termine ‘shock’, in cui l’inibizione è molto ampia e coinvolge 
molte zone del cervello e dei circuiti nervosi. In seguito a questa fase e quindi 
successivamente alla risoluzione della diaschisi, il sistema inizia a riorganizzarsi e ci si 
trova in una fase di ipereccitabilità; vari studi hanno dimostrato un aumento 
dell’eccitabilità nelle aree controlaterali alla lesione, questo molto probabilmente per 
ovviare le aree inibite a livello lesionale e supplire così alle funzioni compromesse. 
Questo fenomeno si risolve poi gradualmente con il tempo e partecipa a quello che 
viene definito il recupero spontaneo, a cui prendono parte anche altri importanti 
meccanismi (Kwakkel et al., 2004).  
 
Nel corso degli anni il concetto di diaschisi è evoluto in parallelo con la comprensione 
della funzione cerebrale e con lo sviluppo di nuove tecniche strumentali di 
neuroimaging. Ad oggi si conosce l’importanza della diaschisi e il suo ruolo nel 
determinare le varie manifestazioni cliniche. Detto ciò queste conoscenze e queste 
sicurezze non permettono però di affermare in maniera certa quando un cambiamento è 
determinato dalla diaschisi oppure quando è indotto da altri meccanismi (Carrera & 
Tononi, 2014). 
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4.3. Recupero spontaneo 

È stato dimostrato che il recupero spontaneo da parte del sistema nervoso centrale 
avviene in maniera massiva nelle prime quattro settimane dopo l’evento ischemico, per 
poi diventare meno evidente nel periodo successivo. I risultati dei vari studi 
suggeriscono che l’outcome finale nei pazienti che hanno subito un ictus viene 
largamente determinato all’interno di questa finestra temporale: è in questo periodo che 
si valuta e prevede il probabile recupero funzionale (Kwakkel et al., 2004). Sin da 
subito, quindi, è fondamentale sfruttare questo periodo in maniera efficace attraverso la 
riabilitazione, i cui effetti più importanti si osservano sino ai sei mesi successivi 
all’evento. Nei mesi seguenti, ad ogni modo, se si continua con una riabilitazione 
specifica, caratterizzata da esperienze significative ed individualizzate per il paziente, si 
osservano ulteriori fenomeni neuroplastici e conseguenti miglioramenti funzionali 
(Kwakkel et al., 2004). 
In seguito ad un danno ischemico, il fenomeno del recupero spontaneo si verifica 
sempre, ma il grado di questo risulta essere molto variabile a seconda di vari fattori, 
quali per esempio il tipo di lesione, il grado di estensione dell’area danneggiata 
irreversibilmente e la localizzazione di questa; è stato dimostrato che coloro che 
presentano maggiori miglioramenti, misurati mediante la scala di Barthel, nelle prime 
settimane successive all’ictus conseguono esiti maggiori nei sei mesi seguenti rispetto a 
coloro che presentano un recupero spontaneo più tardivo. Un altro predittore per il 
grado di recupero funzionale è dato dalla precocità con cui avviene l’inizio del recupero 
spontaneo; se infatti questo inizia immediatamente, si possono attendere risultati 
migliori a sei mesi dall’evento. Sia il tempo che l’estensione del miglioramento 
funzionale osservati dall’insorgenza dell’ictus, determinano la successiva fase di 
plateau individuale che si verifica dai sei mesi in poi (Kwakkel et al., 2004). 
Il recupero funzionale è considerato il risultato di processi quali la risoluzione della 
diaschisi, il recupero dei tessuti coinvolti nella penombra ischemica, l’assorbimento dei 
rifiuti tossici, le modificazioni bio-chimiche, la plasticità neuronale e le strategie di 
compensazione comportamentale. Questi meccanismi si verificano sin dai primi giorni 
dopo l’evento: essi permettono, nella maggior parte dei casi, di realizzare il ripristino di 
modalità funzionali sovrapponibili a quelle premorbose, ma in alcune circostanze 
rappresentano l’origine di fenomeni maladattivi. In questo contesto un ruolo 
determinante è assunto dalla riabilitazione, la quale, interagendo con questi processi 
sottostanti, è in grado di modulare tale modello di recupero (Kwakkel et al., 2004).  
 
Le alterazioni che si verificano precocemente e che perdurano nel corso dei mesi 
seguenti sono difficilmente riconducibili ad un meccanismo specifico, in quanto in 
seguito ad un danno encefalico sono numerosi i processi che si instaurano e che si 
sovrappongono. Ad oggi, nonostante i molti anni dedicati allo studio di questi fenomeni, 
sono ancora diversi i dubbi e le questioni aperte a riguardo. Sappiamo molto sulla 
diaschisi, come sappiamo altrettanto su altri fenomeni quali la plasticità e la 
vicariazione, ma non sappiamo ancora identificare una linea di demarcazione netta tra 
questi; non siamo ancora in grado di definire quando inizia uno e quando finisce l’altro 
meccanismo e di conseguenza chi sia il responsabile di un deficit o di un recupero. I 
risultati degli studi sperimentali sono in costante aggiornamento, grazie alle nuove 
tecnologie si stanno facendo passi da gigante nella comprensione di questi complessi 
fenomeni, ma la strada è ancora lunga e tortuosa (Carrera & Tononi, 2014). 
 
Non tutti i processi di trasformazione che si verificano a livello cerebrale hanno però un 
esito significativo per la riacquisizione delle abilità, è possibile infatti assistere non solo 
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a riorganizzazioni adattative, ma anche a riorganizzazioni maladattive, che risultano 
essere negativamente associate al recupero in seguito all’ictus (Kwakkel et al., 2004). 
 

5. Neuroriabilitazione  
“La neuroriabilitazione (o riabilitazione neurologica) è una branca della medicina che si 
occupa della valutazione, oltre che della quantificazione e del recupero, dei deficit e 
delle disabilità derivanti da un danno neurologico […] (Caltagirone, 2010). 

Fino alla metà del secolo scorso, vi era poca specializzazione nella rieducazione 
neurologica e, all’interno del trattamento di pazienti con lesioni neurologiche, venivano 
messe in atto metodiche simili per varie problematiche. La difficoltà nella definizione di 
metodologie specifiche, la scarsa presenza di misure di outcome e la molteplicità di 
possibili variabili coinvolte nel processo di trattamento hanno reso problematica una 
corretta valutazione dell’efficacia delle tecniche utilizzate (Edwards, 1999). 
È dalla fine dagli anni ’40 del Novecento che furono introdotti per la prima volta nuovi 
metodi, i quali rappresentarono un sostanziale cambiamento nel trattamento e diedero il 
via al progresso della specialità della rieducazione neurologica (Edwards, 1999). La 
neuroriabilitazione ha assunto un ruolo centrale in seguito all’aumentata sopravvivenza 
degli individui, sia in condizioni di salute sia in situazioni patologiche permanenti. In 
particolare è negli ultimi due decenni che si è assistito ad un notevole sviluppo delle 
neuroscienze, le quali hanno permesso di comprendere in che misura sia possibile il 
recupero funzionale in seguito ad un danno neuronale e come questo avvenga sul 
piano biomolecolare, oltre che aver chiarito come questo fenomeno possa essere 
positivamente influenzato per mezzo della riabilitazione (Oggier, Pellanda, & R. Rossi, 
2017).  
Le tecniche di cui si avvale la neuroriabilitazione si fondano sulla conoscenza delle 
connessioni neuroanatomiche e funzionali vigenti tra gli organi effettori del movimento 
ed il centro di comando, vale a dire il sistema nervoso. Di conseguenza, dalla 
consapevolezza che qualsiasi nostra abilità motoria viene completamente comandata e 
costantemente controllata dal sistema nervoso, deriva la possibilità di agire, attraverso 
trattamenti riabilitativi significativi, sulla struttura nervosa compromessa mediante stimoli 
sensitivi e propriocettivi applicati sugli organi effettori. In sintesi, le tecniche 
neuroriabilitative si basano su stimoli che, applicati in periferia, inducono conseguenze 
a livello centrale, grazie all’utilizzo delle connessioni esistenti (Oggier et al., 2017). 
Le misure riabilitative nell’ambito neurologico si rivelano, più che in qualsiasi altro 
ambito, essenziali al fine di contrastare la cronicità e facilitare il possibile recupero 
funzionale. La maggioranza dei quadri neurologici presenta una sintomatologia 
specifica, la quale richiede un approccio mirato che si basi su dati scientifici, che sono 
in costante aggiornamento. 
La riabilitazione neurologica, mira al migliore recupero ottimale possibile delle disabilità 
neuromotorie e cognitive, le quali si manifestano in seguito ad una malattia acuta, come 
nel caso dell’ictus, oppure in seguito a malattie neurologiche croniche come nella 
malattia di Parkinson. L’approccio neuroriabilitativo pone le sue fondamenta su un 
programma di recupero definito sui bisogni medici, sui disturbi funzionali e sulle possibili 
capacità funzionali ancora potenzialmente recuperabili. Il traguardo che questa 
riabilitazione si prefigge, più che in qualsiasi altra specialità clinica, è quello di 
conseguire il più alto livello di reinserimento nella società e riconquista delle normali 
attività della vita quotidiana, grazie al raggiungimento del miglior livello possibile di 
funzionalità sul piano sia motorio che psico-cognitivo («REHA TICINO», s.d.) 
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La capacità del cervello di cambiare la propria struttura in risposta a stimoli differenti è 
un fenomeno che si presenta sia in maniera positiva, come per esempio con 
l’apprendimento, sia in maniera negativa, come in seguito ad una cerebro-lesione. La 
neuroriabilitazione si inserisce come trattamento che si prefigge l’obiettivo di 
determinare un ri-apprendimento in seguito ad un deficit dato una lesione cerebrale 
(Johansson, 2004).  
 

5.1. Apprendimento motorio 

L’apprendimento è un processo di acquisizione di abilità che avviene grazie alla pratica 
e all’esperienza, il quale produce un cambiamento del comportamento relativamente 
stabile e generalizzabile. Un nuovo apprendimento o un ri-apprendimento è dovuto a 
meccanismi di neuroplasticità mediati dall’esperienza (Kleim & Jones, 2008).  
L’apprendimento è quindi reso possibile dal processo di plasticità, definibile come il 
substrato biologico di questo ed esplicabile come una sorta di riarrangiamento 
dell’omeostasi che gestisce l’integrazione dell’attività neurale, il rilascio di 
neurotrasmettitori, la genesi neuronale, quella gliale e il cambiamento della rete 
cerebrale. (Baltes et al., 2006). 
 
L’apprendimento consente agli esseri umani di imparare ad identificare relazioni causali 
all’interno dell’ambiente: riconoscere relazioni chiave tra gli eventi è una parte 
essenziale dell’abilità di adattare il proprio comportamento alle nuove situazioni (Eric 
Richard Kandel, James H. Schwartz, Thomas Jessell, Steven A. Siegelbaum, & A. 
James Hudspeth, 2014). Ne deriva che i soggetti che hanno alterata la loro abilità di 
sentire e di muoversi nel mondo devono ri-esplorare il loro nuovo corpo in relazione 
all’ambiente esterno, al fine di determinare nuove relazioni. Questa è la base 
fondamentale dell’apprendimento e del controllo motorio.  
Il controllo motorio (motor control) è definito come la capacità di regolare o dirigere i 
meccanismi essenziali del movimento, mentre l’apprendimento motorio (motor learning) 
è descritto come un insieme di processi associati alla pratica e all’esperienza, che 
portano a cambiamenti, più o meno permanenti, nella capacità di adattamento del 
soggetto. Nella definizione di motor learning si possono includere quattro caratteristiche 
distinte:  

- é un processo di acquisizione della capacità di produrre abilità (“skilled actions”), 
cioè è l’insieme degli eventi e dei cambiamenti che si verificano quando la pratica 
rende un soggetto capace di compiere qualche azione; 

- avviene come esito diretto dell’esercizio e dell’esperienza, caratteristica che 
rende necessaria la presenza di una memoria motoria, ossia la traccia mnestica 
prodotta nel momento in cui si esegue l’attività, e per il quale non risulta 
sufficiente la sola “memoria di movimento”, ossia la traccia mnestica 
conseguente all’osservazione del movimento da eseguire; 

- non può essere osservato direttamente in quanto i processi che portano al 
cambiamento comportamentale sono interni, può essere solo dedotto dai 
mutamenti comportamentali esternamente osservati;  

- deve produrre cambiamenti relativamente permanenti e generalizzabili (Nudo, 
2007). 
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Un ruolo chiave nell’apprendimento motorio e nell’acquisizione di nuovi schemi di 
movimento è assunto dalle attività compito-specifiche. Mulder (2007) ha identificato 
quattro regole base per il motor learning: 

1. Lo stimolo/informazione è essenziale 
2. Lo stimolo/informazione deve essere variabile 
3. Lo stimolo/informazione deve essere significativo 
4. L’ambiente deve essere idoneo all’applicazione funzionale del movimento 

(Mulder, 2007) 
 

Il motor learning si compone di due elementi: l’apprendimento esplicito e quello 
implicito. Il primo è mediato dalla coscienza e dalle funzioni cognitive di livello superiore. 
Il secondo coinvolge l’acquisizione di abilità motorie e non è elaborato a livello conscio 
(Nudo, 2007). 
Nell’apprendimento motorio esistono delle tappe necessarie per acquisire nuove abilità 
motorie: queste descrivono la progressione del processo di learning, il quale si sviluppa 
a partire da un livello conscio per arrivare ad un livello automatico della performance 
motoria. Il processo di progressione del motor learning dimostra lo sviluppo di nuove 
abilità a livello della rappresentazione corticale (Nudo, 2007). 
 
I meccanismi neurali, che garantiscono l’integrazione del controllo posturale e del 
movimento, sono diffusi in tutto il sistema nervoso e sono reclutati in pattern motori 
compito- e contesto-specifici. L’apprendimento di capacità motorie fornisce come 
risultato schemi di movimento fluidi e armonici, che richiedono precisione temporale e 
coordinazione di muscoli e articolazioni al fin e di raggiungere un gesto motorio diretto 
allo scopo (Kleim & Jones, 2008).  
 

6. Stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) 

Grazie alle nuove conoscenze portate dai molti studi riguardo al fenomeno della 
neuroplasticità, hanno assunto sempre più un ruolo centrale nella riabilitazione i 
trattamenti e i metodi che, su base scientifica, dimostrano la capacità neuroplastica.  
Una di queste metodologie, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo dominante nella 
riabilitazione neurologica, è la stimolazione cerebrale non invasiva.  
 
La tDCS ha avuto origine in Italia una ventina di anni fa, presso il Dipartimento di 
neurologia e psichiatria dell’Università La Sapienza di Roma. Viene definita come una 
tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva, utilizzata sia al fine di osservare la 
normale funzione corticale in soggetti sani, sia come metodo di trattamento in vari 
disturbi neurologici. È ritenuta oggi la tecnica di neuromodulazione più semplice per 
stimolare il cervello (Schlaug, Renga, & Nair, 2008). 
Questa tecnica rientra nel campo della noninvasive brain stimulation (NIBS),  
Il principio di utilizzare la stimolazione elettrica cerebrale ha avuto origine molti decenni 
fa, con i primi studi risalenti alla prima metà del XIX secolo. Questa metodica venne poi 
abbandonata per molti anni, fino a riemergere recentemente come uno strumento 
promettente in molti campi clinici (Schlaug et al., 2008). 
Il concetto di elettricità terapeutica, su tessuti eccitabili come il cervello, prese piede già 
attorno al diciannovesimo secolo, quando furono messi in atto tentativi di curare i 
disturbi epilettici mediante l’uso della scarica elettrica trasmessa dal pesce vivo. Negli 
anni a venire, fu poi Eduard Hitzig a testare uno stimolatore di corrente elettrica 
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costante sui suoi pazienti con l’obiettivo di curare la depressione ed arrivando 
fortuitamente a scoprire movimenti anormali involontari causati dalle scariche 
transcraniche ad alta tensione. Nel 1902 l’elettroterapia assunse in definitiva il 
nominativo di stimolazione elettrica craniale (CES) e venne introdotto come metodo di 
trattamento per la depressione e per i disturbi del sonno (Schlaug et al., 2008). 
Negli anni ’60 Bindman mostrò che brevi correnti dell’ordine di 0.1-0.5 mA erano 
sufficienti a produrre cambiamenti di eccitabilità neuronale nella corteccia del ratto, 
inducendo così il mondo scientifico ad approfondire l’argomento mediante nuovi studi 
(Schlaug et al., 2008). 
Diversi anni dopo, nel 1998, l’osservazione degli effetti delle correnti anodiche dirette 
sul terreno cerebrale dei topi, mostrarono un aumento dei flusso di ioni calcio e di 
conseguenza un aumento dell’eccitabilità corticale, inducendo così Alberto Priori ed 
alcuni colleghi a sviluppare un nuovo approccio che utilizza impulsi elettrici a bassa 
intensità: la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS). Successivi studi, 
condotti da Nitsche e Paulus (2000), misero in evidenza che per ottenere una modifica 
nell’eccitabilità corticale mediante la tDCS, fosse determinate la posizione degli 
elettrodi, poiché l’interazione tra il campo elettrico e l’architettura cerebrale influenzano 
fortemente il flusso di corrente. Venne inoltre osservata come la tDCS sia in grado di 
produrre effetti che perdurano oltre la stimolazione, in base alla durata ed all’intensità di 
quest’ultima (Schlaug et al., 2008). 
 
I componenti necessari per il funzionamento della tDCS includono uno stimolatore a 
corrente costante che emette un flusso continuo a bassa intensità (0-2 mA) e due 
elettrodi di 35 cm² di superficie, rivestiti da una spugna sintetica che viene imbevuta in 
una soluzione salina al fine di aumentare la conduttività, superando così le ossa 
craniche e raggiungendo l’area cerebrale interessata. Al fine di facilitare il fissaggio 
degli elettrodi è possibile utilizzare una cuffia di materiale non conduttivo (Schlaug et al., 
2008). 
La tDCS permette due tipi di stimolazione: anodica e catodica. La stimolazione anodica 
provoca un incremento dell’attività neurale spontanea, viene erogata a livello lesionale, 
causando una depolarizzazione dell’eccitabilità corticale locale. La stimolazione 
catodica provoca invece un’inibizione/riduzione dell’attività neurale, viene erogata a 
livello controlesionale, causando un’iperpolarizzazione dei neuroni, con effetti inibitori 
(Schlaug et al., 2008). 
Gli elettrodi, fissati su aree desiderate, formano dei terminali che trasmettono correnti 
attraverso il cuoio capelluto e il tessuto cerebrale che si trova al di sotto. La direzione 
del flusso di corrente determina gli effetti sul tessuto sottostante: questo può infatti 
avere effetto anodico se la direzione fluisce dall’elettrodo attivo a quello di riferimento, 
oppure avere effetto inibitorio se fluisce a senso invertito (Figura 6) (Schlaug et al., 
2008). 
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Figura 6. Set-up stimolazione transcranica a corrente diretta. (Schlaug et al., 2008). 
  
La stimolazione tDCS consiste in una debole corrente elettrica continua, di intensità 
costante di 1-2 mA, percepibile dal soggetto come una sensazione di formicolio 
transitoria che si attenua in circa 30 secondi/1 minuto. 
Questa metodica, mediante il flusso di corrente da un elettrodo all’altro, modifica i 
potenziali di membrana dei neuroni, garantendo così la possibilità di modulare 
l’eccitabilità della corteccia e di conseguenza l’attività neurale cerebrale, aumentando o 
diminuendo la funzionalità dell’area che viene stimolata (Schlaug et al., 2008). 
Recenti studi hanno inoltre dimostrato che le caratteristiche del flusso sanguigno 
cerebrale variano nelle regioni del cervello bersaglio della stimolazione e che, se la 
stimolazione viene ripetuta diverse volte, le modificazioni risultano essere durature e 
stabili. I meccanismi che garantiscono il permanere di questi effetti si ritiene possano 
includere la formazione di nuove sinapsi, utilizzando i meccanismi di potenziamento a 
lungo termine (LTP) e depressione a lungo termine (LTD) (Bolognini, Pascual-Leone, & 
Fregni, 2009). 
In seguito ad un danno cerebrale, si è osservato nella regione controlesionale 
l’attivazione di meccanismi simili all’LTP, in modo che l’area non lesionata possa 
compensare quella danneggiata. Una lesione comporta quindi una diminuzione 
dell’attività dell’area lesa e un aumento dell’inibizione esercitata dall’area controlaterale 
integra. Con l’introduzione della tDCS si ritiene si possa ristabilire il corretto equilibrio 
tra eccitazione ed inibizione vigente tra le diverse aree coinvolte, direttamente ed 
indirettamente, dalla lesione (Figura 7) (Bury & Jones, 2002).  
Gli effetti che vengono causati dalla tDCS sull’eccitabilità corticale sono diversi e 
possono variare in base a differenti condizioni cliniche individuali e metodologiche. 
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Figura 7. Modello di alterazione dell’inibizione interemisferica e opzioni terapeutiche per 
migliorare tale squilibrio. (Schlaug et al., 2008). 
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FOREGROUND 

7. Metodologia della ricerca  

7.1. Domanda di ricerca e metodologia di lavoro 

In questo capitolo si intende chiarire il metodo utilizzato per la realizzazione di questo 
progetto di ricerca, specificando la metodologia del lavoro scelto e la domanda di 
ricerca che è stata proposta. 
 
I fenomeni di plasticità cerebrale che si verificano in seguito all’ictus ricevono costanti 
conferme dagli studi che vengono effettuati nel mondo scientifico. Molti sono anche i 
trattamenti nel campo della neuroriabilitazione che si basano su evidenze scientifiche 
dimostrando meccanismi neuroplastici. Negli ultimi anni oltre alle metodiche tradizionali 
sta assumendo sempre maggior importanza anche il campo della stimolazione 
cerebrale non invasiva, con tecniche sempre più all’avanguardia e che possono 
risultare a basso costo e facilmente applicabili, come nel caso della tDCS. 
Partendo da queste costatazioni, il quesito di ricerca cui si cercherà di rispondere con 
questo lavoro di Bachelor è “Può la tDCS rappresentare una tecnica di trattamento 
efficace e funzionale nel recupero motorio del paziente con esiti di stroke?” 
 
Lo sviluppo del quesito di ricerca è avvenuto mediante l’elaborazione di un PICO. Tale 
metodo permette la formulazione di una buona e completa domanda di ricerca che 
risulta essere fondamentale durante il processo di evidence-based practice. Consiste 
nell’identificare quattro criteri di inclusione degli articoli: popolazione o problema, 
intervento, comparazione ed outcome (Huang, Lin, & Demner-Fushman, 2006). 
 
Il PICO identificato per questo lavoro è: 

- P: Pazienti con esiti di stroke 

- I: L’utilizzo della tDCS nella presa a carico dei pazienti neurologici in seguito a 

stroke 

- C: 

- O: Valutare l’efficacia della tDCS sulla neuroplasticità e sul motor recovery 

 
Per rispondere al quesito di ricerca il metodo a cui si è scelto di affidarsi è la revisione 
narrativa della letteratura. Per revisione narrativa della letteratura si intende una sintesi 
critica degli articoli e studi pubblicati e riguardanti una particolare tematica. Si tratta di 
fonti di conoscenze secondarie, poiché non comportano la scoperta di novità in un 
determinato ambito ma analizzano e sintetizzano evidenze scientifiche in un unico 
documento (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni oltre a fornire informazioni 
sull’efficacia o meno dei trattamenti, mette in luce anche lacune ed aspetti oscuri, 
fungendo così da stimolo per ulteriori studi. Il percorso di ricerca comprende specifiche 
tappe quali la scelta del tema, la formulazione della domanda di ricerca e dei 
corrispettivi criteri di inclusione ed esclusione degli studi, la selezione degli articoli e 
l’analisi approfondita di essi (Pamponio & Calosso, 2005). 
 
Tale metodo mi ha consentito di indagare e comprendere le attuali conoscenze riguardo 
l’efficacia della stimolazione transcranica a corrente diretta e verificare come questo 
strumento possa andare ad agire sulla plasticità neuronale e garantire un miglioramento 
nell’assistenza fisioterapica del paziente con esiti di stroke.  
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Prendendo in esame questa procedura, ho avuto inoltre la possibilità di accrescere le 
competenze di ricerca e di analisi, con l’intento di poter essere un professionista della 
cura consapevole che la nostra è una pratica in continua evoluzione e che necessita di 
continuo aggiornamento e ricerca.  
 

7.2. Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli scientifici 

Successivamente ad una prima generale consultazione della letteratura esistente sulle 
banche dati, volta a comprovare la fattibilità della tematica scelta per il lavoro di 
Bachelor, sono stati stabiliti i seguenti criteri di inclusione al fine di migliorare la 
confrontabilità dei risultati: 

Criteri di inclusione: 

- Il campione è rappresentato da pazienti con esiti di stroke, che si trovano in 
qualsiasi fase di recupero; 

- L’intervento deve prevedere la somministrazione della stimolazione transcranica 
a corrente diretta in pazienti con esiti di stroke; 

- L’intervento con tDCS può essere somministrato con ciascuno dei tre protocolli, 
anodico, catodico o duale; 

- L’outcome deve misurare l’efficacia dell’intervento con tDCS sul recupero 
motorio o sulla neuroplasticità; 

- Gli articoli sono composti da studi randomizzati controllati, studi caso-controllo, 
revisioni sistematiche e meta analisi; 

- Gli articoli inclusi sono studi pubblicati dal 2008 al 2019. Tale scelta è dettata sia 
dall’intento di fornire una fonte di informazione recente e sia in quanto la tematica 
scelta risulta essere contemporanea; 

- Tutti gli studi in lingua inglese. 

Criteri di esclusione: 

- Gli studi in cui viene somministrata la tDCS in pazienti con esiti di altre patologie; 
- Gli articoli che come outcome non misuravano l’efficacia della tDCS sul recupero 

motorio o sulla neuroplasticità; 
- Studi che non fossero scritti in lingua inglese o in italiano; 
- Studi svolti su animali. 

 

7.3. Ricerca sulle banche dati 

La ricerca degli articoli scientifici sulle banche dati è avvenuta tra gennaio 2019 e 
giugno 2019, utilizzando le banche dati Cochrane Library, PubMed e PEDro.  
Per le informazioni necessarie all’elaborazione del background teorico di questo lavoro 
sono stati utilizzati articoli trovati su diverse banche dati come PubMed e Google 
Scholar, su varie pubblicazioni redatte da enti, associazioni e società, oltre che su libri 
di testo.  
 
Le parole chiave utilizzate: “Transcranial Direct Current Stimulation”, “tDCS”, “stroke”, 
“stroke rehabilitation”, “neurological rehabilitation”, “motor rehabilitation”, “motor 
rehability”, “motor recovery”, “recovery of function”, “motor skills disorders”, “motor 
cortex”, “neuronal plasticity”, “humans”. Inizialmente la ricerca è avvenuta utilizzando il 
MeSH database di PubMed, da cui si è ottenuto una ricerca soddisfacente. In seguito 
sono state utilizzate le parole chiavi combinate con gli operatori booleani AND e OR per 
formare le stringhe di ricerca.  
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PubMed (873 
risultati) 

- ("Transcranial Direct Current Stimulation"[Mesh] AND 
"Neurological Rehabilitation"[Mesh]) AND ("Motor Skills 
Disorders"[Mesh] OR "Motor Skills"[Mesh] OR "Motor 
Disorders"[Mesh] OR "Motor Activity"[Mesh] OR "Motor 
Cortex"[Mesh]) AND ("2009/06/09"[PDat] : 
"2019/06/06"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms] 

- ("Transcranial Direct Current Stimulation"[Mesh] AND 
"Neuronal Plasticity"[Mesh]) AND ("Stroke"[Mesh] OR 
"Stroke Rehabilitation"[Mesh]) AND ("2009/06/10"[PDat] 
: "2019/06/07"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms]) 

- (("Neurological Rehabilitation"[Mesh]) AND ( 
"Stroke"[Mesh] OR "Stroke Rehabilitation"[Mesh] )) 
AND "Transcranial Direct Current Stimulation"[Mesh] 

- (("Transcranial Direct Current Stimulation"[Mesh]) AND 
"Recovery of Function"[Mesh]) AND "Stroke"[Mesh] 

- (("transcranial direct current stimulation"[MeSH Terms] 
OR ("transcranial"[All Fields] AND "direct"[All Fields] 
AND "current"[All Fields] AND "stimulation"[All Fields]) 
OR "transcranial direct current stimulation"[All Fields] 
OR "tdcs"[All Fields]) AND ("stroke"[MeSH Terms] OR 
"stroke"[All Fields])) AND (motor[All Fields] AND 
recovery[All Fields]) 

- ("transcranial direct current stimulation"[MeSH Terms] 
OR ("transcranial"[All Fields] AND "direct"[All Fields] 
AND "current"[All Fields] AND "stimulation"[All Fields]) 
OR "transcranial direct current stimulation"[All Fields] 
OR "tdcs"[All Fields]) AND ("stroke"[MeSH Terms] OR 
"stroke"[All Fields]) AND ("2009/06/08"[PDat] : 
"2019/06/05"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms]) 
 

PEDro (11 
risultati) 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): tDCS and motor recovery 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): tDCS and motor rehabilitation 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): tDCS after stroke 
 

Cochrane Library 
(9 risultati) 

- tDCS and motor recovery 
- tDCS and motor rehabilitation 

 

Tabella n. 1: Stringhe di ricerca 

 

Con l’inserimento delle parole chiave nelle banche dati sono stati trovati 873 articoli da 
PubMed, 11 articoli da PEDro e 9 da Cochrane Library. 
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7.4. Selezione degli articoli 

Gli articoli sono stati inizialmente scelti per la pertinenza del titolo e dell’abstract con il 
tema individuato per la revisione. Sono stati selezionati 148 articoli da PubMed, 3 da 
PEDro e 1 da Cochrane Library eleggibili per un controllo più approfondito. 
Successivamente a questa prima selezione, ne è seguita una seconda in cui sono stati 
applicati i criteri di inclusione ed esclusione identificati in base alla domanda di ricerca e 
rimuovendo i duplicati dei medesimi studi. Sono stati di conseguenza rimossi 133 studi, 
arrivando ad ottenere 21 articoli da PubMed e 1 articolo da PEDro, per un totale di 22 
studi.  
Durante la lettura degli abstract si è notato che non sempre le misure di outcome erano 
citate in maniera soddisfacente, si è quindi resa necessaria una terza selezione dei 
risultati andando a leggere per esteso il full text dell’articolo. A causa dell’inadeguatezza 
del parametro di outcome, è stato necessario rimuovere ulteriori 13 articoli. Al termine di 
questa cernita sono stati ritenuti idonei 9 articoli da PubMed, 0 da PEDro e 0 da 
Cochrane Library.  
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Figura n.1: Diagramma di flusso del processo di selezione degli articoli 

Totale articoli trovati con 

l’inserimento delle parole chiave: 873 

(PubMed); 11 (PEDro); 9 (Cochrane 

Library) 

Selezione in base a lettura titoli e 

abstract 

Esclusi: 741 articoli 

Studi identificati per ulteriore 

selezione in base ai criteri di 

inclusione ed esclusione:  

148 (PubMed); 3 (PEDro); 1 (Cochrane 

Library) 

 Esclusi: 133 articoli 

Duplicati: 21 

Outcome/intervento diverso da quello 

identificato: 33 

Articoli selezionati dopo applicazione 

dei criteri e rimozione dei duplicati: 

21 (PubMed); 1 (PEDro); 0 (Cochrane 

Library) 

Selezione aggiuntiva: 

Avvenuta tramite lettura approfondita 

del full text degli articoli 

Selezione dovuta al fatto che non sempre 

nell’abstract il parametro di outcome era 

citato adeguatamente 

Esclusi: 13 articoli 

A causa dell’outcome/intervento non 

conformi ai criteri di inclusione 

Articoli selezionati per la revisione: 

9 (PubMed); 0 (PEDro); 0 (Cochrane 

Library) 
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8. Risultati  

8.1. Evidenze degli studi analizzati  

L’articolo redatto da Gottfried Schlaug e Vijay Renga (2008), ha esaminato i risultati 
ottenuti negli studi pilota condotti sulla stimolazione transcranica a corrente diretta, 
analizzando gli effetti apportati da questa tecnica sul recupero motorio nell’ictus. Sono 
stati considerati quindi i diversi protocolli di stimolazione attualmente in uso ed i 
potenziali meccanismi che sono alla base degli effetti neurali determinati da questa 
metodologia.   
Il primo risultato estratto dagli autori è l’effetto positivo ottenuto in seguito all’induzione 
di stimolazione catodica e successivamente anodica sulla corteccia motoria primaria, 
controlesionale per il primo caso e lesionale nel secondo modello. Il primo protocollo ha 
determinato una rilevante riduzione dei potenziali motori evocati (MEP) e quindi 
dell’eccitabilità della M1 controlaterale alla lesione, mentre il secondo è stato in grado di 
incrementare la dimensione dei MEP a livello lesionale, suggerendo così un aumento 
dell’eccitabilità della M1 ipsilesionale e del tratto corticospinale. Questi risultati si sono 
rivelati ancora più significativi quando è stato osservato che essi sono perdurati oltre il 
tempo di somministrazione della corrente. Mediante l’utilizzo della stimolazione 
magnetica transcranica (TMS) si è infatti convalidato che, fornendo una stimolazione di 
10-20 minuti sulla corteccia motoria, si ottiene un aumento dell’eccitabilità fino al 150%, 
che persiste sino a 90 minuti oltre il termine.  
Un ulteriore risultato raggiunto dagli autori è la facilitazione, determinata dalla 
combinazione di stimolazione e allenamento motorio, sul ripristino delle 
rappresentazioni motorie e di conseguenza sul processo di recupero. L’effetto benefico 
si è osservato per entrambi i protocolli, anodico e catodico. Questo esito è stato prima 
riscontrato in esperimenti effettuati sui topi e successivamente in studi cross-over diretti 
su pazienti. A differenza dei primi però, i secondi hanno mostrato risultati significativi 
solo in presenza di sessioni multiple, con stimolazione consegnata per 5 giorni in 
associazione a terapia occupazionale. Queste ultime sperimentazioni si sono 
concentrate su soggetti che si trovavano nella fase cronica ed hanno utilizzato come 
strumento diagnostico i parametri comportamentali e la TMS. Essi sono stati in grado di 
dimostrare che l’induzione di stimolazione anodica sulle regioni motorie dell’emisfero 
leso determina miglioramenti sia nei compiti funzionali che in quelli motori e, quindi, un 
aumento dell’eccitabilità corticale nell’emisfero lesionato e una riduzione dell’eccitabilità 
in quello opposto. I risultati ottenuti si sono inoltre mantenuti per più di una settimana, 
dimostrando un effetto prolungato. Oltre a questi, ulteriori studi hanno combinato la 
stimolazione cerebrale con la terapia riabilitativa, al fine di migliorare ulteriormente 
l’effetto di facilitazione. Gli esiti ottenuti ed evidenziati in questo elaborato hanno 
mostrato che l’associazione di attività senso motoria periferica, in grado di fornire un 
aumento di feedback sensoriale, e tDCS facilita i processi di plasticità sinaptica e 
l’acquisizione/consolidamento di abilità motorie in pazienti in fase sub-acuta o cronica.  
È stato infatti dimostrato, che l’apprendimento di abilità motorie ha determinato diretti 
cambiamenti nella corteccia motoria, riconducibili ai meccanismi di potenziamento a 
lungo termine (LTP) e depressione a lungo termine (LTD).  
Schlaug e Renga nella loro analisi hanno però ritrovato anche prove di inefficacia della 
tDCS. In particolare, questo risultato è stato conseguito in un esperimento in cui la 
stimolazione anodica è stata trasmessa sulla corteccia motoria primaria lesionale in 
combinazione con un protocollo di allenamento dell’arto superiore con assistenza 
robotica. Il programma prevedeva sessioni multiple di trattamento in pazienti in fase 
sub-acuta. È necessario sottolineare però alcune differenze vigenti tra questo e gli altri 
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studi, in quanto esso ha fatto uso di frequenze di stimolazione maggiori e di un minor 
tempo di somministrazione (1.5 mA per 7 minuti). Inoltre, i pazienti coinvolti 
presentavano severe disabilità e probabilmente una compromissione del tratto cortico-
spinale, quest’ultimo rivelatosi rilevante in successivi studi. Questa discordanza tra 
risultati è indicativa e di aiuto nell’identificazione di frequenze di induzione e tempi di 
somministrazione adeguati per singoli pazienti.  
La variabilità di efficacia, riscontrata in tutti gli studi, è determinata non solo dalla 
frequenza e dal tempo di stimolazione, ma anche da altre caratteristiche cliniche, come 
l’emisfero interessato (destro o sinistro, dominante o non dominante), il sito e la 
dimensione della lesione, il coinvolgimento del tratto cortico-spinale, la severità della 
compromissione iniziale, l’età anagrafica, il sesso e altri fattori ancora. 
In riferimento all’importanza del tratto cortico-spinale, uno studio ha valutato la 
variazione dell’effetto determinato dalla stimolazione catodica in due pazienti, uno con il 
percorso intatto e l’altro compromesso. Il risultato ottenuto ha indicato un miglioramento 
rilevante per il primo soggetto e minimo per il secondo. Questo esito, a causa del 
piccolo campione, non può essere considerato significativamente rilevante ma, se 
accostato a conclusioni ottenute in altri studi, riveste considerevole valore. È possibile 
affermare così che il tratto cortico-spinale assume un ruolo determinante sia nello 
stabilire un differente esito della terapia, sia nell’identificare appropriati pazienti che 
possano beneficiare del programma di stimolazione. È stata riscontrata inoltre, in alcuni 
studi, una differenza tra il protocollo anodico e quello catodico; in particolare si è vista 
una maggior efficacia di quest’ultimo. La spiegazione di ciò viene rintracciata nel fatto 
che, a livello controlesionale, la densità di corrente non viene disturbata dall’ictus 
sottostante, il quale determina invece nell’emisfero lesionato una disomogeneità 
tissutale.  
Il presente elaborato, infine, sottolinea uno dei principali limiti ancora presenti in questo 
protocollo di stimolazione: l’effetto poco delimitato dell’induzione. Questa difatti 
somministra corrente entro un’area più ampia rispetto a quella bersaglio e questo 
potrebbe determinare interferenze.  
In conclusione, il lavoro di Schlaug e Renga definisce la stimolazione transcranica a 
corrente diretta come uno strumento portatile, sicuro, non invasivo, di facile utilizzo, 
combinabile con altri programmi riabilitativi ed in grado di facilitare i meccanismi di 
plasticità neuronale e l’apprendimento/consolidamento di abilità motorie, in pazienti che 
si trovano nella fase sub-acuta o cronica di recupero in seguito a stroke. 
 
 
La revisione pubblicata da M. Simonetta-Moreau (Simonetta-Moreau, 2014) tratta della 
stimolazione cerebrale non invasiva, definendo in particolare il suo contributo nel 
recupero motorio dell’ictus. In questo elaborato, viene ripresa, nella prima parte, 
l’argomentazione già sostenuta da altri studi inerente il ruolo della corteccia motoria 
controlaterale. Anche qui, vengono riportati i risultati di studi che, mediante rTMS, 
hanno mostrato un deterioramento della funzionalità della mano paretica in seguito 
all’inibizione dell’emisfero controlaterale. Questo, ad indicare che tale attivazione 
nell’area non lesionata risulta avere un effetto benefico in particolare nei pazienti con 
gravi compromissioni motorie ed in coloro che si trovano nella fase precoce dell’ictus. 
Come per le precedenti revisioni, anche in questo caso viene riportata l’ipotesi che 
medesimi risultati siano dipendenti da diversi fattori, quali il tempo trascorso dall’evento, 
la dimensione della lesione e la difficoltà del compito richiesto.  
Successivamente a questa introduzione, la revisione riporta alcuni dei principali esiti 
ottenuti con l’utilizzo della stimolazione transcranica a corrente diretta. Prima di tutto 
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vengono sottolineati i vantaggi di questa tecnica: nessuna produzione di contrazioni 
muscolari quando applicata sulla M1, poiché essa induce solo cambiamenti nella 
polarità del tessuto cerebrale determinando, in base alla direzione di corrente, un effetto 
eccitatorio oppure inibitorio; nessun evento avverso riportato sino ad ora quando sono 
rispettati i parametri corretti, come l’intensità di 1-2 mA e la durata inferiore ai 25 minuti; 
infine minor costo, maggior praticità clinica e possibilità di creare confronti con gruppi di 
controllo sham. Vi è però ancora un inconveniente che necessita di essere corretto ed è 
la ridotta capacità di indurre corrente in maniera selettiva sull’area bersaglio.  
I vari studi inclusi in questa revisione hanno riportato conclusioni per tutti e tre i 
protocolli e per tutte e tre le fasi di recupero.  
Un primo esperimento ha testato l’efficacia della stimolazione catodica, indotta a livello 
della corteccia motoria primaria controlesionale per 5 giorni in un gruppo di pazienti 
cronici. Tutti i soggetti coinvolti hanno manifestato un miglioramento della prestazione 
motoria della mano paretica, oggettivato mediante follow-up 15 giorni dopo il termine 
della terapia.  
Ulteriori ricerche hanno sperimentato la corrente anodica sulla M1 lesionata, sempre in 
pazienti cronici, ottenendo come risultato un miglioramento moderato nella prestazione 
motoria della mano paretica. Sempre considerando la modalità anodica eseguita su 
soggetti in fase cronica, sono stati eseguiti esperimenti che hanno associato questa con 
la stimolazione periferica del nervo mediano ed ulnare dell’arto paretico; il programma 
prevedeva trasmissione di corrente a livello periferico per due ore ed in seguito 
induzione cerebrale mediante tDCS per 20 minuti. Gli esiti hanno consegnato un 
miglioramento del 41,3% nella prestazione motoria della mano paretica durante un 
compito sequenziale delle dita, percentuale maggiore rispetto a quella ottenuta 
fornendo singolarmente i due trattamenti. Con la somministrazione del protocollo 
anodico sono però stati raggiunti anche risultati meno positivi, in particolare quando 
questa è stata applicata per 6 settimane in associazione con un allenamento motorio 
intensivo, assistito con un supporto robotico applicato sull’arto paretico. Tale 
esperimento è stato condotto su 10 pazienti in fase sub-acuta che presentavano severa 
compromissione motoria, il miglioramento è stato osservato solamente in 3 casi. 
Risultati variabili per la stimolazione anodica sono infine stati ricavati in seguito alla 
somministrazione di questa per 5 giorni consecutivi in pazienti acuti (2 giorni dopo 
l’evento ischemico) e con severi deficit motori.  
Infine, l’ultimo protocollo considerato, modalità duale, è quello che ha ricevuto in questa 
revisione le maggiori conferme. Esiti di studi che hanno applicato in simultanea la 
corrente anodica e quella catodica rispettivamente sulla M1 lesionale e sulla M1 
controlaterale, per 5 giorni successivi in 10 pazienti cronici, hanno riportato un aumento 
significativo del punteggio ottenuto nei test dell’arto superiore, effettuati 
successivamente al trattamento. Uno studio aggiuntivo ha poi dimostrato che, 
incrementando di due volte il numero delle sessioni (2 sedute per 5 giorni), si ottiene un 
ulteriore aumento del punteggio che però rimane tale solamente per la prima settimana.  
Concludendo, in questa revisione, nonostante la dimensione degli effetti positivi 
determinati sulla mano paretica rimanga ancora modesta, con un miglioramento dal 
10% al 20%, si sottoscrive ulteriormente il ruolo benefico ricoperto dalla stimolazione 
transcranica a corrente diretta come terapia riabilitativa post ictus. Si consiglia l’utilizzo 
di sessioni multiple rispetto alla singola seduta, in quanto queste possono incentivare 
maggiormente il consolidamento dei miglioramenti a lungo termine. Inoltre, analizzando 
la variabilità dei risultati ottenuti, si consiglia l’applicazione di questa terapia durante la 
fase cronica per la quale è stata osservata la maggior efficacia e nella quale si ritiene vi 
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possa essere maggior potenziale per incrementare il consolidamento degli effetti a 
lungo termine.  
 
 
La revisione sistematica e meta-analisi di Kang et al. (2016), ha indagato gli effetti della 
stimolazione transcranica a corrente diretta sul recupero motorio in seguito ad un 
evento ischemico. Nello specifico, sono stati analizzati gli effetti a lungo termine, 
esaminando i miglioramenti motori verificatisi tra la valutazione iniziale e quella finale, 
effettuata ad una distanza di almeno 5 giorni dopo la somministrazione della 
stimolazione e dell’allenamento motorio. Lo scopo iniziale cha ha determinato la 
realizzazione di questo elaborato è stato quello di consegnare una risposta alla 
domanda ancora irrisolta sulla capacità di apprendimento a lungo termine nei pazienti 
colpiti dall’ictus, responso che si rivela necessario nel campo della neuroriabilitazione. 
La ricerca bibliografica ha incluso articoli pubblicati dal 2005 al 2015 e si è concentrata 
sugli studi che hanno considerato gli effetti a lungo termine sulle funzioni motorie 
determinati dalla tDCS. In seguito all’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 
sono stati selezionati 17 studi che hanno generato 21 comparazioni. Tutti i confronti 
hanno paragonato la stimolazione attiva a quella placebo utilizzando test di valutazione 
dell’efficacia a lungo termine.  
È opportuno specificare che la presente revisione sistematica e meta-analisi è unica in 
due aspetti: primariamente per il paragone realizzato tra gli effetti sull’apprendimento 
motorio a lungo termine determinati dall’associazione della reale stimolazione con 
l’allenamento motorio e quelli indotti dall’accostamento della stimolazione fittizia con il 
training motorio. Inoltre, questa ha incluso più studi rispetto a quelli analizzati nelle 
revisioni precedenti.  
Gli autori di questo lavoro si sono posti quattro domande fondamentali: se i diversi 
protocolli di tDCS sono in grado migliorare la capacità di apprendimento motorio in 
pazienti con stroke, se gli effetti della tDCS si riscontrano in ogni fase del recupero 
motorio, se il momento in cui viene somministrata la stimolazione influenza la capacità 
di apprendimento motorio a lungo termine ed infine se sussistono differenze negli effetti 
indotti sull’apprendimento motorio da questa terapia in combinazione con l’allenamento 
compito-specifico oppure con la riabilitazione convenzionale.  
La prima analisi condotta ha studiato l’efficacia dei tre protocolli di stimolazione: anodica 
sulla corteccia motoria primaria lesionata, catodica sulla corteccia motoria primaria 
controlesionale e duale su entrambi gli emisferi. I risultati ottenuti hanno indicato effetti 
benefici della tDCS sull’apprendimento motorio per tutti i tre modelli di stimolazione. 
La seconda analisi ha comparato gli effetti sull’apprendimento motorio a lungo termine 
nelle varie fasi di recupero. Poiché sono state ottenute solamente due possibili 
comparazioni per quanto concerne la fase acuta, questa è stata esclusa dall’analisi, per 
evitare il rischio di falsare i risultati. Sono state quindi considerate la fase sub-acuta e 
quella cronica, ottenendo come risultato un effetto benefico della tDCS in questi periodi.  
La terza analisi ha esaminato gli effetti dei tempi di somministrazione della stimolazione 
sull’apprendimento motorio a lungo termine, confrontando studi che hanno esaminato la 
stimolazione effettuata prima o durante l’allenamento motorio. Gli esiti hanno indicato 
chiaramente la presenza di apprendimento motorio a lungo termine per tutti i protocolli 
effettuati sia prima che durante il training motorio. Inoltre, è stato osservato che, se 
l’attività motoria viene protratta per un tempo superiore oltre a quello stabilito nel 
trattamento in cui vengono associati la stimolazione e l’allenamento motorio, si riscontra 
un minimo ulteriore miglioramento nell’apprendimento a lungo termine.  
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L’ultima analisi eseguita in questa revisione si è concentrata sugli effetti ottenuti 
sull’apprendimento motorio a lungo termine dalla combinazione della tDCS o con 
l’allenamento compito-specifico o con un protocollo riabilitativo convenzionale. Le 
conclusioni emerse sostengono la validità di entrambi i protocolli.  
La misurazione ottenuta alla valutazione effettuata al follow-up ha indicato un intervallo 
di consolidamento a lungo termine pari a 43,8 giorni.  
Questa revisione sistematica e meta-analisi consegna risultati robusti e significativi di 
come la stimolazione transcranica a corrente diretta sia in grado di determinare, in 
associazione all’attività motoria, sostanziali effetti benefici sull’apprendimento motorio in 
soggetti che si collocano nella fase di recupero dell’ictus sub-acuta e cronica. In 
particolare detiene maggiore significatività il risultato conseguito nella fase cronica, in 
quanto nella fase sub-acuta si riscontra maggiore variabilità a causa di una più elevata 
eterogeneità dei soggetti. Oltre a questa asserzione, l’elaborato postula anche effetti 
benefici a lungo termine sulle funzioni motorie ottenuti da questa terapia di stimolazione 
non invasiva.  
In aggiunta agli ottimi risultati riportati, questa revisione consegna anche una riflessione 
inerente la necessità di realizzare maggiori studi che si focalizzano sulla funzione degli 
arti inferiori e sulla fase acuta, in quanto questi risultano essere ancora limitati e quindi 
difficilmente comparabili in maniera diretta. 
 
 
La revisione di Sánchez-Kuhn et al. (2017) ha raccolto le più rilevanti evidenze 
disponibili in letteratura riguardo agli effetti sulla funzione motoria della tDCS. Lo scopo 
è stato quello di valutare i suoi effetti benefici ed i suoi limiti, considerando i meccanismi 
che sottostanno al suo funzionamento.  
Uno dei principali benefici della tDCS emerso da questo lavoro, è il miglioramento della 
funzione motoria in pazienti con stroke. Sono stati esaminati svariati studi che hanno 
considerato protocolli di somministrazione differenti e che hanno consegnato risultati 
positivi, in particolare se in combinazione con l’allenamento motorio. Ricerche che 
hanno sperimentato il protocollo duale hanno osservato una riduzione dei deficit motori, 
come risultato di una parziale risoluzione delle anormali interazioni inibitorie 
interemisferiche. Uno studio in particolare, somministrando stimolazione anodica sulla 
M1 lesionata e catodica sulla corteccia motoria primaria controlesionale in 
combinazione con la terapia fisica per 5 sessioni ad un’intensità di 1.5 mA per 30 
minuti, ha ottenuto rilevanti miglioramenti della funzione motoria in pazienti cronici.  
Esperimenti aggiuntivi hanno riscontrato un aumento della funzione motoria in seguito 
alla somministrazione del protocollo anodico sulla corteccia motoria primaria lesionata, 
con intensità di induzione di 1mA. Questi inoltre, hanno anche osservato, in 
concomitanza al progresso motorio, un rilevante aumento della concentrazione di 
ossiemoglobina, oltre a mutamenti nel flusso ematico cerebrale.  
In un’altra occasione è stato riscontrato un miglioramento significativo della funzionalità 
della mano paretica in seguito all’induzione di stimolazione anodica sulla corteccia 
motoria primaria lesionata ad un’intensità di 1 mA per 20 minuti. Aggiuntivi effetti positivi 
sono stati rilevati anche per il protocollo catodico.  
Ulteriore beneficio emerso in questa analisi è l’effetto a lungo termine determinato da 
questa metodologia. Questo risultato prolungato si è postulato essere riconducibile ai 
meccanismi neuroplastici che avvengono a livello cerebrale in seguito all’applicazione 
della stimolazione. Studi recenti hanno per esempio dimostrato, osservando le 
variazioni del MEP, che una singola sessione di stimolazione di 10 minuti è in grado di 
determinare effetti sino a 60 minuti oltre al termine dell’induzione. Ulteriori ricerche 
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hanno valutato i processi sottostanti, arrivando alla conclusione che la tDCS determini il 
consolidamento dell’apprendimento grazie alla sua capacità di riequilibrio sul sistema 
catecolaminergico e su quello della produzione del fattore neurotrofico cerebrale 
(BDNF), i quali facilitano i processi neuroplastici. Entrambi questi risultati sono correlati 
alla modulazione del sistema glutammatergico.  
Il lavoro di Sánchez-Kuhn et al. ha il merito di aver esaminato gli effetti della tDCS 
anche su disfunzioni motorie solitamente poco considerate, come nel caso della 
disfagia. Uno studio condotto in questa direzione, ha conseguito miglioramenti 
significativi sulla capacità di deglutizione in seguito alla somministrazione di corrente 
sull’emisfero non lesionato durante 5 sessioni, ad un’intensità di 2 mA per 30 minuti. Un 
altro esperimento ha raggiunto i medesimi risultati inducendo però corrente sulla 
corteccia motoria primaria lesionata per 10 sessioni, ad un’intensità di 1 mA per 20 
minuti. I progressi sono stati valutati mediante l’utilizzo di apposite scale di valutazione 
della disfagia.  
Nonostante i molti risultati positivi ottenuti da questa metodologia, svariati sono ancora i 
limiti presenti e che necessitano di essere approfonditi. Uno di questi è la ridotta 
capacità di indurre stimolazione in maniera selettiva sull’area bersaglio, infatti è stato 
riscontrato mediante appositi strumenti che la corrente viene dispersa anche verso aree 
limitrofe, determinando a volte effetti alterati e non voluti. Nel corrente lavoro di 
Sánchez-Kuhn viene presentato un nuovo modello di tDCS ad alta definizione, 
caratterizzata da elettrodi più piccoli e dotati di un supporto in plastica in grado di 
aumentare ulteriormente la sicurezza. Questa configurazione consente inoltre di 
utilizzare più elettrodi anodici e catodici in simultanea, comportando un miglioramento 
nella precisione della stimolazione. Uno studio sperimentale ha testato il nuovo 
strumento, creando un confronto con la tDCS tradizionale per indagare le variazioni di 
efficacia sull’eccitabilità corticale tra i due modelli. La tDCS tradizionale e l’HDtDCS, 
costituita da 4 catodi e 1 anodo, sono state indotte ad un’intensità di 2 mA per 10 
minuti. I risultati hanno rivelato che il modello tradizionale è stato in grado di aumentare 
e diminuire l’eccitabilità cortico-spinale immediatamente in seguito alla stimolazione, 
mentre l’HDtDCS ha mostrato un effetto 30 minuti più tardi. Inoltre, i risultati hanno 
rivelato che il beneficio comportato dalla terapia convenzionale è svanito entro 120 
minuti dal termine, mentre nel secondo caso è stato registrato un effetto perdurato fino 
a due ore dopo. Il nuovo strumento ha inoltre il vantaggio di poter essere applicato in 
concomitanza alle tecniche di neuroimaging, il che offre un’opportunità di accedere in 
tempo reale a informazioni dettagliate sull’attività corticale. C’è però uno svantaggio di 
questo ultimo modello, ovvero risulta produrre sensazioni di stimolazione più intense 
rispetto alla tDCS convenzionale. Questo prototipo inedito è però molto promettente e 
se le future indagini saranno in grado di risolvere e rispondere alle questioni ancora 
irrisolte, tale terapia assumerà un ruolo di primaria importanza entro il campo della 
neuroriabilitazione.  
Come nella maggior parte degli studi, un ulteriore questione emersa è la grande 
variabilità intersoggettiva osservata nelle sperimentazioni. Questo riscontro è 
direttamente collegato all’assenza di una conoscenza precisa di protocolli di 
somministrazione che possano rivelarsi personalizzabili e quindi adeguati ad ogni 
situazione clinica.  
Nonostante i limiti e le questioni irrisolte ancora presenti, la tDCS si rivela, grazie ai 
pochi effetti collaterali, al facile utilizzo, al basso costo ed ai suoi benefici sul lungo 
termine, una tecnica sempre più rilevante e centrale nel campo della neuroriabilitazione 
e non solo.  
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In conclusione, dal lavoro corrente emerge che i protocolli tDCS più efficaci per 
intervenire sulla funzione motoria coinvolgono sessioni ripetitive di stimolazione 
piuttosto che singole sedute ed il tempo di intervallo tra queste deve essere almeno di 
24 ore. Inoltre, queste sessioni possono determinare risultati maggiormente significativi 
se eseguite in contemporanea o prima della neuroriabilitazione, in particolare terapia 
fisica o allenamento motorio specifico della parte del corpo bersaglio. L’intensità 
dovrebbe variare tra 1 e 2 mA e la durata tra i 15 ed i 30 minuti, con maggior effetto se 
eseguita per 20 minuti. La tDCS con protocollo anodico è quella che ha riportato risultati 
maggiormente positivi, mentre l’area che ha determinato i benefici più significativi è la 
motoria primaria.   
 
 
La comparazione sistematica di Bernhard Sehm (2017), ha considerato più studi che si 
sono interessati degli effetti sul recupero motorio indotti dalla tDCS in pazienti colpiti da 
ictus. La scelta di tale comparazione nasce dalla sempre maggiore considerazione 
assunta dalla tDCS nel campo della neuroriabilitazione quale strumento di aiuto al 
recupero motorio. Il primo risultato tratto dai vari studi inclusi è relativo al grande 
vantaggio apportato da tale tecnica: essa infatti risulta essere di semplice utilizzo e 
facile da gestire, oltre che economica e introducibile all’interno di un una vasta gamma 
di setting terapeutici, come per esempio la terapia domiciliare.  
In questa comparazione gli approcci considerati hanno indagato gli effetti della tDCS 
anodica a livello della corteccia motoria primaria ipsilesionale, gli esiti determinati dalla 
stimolazione catodica a livello della corteccia motoria primaria controlaterale ed infine 
quelli ottenuti attraverso l’applicazione della tDCS duale. Uno degli studi considerati da 
questa comparazione è stato quello di Fleaming et al., il quale ha confrontato 
direttamente protocolli tDCS e gli effetti di questi sull’apprendimento motorio e sulla 
funzione motoria in 24 pazienti. I risultati ottenuti hanno mostrato miglioramenti piccoli 
ma significativi della stimolazione anodica e catodica sulla funzione motoria dell’arto 
superiore, mentre nessun beneficio è stato riscontrato mediante somministrazione della 
terapia duale. Inoltre lo studio non ha osservato effetti sull’apprendimento motorio, con 
nessun protocollo di stimolazione.  
Un ulteriore studio considerato ha comparato direttamente le stesse condizioni valutate 
da quello di Fleaming et al., includendo 12 pazienti ed ha mostrato risultati simili, ovvero 
la stimolazione anodica e catodica hanno determinato un miglioramento della funzione 
motoria, a differenza di quella duale che non ha comportato variazioni positive.  
Gli esiti degli studi analizzati nell’elaborato hanno suggerito che la tDCS può essere 
maggiormente efficace se applicata sulla corteccia motoria primaria in maniera 
unilaterale, anodica o catodica.  
Un elemento che è emerso da questa comparazione è inoltre la grande variabilità 
intersoggettiva riscontrata negli effetti indotti dalla stimolazione. Questa si ritiene sia 
dovuta alla grande eterogeneità vigente tra i pazienti, determinata dalla differente 
manifestazione clinica dell’ictus.  
Questo elaborato evidenzia la difficoltà riscontrata nella selezione di studi che valutino 
le stesse condizioni di stimolazione e che identifichino simili outcome. Viene difatti 
mossa la critica che, a causa della rapida evoluzione nel campo della 
neuroriabilitazione, si trascuri la necessità di approntare studi che abbiano metodi ed 
obiettivi sistematici e riproducibili, dando così la possibilità di un confronto diretto. 
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L’articolo di Andrade et al. (2017) riporta i risultati dello studio clinico sperimentale a 
doppio cieco, il cui obiettivo è stato analizzare l’efficacia di differenti protocolli tDCS 
sulla riduzione del rischio cadute e sul miglioramento della funzione dell’arto inferiore in 
pazienti con stroke in fase acuta. Si tratta del primo esperimento, condotto con differenti 
configurazioni di stimolazione tDCS, che indaga tali outcome in pazienti acuti.  
La sperimentazione ha interessato 60 pazienti, selezionati direttamente dalla Stroke 
Unit in base ai seguenti criteri: età compresa tra i 18 ed i 75 anni, diagnosi di ictus 
ischemico acuto unilaterale e non ricorrente, capacità di camminare per almeno 10 
metri in maniera autonoma (con o senza ausilio), elevato rischio caduta. Ogni soggetto 
è stato sottoposto a 10 sedute di trattamento per 5 giorni consecutivi per 2 settimane ed 
ha ricevuto una stimolazione, reale o placebo, di intensità di 2 mA. Per la stimolazione 
fittizia, la corrente è stata indotta solamente per i primi 30 secondi. I partecipanti sono 
stati spartiti in maniera casuale in 4 gruppi: il gruppo A ha ricevuto stimolazione 
anodica, il B ha recepito la terapia duale, il C quella catodica ed infine il D è stato 
sottoposto al trattamento placebo. Gli elettrodi sono stati posti sulla testa dei 
partecipanti a livello dell’area corrispondente alla corteccia motoria primaria, valutata 
mediante elettroencefalografia (EEG). Per la stimolazione anodica l’elettrodo attivo è 
stato posizionato sull’emisfero lesionato, mentre per quella catodica è stato sistemato 
su quello controlaterale. All’ammissione i partecipanti sono stati sottoposti a test di 
valutazione, i quali hanno consegnato parametri iniziali su cui basare poi le variazioni 
osservate sia nel corso del trattamento che in seguito. Questi test sono stati 
somministrati all’inizio dell’esperimento, dopo il trattamento, ad 1 mese e a 3 mesi dopo 
il termine.  
Nel corso della sperimentazione tutti i partecipanti hanno tollerato bene la terapia e non 
è stato riscontrato alcun evento avverso. Per quanto concerne il primo parametro 
esaminato, il rischio cadute, sono state registrate a tutti i follow-up differenze tra i gruppi 
trattati concretamente, rispetto a quello sham. Tuttavia, non è stata notata 
predominanza per nessun protocollo per quanto attinge la riduzione delle cadute; la 
percentuale di miglioramento ottenuta nel tempo si è rivelata simile per tutte le modalità 
di stimolazione. Al termine del trattamento, il tasso di incidenza di cadute per questi tre 
gruppi è stato pari a zero. Per le misure di outcome secondarie, quindi quelle relative 
alla funzionalità dell’arto inferiore, sono stati registrati miglioramenti significativi in tutti i 
tre gruppi che hanno ricevuto stimolazione attiva, in particolare i progressi più rilevanti 
sono stati raggiunti nel gruppo B, ovvero quello che ha ricevuto la stimolazione duale. Si 
ritiene pertanto che, l’applicazione simultanea della tDCS su entrambi gli emisferi sia in 
grado non solo di ridurre lo squilibrio a livello corticale, ma anche di determinare 
miglioramenti nelle attività funzionali.  
Grazie alla rivalutazione periodica, si è potuto dimostrare inoltre che i progressi ottenuti 
da tale terapia sono stati mantenuti per almeno 3 mesi oltre il termine.  
Questo studio ha consegnato valide prove dell’efficacia della stimolazione transcranica 
a corrente diretta, riportando gli effetti delle diverse configurazioni nel ridurre il rischio 
caduta e nel determinare un miglioramento della funzionalità degli arti inferiori in 
pazienti con stroke in fase acuta. 
 
 
Lo studio di Brenton Hordacre et al. (2018) ha avuto l’obiettivo di valutare se le misure 
elettroencefalografiche (EEG) della connettività funzionale a livello di un network 
bersaglio fossero associate alla risposta alla tDCS di tipo anodico indotta sull’area 
lesionata in pazienti con stroke che si trovano nella fase cronica di recupero. Si tratta di 
uno studio cross-over randomizzato che ha coinvolto 10 pazienti, di cui 7 uomini con 
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un’età media di 63,8 anni. I criteri di inclusione impiegati sono stati il tempo trascorso 
dal primo evento ischemico, almeno 12 mesi, la presenza di compromissione motoria e 
il fatto che essi non avessero preso parte ad un programma riabilitativo. All’ammissione 
i partecipanti sono stati suddivisi in maniera casuale in due gruppi ed hanno partecipato 
a due sessioni sperimentali di stimolazione. Durante la prima un gruppo ha ricevuto la 
stimolazione di tipo anodico ed il secondo la stimolazione placebo, mentre alla seconda 
sessione i gruppi si sono invertiti, ricevendo la stimolazione contraria a quella subita in 
prima giornata. Le due sedute sono state separate da almeno 7 giorni. Il protocollo di 
stimolazione ha previsto il posizionamento dell’elettrodo anodico sopra la corteccia 
motoria primaria lesionata e il catodo sopra la corteccia controlaterale. La stimolazione 
reale è stata fornita ad un’intensità di 1mA per una durata di 20 minuti, inclusi un picco 
massimo di 1mA per 30 secondi ad inizio sessione ed un picco minimo di 0 mA per 30 
secondi al termine della terapia. Per la stimolazione fittizia, la corrente è stata 
anch’essa inizialmente aumentata per i primi 30 secondi ed infine diminuita per gli ultimi 
30 secondi, con lo scopo di imitare la reale induzione di corrente.  
La connettività funzionale è stata stimata mediante l’acquisizione di tracciati 
elettroencefalografici. All’inizio di ogni sessione l’EEG ha registrato per 3 minuti segnali 
di connettività a riposo, misurati mediante 64 elettrodi. Durante la somministrazione 
della tDCS anodica, si sono continuati a registrare tracciati EEG di cui poi sono state 
analizzate le variazioni rispetto alla base-line. Il modello Partial least square regression 
(PLS) ha permesso di identificare i vari modelli di connettività vigenti tra l’elettrodo di 
riferimento, disposto sull’area motoria primaria lesionale, e gli altri elettrodi e quindi di 
prevedere la variazione della risposta alla stimolazione anodica. L’analisi dei dati PLS 
ha consentito di identificare due gruppi di elettrodi che hanno risposto alla tDCS 
anodica. Queste due serie di elettrodi hanno come localizzazione la corteccia 
frontotemporale controlaterale e quella parietale ipsilesionale e vengono identificati 
nella banda di frequenza alpha (8-13Hz).  
In sintesi, l’analisi dei vari tracciati elettroencefalografici, mostra che le stime della 
connettività funzionale della banda alpha forniscono il più forte marcatore dell’induzione 
neuroplastica provocata dalla stimolazione transcranica a corrente diretta in modalità 
anodica.  
Questo lavoro sperimentale ha inoltre quantificato, mediante l’utilizzo della TMS, il 
cambiamento dell’eccitabilità corticale indotto dalla tDCS anodica. La TMS è stata 
posizionata sulla corteccia motoria primaria lesionata ed ha rilevato l’eccitabilità basale 
e le variazioni in più momenti durante la terapia di stimolazione. I risultati ottenuti hanno 
mostrato una forte associazione tra la connettività riscontrata nella banda alpha e 
l’aumento dell’eccitabilità corticale in seguito al protocollo anodico di tDCS.   
Lo studio corrente ha inoltre indagato l’influenza di caratteristiche cliniche, quali l’età 
anagrafica e la dimensione della lesione, sia sulla risposta alla tDCS anodica che sulla 
connettività vigente tra la corteccia motoria primaria e quella parietale. Per quanto 
concerne l’età anagrafica, i dati raccolti nel corso dello studio, hanno permesso di 
postulare che una maggiore età è associata ad una riduzione della plasticità a livello di 
M1 e si ritiene che ciò sia mediato da cambiamenti nell’attività elettrica all’interno del 
network. Per quanto concerne la seconda caratteristica clinica, i dati dello studio 
suggeriscono che la dimensione della lesione è positivamente associata sia con la 
risposta alla stimolazione anodica, sia con l’aumentata connettività funzionale tra 
l’elettrodo posizionato sulla corteccia motoria primaria lesionata e quello sulla corteccia 
frontotemporale controlaterale. In un primo momento può apparire paradosso che una 
grande lesione sia associata ad una forte connettività tra gli emisferi, ma questo può 
essere rappresentativo della grande interdipendenza tra network controlaterali.  
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Uno dei limiti della tDCS riscontrato in questo studio riguarda la scarsa focalizzazione 
dell’attività indotta dallo strumento. É stato di fatto osservato che questa terapia genera 
effetti all’interno di aree cerebrali più diffuse, e non solo entro la corteccia che viene 
stimolata. Questa dispersione di corrente all’interno di varie aree si ipotizza possa 
essere correlata al grado di connettività.  
Questo studio ha dimostrato gli effetti benefici della stimolazione transcranica a corrente 
diretta sul processo neuroplastico che si verifica in seguito ad un evento ischemico. 
Inoltre, suggerisce il ruolo assunto dalla connettività funzionale come biomarker sia 
dell’induzione neuroplastica dopo tDCS, sia di quali pazienti possono trarre beneficio 
dal suo utilizzo.  
Gli esiti di questo lavoro suggeriscono la necessità di conoscere ed approfondire le 
proprietà della rete cerebrale oltre che le caratteristiche cliniche del paziente, in quanto 
queste possono rivelarsi importanti indicatori per predire la risposta alla tDCS. 
 
 
La revisione sistematica e meta-analisi di Kang et al. (2018), ha lo scopo di indagare gli 
effetti terapeutici della modalità catodica della tDCS in pazienti che si trovano in varie 
fasi di recupero in seguito all’evento ischemico. Nello specifico questo lavoro ha 
esaminato come gli effetti sulla funzione motoria, in particolare dell’arto superiore, 
variano in base allo stadio in cui si trova il soggetto. La decisione di concentrarsi 
unicamente su questo protocollo, nasce dall’interesse suscitato dalle recenti ricerche 
che hanno ridiscusso il ruolo della corteccia motoria controlaterale nel supportare il 
recupero motorio. È stato infatti dimostrato che in alcuni casi l’iperattività della M1 
controlaterale può contribuire al miglioramento della funzione motoria: nello specifico, 
questo è stato osservato durante lo stadio acuto e sub acuto. Alcune ricerche hanno 
difatti postulato l’idea che la soppressione della M1 controlaterale possa essere 
controproducente in alcuni pazienti nella fase iniziale di recupero, in quanto questi 
raggiungono miglioramenti nella funzione motoria grazie all’attività compensatoria della 
corteccia controlaterale. Secondo questa prospettiva quindi viene ipotizzato che 
l’eccitazione della M1 controlaterale possa essere di supporto per le funzioni motorie 
nei pazienti acuti e sub-acuti. Al contrario l’eccitazione della M1 controlesionale 
interferisce negativamente con il recupero motorio nei pazienti cronici. 
La presente revisione ha selezionato 15 studi, ottenendo 20 confronti totali. Gli 
esperimenti inclusi hanno utilizzato la stimolazione catodica a livello della 
rappresentazione della mano nella corteccia motoria primaria controlaterale ed hanno 
comparato l’induzione reale di corrente con quella placebo. 8 studi hanno applicato un 
programma caratterizzato da sessioni multiple (2-30 sessioni), mentre 7 
sperimentazioni hanno impiegato singole sessioni. La stimolazione è stata indotta per 9-
20 minuti con intensità entro il range 0,8-2 mA. L’età media dei 179 pazienti coinvolti è 
compresa tra i 53.5 ed i 66.4 anni, 61 soggetti si trovavano in fase acuta e sub acuta 
(≤6 mesi) mentre 118 si trovavano nella fase cronica (>6 mesi).  
I risultati ottenuti dalla revisione hanno mostrato l’efficacia della stimolazione catodica 
sulla corteccia motoria primaria controlaterale nel migliorare la funzione motoria degli 
arti superiori, specificando però differenti livelli di progresso motorio in base alla fase di 
recupero in cui si trova il soggetto. Nello specifico, i pazienti nello stadio acuto e sub-
acuto non hanno manifestato significativi effetti benefici dopo l’utilizzo della stimolazione 
catodica, mentre il protocollo è risultato efficace in maniera rilevante nei pazienti cronici, 
quindi quelli che presentano un intervallo di tempo dall’evento ischemico di almeno 6 
mesi. Gli esiti estratti da Kang et al. sostengono la teoria secondo la quale il ruolo 



 
45 

 

assunto dalla corteccia motoria primaria controlaterale dopo l’ictus cambia nel corso del 
tempo.  
Questo elaborato, oltre a testimoniare l’effetto benefico della stimolazione catodica sulla 
funzione motoria, riconosce e conferma anche gli ottimi risultati ottenuti dal protocollo 
anodico quando somministrato sulla corteccia motoria primaria ipsilesionale, 
estendendo così le potenzialità della tDCS.  
Come nelle altre revisioni e quindi negli altri studi condotti, anche in questo caso è stata 
osservata variabilità individuale negli effetti indotti dalla tDCS. In particolare Kang et al. 
si soffermano, oltre che sulla fase di recupero, anche sulla conservazione strutturale, 
sottolineando il ruolo critico assunto da questa come fattore determinante nella 
variabilità di efficacia della stimolazione. Viene qui dedotto che, vi è maggior potenziale 
di miglioramento nella funzione motoria se è presente un’ampia conservazione 
strutturale, quindi maggior quantità di connessioni neurali strategiche risparmiate dalla 
lesione.  
In conclusione, questa revisione e meta-analisi fornisce l’evidenza che, sopprimendo la 
corteccia motoria primaria controlaterale con l’utilizzo della stimolazione catodica si 
ottiene un miglioramento della funzione motoria, il quale risulta essere significativo 
soprattutto nella fase cronica di recupero. Questo epilogo ancora una volta suggerisce 
la necessità di avvalersi di protocolli di stimolazione che siano il più individualizzati 
possibile. 
 
 
Il breve manoscritto redatto da April Pruski e Pablo Celnik (2019) discute i principali 
risultati ottenuti da una rete di meta-analisi di studi randomizzati controllati e da recenti 
meta analisi. La rete di meta-analisi ha incluso 12 studi che hanno coinvolto 284 
pazienti e ha esaminato gli effetti della tDCS sulle funzioni nelle attività della vita 
quotidiana nella fase acuta, sub-acuta e cronica dell’ictus. Le meta-analisi hanno 
inserito 9 studi con 371 partecipanti che si collocano in qualsiasi fase di recupero.  
Innanzitutto, questo lavoro conferma il maggior potenziale della stimolazione 
transcranica a corrente diretta rispetto alle altre tecniche non invasive, sottolineando le 
principali differenze esistenti tra questa e la rTMS in particolare. La prima varianza tra le 
due metodologie riguarda il meccanismo d’azione, se infatti la rTMS stimola 
direttamente i neuroni cerebrali e con alcune condizioni conduce a nuovi potenziali 
d’azione, la tDCS modula i pattern di attivazione in corso, polarizzando il tessuto 
neuronale, inclusa la glia. Oltre a ciò, distinzioni rilevanti le si osservano nel costo, nella 
gestione, nella praticità, nelle possibilità di applicabilità e soprattutto negli effetti a lungo 
termine. Per tutte queste caratteristiche la tDCS risulta essere ad oggi la tecnica 
maggiormente accessibile ed efficace per facilitare la riqualifica delle capacità nelle 
attività della vita quotidiana e possibilmente per migliorare il recupero della funzione 
neurologica in seguito all’evento ischemico.  
La rete di meta-analisi ha riscontrato evidenze moderate a favore della stimolazione 
catodica, senza però riuscire a comprovare i medesimi esiti significativi per gli altri 
protocolli. Questi risultati ottenuti hanno mostrato miglioramenti nelle attività della vita 
quotidiana, nonché nella funzionalità del braccio e degli arti inferiori, nella forza e nella 
cognizione, in seguito all’utilizzo di questa metodica, ma nessuna evidenza significativa 
con nessun protocollo è stata convalidata per i miglioramenti nella funzione dell’arto 
superiore. Inoltre, le meta-analisi consultate da questo lavoro, non sono state in grado 
di dimostrare l’efficacia della tDCS in combinazione con sessioni multiple di 
riabilitazione, per quanto concerne il miglioramento nella funzionalità degli arti superiori 
e delle AVQ.  
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In conclusione, da questo manoscritto emerge un modesto sostegno a favore 
dell’utilizzo della stimolazione transcranica a corrente diretta come coadiuvante degli 
interventi riabilitativi volti a incrementare le attività della vita quotidiana in seguito 
all’ictus. Solo il protocollo catodico viene riconosciuto come potenziale strumento 
riabilitativo, suggerendo un maggior effetto se somministrato nella fase precoce.  
Rispetto alle conclusioni ottenute dai precedenti articoli, questo lavoro non ha 
riscontrato le stesse prove di efficacia a sostegno della tDCS.  
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9. Discussione 
La necessità di rintracciare terapie efficaci che possano sostenere la riabilitazione 
neurologica in seguito ad un ictus è documentata dall’incidenza globale di quest’ultimo. 
17 milioni di casi all’anno rendono di fatto tale patologia una delle principali cause di 
disabilità a lungo termine in tutto il mondo. I tentativi volti ad identificare nuovi metodi 
capaci di rinforzare il potenziale riabilitativo trovano però vari ostacoli, tra cui, uno dei 
più rilevanti, è la grande variabilità clinica osservata in tali pazienti. Se difatti, come già 
introdotto precedentemente in questo lavoro, tutta la patologia cerebrovascolare ha in 
comune l’improvvisa comparsa dei sintomi, essa si diversifica per l’ampia eterogeneità 
clinica con cui si manifesta nei vari soggetti. A causa di molti fattori, tra cui l’età 
anagrafica, il sesso, la dimensione della lesione, il sito di lesione e le comorbilità, 
diviene arduo riuscire a sviluppare uno strumento versatile che possa rivelarsi efficace 
su larga scala e che sia in grado di consegnare una soluzione a questa necessità.  
La difficoltà nel riuscire ad identificare terapie adiuvanti valide è inoltre inasprita 
dall’ancora imprecisa conoscenza dei meccanismi alla base dei fenomeni clinici che si 
instaurano in questi pazienti. Comprendere questi processi in maniera approfondita può 
sicuramente favorire lo sviluppo di strumenti abili a fornire una possibilità terapeutica 
idonea per ogni specificità clinica. In questa direzione, è quindi necessario avvalersi di 
nuovi strumenti diagnostici all’avanguardia, in grado di offrire una migliore risoluzione 
neuroanatomica per aumentare la conoscenza delle strutture e dei processi cerebrali.   
Attualmente, la neuroriabilitazione si rivela essere l’unico trattamento idoneo a 
migliorare la qualità di vita dei soggetti che vengono colpiti da un ictus.   
Differenti tecniche di stimolazione non invasiva sono state sperimentate per tentare di 
aumentare l’efficacia degli interventi riabilitativi e, ad oggi, quella che comincia ad 
essere presa in considerazione come metodo più promettente è la tDCS.  
Negli ultimi 15 anni la tDCS è stata in grado di compiere una vera e propria rivoluzione 
nel campo della ricerca neuroscientifica, rivelandosi uno strumento in grado di attirare 
notevole interesse e sollevare considerevole speranza nella neuroriabilitazione.  
Tale tecnica ha dimostrato di essere un dispositivo di neuromodulazione molto 
promettente, capace di amplificare i risultati ottenuti attraverso la riabilitazione 
tradizionale.  
Nonostante la rilevante attrazione suscitata, essa risulta essere comunque una pratica 
ancora giovane e per questo le ricerche volte a conoscere il suo potenziale sono ancora 
limitate. Inoltre, sulla via della comprensione di possibili applicazioni cliniche nel campo 
della neuroriabilitazione, un importante aspetto, in questo settore che avanza 
rapidamente e che è alimentato da rapidi sviluppi metodologici è spesso trascurato: 
l’urgente necessità di un confronto sistematico e riproducibile. Infatti, gli studi che sino 
ad ora si sono interessati ed hanno studiato le sue potenzialità e criticità, hanno 
frequentemente fatto uso di configurazioni differenti che raramente hanno permesso la 
realizzazione di comparazioni dirette.  
Gli attuali approcci volti a ripristinare la funzione motoria nei pazienti con stroke che 
fanno uso della tDCS, si basano sul concetto fisiopatologico dei cambiamenti di 
equilibrio interemisferico. La compromissione motoria dettata dall’ictus è associata ad 
un decremento patologico dell’eccitazione a livello della corteccia motoria primaria 
lesionata e ad un aumento dell’eccitazione a livello della corteccia motoria 
controlesionale. Inoltre, l’iperattività della corteccia motoria primaria controlaterale 
esercita un’ulteriore esagerata inibizione interemisferica sulla corteccia motoria 
lesionata ed aggrava ulteriormente la compromissione motoria. Quindi, attuali approcci 
che utilizzano la tDCS sono basati su questo modello ed hanno l’intento di facilitare 
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l’inversione dello squilibrio verso uno stato di maggior stabilità. Gli obiettivi definiti da 
questo approccio sono, di conseguenza, l’incremento dell’eccitabilità della M1 lesionata, 
la limitazione lo sviluppo delle strategie compensatorie maladattive, il ripristino 
dell’integrità dell’equilibrio interemisferico tra le cortecce motorie, l’aumento della 
risposta del sistema motorio alle tradizionali tecniche riabilitative, la facilitazione 
dell’apprendimento ed infine la riduzione dei deficit residui.  
Gli articoli che sono stati inclusi in questo lavoro di tesi, hanno consegnato significative 
evidenze inerenti la stimolazione transcranica a corrente diretta, sostenendo non solo il 
suo potenziale ruolo nella neuroriabilitazione, ma suggerendo anche le criticità che 
dovranno essere indagate dalle future ricerche.  
I risultati ottenuti hanno mostrato le potenzialità della tDCS in particolare nel 
determinare miglioramenti nella funzione motoria. Esiti significativi si sono avuti 
soprattutto per quanto concerne la capacità di provocare effetti a lungo termine e di 
conseguenza di indurre meccanismi neuroplastici.  
Le evidenze maggiori che sono state presentate dagli studi mostrano progressi in 
particolare nella funzionalità degli arti superiori, mentre poche sono ad oggi le 
sperimentazioni compiute sugli arti inferiori. Nonostante ciò però, lo studio di Andrade et 
al., esaminato in questo elaborato, è stato in grado di dimostrare l’abilità della tDCS sia 
nel ridurre il rischio caduta, attraverso tutti e tre i protocolli, sia nell’incrementare la 
funzionalità degli arti inferiori in particolare per mezzo del montaggio duale. Inoltre, si è 
osservato un effetto a lungo termine di questi fenomeni, con conservazione per almeno 
3 mesi oltre il termine del trattamento.  
Più numerose sono state le ricerche che hanno approfondito le risposte motorie alla 
tDCS dell’arto superiore. Le evidenze maggiormente significative si sono conseguite per 
il protocollo catodico, rivelatosi il montaggio in grado di ristabilire in maniera più efficace 
l’equilibrio interemisferico tra le cortecce motorie e quindi quello che ha determinato i 
maggiori progressi sulla funzionalità motoria dell’arto superiore. Lo studio di Schlaug e 
Renga del 2008 ha ipotizzato che il maggior beneficio comportato dal catodo sia 
spiegabile nel fatto che a livello controlesionale la densità di corrente non sia disturbata 
dall’ictus sottostante, il quale determina invece nell’emisfero lesionato una 
disomogeneità tissutale (Schlaug et al., 2008). Se il protocollo catodico risulta essere 
quello capace di determinare maggiori progressi, vi sono comunque anche moderate 
evidenze a sostegno del montaggio anodico, il quale è stato osservato essere in grado 
di provocare, oltre che un miglioramento della funzionalità motoria, anche un aumento 
della concentrazione di ossiemoglobina e mutamenti nel flusso ematico cerebrale.  
Numerose sono poi state le ricerche che hanno ottenuto risultati significativi a sostegno 
della capacità della tDCS di determinare effetti benefici a lungo termine, facilitando i 
processi di acquisizione e consolidamento delle abilità motorie. Il ruolo critico 
nell’apprendimento si spiega grazie al suo effetto di riequilibrio sul sistema 
catecolaminergico e su quello della produzione del fattore neurotrofico cerebrale 
(BDNF), in grado questi di favorire i processi neuroplastici. Gli esiti ricavati da codeste 
ricerche consegnano quindi rilevanti evidenze di come la tDCS sia in grado di indurre 
cambiamenti strutturali e funzionali, favorendo il processo di modulazione neuroplastica.  
Dall’analisi degli studi emerge però che tutti questi benefici divengono rilevanti nel 
momento in cui la stimolazione viene combinata con l’allenamento motorio. In 
particolare, la revisione di Kang et al. mostra sostanziali effetti positivi 
sull’apprendimento quando la tDCS viene somministrata prima o durante l’allenamento 
motorio, sostenendo l’efficacia sia dell’esperienza compito-specifico che del programma 
riabilitativo convenzionale.  



 
49 

 

I risultati che sono stati conseguiti in questi lavori, hanno mostrato maggior significatività 
nella fase cronica di recupero dall’ictus. Si ritiene infatti che questo stadio sia quello che 
detenga il maggior potenziale per incrementare gli effetti determinati dalla stimolazione. 
I risultati meno rilevanti sono stati al contrario osservati nei pazienti in fase acuta, i quali 
hanno prodotto esiti molto variabili e poco efficaci. La spiegazione di questo fenomeno 
si può rintracciare nel fatto che, come già sostenuto in precedenza, immediatamente 
dopo l’evento ischemico si verificano molteplici fenomeni, variabili sia nella 
manifestazione che nella portata in ciascun paziente. Ad oggi, non si è ancora in grado 
di stabilire dei protocolli di stimolazione che siano personalizzati per ogni caso e che 
rispondano alla vasta eterogeneità presente in questi soggetti. Risultati negativi in 
questo stadio sono in particolare stati ottenuti dalla somministrazione del protocollo 
anodico in combinazione con un programma di allenamento dell’arto superiore con 
assistenza robotica. I pazienti inclusi, oltre che trovarsi nella fase acuta, presentavano 
anche severe disabilità e compromissione del tratto cortico-spinale. Nessun effetto 
positivo è stato ottenuto in questa sperimentazione, suggerendo l’ancora inefficace 
ruolo della tDCS in questa fase precoce.  
Da tutti gli studi sono emerse robuste evidenze riguardo ai parametri di stimolazione più 
efficaci. Essi suggeriscono che la tDCS è maggiormente valida quando si 
somministrano sessioni multiple, con un’intensità che varia tra 1 e 2 mA, per un tempo 
compreso tra 15 e 30 minuti, con maggior effetto se eseguita per 20 minuti. L’area 
bersaglio che risponde in maniera più rilevante è la corteccia motoria primaria, mentre 
per quanto concerne la modalità, il protocollo maggiormente suggerito è quello 
catodico, anche se riguardo a quest’ultimo aspetto vi sono ancora molte incertezze in 
quanto, a causa dell’elevata eterogeneità intersoggettiva, sovente gli effetti risultano 
variabili. Anche per questo motivo, il momento ideale per applicare questo trattamento è 
considerato essere, ad oggi, il periodo cronico.  
La tDCS si rivela essere al momento la tecnica di stimolazione non invasiva più efficace 
nella riabilitazione motoria in seguito all’ictus. Questa potenzialità viene amplificata dai 
molti vantaggi che essa presenta rispetto alle altre tecniche, come per esempio la TMS. 
La tDCS non induce effetti collaterali e non stimola direttamente i neuroni, ha un costo 
ridotto, è di facile utilizzo e semplice da gestire, non è ingombrante ed è introducibile 
all’interno di una vasta gamma di setting terapeutici, come per esempio la terapia 
domiciliare.  
È necessario sottolineare infine, oltre alle molte potenzialità di cui è dotata la tDCS, 
anche alcuni limiti che questa metodologia ancora presenta. Il principale risulta essere 
la ridotta capacità di indurre corrente in maniera selettiva sull’area bersaglio, è stato 
infatti riscontrato in molti esperimenti una dispersione di corrente verso aree limitrofe a 
quella stimolata, con conseguenti sporadici effetti alterati e non voluti. Questo, assieme 
alla ricerca di parametri che possano dar vita a protocolli individualizzati per ogni 
soggetto, sono le principali questioni che dovranno essere considerate dalle ricerche 
future. Taluni risultati suggeriscono come la tDCS necessiti di ulteriori studi affinché 
possa dimostrarsi efficace su larga scala.  
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10. Conclusione  
L’ictus ad oggi rappresenta una delle principali cause di disabilità a lungo termine in 
tutto il mondo ed in assenza di alcuna terapia curativa, la neuroriabilitazione costituisce 
l’unico trattamento in grado di migliorare la qualità di vita delle persone che ne vengono 
colpite. La necessità di disporre di metodologie in grado di amplificare i risultati ottenuti 
con la riabilitazione tradizionale, ha spinto le ricerche neuroscientifiche ad approfondire 
la conoscenza delle strutture e dei processi cerebrali, implementando questa con le 
acquisizioni ottenute in ambito tecnologico e biomeccanico. Gli esprimenti condotti si 
sono focalizzati sulla ricerca di metodiche in grado di agire direttamente sul 
funzionamento patologico dei circuiti cerebrali e capaci di influenzare positivamente i 
meccanismi di plasticità cerebrale. I risultati ottenuti dai vari studi hanno consegnato 
diverse prospettive terapeutiche, tra cui la più rilevante è risultata essere la 
neuromodulazione. È però in questa direzione che emerge una criticità significativa, 
ovvero l’ancora limitata conoscenza nel mondo fisioterapico riguardo i fenomeni di 
plasticità cerebrale. Risulta difatti complicato introdurre questi strumenti nella clinica se 
alla base non si padroneggiano tali concetti e non si ha coscienza di come essi 
influenzino il terreno biologico. È necessario quindi che i fisioterapisti provvedano prima 
di tutto ad intensificare la comprensione dei fenomeni neuroplastici alla base del 
recupero spontaneo, affinché le nuove prospettive terapeutiche possano realmente 
rivelarsi strumenti adiuvanti in grado di apportare miglioramenti nella qualità di vita dei 
pazienti colpiti dall’ictus. 
Ad oggi, la tDCS ha dimostrato di essere uno strumento di neuromodulazione molto 
promettente, in grado di influenzare positivamente i fenomeni di plasticità e di 
amplificare i miglioramenti ottenuti con la riabilitazione tradizionale. 
La realizzazione di questo lavoro ha infine permesso a me stessa di approfondire le 
conoscenze nel campo della neuroriabilitazione ed in particolare quelle inerenti la 
neuroplasticità, consegnandomi validi strumenti di cui posso avvalermi in ambito clinico.  
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