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Il connettoma

con.nec.to.mics
Pronunciation: kə-něk-'tO-miks, kə-něk-'tahm-iks
È UNA BRANCA DELLA BIOTECNOLOGIA CHE APPLICA LE TECNICHE
INFORMATICHE DI ACQUISIZIONE E ANALISI DEI DATI PER LA MAPPATURA DEI
CIRCUITI NEURONALI NELL’INTERO SISTEMA NERVOSO CENTRALE,
ORGANIZZANDO I RISULTATI IN DATABASE
(From Merriam-Webster Unabridged Dictionary, 2012)

Grazie alla moderne tecniche di neuroimaging si è iniziato un
ambizioso progetto di ricostruzione delle connessioni anatomiche
all'interno della materia grigia e bianca cerebrale costruendo, cosi, il
CONNETTOMA.

Cos'è il connettoma?

Il termine “connettoma” venne introdotto per la prima volta nel 2005. Inizialmente era definito come una
mappa neuronale delle connessioni cerebrali, ma ora è inteso come un sistema multiscala che può essere
definito a vari livelli:
la microscala si focalizza sullo studio dei neuroni e delle loro singole connessioni;
la macroscala che esamina i tessuti cerebrali;
la mesoscala indica lo studio della midollo spinale.

Molto spesso il connettoma è rappresentato in un modello
matematico costituito dai NODES (che rappresentano le
aree cerebrali) e dagli EDGES ( le connessioni tra i vari
nodes).
Per riuscire a distinguere i vari nodes all'interno del
cervello è necessario eseguire delle fRMN allo scopo di
individuare le aree del cervello destinate a diversi compiti.

Imaging human connectomes at the macroscale R. Cameron Craddock, Saad Jbabdi3,*, Chao-Gan Yan,*, Joshua Vogelstein, F. Xavier Castellanos, Adriana Di Martino4, Clare Kelly, Keith Heberlein8, Stan Colcombe,
and Michael P. Milham NHI PUBLIC ACCES 2014 July 14.

Storia del connettoma: ieri….

La storia dello studio delle connettività parte dagli avvenieristici studi di Cajal (attraverso la dottrina della polarizzazione
dinamica) e di Sherrington (con l'elettrofisiologia sui riflessi). Nei suoi disegni Cajal mostrava l'embrione di quelle che sono
le direzioni che segue la corrente delle informazioni proprio come la intende la moderna neurobiologia.
La prima tecnica che ha contribuito a
comprendere lo schema dei circuiti del cervello è
stata la microscopia elettronica nel 1950. Dal
1960,si è iniziato a mappare i microcircuiti sia in
piccolissimi invertebrati che nelle regioni trattabili
del sistema nervoso dei mammiferi. Il primo
connettoma nominalmente completa è stata la
ricostruzione di tutti i ~ 300 neuroni nel sistema
nervoso del verme C. Elegans.

Ome sweet ome: what can the genome tell us about the connectome? Jeff W Lichtman and Joshua R Sanes ; NIH Public Acces PMC 2009 August 31.

Storia del connettoma: …oggi

L' "Human Connectome Project" guidato
dall'Università di Washington, del Minnesota, e di
Oxford ha come proposito il mappaggio dell'intera
struttura di connessione dei circuiti cerebrali umani
correlandoli con la genetica, il comportamento e le
patologie in un'ampia popolazione di adulti sani.
1200 soggetti analizzati (dal 2012), 22-35 anni
divisi tra fratelli e gemelli dia monozigotici che
dizigotici ( per aumentare il potere di validazione
scientifica per quanto riguarda gli studi genetici di
ereditarietà). Lo studio comprende quattro
modalità di imaging con RM 3T: la risonanza
magnetica strutturale, resting state fMRI (rfMRI),
task fMRI (TfMRI), e diffusion MRI (dMRI). 200
soggetti sono stati sottoposti anche a RM 7T,
alcuni rifiniti con MEG.

The WU-Minn Human Connectome Project: An Overview David C. Van Essen, Stephen M. Smith, Deanna M. Barch, Timothy E.J. Behrens, Essa Yacoub, Kami Ugurbil, and for the WU-Minn HCP Consortium NIH
Public Access 2013 October 15

Default Mode Network (1)

Le moderne tecniche di brain imaging
stanno chiarendo i meccanismi alla base
dell’attività spontanea del cervello; si è visto
che quando questo non è sottoposto a task
attentivi si pone in uno stato definito
“resting mode”, fenomeno alla base della
“consapevolezza interiore”.
(Vanhaudenhuyse et al., 2011)

ATTIVITÀ NEURONALE SPONTANEA
NON ATTRIBUIBILE A SPECIFICO
INPUT OD OUTPUT,
RAPPRESENTA L’ATTIVITÀ
NEURONALE CHE VIENE
INTRINSECAMENTE GENERATA DAL
CERVELLO.

PER STUDIARE TALE ATTIVITÀ
MEDIANTE fMRI È NECESSARIO
RIDURRE AL MINIMO GLI INPUT
SENSORIALI ED EVITARE LO SVOLGIMENTO
DI QUALSIASI TASK COGNITIVO.
GENERALMENTE VIENE CHIESTO AL
SOGGETTO DI RIMANERE SDRAIATO CON
GLI OCCHI CHIUSI E DI NON ADDORMENTARSI.

«Core strutturale» del Default Mode
Network

LA CORTECCIA TEMPORO-PARIETALE

CORTECCIA CINGOLATA POSTERIORE

LA CORTECCIA PREFRONTALE MEDIALE

PRECUNEO

(BUCKNER, ANDREWS-HANNA, & AL., 2008).

Default Mode Network (2)

Alla base dell’attività intrinseca del cervello quando non è
sottoposto a task attentivi in stato di
“RESTING MODE”, fenomeno alla base della
“CONSAPEVOLEZZA INTERIORE”
(Vanhaudenhuyse et al., J Cogn Neurosci.
2011)

FUNZIONE DI “MIND WANDERING” (“MENTE
CHE VAGA”)

Funzioni del
DMN

INTROSPEZIONE/PENSIERO
AUTOREFERENZIALE/SELF PROJECTION
INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI
RECUPERO MEMORIA EPISODICA
ELABORAZIONE DI PIANI E PROGETTI

La Pato-Connettomica

La variabile assortività (a) esprime la tendenza delle aree simili per livello di attività a connettersi l'un l'altra
e una sua alterazione indica una interruzione delle connessioni tra i diversi centri.




La segregazione è la tendenza a formare centri formati da cellule strettamente connesse tra loro, ma
scarsamente connesse col resto del network



Nell'integrazione i diversi centri si influenzano l'un l'altro.



Una misura del bilanciamento di integrazione e segregazione è lo "small world index".

• Il rapporto tra integrazione e segregazione risulta
spesso alterato nelle diverse patologie.

La Pato-Connettomica

L’architettura funzionale del DMN mostra una certa plasticità (si
modifica durante la vita di ogni soggetto).
Modifiche significative sono state riscontrate in soggetti affetti da:

malattia di Alzheimer (Wu et al., 2011);

epilessia (Liao et al., 2011);

autismo (Assaf et al., 2010);

sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività (Uddin et al.,
2008);

schizofrenia (Ongur et al., 2010);

disturbo bipolare (Ongur et al., 2010).
Queste evidenze costituiscono un’ulteriore dimostrazione del ruolo
del DMN nella memoria, nell’integrazione delle informazioni,
nell’attenzione e nella teoria della costruzione della mente.

Connettoma e patologie psichiatriche (1)

Sofisticati metodi di RM per la misurazione della connettivita’ funzionale sono stati applicati alle patologie
psichiatriche per investigare le basi biologiche del deterioramento cognitivo.
→ LA CONNETTIVITA’ TRA LE CORTECCE PARIETO-DORSALI, DORSO- CINGOLATE E FRONTOLATERALI SONO ALLA BASE DI MOLTI PROCESSI COGNITIVI.

SCHIZOFRENIA, ADHD, DEPRESSIONE MAGGIORE SONO PATOLOGIE
ACCOMUNATE DA DEFICIT COGNITIVI (ATTENZIONE, MEMORIA DI
LAVORO)

TALI ALTERAZIONI HANNO ALLA BASE UN COMUNE PATTERN
DI CONNETTIVITA’ ATIPICA

Neuron 74, June 21, 2012 Elsevier Inc

.

Connettoma e patologie psichiatriche (2)

LO STESSO VALE PER I SINTOMI AFFETTIVI ( ANSIA,RABBIA,
IPERVIGILANZA, RUMINAZIONE).
DISTURBI DI PERSONALITA’, DISTURBI D’ANSIA, DISTURBI DELL’UMORE
CHE VEDONO NELL’ALTERAZIONE DELL’AFFETTIVITA’ UN COMUNE
DENOMINATORE, SOTTENDONO TUTTI UN MODELLO DISFUNZIONALE
DEI CIRCUITI CORTICOLIMBICI

•

INOLTRE, UNA COMPROMISSIONE DEL CIRCUITO AMIGDALO- CINGOLATO POTREBBE

PREDIRE LA GRAVITA’ DEI SINTOMI NEGATIVI, ANCHE IN ALTRE PATOLOGIE COME LA
SCHIZOFRENIA.

Rasetti et al, 2009, Pezawas et al, 2005; Cremers et al., 2010

Esperienza del sè e neuroscienze (1)
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STUDIO DI RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE SU UN CAMPIONE DI
24 PAZIENTI AL PRIMO EPISODIO PSICOTICO E DI 22 CONTROLLI

Esperienza del sè e neuroscienze (2)
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LA CORTECCIA POSTERIORE DEL CINGOLO NODO CRUCIALE DEL
DEFAULT MODE NETWORK SVOLGE UN RUOLO CHIAVE
NELL’ESPERIENZA DEL SE’ INTEGRANDO LE INFORMAZIONI
PROVENIENTI DALL’ESTERNO (ELABORATE DALLA CORTECCIA
PREMOTORIA VENTRALE) E QUELLE PROVENIENTI DALL’INTERNO
(ELABORATE DAL COMPLESSO POSTERIORE DELL’INSULA)

Esperienza del sè e neuroscienze (3)

SCHIZOPHRENIA
BULLETIN
PUBLICATION
NOVEMBER 2013
L’ALTERATO PATTERN DI CONNETTIVITA’ FUNZIONALE TRA LE
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALL’INTERNO E QUELLE PROVENIENTI
DALL’ESTERNO CORRELA POSITIVAMENTE CON LA GRAVITA’ DEI SINTOMI
DI BASE, SUGGERENDO CHE LA COGNIZIONE DEL PROPRIO SE’ E DEL
MONDO POTREBBE ESSERE POSTA IN RELAZIONE ALLA SEVERITA’ DEI
SINTOMI PSICOTICI

Funzionamento compromesso: Quali
fattori implicati?

Sebbene sia stato postulato da molto tempo un ruolo
cruciale da parte delle interazioni pre-riflessive sé-mondo
alla base della schizofrenia, in termini di autismo
schizofrenico e “perdita dell’evidenza naturale”, non è chiaro
quali siano le funzioni e i correlati neurobiologici alla base
della percezione sociale e della consapevolezza del sé.
Bleuler E, Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie, 1911
Blankenburg W, La perdita dell’evidenza naturale, 1971

Neurostimolazione  Neuromodulazione

Quando un campo elettrico o una corrente
elettrica vengono applicati al tessuto
neurale si producono variazioni
dell’eccitabilità corticale e vengono a
generarsi fenomeni di modulazione
della sincronizzazione dell’attività delle
popolazioni neurali.

La tecnica della tDCS

La stimolazione della corrente continua
transcranica (tDCS) è un metodo non invasivo di
stimolazione cerebrale che è stato intensamente
investigato nelle neuroscienze cliniche e cognitive.
L'impressione generale è quella che la
tDCS sia una tecnica sicura con effetti avversi lievi e
transitori.

Infatti, la tDCS è un intervento utile per disturbi
neuropsichiatrici, combinando interessanti
caratteristiche come la non invasività, il basso costo,
facilità d'uso e potenti effetti sulla eccitabilità
corticale.

Andre Russowsky Brunoni, Joao Amadera Bruna Berbe, Magdalena Sarah Volz1,Brenno Gomes Rizzerio and Felipe Fregni; A systematic review on reporting and
assessment of adverse effects associated with transcranial direct current stimulation;International Journal of Neuropsychopharmacology (2011), 14, 1133–1145.

Efficacia clinica della tDCS

I campi elettrici utilizzati in tDCS sono
generalmente considerati
perturbazione subthreshold, il che significa
che la tDCS non è
pensata per causare depolarizzazione
neuronale singola ma per influenzare la
comunicazione tra singoli neuroni e reti di
neuroni complesse, con un gran numero
di input che influenzano l'attività di ogni
singolo neurone.
Pertanto, anche un piccolo cambiamento
nella tensione della membrana
può influenzare la trasmissione neuronale.
Subthreshold

Suprathreshold

Noah S. Philip, M.D., Brent G. Nelson, M.D., Flavio Frohlich, Ph.D., Kelvin O. Lim, M.D., Alik S. Widge, M.D., Ph.D., Linda L. Carpenter, M.D.; Low-Intensity Transcranial
Current Stimulation in Psychiatry; ajp.psychiatryonline.org ajp in Advance.

Interesse scientifico attorno la tDCS

Nel campo dei disturbi da uso di sostanze sono state esplorate sempre più nuove
opzioni terapeutiche di tipo non invasivo. Una di queste è la stimolazione
transcranica in corrente continua (tDCS).
In questa review, in particolre, sono stati selezionati 18articoli scientifici su 48 e tra
questi, 16 valutano l'efficacia della tDCS applicata allacorteccia prefrontale
dorsolaterale. 8 hanno suggerito l'efficacia della tDCS per la riduzione del
craving per la sostanza d'abuso.

Stimolazione a corrente continua diretta

La stimolazione
catodica riduce
l’attività
glutammatergica

•Datta et. al. Brain
Stim 2009

Stagg, 2009, Journal of
Neuroscience

La stimolazione
anodica riduce
l’attività
GABAergica

TMS: funzionamento (1)

Il campo magnetico decade rapidamente in
funzione della distanza dal coil.
La TMS non permette quindi di stimolare le
strutture profonde quali talamo e i gangli della
base con intensità di campo pari a quelle
applicate a livello corticale.
Inoltre, la sostanza bianca, data la presenza
della mielina, ha una resistenza maggiore
rispetto ai neuroni corticali, quindi la corrente
che giunge a livello sottocorticale avrà
un’intensità molto bassa.

TMS: funzionamento (2)
Azione diretta
Variazioni elettriche, indotte dal
campo magnetico, su tutti gli
elementi neurali: assoni,
dendriti e pirenofori
Attivazione trans-sinaptica
attivazione delle cellule
piramidali dello strato V
corticale
Gli effetti si propagheranno a
carico di tutti i bersagli postsinaptici.
Un singolo neurone piramidale
può ricevere circa 60.000
contatti sinaptici, e a sua volta
può prendere contatto con altri
5000 neuroni.

rTMS: Stimolazione magnetica transcranica
ripetitiva

Al tempo stesso, la
stimolazione di un area
corticale produce variazioni
funzionali all’interno del
circuito cortico-talamico e
cortico-gangliare, in base alle
connessioni dell’area corticale
stimolata

tDCS – TMS

Neuromodulazione

tDCS: Transcranial Direct
Current Stimulation
Correnti continue a bassa intensità
applicate sullo scalpo, sopra l’area da
modulare

rTMS: Repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation
Campo magnetico  applicazione di un treno
di impulsi della stessa intensità a una singola
area cerebrale ad una data frequenza e
intensità

Cosa stimoliamo? DLPFC

La corteccia prefrontale dorsolaterale è una regione del lobo frontale che è più tipicamente
associata a funzioni esecutive come la memoria di lavoro e l'attenzione selettiva ma gioca
anche un ruolo importante sul controllo volantario degli impulsi.

Cosa stimoliamo? Area Motoria

Studiando i fenomeni indotti dalla
stimolazione sia elettrica che magnetica
dell’area motoria primaria si è giunti alla
conclusione che la stimolazione transcranica
produce variazioni dell’eccitabilità corticale,
definibile attraverso lo studio
neurofisiologico dei potenziali evocati motori
(PEM)
- tDCS: La stimolazione anodica provoca
fenomeni di facilitamento dell’eccitabilità
corticale, al contrario la stimolazione catodica
la riduce
- TMS: I differenti paradigmi alterano in modo
diverso l’eccitabilità corticale. Es. rTMS > 1 Hz
--> facilita
Nitsche & Paulus 2000

TMS Nella Depressione Maggiore
Numerosi studi stanno valutando
l’efficacia e la sicurezza della
stimolazione a corrente continua
nella depressione resistente.
La stimolazione magnetica transcranica si è
dimostrata efficace nel 40% dei pazienti affetti da
Depressione Resistente.

Le aree di interesse sono situate a
livello prefrontrale (DLFPC).

La stimolazione (rTMS 20 hz) della corteccia
prefrontale dorsolaterale di sinistra produce una
diminuzione significativa nei sintomi della
depressione. Curiosamente, gli impulsi inibitori
(rTMS a bassa frequenza) sulla DLPFC destra
hanno anch’essi degli effetti antidepressivi.

Effetti
immediati

Effetti
duraturi

Sia la TMS che la tDCS mostrano
risultati a lungo termine particolarmente
evidenti. Entrambe sembrano coinvolte
nella trasmissione glutammatergica
associata ai recettori NMDA

TMS Nei Disturbi da Uso di Sostanze
Volkov, 2010
La corteccia prefrontale
dorsolaterale gioca un ruolo
cruciale nei fenomeni di addiction
essendo coinvolta nei fenomeni di
rinforzo dell’apprendimento, craving
e controllo inibitorio sugli impulsi
Volkov, 2004
L’uso cronico di alcune sostanze, e
in particolar modo della cocaina,
sembra essere correlata al danno e
al cambiamento cronico del volume
e dell’attività corticale nella DLPFC

tDCS e schizofrenia

tDCS e schizofrenia

La tDCS è stata usata come un approccio per il trattamento per la schizofrenia
utilizzando l'anodo sulla DLPFC di sinistra ed il catodo sopra la giunzione
temporoparietale o sull'area sopraorbitale.
•Brunelin et al (N = 30) condusse il primo studio randomizzato controllato e ha osservato
che la tDCS attiva riduce le allucinazioni uditive in maniera significativa (p, 0,001) per
oltre 3 mesi (p, 0,001) e riducendo i sintomi negativi (p = 0,01).
•Smith et al. (N = 33) ha rilevato tramite stimolazione attiva SOLO miglioramenti
cognitivi (p = 0.008)
•Palm et al. ha trovato che la tDCS ha ridotto i sintomi negativi (p = 0,016)
•Mondino et al. ha scoperto che la tDCS riduce le allucinazioni (p, 0,001).

CONCLUDENDO
C'è bisogno di una più alta numerosità campionaria e più studi randomizzati con il
controllo sham per determinare la effettiva efficacia della tDCS per la schizofrenia
Noah S. Philip, M.D., Brent G. Nelson, M.D., Flavio Frohlich, Ph.D., Kelvin O. Lim, M.D., Alik S. Widge, M.D., Ph.D., Linda L. Carpenter, M.D.; Low-Intensity Transcranial
Current Stimulation in Psychiatry; ajp.psychiatryonline.org ajp in Advance.

2. Dipendenza

e Craving

« (…)L'inclinazione frenetica dell'uomo per tutte le sostanze,
salutari o rischiose, che esaltano la sua personalità,
testimonia della sua grandezza. Perché aspira sempre
a riaccendere le proprie speranze e a elevarsi verso l'infinito
(…)»
(Charles Baudelaire, 1860)

CRAVING: «desiderio ardente»
Possiamo oggi attribuire un ruolo chiave nello sviluppo delle dipendenze
alle seguenti aree:
•corteccia prefrontale, deputata alla cognizione e alla pianificazione;
•area tegmentale ventrale (VTA) del mesencefalo e nucleus accumbens (NAc),
entrambi parte del “circuito della gratificazione”;
•amigdala e ippocampo, parte del sistema limbico, modulatore di impulsi, emozioni e
memoria

Winslow et al. 2007

KW: «Craving AND creativity»

Craving: un processo dinamico e multidimensionale
Ekhtiari H, Nasseri P, Yavari F, Mokri A, Monterosso J . Neuroscience of drug craving for addiction
medicine: From circuits to therapies. Prog Brain Res 2016;223:115-41. doi: 10.1016/bs.pbr.2015.10.002.
Epub 2015 Dec 19.

•

Creativity: verso patologia o
verso associazione libera.

(Vellante F., Sarchione F., Ebisch S.J.H., Salone A., Orsolini L., Marini S., Valchera A.,
Fornaro M., Carano A., Iasevoli F., Martinotti G., Di Giannantonio M., De Berardis D.,
«Creativity and psychiatric illness. A functional perspective beyond chaos. Prog Neuropsychopharmacol
Biol Psychiatry, 2017. Rew Art IN Press

Creativity and psychiatric illness:
A functional perspective beyond chaos
Federica Vellantea, b, c, Fabiola Sarchionea,
Sjoerd J.H. Ebischa, Anatolia Salonea,
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CRAVING

In letteratura la conoscenza della down-regolazione cognitiva del craving è associata a:
Attività nelle regioni in precedenza associate alla regolazione delle emozioni e al controllo
conoscitivo in generale, includendo la corteccia prefrontale dorso-mediale, dorso-laterale e
ventro-laterale.
Diminuzione dell’attività in regioni in precedenza associate al craving includendo lo striato
ventrale, la corteccia angolare sub-genuale, l’amigdala e l’area tegmentale.

La diminuzione del craving è correlata alla diminuzione dell’attività neuronale nello striato
ventrale e all’aumento dell’attività nella corteccia prefrontale, nello specifico, in quella
dorso-laterale (DLPFC)

ADDICTION E CORTECCIA PREFRONTALE

Dal 2008, in particolare da lavori pubblicati da Hans C. Breiter del
Massachusetts general hospital di Boston sulla rivista Neuron, sappiamo che
l'uso cronico della cocaina danneggia la corteccia prefrontale, causando
anche una significativa riduzione del volume cerebrale e una riduzione
dell'attività che altera i sistemi di neurotrasmissione.

OPTOGENETICA

OPTOGENETICA

Introdotto nel 2006 da Karl Deisseroth, il termine optogenetica descrive un insieme
di tecniche che nel loro complesso consentono di rendere una qualsiasi cellula
nervosa responsiva agli stimoli luminosi.
L’ optogenetica, utilizzando tecniche di manipolazione genetica, consente di introdurre
in una popolazione selezionata di neuroni un transgene che codifica per un canale
ionico fotosensibile.

OPTOGENETICA

Nel 2003 è stato clonato il gene per una rodopsina, la canalrodopsina-2 (ChR2,
ChannelRhodopsin-2), responsabile della fototassi del microrganismo algale
Chlamydomonas reinhardtii. Si tratta di un canale ionico con azione
depolarizzante che si apre in risposta alla luce blu, permettendo il passaggio di
cationi come il Na+. Un qualsiasi neurone nel quale venga introdotto il transgene
per ChR2 (canalrodopsina-2) si attiverà ogni volta che verrà esposto alla luce
blu. In altre parole, l’espressione in un neurone di una rodopsina come ChR2
consente di trasformare uno stimolo luminoso in un segnale elettrico.

OPTOGENETICA E COCAINA

Nel 2013, Bill Chen e Antonello Bonci pubblicavano su Nature uno studio
realizzato al NIDA sulle applicazioni dell'optogenetica. In particolare, si
dimostrava, che nei ratti dipendenti da cocaina, l'attività di una parte della
corteccia frontale felina - area prelimbica – (corrispondente nel sapiens alla
corteccia DLPFC) era estremamente ridotta. In questi ratti dipendenti, la ricerca
della cocaina veniva eliminata riaccendendo con lo stimolo luminoso la corteccia
frontale prima spenta dalla cocaina.

OPTOGENETICA E COCAINA

I ratti sono stati sottoposti per 8
settimane ad autosomministrazione di
cocaina;
Dopo 8 settimane, i ratti hanno ricevuto
quattro giorni di sessioni di shock
elettrico (0.4 mA, 0.5 s) alla pressione
delle leva. Il 30% della linea di ricerca si
è dimostrato shock resistente;
Questi ultimi sono stati posti a valutazioni
elettrofisiologiche che evidenziavano una
ridotta funzionalità della
corteccia
prelimbica;
Con la genetica si inserivano nelle cellule
del cervello delle proteine speciali
sensibili alla luce, le canalrodopsine, che
venivano poi attivate dall'esterno con lo
stimolo luminoso.

Chen et al. 2013

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA

32 soggetti cocainomani divisi in due gruppi con caratteristiche analoghe: 16 trattati
con la rTMS e 16 usati come gruppo di controllo e trattati con terapia farmacologica
La stimolazione a 15 Hz della corteccia prefrontale dorsolaterale, ha dato risultati
positivi nel 70% dei pazienti trattati, con riduzione del craving ed esame delle urine
negativo.

Le tecniche di neurostimolazione non invasive prese in considerazione sono
state limitate a rTMS (Stimolazione Magnetica Transcranica)
tDCS (Stimolazione Transcranica a Correnti Dirette).
I 17 studi inclusi nella meta-analisi hanno rivelato un effetto positivo di medie
dimensioni delle stimolazioni non invasive rispetto alla stimolazione sham
(placebo), nella riduzione del craving (p < .001), in soggetti con dipendenza da
sostanze.
D’ altro canto, non sono state rivelate differenze significative tra rTMS e tDCS,
fra le varie sostanze di abuso e tra la stimolazione DLPFC destra o sinistra.

Jansen et al. 2013

tDCS: PUNTI PRATICI
La tDCS induce nel cervello un campo elettrico tra un anodo e un catodo posizionati sulla scatola
cranica; è in grado di modificare il potenziale di mebrana a riposo nei neuroni pre e post sinaptici
senza però indurre potenziale d’ azione
La tDCS modifica il potenziamento a lungo termine (LTP) e le funzioni cerebrali associate, come
l'apprendimento e la memoria, in gran parte mediate dal neurotrasmettitore glutammato attraverso il
recettore NMDA
Gli effetti eccitatori e inibitori dipendono dalla polarità degli elettrodi
La tDCS è ben tollerata e provoca solo effetti collaterali minori, come un’ irritazione cutanea nel sito
di stimolazione.
Le prove più forti della ricerca su tDCS suggeriscono miglioramenti clinici nei pazienti con
depressione.
La tDCS è stata applicata come intervento sperimentale per la malattia di Parkinson e per i pazienti
con ictus cerebrale, con alcuni effetti promettenti.
Effetti promettenti sono stati segnalati anche dall’ utilizzo della tDCS per il dolore cronico da lesioni
del midollo spinale, per la fibromialgia e per l’ emicrania.
Limiti: studi con campioni di piccole dimensioni e protocolli non adeguati (es. rari gli studi
randomizzati).
Knechtel et al. 2013

tDCS: DIFFUSIONE

Knechtel et al. 2013

Un gruppo di esperti europei ha ricevuto l’incarico dalla Federazione Internazionale
di Neurofisiologia Clinica di raccogliere le conoscenze sullo stato dell'arte dell'uso
terapeutico della tDCS, attraverso studi caso-controllo pubblicati fino a settembre
2016.

Lefaucheur et al. 2017

L'evidenza attuale non permette di fare raccomandazioni di Livello A (efficacia
definitiva) per indicazioni dirette, su qualsiasi tipo di patologia (emicrania, Parkinson,
lesioni spinali).
Raccomandazioni di Livello B (probabile efficacia) si propongono per:
• tDCS anodica della corteccia motoria primaria sinistra (M1) (con catodo nella regione
orbitofrontale destra) nella fibromialgia;
• tDCS anodica della corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra (DLPFC) (con catodo
nella regione orbitofrontale destra) in episodio depressivo maggiore senza resistenza
ai farmaci;
• tDCS anodica della DLPFC destra (con catodo nella DLPFC sinistra) in
addiction/craving.
Raccomandazioni di Livello C (possibile efficacia) vengono proposte per tDCS anodica
della M1 sinistra (o controlaterale al lato del dolore, con catodo
nella etregione
Lefaucheur
al. 2017
orbitofrontale destra) nel dolore neuropatico cronico secondario a lesione del midollo

tDCS IN SUBSTANCES USE DISODERS

tDCS IN SUBSTANCES USE DISODERS

I risultati positivi sul craving erano sostanzialmente equivalenti sia con tDCS anodica
sulla DLPFC destra che con tDCS anodica sulla DLPFC sinistra, nonostante studi
precedenti hanno mostrato che la DLPFC sinistra sembra avere un ruolo nel controllo
del craving e la DLPFC destra sembra giocare un ruolo nel controllo inibitorio degli
impulsi.

LIMITAZIONI DEGLI STUDI:
•Campioni numericamente limitati (tra 12 e 49 soggetti);
•Mancanza di dati sull’efficacia a lungo termine della tDCS;
•Diversi protocolli e procedure di stimolazione.

Lupi et al. 2017

EFFICACIA DELLA tDCS: CASO CLINICO 1

Anagrafica: maschio, 24 anni, studente
Diagnosi (DSM 5): Disturbo da uso di Cannabis (13 unità/die)
Scale psicometriche:

T0

T1

Unità/die

13

3

VAS 1-10 (craving)

9

5

BSI

55

49

T0: baseline
T1: dopo il primo ciclo (5 giorni) di stimolazioni
VAS: 1-10: Scala visuo analogica per il craving
BSI: Barratt Impulsivity Scale

EFFICACIA DELLA tDCS: CASO CLINICO 2

Anagrafica: maschio, 43 anni, lavoratore
Diagnosi (DSM 5): Disturbo da uso di altra sostanza (Pregabalin 1300 mg/die)
Scale psicometriche:

T0

T1

mg/die

1300

300

VAS 1-10

7

0

BSI

58

43

T0: baseline
T1: dopo il primo ciclo (5 giorni) di stimolazioni
VAS: 1-10: Scala visuo analogica per il craving
BSI: Barratt Impulsivity Scale

EFFICACIA DELLA tDCS: CASO CLINICO 3

Anagrafica: maschio, 38 anni, lavoratore
Diagnosi (DSM 5): Disturbo da uso di Alcol; Disturbo Depressivo Maggiore
Scale psicometriche:

T0

T1

HAM-D

18

2

HAM-A

26

3

VAS 1-10

8

5

BSI

50

40

T0: baseline
T1: dopo il primo ciclo (5 giorni) di stimolazioni
VAS: 1-10: Scala visuo analogica per il craving
BSI: Barratt Impulsivity Scale
HAM-D: Hamilton Rating Scale For Depression
HAM-A:Hamilton Rating Scale For Anxiety

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

