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Oggi il medico può prescrivere terapie agoniste e antagoniste per oppiacei,
alcol e benzodiazepine; c’è una terapia agonista ma non antagonista per la ni-
cotina, non ci sono terapie agoniste o antagoniste per cocaina, amfetamine,
cannabis.

L’impossibilità di dare sollievo con trattamenti farmacologici appropriati
a soggetti che abusano di sostanze quali cocaina, amfetamine e cannabis ha
spinto i ricercatori verso nuove sperimentazioni. In questo contributo si vuole
offrire una panoramica sulla situazione attuale dei così detti trattamenti non
invasivi quali la stimolazione magnetica trancranica e le sue applicazioni nei
trattamenti delle tossicodipendenze.

Il trattamento non invasivo di disturbi psichiatrici e neurologici ha ormai
un corpus letterario cospicuo. [1]

CENNI STORICI

La stimolazione magnetica transcranica, (Transcranial Magnetic Stimulation,
TMS), è una metodica che consente di stimolare/inibire la corteccia cerebrale
senza produrre alcuna soluzione di continuità, quindi una tecnica non inva-
siva. Le sue caratteristiche tecniche
la rendono un importante e promet-
tente strumento di analisi delle fun-
zioni cognitive superiori e della via
motoria centrale, rendendo possibile
l’esplorazione dell’eccitabilità, della
conduzione motoria e il tempo di
conduzione centrale motorio. [2]
Descritta per la prima volta da Mi-
chael Faraday nel 1831 al Royal In-
situte of Great Britain [3] l’indu-
zione elettromagnetica, che produce
una corrente in un oggetto condut-
tore attraverso un campo magnetico,
fu probabilmente l’osservazione spe-
rimentale più rilevante per la stimo-
lazione magnetica. Faraday avvolse
due bobine su un anello e trovò che
ogni volta che il coil (bobina), cioè
un anello di filo di rame, era con-
nesso o disconnesso a una batteria
da una parte, una corrente elettrica

Figura 1.

Michel Faraday, nato il 22/11/1791, morto il
25/08/1867.
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gli passava attraverso dall’altra parte: l’anello di rame
svolgeva il ruolo di canale collegando le due bobine attra-
verso il campo magnetico. Un cambiamento nel campo
magnetico, indotto dalla corrente variabile nella prima
bobina, provoca una corrente nella seconda bobina.

Dall’osservazione di Michael Faraday del 1831 biso-
gna poi andare al 1896 per trovare la descrizione dei fo-
sfeni, lampi di luce percepiti da un soggetto nel campo
visivo, di cui per primo ha parlato D’Arsonval. Non si sa
se questo effetto fosse dovuto a una stimolazione diretta
della retina o della corteccia visiva perché la bobina (coil)
che D’Arsonval utilizzava era molto grande. Il soggetto
infatti doveva inserire la testa dentro un contenitore un
si usa adesso con le risonanze magnetiche.

PRINCIPI DI NEUROFISIOLOGIA

È nel 1870 che Fritz e Hitzig scoprirono come nel cane,
previa craniotomia, la stimolazione elettrica di parti di-
verse della corteccia cerebrale provocava la contrazione
dei muscoli dell’emisoma controlaterale alla stimolazione
ed è cinque anni dopo che Ferrier estese queste osserva-
zioni alla scimmia, ottenendo movimenti degli arti con-
trolaterali attraverso la stimolazione elettrica dei giri pre-
centrale e postcentrale e movimenti degli occhi stimo-
lando la corteccia parietale posteriore. Devono poi
passare più di 40 anni perché Leyton e Sherrington os-
servino che che nei primati gli effetti motori a latenza
più breve si ottengono con la stimolazione del giro pre-
centrale (area 4 di Brodmann o corteccia motoria prima-
ria, M1).

Nel 1950, Penfield e Rausmussen stimolarono diret-
tamente la corteccia motoria dell’uomo ricostruendo la
mappa dell’homunculus motorio (Fig. 2) scoprendo la lo-
calizzazione e la funzione delle aree premotorie.

Sono state queste osservazioni che hanno in qualche
modo aperto le porte alla sfida più importante, cioè met-
tere a punto metodiche sempre meno invasive per valu-

Figura 2. Homunculus motorio

tare la funzionalità della della via corticospinale. Da metà
anni 60 in poi le scoperte si sono susseguite a grande ve-
locità:
• Bickford e Fremming dimostrarono la stimolazione

magnetica non-invasiva dei nervi facciali. La tecnica
aveva tuttavia eccessivi effetti collaterali: in primis il
problema del dolore;

• negli anni ’70 del secolo scorso Merton e Morton mi-
sero a punto uno stimolatore elettrico che eccitava le
aree motorie del cervello umano attraverso lo scalpo
intatto (stimolazione elettrica transcranica, TES) ero-
gando impulsi di breve durata (50-100 msec) ed ele-
vata intensità o voltaggio (fino a 2000 V). Così otten-
nero una risposta del muscolo sincrona allo shock elet-
trico, chiamato potenziale evocato motorio (MEP);

• nel 1982 Polson e colleghi produssero uno stimolatore
magnetico capace di stimolare a livello periferico e di
registrare il potenziale evocato muscolare;

• nel 1985 Barker e il gruppo dell’Università di Sheffield
misero a punto il primo stimolatore magnetico che ri-
sultava non invasivo e aveva pochi effetti collaterali.

Sono dunque trascorsi 25 anni da quando è stata messa
a punto una metodica che consente di eseguire interventi
non invasivi sulla corteccia cerebrale.

Figura 3

Sopra è visibile lo schemo touch-screen dal quale è possibile gestire la pro-
grammazione e l’esecuzione. Sotto è visibile prima lo stimolatore Radpid 2 dal
quale a sinistra esce il cavo della coil che è visibile in basso a destra. Sotto il
Rapid 2 c’è l’accumulatore.

BASI FISICO-TECNOLOGICHE DELLO
STIMOLATORE MAGNETICO

L’attivazione del sistema motorio con la stimolazione
magnetica è correlata con il principio di mutua indu-
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zione secondo il quale un circuito elettrico primario de-
termina, attraverso la produzione di un campo magne-
tico [4], una corrente indotta in un circuito secondario
adiacente.

gione centrale, le linee di flusso sono parallele all’asse ed
equidistanti e il campo magnetico è uniforme. All’e-
sterno invece l’intensità è più bassa, le linee di flusso
sono divergenti e il campo non è uniforme poiché il
flusso, uscendo, si dirama riducendo la sua intensità con
un indice inversamente proporzionale al quadrato della
distanza. Il flusso magnetico si misura in weber (Wb)
mentre l’induzione, che esprime la distribuzione delle li-
nee di forza nello spazio, si esprime in testa che corri-
sponde a weber/metro2.

Riassumendo, una corrente elettrica può generare un
campo magnetico e allo stesso tempo una variazione del
campo magnetico può generare una corrente indotta.
Applicando queste osservazioni all’ambito neurofisiolo-
gico, si può intuire che una rapida variazione di un
campo magnetico applicato a una zona del corpo umano
origina in esso una vera e propria corrente indotta e
quindi provoca una stimolazione. Questa osservazione è
alla base dello sviluppo della stimolazione magnetica.

PRINCIPI TECNICI DELLO STIMOLATORE
MAGNETICO

Il primo stimolatore magnetico commerciale venne pro-
dotto a Sheffield nel 1985 e da allora molto si è fatto in
questo ambito. [5] Oggi la strumentazione per TMS è ri-
dotta nelle dimensioni, più facile da usare e più sicura.
La struttura di base è comunque la stessa: un generatore
di alti impulsi di corrente e un coil che stimola e che pro-
duce appunto un campo magnetico di circa 2 Tesla e
della durata di circa 1 msec. L’impulso magnetico viene
generato dal passaggio della corrente nel coil. Questo im-
pulso induce una corrente in un’area elettricamente con-
duttrice, come il corpo umano. Se la corrente è di am-
piezza e durata sufficiente, è possibile stimolare i tessuti
neuromuscolari nello stesso modo della più convenzio-
nale stimolazione elettrica. Il livello di sicurezza è oggi
garantito dal fatto che l’apparecchio ha un condensatore
che carica e scarica. Usando il circuito caricatore l’ener-
gia accumulata nel condensatore è scaricata a un livello
pre-determinato nel pannello di controllo frontale fino a
un massimo di 2,8 kV. Quando lo stimolatore riceve un
segnale trigger come input, l’energia immagazzinata nel
condensatore è scaricata nel coil stimolatore. In pochi
millisecondi l’interruttore di scarica è capace di svilup-
pare ampie correnti. L’interruttore è costruito in modo
da condurre la corrente in una precisa direzione e perciò
lo stimolatore produce una scarica di corrente monofa-
sica con nessuna corrente inversa. La possibilità di ridu-
zione della dispersione del calore nel coil è legata alla sca-
rica monofasica. Il coil è costituito da una bobina circo-
lare piatta in cui scorre una corrente variabile capace di
produrre un campo magnetico. Le macchine attualmente
in commercio hanno al loro interno un computer che
rende possibile erogare diversi tipi di stimoli. Alla base di

Figura 4

È così chiamato il campo di forza prodotto da un magnete, oppure da una cor-
rente elettrica, oppure da un campo elettrico variabile nel tempo. Con campo
magnetico si intende anche la grandezza fisica, simbolo H [A / m], che indica
la forza che agisce nel campo su un polo magnetico di intensità unitaria.

Fin dall’inizio la fonte di principale interesse per que-
sta tecnica è la possibilità di valutare la funzionalità della
via corticospinale in soggetti sani o con deficit neurolo-
gici nella sfera motoria. Inoltre la stimolazione magne-
tica è oggi perfettamente integrabile con sistemi di elet-
troencefalografia (EEG) e potenziali evocati (PE). In
questo modo possono essere esaminate in dettaglio le
proprietà di propagazione delle fibre corticospinali che
controllano il muscolo target e mappata la rappresenta-
zione corticale di tali muscoli, rendendo la TMS una tec-
nica efficace per lo studio della plasticità cerebrale.

Gli esperimenti mostrano che una corrente elettrica
che scorre in un conduttore rettilineo genera un campo
magnetico intorno a sé: ne segue che una variazione del
campo magnetico può a sua volta generare una corrente
indotta.

Per quanto riguarda i fenomeni magnetici possiamo
considerare una calamita costituita da due poli indivisi-
bili. Questo sta a significare che non esistono cariche
magnetiche positive o negative e il concetto stesso di
polo magnetico è fittizio: le forze magnetiche sono una
manifestazione del moto di cariche elettriche. Le pro-
prietà di una calamita non dipendono dalla presenza di
“cariche magnetiche” al suo interno ma dal fatto che essa
è percorsa da correnti elettriche. Tra fenomeni elettrici e
fenomeni magnetici esistono profondi legami: lo studio
delle reazioni tra questi è l’oggetto dell’elettromagneti-
smo. Consideriamo ora un solenoide, formato da un filo
avvolto a elica cilindrica e percorso da una corrente elet-
trica. Esso crea delle linee di uscita che prendono il nome
di flusso magnetico. All’interno del solenoide, nella re-
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queste possibilità ci sono studi teorici che si basano su
modelli matematici. La bobina deve essere costruita in
modo che il campo magnetico deve aumentare molto ra-
pidamente. Per fare in modo che le linee di flusso non
siano troppo sfuggenti il raggio della bobina deve essere
maggiore della sua distanza dal punto che si vuole stimo-
lare (nervo = stimolazione periferica; corteccia = stimo-
lazione centrale). In pratica il generatore carica il con-
densatore a un valore di energia impostabile, che a sua
volta è caricata successivamente dalla bobina di stimola-
zione. Il problema del surriscaldamento della bobina è
dovuto al fatto che le onde successive, di rapidità molto
inferiore, non hanno alcuna influenza ma inducono una
corrente intensa e persistente nella bobina, provocan-
done un forte riscaldamento. Oggi è possibile raffreddare
le bobina con un sistema di aspirazione dell’aria calda at-
traverso un vero e proprio aspirapolvere collegato ad un
sistema di tubi. La corrente elettrica presente nella bo-
bina invece viene eliminata utilizzando un’apposita rete
elettrica: l’energia, una volta giunta alla bobina, viene
dissipata prima di tornare al condensatore. La bobina è
composta da un certo numero di spire sovrapposte in
modo da formare un disco molto sottile.

Il motivo per cui la bobina deve essere molto vicina
allo scalpo è che l’intensità del campo si abbassa in modo
proporzionale al quadrato della distanza, è importante
essere vicini al tessuto. Inoltre le dimensioni stesse della
bobina favoriscono le dimensioni del flusso che andrà a
investire il punto di stimolazione interessato: se tale dia-
metro fosse troppo piccolo, le linee di flusso seguireb-
bero percorsi troppo brevi e superficiali senza raggiun-
gere le strutture profonde. Quindi, in base alle sperimen-
tazioni finora eseguite, il diametro medio della bobina
varia tra gli 8 e i 12 cm.

Come si può notare, in questi sistemi scorrono cor-
renti molto elevate e sono presenti tensioni rilevanti.
Esse tuttavia, da un esame sommario, non sembrano ri-
vestire un grosso pericolo per il paziente poiché esso non
vi è collegato elettricamente. La bobina primaria è la
parte che interessa più da vicino il soggetto e normal-
mente è costituita da un conduttore di grosse dimen-
sioni. Il tutto è alloggiato in un contenitore fortemente
isolato o affogato in una resina dalle stesse caratteristi-
che. Perciò, la forza del campo magnetico diminuisce
con l’aumentare della distanza fra il coil e la zona stimo-
lata e le caratteristiche dell’impulso magnetico, quali la
profondità, la forza e l’accuratezza della stimolazione di-
pendono dall’aumento del tempo, dal picco di energia
magnetica trasferita al coil e dalla distribuzione spaziale
del campo.

L’aumento del tempo e il picco dell’energia sono con-
trollati dalle caratteristiche elettriche dello stimolatore
magnetico e dal coil stimolatore, mentre la distribuzione
spaziale del campo elettrico indotto dipende dalla forma
del coil e dall’anatomia della regione in cui si induce un
flusso di corrente.

OBIETTIVI E PROTOCOLLI

A seconda del tipo di obiettivo che si vuole ottenere si
dovranno utilizzare protocolli diversi. In genere la stimo-
lazione a bassa frequenza induce una inibizione della cor-
teccia mentre una stimolazione ad alta frequenza induce
una eccitazione.

Dal punto di vista diagnostico la strumentazione per
TMS consente di eseguire interventi diagnostici quali
per esempio i potenziali evocati da una parte ma anche
studi sull’eccitabilità corticale. Utilizzando al tecnica del
paired-pulse, cioè del doppio stimolo, s’è potuto verifi-
care che la corteccia del soggetto cocainomane ha una so-
glia elevata per il Motor Threshold e un aumento dell’in-
tervallo intracorticale.

Figura 5

Il soggetto sottoposto a trattamento con TMS è seduto in una poltrona confor-
tevole ed è vigile. Il coil è tenuto in mano da un operatore e si tratta di un coil
con sistema di raffreddamento. Il raffreddamento è necessario quando si fanno
stimolazioni ripetute. Al centro in basso (colore rosso) è visibile “l’apiratore”.

La tecnica del paired pulse è stata applicata per esem-
pio su soggetti dipendenti da cocaina che erano astinenti.
Dieci soggetti con dipendenza da cocaina ma in asti-
nenza e dieci soggetti sani sono stati sottoposti a TMS e
sono stati indagati nella corteccia motoria di sinistra: so-
glia motoria in stato di riposo, facilitazione intracorticale
a lungo intervallo, inibizione intracorticale a lungo inter-
vallo. I soggetti dipendenti da cocaina mostravano una
elevata soglia motoria e una aumentata facilitazione in-
tracorticale a lungo intervallo, laddove l’inibizione intra-
corticale a lungo intervallo era normale. L’aumentata so-
glia motoria a riposo è stata interpretata come un mecca-
nismo protettivo rispetto a possibili danni.

Daria Knoch, ricercatrice dell’Univertsità di Zurigo,
ha realizzato un importante studio paragonando due
gruppi di soggetti rispetto alla propensione al rischio e
ha trovato che stimolando a bassa frequenza la corteccia
dorsolaterale sinistra, cioè producendo una inibizione di
questa zona corticale, i soggetti hanno una ridotta capa-
cità di controllare il rischio. [6] Lo stesso gruppo di ri-
cerca ha condotto studi importati anche sulla paura.
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METODO

Bobina posta sopra lo scalpo. Quando percorsa da cor-
rente elettrica, trasmette un campo magnetico alla cor-
teccia sottostante. Il campo magnetico induce nel cer-
vello una corrente parassita che a sua volta stimola i neu-
roni.
• A impulso singolo (sTMS), metodo più utilizzato
• A impulso ripetuto (rTMS) sequenza di impulsi som-

ministrati da alcuni ms a sec ad una frequenza di 1-25
Hz. Induce maggiori modificazioni nell’attività neu-
rale consentendo di studiare funzioni non sensibili a
sTMS

• A impulso doppio (paired pulse) (PTMS)

AREE STIMOLATE

Le macchine per TMS sono attualmente in grado di sti-
molare solamente la corteccia cerebrale. Il campo magne-
tico che attualmente viene creato dal coil ha infatti un
spessore abbastanza limitato anche se del tutto recente-
mente alcuni ricercatori hanno provato a realizzare coil
in grado di produrre una stimolazione magnetica capace
di passare oltre la corteccia (stimolazione profonda).
Mentre i coil tradizionali sono ovali o a forma di 8 il coil
per la stimolazione profonda è a forma di H. [7]

LINEE GUIDA

Le linee guida che oggi fanno da riferimento per quanto
riguarda l’uso di macchine TMS sono state pubblicate
nel 1996. [8] Da allora la letteratura nell’ambito della si-
curezza ha avuto alcuni importanti aggiornamenti. [9]

APPLICAZIONI NELL’AMBITO PSICHIATRICO E
NEUROLOGICO

Come è stato brevemente accennato nella parte iniziale
di questo contributo, la storia della stimolazione magne-

tica transcranica coincide con la storia della neurofisio-
logia e quindi della neurologia. [10-11] La letteratura in
questo ambito è tale che su alcuni temi come il post
stroke [12] e il Tinnito [13] è già stata posta a revisione.

Anche nell’ambito psichiatrico [14] sono disponibili
revisioni su tempi quali la depressione. [15]

APPLICAZIONI NELL’AMBITO DELLE
TOSSICODIPENDENZE

Anche in questo ambito vanno distinti gli studi dedicati
ai trattamenti da quelli più strettamente dedicati alla ri-
cerca. Indubbiamente interessanti sono per esempio gli
studi sulla conducibilità corticale nei soggetti cocaino-
mani [16-17-18] e in soggetti con uso di alcol [19].
Sono inoltre già state fatte le prime esperienza nell’inte-
grare l’uso della macchine per TMS e altre tecniche d’in-
dagine come per esempio la Magnetoencephalography
(MEG). [20]

Nel 2003 sono stati pubblicato due articoli sul trat-
tamento del tabagismo [21-22]. Nel 2007 è stato pub-
blicato il primo lavoro su soggetti cocainomani. [23]

CONSIDERAZIONI

Mentre le prove di efficacia nell’ambito dei disturbi neu-
rologici e psichiatrici sono già state sottoposte a revi-
sione, indubbiamente gli studi nell’ambito della tossico-
dipendenza sono ancora allo stato embrionale e hanno
anche importanti limitazioni metodologiche.

Certamente la mancanza di trattamenti efficaci, si-
curi ed etici, spinge i ricercatori a sperimentare la stimo-
lazione magnetica transcranica anche nell’ambito delle
tossicodipendenze ed è giusto che questi percorsi di ri-
cerca vengano attivati. Bisogna anche dire che non ci si
può avventurare nell’uso di queste tecnologie senza aver
prima fatto un percorso di formazione specifico presso
centri specializzati.

Alcuni dipartimenti come quello di Verona hanno già
attivato dei progetti specifici.
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3.

Curva intensità-ampiezza del PEM ottenuta a riposo e durante modesta attivazione muscolare. A riposo si assiste ad un incremento graduale dell’ampiezza del
PEM che presenta una elevata variabilità per stimolazioni successive. Durante attivazione, il PEM raggiiunge già a bassa intensità l’ampiezza massimale ed è più
stabile. La latenza del PEM è 2,4 msec più precoce durante attivazione rispetto a quella registrata a riposo.

Figura 4.

Registrazione effetttuata dal m. abduttore breve del pollice
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Figura 5.

Figura 6.

Rappresentazione corticale di 4 muscoli dell’arto superiore che, in senso disto-prossimale, sono l’abduttore b. pollice, il flessore radiale del carpo, il m. bicipite bra-
chiale e il m. deltoide. Si noti la più ampia rappresentazione in termini di area e la maggiore ampiezza del PEM nei muscoli distali rispetto ai prossimali. La soglia
motoria dei muscoli della mano è significativamente più bassa rispetto ai mscoli prossimali come il deltoide.
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Figura 7.

A sinistra registrazione dal m. APB durante contrazione del 30%. Si nota un incremento progressivo della durata del PS all’aumentare dell’intensità di stimolazione.
Nella traccia inferiore è illustrato il PS periferico (PSP) che occupa la parte iniziale del PS da stimolo corticale. A destra, il PS si incrementa linearmente in relazione
all’intensità di stimolazione (A), mentre non viene modificato dalla variazione della forza muscolare (B).
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