
INTRODUZIONE 

 

Le tecniche neurofisiologiche hanno dato un importante contributo alla 

comprensione dei possibili meccanismi di disfunzione corticale che stanno 

alla base di numerose patologie neurologiche [1]. I Potenziali Evocati (PE) 

e, negli ultimi anni, le tecniche di stimolazione cerebrale non invasive, 

quali la stimolazione magnetica transcranica (TMS) e la stimolazione con 

corrente continua transcranica (tDCS), hanno consentito di valutare 

l'attivazione e l’eccitabilità corticale permettendo di studiare le ipotesi 

fisiopatologiche di diverse patologie ed aprendo anche la strada ad 

interessanti prospettive terapeutiche [2].   

I più importanti studi sui Potenziali Evocati dimostrano una perdita del 

fenomeno dell’abitudine dopo stimolazione sensoriale ripetitiva in diverse 

malattie neurologiche. Questa anomalia è stata confermata da numerosi 

studi e con tutte le modalità sensoriali nell’emicrania, rendendo il difetto 

dell’abitudine un marker neurofisiologico della malattia [3].   

La TMS è stata utilizzata per studiare direttamente l'eccitabilità corticale 

della corteccia visiva e della corteccia motoria. Attraverso questi studi è 

stata dimostrata un’alterazione dei circuiti inibitori in pazienti affetti da 

emicrania, e sono state proposte delle analogie tra emicrania e condizioni di 

deafferentazione sensoriale (come la deprivazione visiva o la 

deafferentazione funzionale sensori-motoria) nelle quali la down-regulation 



 2 

dei circuiti GABA è considerata il meccanismo fisiopatologico più 

importante [4-5]. Per cui potrebbe essere rilevante riuscire a valutare 

un’eventuale connessione tra un’alterazione di questi circuiti inibitori e 

l’abitudine poiché potrebbe avere risvolti importanti sia nella comprensione 

dei meccanismi fisiopatologici, che stanno alla base di varie patologie, sia 

nella possibilità di avere nuove prospettive terapeutiche. 
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I POTENZIALI EVOCATI: CONCETTI GENERALI 

 

Come già il termine stesso suggerisce, i Potenziali Evocati (PE) sono delle 

risposte elettriche registrate a livello del sistema nervoso centrale e/o 

periferico in seguito ad una stimolazione esterna. Tali risposte possono 

essere ottenute dalle strutture sensoriali del cervello (sensitive, visive ed 

uditive) dopo stimolazione delle corrispondenti afferenze (fibre nervose 

somatosensoriali, nervo ottico, nervo acustico) o, per quanto riguarda i 

Potenziali Evocati Motori (PEM), dal muscolo dopo stimolazione della 

corteccia motoria. Prima di entrare nel dettaglio dell’origine dei PE, è 

necessario porsi una fondamentale domanda: in un’epoca ormai dominata 

dagli studi di neuroimmagine (risonanza magnetica, tomografia ad 

emissione di positroni, risonanza magnetica funzionale) ha ancora senso lo 

studio neurofisiologico con i PE? Fino ad oggi i PE sono stati usati nella 

pratica clinica per la diagnosi e il follow-up di alcune patologie (sclerosi 

multipla, mielopatia cervicale spondilogenetica, etc…) e per il 

monitoraggio intraoperatorio (chirurgia vertebrale e carotidea, tumori 

dell’angolo ponto-cerebellare, etc…). Molte sono anche le nostre 

conoscenze di fisiologia del sistema nervoso centrale derivate da studi con 

PE. Rispetto alle neuroimmagini, che possiedono senz’altro rispetto ai PE 

una capacità di risoluzione spaziale molto più elevata, i PE conservano il 

vantaggio di una risoluzione temporale dell’ordine dei millisecondi, la 
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quale consente di valutare l’attivazione sequenziale delle strutture cerebrali 

da parte di inputs periferici. Inoltre, la possibilità di registrare i PE da un 

numero elevato di sensori (elettrodi di registrazione) e le moderne tecniche 

di analisi del segnale, come quelle di “decomposizione” del segnale 

elettroencefalografico (EEG) e di modellizzazione dipolare, hanno 

notevolmente migliorato la risoluzione spaziale dei PE. 

Un concetto fondamentale nello studio dei PE è quello dell’averaging. 

Generalmente, i PE hanno una bassa ampiezza, inferiore rispetto a quella 

dei potenziali EEG. Inoltre, il riconoscimento dei PE sul tracciato EEG è 

anche reso difficile dalla costante presenza di artefatti, che possono 

derivare dal segnale elettrocardiografico, dall’attività muscolare e 

dall’ambiente. Per tali ragioni, la registrazione di singole risposte evocate 

da stimoli periferici è pressoché impossibile e del tutto inutile nella pratica 

clinica. Quello che comunemente viene eseguito, invece, è la media di 

intervalli EEGgrafici dopo singoli stimoli. In tale media, solo il segnale con 

un rapporto di tempo costante con lo stimolo viene esaltato, mentre tutto il 

“rumore di fondo”, indipendente dallo stimolo, verrà progressivamente 

attenuato. Il numero di trials necessari per ottenere un PE di buona qualità 

dipende ovviamente dalla sua ampiezza, ed è relativamente basso nel caso 

di potenziali cognitivi molto ampi (15-30 stimoli) ed elevato per i 

potenziali evocati somatosensoriali (PESS) a breve latenza (500-1000 

stimoli). 
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La nomenclatura dei PE evocati è convenzionale: ogni risposta viene 

indicata con la lettera N (negativo) o P (positivo) in base alla sua polarità. 

La lettera è poi seguita da un numero, per esempio N20, che indica la 

latenza in millisecondi a partire dallo stimolo con cui tale componente 

viene registrata nella media dei soggetti sani. La latenza dei PE viene 

generalmente misurata al picco di ampiezza, in quanto l’onset della risposta 

non è sempre facilmente riconoscibile. L’ampiezza viene misurata dal 

picco precedente di polarità opposta, anche se, soprattutto nel caso delle 

risposte di media e lunga latenza, l’ampiezza viene misurata dalla linea di 

base, calcolata mediante appositi algoritmi. 

Oltre alla latenza e all’ampiezza, i PE possiedono un’altra caratteristica 

fondamentale: la durata, che ne determina poi la frequenza. In altre parole, 

se immaginiamo che una data risposta si ripeta in maniera ritmica, senza 

Potenziale  

Evocato 
“Rumore” 
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soluzione di continuo, è possibile calcolarne la frequenza (numero di 

risposte in un secondo). La frequenza dei PE che si vanno a registrare è 

importante per stabilire due importanti parametri di registrazione: il 

campionamento e il filtraggio. Semplificando molto il concetto, il 

campionamento rappresenta il numero di misurazioni di un segnale EEG 

continuo in un secondo. È intuitivo che maggiore è il campionamento, più 

fedele all’ “originale” sarà il segnale registrato. 

 

 

Per una corretta registrazione di PE è necessario che la frequenza di 

campionamento sia almeno il doppio della più alta frequenza in cui il 

segnale evocato ha un’ampiezza trascurabile.  

Alta frequenza di campionamento 

    Bassa frequenza di campionamento 
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I filtri vengono utilizzati nella registrazione dei PE per ridurre al minimo il 

“rumore di fondo”. Così, ad esempio, per evitare che il tracciato venga 

contaminato da segnali parassiti a bassa frequenza vengono utilizzati dei 

filtri “passa-alto” che riducono l’ampiezza delle frequenze più basse. 

Viceversa, il filtro “passa-basso” andrà a “tagliare” le alte frequenze. La 

determinazione dei filtri dipende dal tipo di PE che si vuole registrare e, in 

particolare, dalla sua frequenza. Per esempio, nel caso dei PESS a breve 

latenza, che hanno una frequenza abbastanza elevata, si cercherà di 

eliminare le basse frequenze, mentre, qualora si voglia registrare un 

potenziale P300, con una frequenza bassa, si fisserà un passa-basso 

adeguato a eliminare le frequenze più alte.   

Una distinzione fondamentale nello studio dei PE sensoriali è quella tra 

risposte esogene ed endogene. Le prime sono interamente dipendenti dalle 

caratteristiche fisiche del segnale afferente (frequenza, intensità, durata) e 

non sono soggette a modificazioni collegate allo stato cognitivo (per 

esempio di “attenzione”) del soggetto stimolato. Tipici esempi di 

componenti esogene sono i PESS a breve latenza, originati dal midollo 

spinale, dal troncoencefalo e dalla corteccia somatosensoriale primaria 

(N13, P14, N20), e i potenziali acustici troncoencefalici (brainstem 

auditory evoked responses – BAERs). Le componenti endogene, invece, 

sono interamente dipendenti da fattori cognitivi soggettivi e possono anche 

non essere evocabili in determinate condizioni del soggetto stimolato, 
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nonostante l’integrità anatomica delle vie afferenti. Per esempio, il 

potenziale P3b (componente della P300) ha una morfologia ed una 

distribuzione topografica sulla superficie del cuoio capelluto che è quasi 

del tutto indipendente dalla modalità di stimolazione. Inoltre, non è 

evocabile se il soggetto non pone attenzione allo stimolo target. Infine, 

alcuni PE, generalmente definiti a media latenza, sono evocati dallo 

stimolo afferente e dipendono dalle sue caratteristiche fisiche, ma vengono 

largamente influenzati dallo stato di vigilanza e di attenzione del soggetto. 

Ad esempio, i PESS P40 ed N60 sono presenti in tutti i soggetti sani 

stimolati, ma la loro ampiezza aumenta notevolmente se il soggetto 

focalizza la sua attenzione sullo stimolo periferico. [6-7] 
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POTENZIALI EVOCATI VISIVI 

 

Il potenziale evocato visivo (PEV) permette di registrare e misurare le 

variazioni di potenziale elettrico nell’attività bioelettrica cerebrale indotte 

da stimoli visivi e derivabili da aree occipitali dello scalpo. 

 
 

Nel 1932 Berger, nel 1934 Adrian e Matthews riuscirono a registrare 

risposte elettriche dalla corteccia visiva dopo stimolazione luminosa, ma fu 

solo negli anni ’60 che i PEV furono introdotti nella pratica clinica. 

Negli anni ’70, fu descritto un aumento di latenza del PEV nella neurite 

ottica retrobulbare (NORB) in corso di Sclerosi Multipla. 

L’informazione visiva dopo avere impattato i fotorecettori, sensibili sia a 

variazioni di luminanza che a stimoli luminosi strutturati (pattern), è 

sottoposta ad un ulteriore analisi da parte degli elementi neuronali collegati 

in serie nella retina. Quindi, attraverso il sistema di conduzione delle vie 

ottiche e dopo sinapsi nel corpo genicolato laterale, il messaggio visivo è 

sottoposto ad un’ulteriore elaborazione ad opera delle cellule semplici, 

complesse ed ipercomplesse della corteccia. 
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La retina, con l’insieme di tutta la sua popolazione cellulare, è una 

membrana caricata elettropositivamente nella sua porzione interna, rivolta 

cioè verso la cornea, e negativamente dalla parte dei fotorecettori. Il bulbo 

oculare è quindi assimilabile, da un punto di vista elettrico, ad un dipolo 

che con i suoi movimenti genera un elettrooculogramma (EOG) che 

costituisce un “rumore” indesiderato (artefatti del bulbo) durante la 

registrazione dell’elettroencefalogramma e della risposta visiva evocata. 

Uno stimolo luminoso intenso e di breve durata genera un potenziale 

d’azione precoce (ERP) e, quale risposta delle cellule sensoriali retiniche e 

delle cellule bipolari, rispettivamente l’onda a e b dell’elettroretinogramma. 

Fovea e periferia retinica presentano una distribuzione diversa delle varie 

componenti cellulari. Al centro prevalgono i coni che hanno un elevato 

potere risolutivo, un’alta sensibilità al contrasto e sono deputati alla 

discriminazione cromatica, mentre hanno scarse attitudini per la percezione 

di immagini in movimento. Progredendo verso la periferia decresce la 

capacità discriminativa dei contorni, mentre aumenta quella per i 

movimenti. Anche le cellule ganglionari, legate al potere risolutivo, 

diminuiscono verso la periferia. Il visus, quindi, dal 100% presente nelle 

regioni centrali della retina, decresce al 50% già a 2,5° ed al 33% a 5°, 

mentre si riduce al 20% a soli 10° di eccentricità. 

La registrazione del PEV avviene per attivazione foveale mediante 

mutamenti locali del contrasto e con stimoli strutturati di piccole 
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dimensioni; le dimensioni del pattern diventano progressivamente maggiori 

con l’aumentare del grado di eccentricità. In periferia la registrazione dei 

PEV è determinata quasi esclusivamente da variazioni di luminanza. 

Le fibre foveali sono un poco più sottili e perciò presentano una velocità di 

conduzione inferiore rispetto alle altre fibre ottiche; come conseguenza la 

risposta visiva evocata da attivazione esclusivamente foveale ha una 

latenza maggiore. 

La risposta primaria con latenza inferiore ai 90 ms si genera nell’area 

striata (area 17), la componente positiva con latenza di circa 100 ms 

nell’area 17 o nelle aree 18 e 19 e le componenti successive con latenze 

superiori ai 130 ms, nelle aree 18 e 19. 

Alterazioni dei PEV si possono osservare nelle più svariate affezioni del 

sistema visivo: malattie retiniche influenzano principalmente l’ampiezza 

fino alla completa scomparsa della risposta visiva evocata, mentre malattie 

a carico del nervo ottico e del chiasma inducono soprattutto modificazioni 

della forma e della latenza dei PEV. 

Come per le affezioni che colpiscono i nervi periferici, anche i processi del 

sistema nervoso centrale che sono accompagnati da una demielinizzazione 

segmentale, comportano ritardi o blocchi di conduzione, aumenti della 

dispersione temporale e trovano un corrispettivo nelle alterazioni presentate 

dai PEV. Affezioni che si accompagnano ad una degenerazione assonale 

hanno una minore influenza sulla conduzione, a meno che non siano stati 
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coinvolti nel processo patologico un numero di assoni maggiore e di più 

grosse dimensioni e quindi con velocità di conduzione maggiore. Spesso le 

latenze dei PEV sono ancora comprese nei ranges di normalità, mentre 

l’ampiezza può essere ridotta marcatamente. 

L’indicazione principale all’esecuzione di un PEV è il sospetto di un 

processo demielinizzante lungo il decorso della via ottica, soprattutto nella 

porzione pregenicolata; i PEV possono essere indicati anche nella 

diagnostica differenziale delle affezioni della papilla. Un’ulteriore e 

importante indicazione è rappresentata da patologie compressive sul nervo 

ottico, sul chiasma e sul tratto ottico.[6-7] 
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ABITUDINE 

 

La maggior parte dei progressi delle nostre conoscenze sui meccanismi 

cellulari di conservazione delle traccia mnemoniche sono stati fatti 

esaminando le forme più elementari di apprendimento come l’abitudine, la 

sensibilizzazione ed il condizionamento classico. Queste modificazioni 

cellulari sono state analizzate studiando il comportamento di invertebrati 

semplici e diversi riflessi dei vertebrati come i riflessi di flessione, la 

risposta alla paura e l’ammiccamento. La maggior parte delle forme 

semplici di apprendimento implicito comportano modificazioni 

dell’efficacia delle connessioni sinaptiche appartenenti alle vie che 

mediano questi comportamenti. 

 

Cos’è l’abitudine? 

L’abitudine è la forma più semplice di apprendimento implicito mediante 

la quale un animale apprende le proprietà di uno stimolo nuovo che si 

rileva come innocuo. Davanti ad un nuovo stimolo, infatti, l’animale 

risponde dapprima con una serie di riflessi di orientamento. Se poi lo 

stimolo non è né utile né dannoso, l’animale dopo una serie di esposizioni, 

impara ad ignorarlo. 

I primi studi sull’abitudine risalgono ad Ivan Pavlov e a Charles 

Sherrington. Nel corso dei suoi studi sulla postura e la locomozione 



 14 

Sherrington osservò che certe forme di comportamento di riflesso, come la 

retrazione di un arto in seguito a stimolazione ripetitiva, si riducevano di 

intensità e ricomparivano solo dopo parecchi secondi di intervallo. 

Sherrington emise l’ipotesi che questa attenuazione, che egli chiamò 

abitudine, fosse dovuta ad una riduzione dell’efficacia sinaptica delle vie 

attraverso le quali i motoneuroni venivano ripetutamente attivati. 

Questo problema fu studiato in seguito, a livello cellulare, da Alden 

Spencer e Richard Thompson. Questi autori osservarono uno stretto 

parallelismo, sia a livello cellulare che comportamentale, fra l’abitudine 

che si stabilisce nel riflesso di flessione del Gatto e quelle di risposte 

comportamentali più complesse dell’Uomo. Spencer e Thompson 

osservarono, mediante derivazioni intracellulari dai motoneuroni spinali del 

gatto, che l’abitudine determina una riduzione dell’efficacia delle 

connessioni sinaptiche presenti fra gli interneuroni eccitatori ed i 

motoneuroni. Al contrario, le connessioni fra i neuroni sensitivi che 

innervano la cute e gli interneuroni non andavano incontro ad alcuna 

modificazione. 

Poiché l’organizzazione degli interneuroni del midollo spinale è molto 

complessa, è risultato difficile analizzare ulteriormente i meccanismi 

cellulari dell’abitudine nel riflesso flessorio. Per far progressi in questa 

direzione era necessario poter disporre di un modello più semplice. Così, 

Kandel studiò la lumaca di mare Aplysia californica, che ha un sistema 
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nervoso molto semplice che comprende soltanto 20.000 cellule. L’aplysia 

in effetti si rivelò un eccellente modello per lo studio delle forme di 

memoria implicita.  

L’aplysia possiede un gruppo di riflessi difensivi di retrazione della 

branchia e del sifone, che è un piccolo condotto carnoso situato sopra la 

branchia usato per espellere l’acqua marina e le deiezioni. Questi riflessi 

possono essere considerati simili al riflesso di flessione della gamba 

studiato da Spencer e Thompson. Per esempio, se si dà un leggero stimolo 

tattile al sifone, sia il sifone sia la branchia si retraggono; se tali 

stimolazioni vengono ripetute più volte, questi riflessi vanno incontro ad 

abitudine. 

Il riflesso di retrazione della branchia in aplysia è stato studiato a fondo. In 

risposta ad uno stimolo inaspettato, i neuroni sensitivi che innervano il 

sifone determinano l’insorgenza di potenziali postsinaptici eccitatori negli 

interneuroni e nei motoneuroni. I potenziali postsinaptici eccitatori dei 

neuroni sensitivi e degli interneuroni vanno incontro a sommazione 

temporale e spaziale e determinano una energica scarica ripetitiva da parte 

dei motoneuroni, che produce infine un vivace movimento di retrazione 

delle branchie. Se lo stimolo viene presentato ripetutamente, i potenziali 

monosinaptici eccitatori indotti dai neuroni sensitivi negli interneuroni e 

nelle cellule motrici si riducono progressivamente di ampiezza. Con la 

ripetizione degli stimoli parecchi interneuroni eccitatori determinano anche 
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la comparsa di potenziali sinaptici di ampiezza progressivamente minore 

nei motoneuroni, con il risultano che questi ultimi rispondono meno 

vivacemente ed anche la forza della risposta riflessa diviene minore. 

Che cosa determina la riduzione dell’efficacia della trasmissione sinaptica 

dei neuroni sensitivi? L’analisi quantale ha messo in evidenza che la 

diminuzione dell’efficacia sinaptica dipende dalla diminuzione del numero 

di vescicole di neurotrasmettitore che vengono liberate dalle terminazioni 

presinaptiche dei neuroni sensitivi. I neuroni sensitivi impiegano come 

neurotrasmettitore il glutammato che interagisce con due tipi di recettori 

presenti sulla membrana dei motoneuroni: uno di questi è simile al 

recettore N-metil-D-aspartato (NMDA) dei vertebrati e l’altro a uno dei tipi 

non-NMDA. La sensibilità di questi recettori non risulta modificata 

nell’abitudine. Non è ancora ben chiaro come si produca la riduzione della 

liberazione del neurotrasmettitore. Si ritiene che una parte di questa 

diminuzione sia dovuta ad una ridotta mobilizzazione delle vescicole 

contenenti il neurotrasmettitore verso le zone attive, che dura alcuni minuti. 

Le modificazioni plastiche persistenti dell’efficacia funzionale delle 

connessioni sinaptiche costituiscono quindi i meccanismi cellulari che 

mediano il processo di memoria a breve termine dell’abitudine. In questo 

caso, poiché le modificazioni hanno luogo a diversi livelli del circuito 

riflesso, la memoria è distribuita e conservata in tutto il circuito e non in un 

solo sito specializzato. La depressione delle connessioni sinaptiche stabilite 
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dai neuroni sensitivi, dagli interneuroni o da entrambi è un meccanismo 

molto diffuso ed è in grado di spiegare il processo dell’abitudine in alcune 

risposte di fuga assai studiate, come quelle del Gambero d’acqua dolce. 

I meccanismi sinaptici che stanno alla base dei meccanismi dell’abitudine 

possono avere almeno due sorgenti di variabilità. Innanzitutto la sede dei 

fenomeni depressivi può essere localizzata a diversi livelli sinaptici. Per 

esempio, nel riflesso spinale di flessione non si riscontra alcune 

depressione della trasmissione sinaptica a livello delle sinapsi che mettono 

direttamente in comunicazione i neuroni sensitivi con gli interneuroni. Si 

ritiene, al contrario, che la depressione possa avere luogo a valle, a livello 

delle sinapsi che connettono certi tipi di interneuroni con i motoneuroni 

interessati al riflesso. In secondo luogo, si ammette che anche altri 

meccanismi estranei alla depressione omosinaptica, come, per esempio, 

un’esaltazione dell’inibizione sinaptica, possono contribuire allo stabilirsi 

del fenomeno dell’abitudine.  

Queste ricerche hanno messo in luce che l’apprendimento può derivare da 

variazioni dell’efficacia sinaptica e che il tempo durante il quale le tracce 

mnemoniche vengono conservate nella memoria a breve termine dipende 

dalla persistenza delle modificazioni che si istaurano a livello delle sinapsi. 

Queste ricerche sollevano, a loro volta, altri interrogativi: di quanto può 

variare l’efficienza della trasmissione sinaptica e quanto possono durare tali 

modificazioni di efficienza? Un’unica seduta di addestramento, nella quale 
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vengono somministrati 10 stimoli tattili al sifone, determina nell’aplysia 

un’abitudine a breve termine del riflesso di retrazione della branchia, che 

può durare alcuni minuti; ma quattro sedute di un addestramento simile, 

separate da periodi che possono variare da qualche ora a un giorno, 

determinano un’abitudine a lungo termine che può durare fino a tre 

settimane. Negli esemplari di aplysia non sottoposti ad alcun trattamento il 

90% dei neuroni sensitivi stabilisce sinapsi fisiologicamente caratterizzabili 

con motoneuroni della branchia. Negli animali sottoposti ad un’abitudine a 

lungo termine, al contrario, il numero di tali connessioni è ridotto al 30%; 

questa riduzione persiste per una settimana e non è del tutto scomparsa tre 

settimane dopo la fine dell’addestramento. Durante questo periodo di 

inattivazione a lungo termine della trasmissione sinaptica la struttura dei 

neuroni sensitivi va incontro a notevoli modificazioni. Non tutte le sinapsi 

sono ugualmente plastiche. Alcune sinapsi di aplysia cambiano raramente 

anche in seguito a stimolazioni ripetitive. Al contrario, a livello delle 

sinapsi interessate ai processi di apprendimento e di conservazione delle 

tracce mnemoniche, come le connessioni fra neuroni sensitivi e motori ed 

alcuni interneuroni appartenenti al circuito del riflesso di retrazione, un 

addestramento specifico, anche modesto, specialmente se opportunamente 

intervallato da tempi dell’ordine dei minuti o delle ore, può produrre 

notevoli e durevoli modificazioni dell’efficienza sinaptica. Un 

addestramento massivo nel quale gli stimoli che portano all’abitudine 
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vengono somministrati l’uno dopo l’altro, senza intervallo fra una sessione 

di allenamento e la successiva, inducono una memoria a breve termine 

molto notevole mentre quella a lungo termine è generalmente molto scarsa. 

Tutto ciò mette in luce un principio generale della psicologia 

dell’apprendimento. Un allenamento effettuato ad intervalli risulta molto 

più efficace che non un allenamento intensivo nel determinare la 

persistenza delle tracce di memoria a lungo termine. 

 

Cos’è la sensibilizzazione (potenziamento)? 

Quando un animale viene ripetutamente sottoposto ad uno stimolo innocuo, 

impara ad abituarvisi; al contrario, davanti ad uno stimolo nocivo, impara 

generalmente a rispondere più vigorosamente non solo a quello stimolo, ma 

anche ad altri, pur se innocui. I riflessi difensivi di retrazione e di fuga 

divengono più pronunciati. Questo rinforzo delle risposte riflesse, detto 

sensibilizzazione, è più complesso della semplice abitudine. Nel corso della 

sensibilizzazione, uno stimolo applicato ad una via nervosa diviene capace 

di determinare modificazioni dell’efficacia dei riflessi in altre vie nervose. 

Analogamente all’abitudine, anche la sensibilizzazione può essere a breve 

o a lungo termine. Per esempio, un colpo applicato alla coda di un animale 

determina la comparsa di una sensibilizzazione a breve termine che dura 

qualche minuto, mentre l’applicazione di cinque o più colpi fanno 

comparire una sensibilizzazione che può durare giorni e settimane. Uno 
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stimolo nocivo applicato alla coda esalta la trasmissione sinaptica a livello 

di numerose connessioni (altrimenti depresse dall’abitudine) fra i neuroni 

sensitivi, i motoneuroni e gli interneuroni. Ciò dimostra che ogni sinapsi 

può prendere parte a più di un tipo di apprendimento e conservare più di un 

tipo di traccia mnemonica. Tuttavia, i meccanismi cellulari che 

determinano le modificazioni sinaptiche nell’abitudine e nella 

sensibilizzazione sono diversi. L’abitudine a breve termine dell’aplysia è 

un processo omosinaptico; la riduzione della forza sinaptica è il risultato 

immediato dell’attività dei neuroni sensitivi e delle loro connessioni 

centrali nel circuito riflesso. La sensibilizzazione, al contrario, è un 

processo eterosinaptico. L’aumento della forza sinaptica viene indotto 

dall’attività di interneuroni modulatori attivati dalla stimolazione della 

coda. Esistono almeno tre tipi di interneuroni modulatori, fra i quali quello 

meglio conosciuto libera serotonina. Gli interneuroni serotoninergici e gli 

altri interneuroni modulatori stabiliscono sinapsi con i neuroni sensitivi ed 

in particolare fanno sinapsi asso-assoniche con le loro terminazioni 

presinaptiche. Sia la serotonina che gli altri neurotrasmettitori di natura 

modulatoria, liberati dagli interneuroni in seguito ad un unico colpo 

applicato alla coda, si legano a particolari recettori intrinseci alle membrane 

attivando la proteina eterotrimerica Gαs legata al GTP. La proteina Gαs 

attiva l’adenilil-ciclasi e determina la formazione del secondo messaggero 

adenosin-monofosfato ciclico (AMPc) che, a sua volta, attiva la protein-
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chinasi AMPc-dipendente (PKA). La PKA, insieme alla protein-chinasi C, 

fosforila numerosi substrati proteici e ciò determina infine un aumento 

della liberazione di neurotrasmettitore dalle terminazione dei neuroni 

sensitivi, che dura qualche minuto.[8] 

 

Modificazioni funzionali 

 

 

 

Modificazioni strutturali 

 

 

abitudine sensibilizzazione baseline 

abitudine sensibilizzazione baseline 
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LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA 

 

La stimolazione magnetica transcranica è una tecnica neurofisiologica che 

consente la stimolazione focalizzata della corteccia cerebrale in modo non 

invasivo e indolore.  

 

Cenni storici 

Già alla fine dell’800 Firtsch e Hitzig, usando una corrente galvanica, 

stimolavano l’area motoria corticale di un cane evocando la contrazione 

della metà controlaterale del corpo. Da quel momento è stato un susseguirsi 

di esperimenti da parte di Ferrier (1873), Bartholow (1874), Gualtierotti e 

Paterson (1954), Penfield (1967) e altri. Tuttavia, la stimolazione elettrica 

della corteccia cerebrale era gravata da notevoli difficoltà ed effetti 

collaterali. Dopo i tentativi attuati negli anni ’70 da Merton e Morton [9] 

gravati ancora da un’intensità di stimolazione al di sopra dei livelli di 

tollerabilità e di un’efficacia della stimolazione insufficiente in termini di 

riproducibilità dei risultati, Barker, nel 1985[10], in collaborazione con 

Merton e Morton, scoprì che un campo magnetico era in grado di attivare la 

corteccia motoria dell’uomo. Così, Barker elaborò un dispositivo, cioè uno 

stimolatore magnetico, basato sul principio dell'induzione di una corrente 

secondaria da parte di un campo magnetico. Questo metodo non provoca 

dolore ed ha incontrato un notevole consenso.  
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Strumentazione 

L’apparecchio è costituito da un’unità centrale, dotata di un pannello di 

controllo e di un dispositivo di erogazione definito “coil” (bobina 

circolare). Una grossa quantità di corrente scorre transitoriamente 

producendo intorno alla bobina un vasto campo magnetico di circa 2 Tesla. 

La base del sistema è l’unità centrale che è provvista di un 

microprocessore. Le sue funzioni sono quelle dell’autodiagnostica del 

sistema e del controllo di diversi parametri quali la temperatura interna del 

coil, la frequenza di stimolo e il numero di scariche somministrate e di 

quelle residue. L’effettore del sistema è il coil, vista la sua capacità di 

produrre la corrente secondaria, responsabile dell’effetto biologico.  

 

 

 

 

 

 

Uno stimolatore magnetico con un coil a farfalla 

 

Esistono vari tipi di coil: il coil “circolare” eroga uno stimolo di intensità 

elevata, con un massimo alla periferia; il coil “a farfalla” o “a otto” eroga 

invece uno stimolo localizzato e ad elevata direzionalità, esattamente in 

corrispondenza del punto di contatto fra le 2 spire. Proprio per questa 
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caratteristica, i coil a farfalla sono particolarmente precisi e preferibili per 

lo studio della corteccia cerebrale.  

 

Funzionamento 

Il principio su cui si basa il funzionamento della TMS è 

l’elettromagnetismo. La variazione dell’intensità  di corrente attraverso un 

conduttore comporta la formazione di un campo magnetico, le cui linee di 

forza sono orientate perpendicolarmente alle linee del campo elettrico. 

L’intensità del campo magnetico, in un punto generico dello spazio 

circostante il conduttore, dipende dall’intensità di corrente che scorre nel 

conduttore e dalla distanza tra il punto e il conduttore stesso (è 

inversamente proporzionale al quadrato di quest’ultima). In base alla legge 

di Faraday sull’induzione elettromagnetica, il campo magnetico prodotto 

indurrà, a sua volta, una corrente secondaria a direzione perpendicolare. 

Nella TMS questo si traduce in una corrente parallela al piano su cui giace 

il coil, superando così senza eccessivo assorbimento, le strutture 

periencefaliche e bypassando i recettori dolorifici. 

Poiché la depolarizzazione di un neurone avviene più facilmente per 

correnti orientate parallelamente al suo maggior asse, si ritiene che la 

corrente secondaria indotta dal coil ecciti selettivamente i neuroni cortico-

corticali ed il plesso tangenziale profondo che hanno, appunto, 

orientamento orizzontale. Bisogna però ricordare che l’intensità del campo 
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magnetico prodotto subisce un rapido decremento nello spazio (che è 

proporzionale al cubo del suo raggio usando un coil circolare) e ciò limita il 

campo di utilizzo di tale mezzo alle strutture encefaliche più superficiali. 

 

rTMS. 

La rTMS (stimolazione magnetica transcranica ripetitiva) consiste in uno 

stimolo ripetuto, ad una determinata frequenza, per un intervallo di tempo 

prestabilito. Distinguiamo due tipi di rTMS: ad alta frequenza e a bassa 

frequenza.  

L’rTMS ad alta frequenza comporta una modificazione dell’eccitabilità 

corticale, in analogia a quanto avviene nella LTP (long term potentiation), 

fenomeno dimostrato in vitro sull’ippocampo di mammifero. Nel 1973 

Bliss e Terje dimostrarono che una stimolazione ad alta frequenza è in 

grado di indurre un aumento dell’ampiezza dei potenziali postsinaptici 

eccitatori per un periodo di tempo di alcune ore in vitro e giorni o settimane 

nell’animale intatto [11]. Per quanto riguarda il meccanismo biochimico 

del fenomeno, sono implicati i recettori NMDA e i recettori non-NMDA. 

Durante una trasmissione ad elevata frequenza viene garantita la 

condizione necessaria e sufficiente all’attivazione del recettore NMDA. Il 

conseguente ingresso di Ca
2+

 comporta l’attivazione di secondi messaggeri 

(chinasi Ca
2+

/calmodulina dipendente e chinasi C) i quali, tramite 

meccanismi ancora poco conosciuti, sarebbero in grado di produrre una 
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durevole esaltazione della trasmissione sinaptica.  

L’rTMS a bassa frequenza (0,3 ~ 1 Hz) possiede effetti opposti rispetto 

all’rTMS ad elevata frequenza inducendo una depressione dell’eccitabilità 

nella corteccia visiva [12], motoria [13] e dell’ippocampo. 

Alla base di questo effetto starebbe la LTD (Long Term Depression) 

accertata in vitro nell’ippocampo [14] e nella corteccia motoria [15] di 

ratto. 

Tra le più recenti ipotesi sembra più attuabile quella secondo la quale 

l’acetilcolina e la noradrenalina sarebbero implicate nella modulazione di 

tale evento. 

Le vie colinergiche e noradrenergiche potrebbero essere in grado di 

modulare l’attivazione dei recettori NMDA interferendo nella complessa 

cascata di secondi messaggeri alla base della LTP, con il conseguente 

risultato “inverso” che è l’LTD. 

 

Applicazioni della TMS. 

Inizialmente la TMS veniva utilizzata esclusivamente per esplorare la 

corteccia motoria poiché la stimolazione di quest’area cerebrale, che 

possiede un’ampia e diretta proiezione al midollo spinale, induce la 

contrazione di un singolo muscolo che è visibile e registrabile tramite 

elettromiografia. Un limite della stimolazione magnetica è la scarsa 

focalità; infatti, per principi fisici, le correnti elettriche si distribuiscono in 
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un’area che è almeno grande quanto il coil usato per stimolare. Una 

stimolazione più focale si può ottenere utilizzando il coil a farfalla in cui la 

corrente raggiunge la sua intensità nella zona di giunzione delle due spire. 

Negli ultimi tempi la possibilità di usare la TMS come metodica non 

invasiva in ambito terapeutico è stata esplorata in numerose patologie di 

natura neurologica e psichiatrica. Nella depressione, in particolare, la rTMS 

è stata applicata sulla corteccia prefrontale dorso-laterale (DLPFC) in virtù 

della sua elevata accessibilità e del suo verosimile elevato grado di 

connessione con il resto delle aree implicate nella regolazione dell’umore 

[16]. I risultati, pur estremamente incoraggianti, meritano un’attenta 

revisione critica.  

L’efficacia della rTMS nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo 

fu dimostrata da uno studio [67] che prevedeva la stimolazione dell’area 

prefrontale laterale destra. Questo portò ad un miglioramento dell’umore a 

breve termine. Sebbene l’area stimolata non sia implicata direttamente 

nella patogenesi del disturbo ossessivo-compulsivo è verosimile che essa 

agisca per via transinaptica sulle cortecce cingolata anteriore ed orbito-

frontale non direttamente accessibili a causa della loro posizione.  

Anche la terapia della schizofrenia sembrerebbe trarre giovamento dall’uso 

della rTMS [17]. 

Nel trattamento del morbo di Parkinson uno studio ha evidenziato un 

miglioramento dei sintomi motori (in particolare della bradicinesia) [18], 
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mentre in un altro studio tale trattamento si è dimostrato inefficace [19].  

La rTMS è stata anche usata per il trattamento del dolore. Un primo 

tentativo (con risultati poco soddisfacenti) di trattamento del dolore con la 

rTMS ad alta frequenza è stato effettuato da Rollnik et al. stimolando la 

corteccia motoria primaria nell’uomo [20].  

Più recentemente Kanda et al. (2003), utilizzando il doppio stimolo sulla 

corteccia frontale, hanno dimostrato che la TMS è in grado di sopprimere 

transitoriamente il processo centrale della percezione del dolore, 

aumentando la soglia per gli stimoli dolorosi [21].  

La TMS è stata usata in molti studi sia come potenziale tecnica terapeutica 

per l’emicrania [22,23] sia per capire i meccanismi fisiopatologici alla base 

di tale patologia [24,25,26,27,28,29]. 
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BACKGROUND 

 

Evidenze di ridotta abitudine: studi sull’emicrania 

L’abitudine è la forma più semplice di apprendimento implicito mediante la 

quale un animale apprende le proprietà di uno stimolo nuovo che si rileva 

come innocuo. Davanti ad un nuovo stimolo, infatti, l’animale risponde con 

una serie di riflessi di orientamento; successivamente se lo stimolo non è né 

utile né dannoso, l’animale dopo una serie di esposizioni, impara ad 

ignorarlo.  

L'abitudine può essere studiata negli esseri umani usando la tecnica dei 

Potenziali Evocati.  

Con i Potenziali Evocati l'abitudine si esprime nei soggetti sani con una 

ridotta ampiezza della risposta evocata, mentre è costantemente alterata 

nell’emicrania. Afra [30] dimostrò che i pazienti con emicrania non 

presentavano il fenomeno dell’abitudine o, addirittura, presentavano un 

incremento di ampiezza delle risposte alla stimolazione visiva dei 

potenziali evocati visivi. La perdita dell’abitudine nell’emicrania non è 

limitata solo agli inputs visivi, ma si estende a tutte le modalità sensoriali. 

L'alterazione dell’abitudine è stata descritta infatti in studi con potenziali 

evocati acustici e somatosensoriali ed anche in studi con i potenziali 

cognitivi [3]. Più recentemente l'alterazione dell’abitudine è stata scoperta 

anche negli inputs nocicettivi sensoriali usando la tecnica dei potenziali 
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evocati laser [31].  Inoltre, è stato dimostrato che la perdita dell’abitudine 

nell’emicrania influisce anche sulle attività riflesse come il Blink Reflex, 

indotto sia da stimolazione somatosensoriale che da stimolazione 

nocicettiva [32]. 

Schoenen nel 1996 [33], ricorrendo alla teoria del “tetto” di attivazione 

neurale, interpretò la perdita dell’abitudine nell’emicrania come 

conseguenza del ridotto livello di pre-attivazione della corteccia sensoriale. 

Secondo questa teoria i soggetti sani che hanno un normale livello di pre-

attivazione della corteccia sensoriale arrivano facilmente al top (“tetto”) 

della risposta dopo stimolazione sensoriale ripetitiva mostrando quindi 

abitudine. Diversamente negli emicranici, partendo da un livello più basso 

di attivazione, si ha un ampio range per l'attivazione soprasoglia fino al 

tetto, presentando così una ridotta abitudine; in tal modo vengono spiegati 

la perdita di abitudine ed il potenziamento dopo la ripetizione degli stessi 

stimoli. La ridotta pre-attivazione spiega anche la ridotta ampiezza del 

primo treno di potenziali evocati visivi (PEVs) nell’emicrania rispetto ai 

controlli sani [30]. 

Risultati a favore di tale ipotesi sono stati recentemente riportati utilizzando 

tecniche di PE sofisticati che analizzano le oscillazioni ad alta frequenza 

(HFO) dei potenziali evocati somatosensoriali [34] e visivi [35]. In questi 

studi gli autori hanno trovato una ridotta ampiezza della componente 

precoce di HFO nei potenziali evocati somatosensoriali dovuta 
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all'attivazione talamo-corticale e alla ridotta abitudine della componente 

tardiva della banda gamma delle oscillazioni (GBO) nei PEVs, la quale è 

espressione dell'attivazione della corteccia visiva.   

 

Disfunzioni dell'eccitabilità corticale nell’emicrania: il contributo delle 

tecniche non invasive di stimolazione cerebrale 

La TMS è una tecnica neurofisiologica che consente la stimolazione 

focalizzata della corteccia cerebrale in modo non invasivo e indolore 

attraverso l’applicazione di un campo magnetico sullo scalpo. Le 

stimolazioni magnetiche ripetitive sono in grado di indurre modificazioni 

plastiche che perdurano anche dopo la fine del treno di stimolazione e che 

dipendono dalla frequenza di stimolazione impiegata; le frequenze basse (≤ 

1 Hz) riducono mentre le frequenze alte (> 1Hz) aumentano l'eccitabilità 

corticale.  

La tDCS è applicata transcranialmente utilizzando elettrodi sullo scalpo e si 

pensa che riesca a modulare l'eccitabilità corticale modificando il 

potenziale delle membrane cellulari tramite la stimolazione anodica (effetto 

facilitatore) o stimolazione catodica (effetto inibitore). 

Proprio per queste proprietà la rTMS e la tDCS sono state utilizzate per 

studiare la plasticità corticale e per esplorarne le potenziali applicazioni 

terapeutiche in molti disturbi neuropsichiatrici [22]. 

Nel 1998 Aurora et al. [24] utilizzando un singolo impulso di TMS 
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studiarono l'eccitabilità della corteccia visiva valutando l'intensità di 

stimolazione necessaria per indurre la percezione di fosfeni. Questi autori 

dimostrarono che l'intensità di stimolazione magnetica necessaria per 

indurre i fosfeni in soggetti con emicrania era più bassa se confrontata con 

controlli sani e conclusero che il cervello del soggetto emicranico è 

ipereccitabile. Ulteriori evidenze di incrementata eccitabilità della corteccia 

visiva primaria, studiata sempre con la stessa tecnica, fu riportata anche in 

altri studi [25-36]. Nel 2002 Batelli et al. dimostrarono anche 

un’ipereccitabilità della corteccia extrastriata V5 (un'area particolarmente 

importante per la percezione visiva del movimento) evidenziando una 

soglia ridotta per l'induzione di “fosfeni mobili”, particolari fosfeni che 

sono percepiti in movimento nel campo visivo [26].  

Altri studi, tuttavia, hanno trovato risultati opposti riportando valori più alti 

di soglia dei fosfeni (PT) in soggetti con emicrania rispetto a controlli sani, 

puntando più per una ipoeccitabilità piuttosto che una ipereccitabilità delle 

cortecce sensoriali nell’emicrania [27-37]. 

 

Studi di modulazione corticale con evidenza di ridotta efficienza dei 

circuiti inibitori nell’emicrania 

L’applicazione di rTMS e tDCS ha consentito importanti scoperte per quel 

che riguarda l'eccitabilità corticale dando l'opportunità di investigare 

meglio la responsività e le proprietà modulatorie delle aree corticali 
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nell’emicrania. Nel 2002 Bohotin et al.[38] utilizzarono la rTMS per 

studiare gli effetti sull’abitudine dei potenziali evocati visivi 

nell’emicrania. Trovarono che l’rTMS ad alta frequenza (hf-rTMS che ha 

effetti facilitatori in soggetti normali) è in grado di ripristinare l'abitudine in 

soggetti emicranici, mentre l’rTMS a bassa frequenza (lf-rTMS) riduce 

l'abitudine in soggetti sani. Gli autori spiegarono questi risultati in accordo 

con la teoria “del tetto” effettuando il seguente ragionamento: la corteccia 

visiva dei soggetti emicranici è ipoattiva perché l’abitudine è persa; infatti, 

quando si aumenta l’attività corticale attraverso l’hf-rTMS l'abitudine 

ricompare. Inoltre, se la perdita dell’abitudine dipende dal basso livello di 

attivazione corticale, riducendo l’attività corticale attraverso l’rTMS a 

bassa frequenza, vado ad alterare l’abitudine come accade nei soggetti 

normali. Tuttavia questa interpretazione è stata criticata da alcuni autori sia 

perché gli effetti della rTMS dipendono criticamente dal livello basale di 

eccitabilità corticale sia per la modulazione paradossale dell’rTMS in 

condizione di aumentata eccitabilità basale [5-39]. Bisogna stare attenti in 

quanto si potrebbe fare un rischioso ragionamento circolare per quel che 

riguarda l’rTMS nella valutazione dell'eccitabilità corticale nell’emicrania 

poiché l’effetto stesso dell’rTMS potrebbe essere influenzato dallo stesso 

fenomeno (eccitabilità corticale) che dovrebbe valutare.  

Infatti, usando l’rTMS a 1 Hz che ha effetti inibitori in soggetti sani, è stato 

dimostrato, in studi precedenti, un paradossale effetto facilitatorio nella 



 34 

corteccia visiva striata ed extrastriata in pazienti emicranici con aura [40-

41]. Questi risultati sono stati interpretati come conseguenza di una ridotta 

attività dei circuiti inibitori che non possono essere up-regolati da una 

stimolazione a bassa frequenza. Infatti, gli effetti inibitori della lf-rTMS 

dipendono dall'integrità dell'inibizione corticale. Evidenze a favore di una 

ridotta inibizione della corteccia visiva sono state riportate in vari studi di 

psicofisiologia e in altri studi di TMS ove sono stati valutati gli effetti dei 

farmaci GABA-ergici [42-43]. Inoltre, in un lavoro sulla corteccia motoria, 

si è ottenuta anche una dimostrazione diretta della ridotta efficienza dei 

circuiti intracorticali inibitori; utilizzando la tecnica TMS del doppio 

stimolo, che permette di studiare selettivamente l'inibizione intracorticale 

(ICI), sono stati trovati valori di ICI ridotti in baseline in pazienti 

emicranici associati a una risposta paradossa dei circuiti facilitatori 

intracorticali dopo rTMS a 1 Hz, del tutto simile a quella osservata nella 

corteccia visiva [28].  

Ulteriori dimostrazioni dell'alterata inibizione ci giungono anche da vari 

studi sul periodo silente (SP), una misura dell’inibizione spinale e corticale 

che dipende principalmente dall’attività dei circuiti GABA-b. Tutti questi 

studi, tranne uno [44], dimostrano una riduzione significativa di SP nei 

pazienti con emicrania [45-46]. In particolare, una dimostrazione della 

ridotta inibizione corticale è stata recentemente fornita da Currà et al., i 

quali hanno trovato un SP ridotto nei muscoli facciali degli emicranici 
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(dove l’SP dipende esclusivamente dall’inibizione corticale) [46]. Più 

recentemente una dimostrazione a favore di una ridotta attività dei circuiti 

inibitori corticali è stata riportata anche con la tecnica tDCS nei pazienti 

affetti da emicrania con aura [47].  

 

Inibizione corticale e deafferentazione sensoriale 

La ridotta inibizione e le risposte facilitatorie paradossali osservate in 

soggetti con emicrania presentano interessanti aspetti simili ai cambiamenti 

neurofisiologici osservati nei soggetti sani in condizioni di plasticità indotta 

dalla deafferentazione. Infatti, in diversi studi su animali da esperimento è 

stato dimostrato che la deafferentazione induce rapidi cambiamenti plastici 

che sono principalmente mediati da connessioni cortico-corticali latenti e 

che i meccanismi coinvolti includono la rimozione dell'inibizione locale 

[48-49]. Inoltre, in uno studio di deafferentazione funzionale della corteccia 

sensori-motoria effettuato inducendo un’ischemia transitoria 

nell'avambraccio di soggetti sani [50-51], Ziemann et al. dimostrarono una 

down-regulation dei circuiti inibitori e risposte paradossali alla rTMS, 

simili a quelli che abbiamo trovato nei pazienti con emicrania. Infatti, 

questi autori trovarono che le anomalie dell'eccitabilità corticale potrebbero 

essere corrette farmacologicamente usando farmaci attivi sui recettori 

GABA [51], suggerendo che la rapida rimozione dell'inibizione GABA-

correlata è un passo necessario per questa forma di plasticità indotta dalla 



 36 

deafferentazione.  Nel 2005 Fierro et al. hanno trovato anomalie 

neurofisiologiche simili in soggetti sani sottoposti a deafferentazione 

funzionale della corteccia visiva indotta da deprivazione di luce per breve 

tempo [29]. In tale condizione la corteccia visiva mostrava un’incrementata 

eccitabilità ed un pattern paradosso di rafforzamento sinaptico all’rTMS. 

La lf-rTMS induceva effetti facilitatori mentre la hf-rTMS mostrava un 

effetto inibitore che ripristinava i normali livelli di eccitabilità. Il quadro 

paradosso degli effetti inibitori dell’alta frequenza è stato anche descritto in 

altre condizioni di alterata eccitabilità corticale come la malattia di 

Parkinson [52] e il dolore neuropatico [53]. In entrambe queste condizioni 

l'inibizione corticale si è dimostrata deficitaria e poteva essere ripristinata 

con la hf-rTMS. Cambiamenti o disfunzioni nella plasticità omeostatica 

sono stati chiamati in causa per spiegare le risposte paradosse in condizioni 

di incrementata eccitabilità conseguente o meno a deafferentazione. 

Un’alterazione della plasticità omeostatica è stata descritta nei pazienti con 

distonia [54] e, molto recentemente, anche nell’emicrania [55]. Antal et al. 

(2008), studiando gli effetti priming della tDCS sui treni ad alta frequenza 

di rTMS, trovarono una ridotta risposta di plasticità omeostatica 

nell’emicrania che, diversamente dai controlli, non mostrava un effetto 

inibitorio con la hf-rTMS dopo il priming con correnti anodiche tDCS [55].  
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Relazione tra inibizione corticale e abitudine: potenziali approcci 

terapeutici  

L'alterazione dell’abitudine è stata costantemente descritta nell’emicrania e 

viene considerata un marker neurofisiologico della malattia [3]. Tuttavia i 

meccanismi neurali che stanno alla base di questo fenomeno devono ancora 

essere chiariti. Riferendosi all'ipotesi di Schoenen et al., un ridotto livello 

di pre-attivazione corticale, probabilmente conseguente ad un’alterata 

trasmissione serotoninergica, potrebbe spiegare la perdita di abitudine 

[3,33]. Questi autori in una recente review [3] considerano che la riduzione 

delle oscillazioni ad alta frequenza (HFO), evidenziate nei potenziali 

somatosensoriali (e che riflettono una ridotta attivazione talamo-corticale), 

potrebbe sottostare all'ipoattività basale delle cortecce sensoriali. Tuttavia, 

altri autori ritengono che la ridotta efficienza dei circuiti inibitori potrebbe 

rappresentare un valido background alternativo per l’alterazione 

dell’abitudine. Infatti, l'inibizione corticale potrebbe giocare un ruolo 

importante nei fenomeni dell’abitudine [33] e la maggior parte dei lavori in 

letteratura dimostra la ridotta attività dei circuiti inibitori nell’emicrania [5, 

25,28,39,40,45,47,56].  
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OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

Considerando questo background, l’attività di ricerca che ho svolto mira a 

studiare gli effetti della deprivazione visiva e della rTMS sul fenomeno 

dell’abitudine, utilizzando i potenziali evocati visivi, come modello 

potenziale per potere esplorare il ruolo dell’inibizione corticale. 

Questa l’ipotesi che intendo dimostrare: se i circuiti inibitori hanno un 

ruolo importante nell’abitudine, allora la deprivazione visiva (che 

determina una down-regulation dei circuiti GABA) dovrebbe alterare 

l’abitudine, la quale dovrebbe poi essere restaurata con la stimolazione 

magnetica transcranica ad alta frequenza, visto che diverse evidenze 

dimostrano l’abilità di tale procedura nel ripristinare normali livelli di 

inibizione in condizioni in cui questa è ridotta [29]. 

Questo potrebbe aiutare a comprendere meglio la fisiopatologia di diverse 

malattie nelle quali l’abitudine è alterata (come l’emicrania) e stabilire una 

relazione tra ridotta inibizione e alterazione dell’abitudine, aprendo così la 

strada verso nuove prospettive terapeutiche. 
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METODI 

 

Nello studio sono stati arruolati 15 soggetti sani (10F/5M) di età compresa 

tra i 26 e i 30 anni (età media 27 ± 2,5 anni), con anamnesi personale e 

familiare negativa per cefalea. Tutti i soggetti erano privi di patologia 

medica degna di nota. Tutti i soggetti hanno dato il loro consenso allo 

studio. 

In tutti i partecipanti è stata studiata l’abitudine ai potenziali evocati visivi 

in condizione basale e dopo deprivazione visiva isolata o in associazione a 

rTMS a bassa ed alta frequenza dell’area visiva. 

 

I potenziali evocati visivi tipo reversal pattern 

I potenziali evocati visivi tipo reversal pattern (PR-PEV) erano registrati 

prima e subito dopo la deprivazione visiva (LD) che durava 60 minuti. Per 

la registrazione dei potenziali, i soggetti erano seduti in una sedia comoda 

che si trovava in una stanza silenziosa e oscura, con il monitor posto a un 

metro di distanza (luminanza media 240 cd/m
2
). Gli stimoli erano 

presentati su una scacchiera con quadri bianchi e neri (10 minuti di arco) 

con una frequenza di inversione di 3,1 Hz. Ai soggetti, ai quali si bendava 

l’occhio sinistro, veniva data istruzione di fissare un punto rosso al centro 

dello schermo. 

Per la registrazione sono stati usati due elettrodi posti sulla linea mediana 
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dello scalpo: l’elettrodo attivo 2,5 cm sopra l’inion (il punto Oz secondo il 

sistema 10-20 per l’EEG) e l’elettrodo di riferimento in regione frontale (il 

punto Fz). L’elettrodo di terra era posizionato sull’avambraccio. 

Durante una stimolazione visiva ininterrotta venivano registrati in sequenza 

undici blocchi di 100 risposte (le risposte erano registrate con la tecnica 

dell’averaging). Il tempo di analisi era 300 ms e i filtri usati erano 100 Hz 

passa alto e 1 Hz passa basso.  

 

La stimolazione magnetica transcranica 

La TMS era erogata da uno stimolatore magnetico ad alta frequenza 

Cadwell con un coil ad 8 (detto anche a farfalla), raffreddato ad acqua. 

Per prima cosa si è stabilita la soglia dei fosfeni utilizzando un doppio 

stimolo con 50 ms di intervallo interstimolo (come da studi precedenti 

[40,57]): si iniziava con un’intensità di stimolazione magnetica pari al 30% 

del massimo output dello stimolatore e si aumentava l’intensità di stimolo 

di 2% ad ogni incremento fino all’induzione dei fosfeni. La soglia dei 

fosfeni (PT) era definita come la minima intensità richiesta per evocare 

fosfeni in almeno 3 stimolazioni su 5 stimoli consecutivi. Il coil era 

posizionato sulla linea mediana 2 cm sopra l’inion. 

 

rTMS.  

L’rTMS era erogata sul punto ottimale dello scalpo per l’induzione dei 
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fosfeni, dopo 45 minuti di deprivazione visiva, ad un’intensità pari alla 

soglia dei fosfeni. Sono state utilizzate due diverse frequenze di 

stimolazione in un ordine randomizzato: rTMS a 1 Hz (900 stimoli)  

erogata in maniera continuativa per 15 minuti e rTMS a 10 Hz (900 

stimoli) erogata in 18 treni di 50 stimoli con un intervallo intertreno di 30 

secondi. 

 

Procedura sperimentale 

La flow-chart dello studio era la seguente: 

 
 

I soggetti venivano sottoposti con ordine random e bilanciato alle seguenti 

condizioni sperimentali con un intervallo di tempo tra una condizione e 

l’altra di almeno una settimana: 

  1. Deprivazione visiva 

 - esecuzione dei potenziali evocati (PR-PEV) seguiti da 

deprivazione visiva (LD) e al termine della LD nuova registrazione 

dei PR-PEV. 

  

0 min 45 min 60 min 

Inizio LD 
rTMS 

PR-PEV Fine LD e 

PR-PEV 
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            2. Deprivazione visiva + rTMS ad 1 Hz 

 - esecuzione dei potenziali evocati (PR-PEV) seguiti da 

deprivazione visiva (LD); dopo 45 minuti di LD, applicazione della 

rTMS a 1 Hz e, al termine della LD, nuova registrazione dei PR-

PEV. 

 

 3. Deprivazione visiva + rTMS a 10 Hz 

 - esecuzione dei potenziali evocati (PR-PEV) seguiti da 

deprivazione visiva (LD); dopo 45 minuti di LD, applicazione della 

rTMS a 10 Hz e, al termine della LD, nuova registrazione dei PR-

PEV. 

 

Analisi dei dati 

Gli undici blocchi di 100 risposte dei PR-PEV sono stati analizzati in 

termini di latenza e di ampiezza picco-picco delle componenti N1-P1 e P1-

N2. Il picco N1 è definito come il punto più negativo tra 60 e 90 ms dopo 

lo stimolo; il picco P1 come il punto più positivo che segue N1 tra 80 e 120 

ms e il picco N2 come il punto più negativo che segue P1 tra 90 e 200 ms.  
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Il potenziamento o l’abitudine dei PR-PEV era definito come l’incremento 

o il decremento percentuale in ampiezza tra il 1° e il 6° blocco e anche tra il 

1° e l’11° blocco di 100 risposte registrate con la tecnica dell’averaging 

[38]. Le modificazioni delle ampiezze erano calcolate separatamente per 

N1-P1 e P1-N2.  

 

Analisi statistica 

Sono state calcolate le medie con le relative deviazioni standard per le 

ampiezze, il potenziamento e l’abitudine prima e dopo la deprivazione 

visiva, per ogni componente dei PR-PEV (N1-P1 e P1-N2) e per ogni 

condizione di rTMS (1 Hz, 10 Hz o nessuna stimolazione). È stato 

utilizzato il test ANOVA per misure ripetute per paragonare le variabili 

prima e dopo la deprivazione di luce, per ogni condizione di stimolazione e 

per ogni componente. 

Per tutti i risultati è stato considerato un livello di significatività di p<0.05 
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RISULTATI 

Grafico 1 

Andamento della componente N1-P1
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    * p<0,005         ** p< 0,01       ° p<0,05       °° p< 0,002 

Grafico 2 

Andamento della componente P1-N2
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Grafico 1 e grafico 2. Variazioni percentuali (con le significatività) delle componenti N1-P1 (grafico 

1) e P1-N2 (grafico 2) nei vari blocchi dal 1° all 11° nelle 4 condizioni sperimentali. 
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Tab 1. 

7,87 7,87 ±± 3,14**3,14**

9,8 9,8 ±± 3,36**3,36**

12,3 12,3 ±± 3,413,41°°

15,1 15,1 ±± 4,124,12°°

12,9 12,9 ±± 4,324,32

15,5 15,5 ±± 4,314,31

12,3 12,3 ±± 4,22**4,22**

12,6 12,6 ±± 3,593,59°°

EleventhEleventh BlockBlock

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

7,65 7,65 ±± 3,733,73°°°°

11,48 11,48 ±± 3,233,23°°

12 12 ±± 3,25**3,25**

15 15 ±± 3,993,99°°

12,9 12,9 ±± 4,044,04

15,9 15,9 ±± 4,104,10

13,8 13,8 ±± 3,85*3,85*

14,7 14,7 ±± 4,954,95°°°°

SixthSixth BlockBlock

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

10,8 10,8 ±± 3,183,18

13,05 13,05 ±± 3,093,09

10,4 10,4 ±± 2,892,89

13,8 13,8 ±± 2,262,26

13,2 13,2 ±± 4,254,25

15 15 ±± 3,653,65

16,5 16,5 ±± 3,113,11

16,2 16,2 ±± 4,254,25

First BlockFirst Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

LD+10HzLD+10HzLD+1HzLD+1HzLDLDBaselineBaseline

AmplitudeAmplitude ((μμ V) V) ((meanmean±±SD)SD)

7,87 7,87 ±± 3,14**3,14**

9,8 9,8 ±± 3,36**3,36**

12,3 12,3 ±± 3,413,41°°

15,1 15,1 ±± 4,124,12°°

12,9 12,9 ±± 4,324,32

15,5 15,5 ±± 4,314,31

12,3 12,3 ±± 4,22**4,22**

12,6 12,6 ±± 3,593,59°°

EleventhEleventh BlockBlock

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

7,65 7,65 ±± 3,733,73°°°°

11,48 11,48 ±± 3,233,23°°

12 12 ±± 3,25**3,25**

15 15 ±± 3,993,99°°

12,9 12,9 ±± 4,044,04

15,9 15,9 ±± 4,104,10

13,8 13,8 ±± 3,85*3,85*

14,7 14,7 ±± 4,954,95°°°°

SixthSixth BlockBlock

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

10,8 10,8 ±± 3,183,18

13,05 13,05 ±± 3,093,09

10,4 10,4 ±± 2,892,89

13,8 13,8 ±± 2,262,26

13,2 13,2 ±± 4,254,25

15 15 ±± 3,653,65

16,5 16,5 ±± 3,113,11

16,2 16,2 ±± 4,254,25

First BlockFirst Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

LD+10HzLD+10HzLD+1HzLD+1HzLDLDBaselineBaseline

AmplitudeAmplitude ((μμ V) V) ((meanmean±±SD)SD)

 

* p<0,005         ** p< 0,01       ° p<0,05       °° p< 0,002 

Tab 1. Valori medi (in μV) ± le deviazioni standard al 1°, 6° e 11° blocco separatamente per le 

componenti N1-P1 e P1-N2 nelle 4 condizioni sperimentali (baseline, LD, LD+1Hz e LD+10Hz). 

 

Tab 2 

--27,15 27,15 ±± 19,8*19,8*

--19,25 19,25 ±± 6,25*6,25*

52,32 52,32 ±± 30,72*30,72*

32,5 32,5 ±± 24,32*24,32*

14,6 14,6 ±± 13,4513,45

6,01 6,01 ±± 7,547,54

--24,44 24,44 ±± 16,03*16,03*

--33,06 33,06 ±± 21,73*21,73*

11° block11° block--1°Block1°Block

1°Block1°Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

--27,73 27,73 ±± 16,26*16,26*

--18,33 18,33 ±± 11,06*11,06*

48,43 48,43 ±± 25,39*25,39*

30,3 30,3 ±± 10,19*10,19*

13,14 13,14 ±± 18,7518,75

13,33 13,33 ±± 10,3310,33

--24,46 24,46 ±± 15,67*15,67*

--23,19 23,19 ±± 16,59*16,59*

6° block6° block--1°Block1°Block

1°Block1°Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

LD+10HzLD+10HzLD+1HzLD+1HzLDLDBaselineBaseline

PotentiationPotentiation ((%) %) ((meanmean±±SD)SD)

--27,15 27,15 ±± 19,8*19,8*

--19,25 19,25 ±± 6,25*6,25*

52,32 52,32 ±± 30,72*30,72*

32,5 32,5 ±± 24,32*24,32*

14,6 14,6 ±± 13,4513,45

6,01 6,01 ±± 7,547,54

--24,44 24,44 ±± 16,03*16,03*

--33,06 33,06 ±± 21,73*21,73*

11° block11° block--1°Block1°Block

1°Block1°Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

--27,73 27,73 ±± 16,26*16,26*

--18,33 18,33 ±± 11,06*11,06*

48,43 48,43 ±± 25,39*25,39*

30,3 30,3 ±± 10,19*10,19*

13,14 13,14 ±± 18,7518,75

13,33 13,33 ±± 10,3310,33

--24,46 24,46 ±± 15,67*15,67*

--23,19 23,19 ±± 16,59*16,59*

6° block6° block--1°Block1°Block

1°Block1°Block

N1N1--P1P1

P1P1--N2N2

LD+10HzLD+10HzLD+1HzLD+1HzLDLDBaselineBaseline

PotentiationPotentiation ((%) %) ((meanmean±±SD)SD)

 

* p<0,01 

Tab 2. Variazioni percentuali delle componenti N1-P1 e P1-N2 nelle 4 condizioni sperimentali al 6° 

e all’11° blocco rispetto al 1° blocco con evidenza di potenziamento nella condizione LD+1 Hz e 

evidenza di abitudine nelle condizioni baseline e LD+10Hz. Non modificazioni significative con LD. 
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Latenze 

In tutte le registrazioni dei PR-PEV i picchi N1, P1 e N2 erano chiaramente 

identificati. Non è stata evidenziata nessuna differenza significativa delle 

latenze né dopo deprivazione visiva né dopo rTMS. 

 

Modificazione delle ampiezze 

Confermando studi precedenti, si è osservato in condizioni basali, cioè 

prima della deprivazione visiva, un decremento significativo delle 

ampiezze di N1-P1 (al 6° blocco si osserva una riduzione percentuale di 

-24,46 ± 15,67 e all’11° blocco -24,44 ± 16,03) e P1-N2 (al 6° blocco si 

osserva una riduzione percentuale di -23,19 ± 16,59 e all’11° blocco  

-33,06 ± 21,73) dimostrando quindi il normale fenomeno dell’abitudine. 

Dopo deprivazione visiva si osserva una perdita dell’abitudine; infatti, 

l’ampiezza dei PEV presenta un lievissimo incremento, ma non 

significativo. Per cui si può dire che l’ampiezza rimane immodificata sia al 

6° che all’11° blocco. 

Quando alla deprivazione visiva è stata associata la rTMS a 10 Hz si è 

osservato un ripristino del fenomeno dell’abitudine. Infatti, l’ampiezza 

della componente N1-P1 decresce da 10,8 μV ± 3,18 a 7,65 ± 3,73 al 6° 

blocco (p<0,002) e a 7,87 ± 3,14 all’11° blocco (p<0,01) e, valutando le 

variazioni percentuali, si vede che vi è un decremento significativo delle 

ampiezze di N1-P1 (al 6° blocco si osserva una riduzione percentuale di  
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-27,73 ± 16,26, e all’11° blocco -27,15 ± 19,8). L’ampiezza della 

componente P1-N2 decresce da 13,05 μV ± 3,09 a 11,48 ± 3,23 al 6° 

blocco (p<0,05) e a 9,8 ± 3,36 all’11° blocco (p<0,01) e, valutando le 

variazioni percentuali, si osserva un decremento significativo delle 

ampiezze di N1-P1 (al 6° blocco si osserva una riduzione percentuale di  

-18,33 ± 11,06 e all’11° blocco -19,25 ± 6,25). 

Associando, invece, alla deprivazione visiva la rTMS a 1 Hz, si è osservato 

un fenomeno di potenziamento. In tale condizione, infatti, l’ampiezza della 

componente N1-P1 aumenta da 10,4 μV ± 2,89 a 12 ± 3,25 al 6° blocco 

(p<0,01) e a 12,3 ± 3,41 all’11° blocco (p<0,05), con un significativo 

incremento percentuale delle ampiezze di N1-P1 rispetto al basale: + 48,43 

± 25,39 al 6° blocco e + 52,32 ± 30,72 all’11° blocco. L’ampiezza della 

componente P1-N2 aumenta da 13,8 μV ± 2,26 a 15 ± 3,99 al 6° blocco 

(p<0,05) e a 15,1 ± 4,12 all’11° blocco (p<0,05); anche per queste misure 

si osserva un significativo incremento percentuale rispetto al basale: + 30,3 

± 10,19 al 6° blocco e + 32,5 ± 24,32 all’11° blocco. 
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DISCUSSIONE 

 

La ridotta inibizione gioca un ruolo nei meccanismi di modulazione 

dell’abitudine? In questo lavoro si sono valutate le modificazioni del 

fenomeno dell’abitudine con i PEVs in un modello di deafferentazione 

funzionale visiva indotta da deprivazione di luce in soggetti sani [29]. In 

tale condizione si verifica un aumento nell’eccitabilità della corteccia 

visiva che, sulla base di evidenze sperimentali (sia nell’uomo che 

nell’animale da esperimento), è probabilmente da attribuire a una down-

regulation dei circuiti inibitori. Tale modello è stato adoperato come 

condizione di ridotta inibizione. Nell’esperimento si sono anche valutati gli 

effetti della rTMS a bassa e alta frequenza. Come atteso, sulla base 

dell’effetto ipotizzato della ridotta inibizione, i risultati evidenziano una 

perdita dell’abitudine nei PEVs di soggetti sani dopo 60 minuti di 

deprivazione visiva. Inoltre, ad ulteriore conferma del ruolo della ridotta 

inibizione, l’hf-rTMS, che probabilmente agisce determinando una up-

regulation dei circuiti inibitori, è in grado di ripristinare completamente 

l'abitudine. Quindi i risultati sostengono l'esistenza di una relazione causale 

tra ridotta inibizione e alterazione dell’abitudine.   

Gli effetti “restauratori” della hf-rTMS sono anche di particolare interesse 

per quel che riguarda le potenziali applicazioni terapeutiche. Sotto questo 

aspetto questi risultati concordano con quelli di Bohotin et al (2002) [38], i 
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quali dimostrarono la capacità della hf-rTMS di ripristinare l'abitudine nei 

PEVs di soggetti emicranici e con i risultati di un altro studio sempre dello 

stesso gruppo [58] che dimostrava che treni ripetuti di rTMS a 10 Hz erano 

in grado di normalizzare l'abitudine nei PEVS con effetti plastici duraturi.  

Precedentemente erano stati anche dimostrati i duraturi effetti benefici 

dell’hf-rTMS sulla corteccia prefrontale dorsolaterale di sinistra in un 

gruppo di pazienti affetti da emicrania cronicizzata [23]. 

Quindi questi studi, anche se basati su diverse teorie fisiopatologiche, 

giungono a conclusioni simili, aprendo nuove interessanti prospettive per 

possibili applicazioni terapeutiche dell’hf-rTMS nell’emicrania.  

L'alterazione dell’abitudine rappresenta probabilmente un marker 

neurofisiologico dell’emicrania [3,33,59]. Numerose evidenze sperimentali 

sostengono il ruolo della ridotta inibizione corticale nella fisiopatologia di 

questa malattia [5,25,28,39,40,45,47,56].  

Per spiegare la compromissione dell’abitudine Schoenen et al. hanno 

ipotizzato una ridotta pre-attivazione delle cortecce sensoriali, come 

conseguenza delle disfunzioni talamo-corticali [3,33,59] evidenziate negli 

studi sulle componenti HFO dei potenziali evocati sensitivi. Secondo 

questa teoria una ridotta attivazione talamo-corticale spiegherebbe anche la 

ridotta efficienza dei circuiti inibitori corticali attraverso l’alterazione 

dell'inibizione collaterale [3].  

Tale ipotesi presenta però degli aspetti critici. In seguito alla ridotta 
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attivazione della via talamo-corticale anche i circuiti facilitatori dovrebbero 

essere disfunzionanti e probabilmente ipoattivi, ma non sono riportate 

evidenze in tal senso; anzi, al contrario, è stata riportata un’ipereccitabilità 

dei circuiti facilitatori [60]. La disfunzione talamica (suggerita sulla base 

delle HFO ridotte) non necessariamente deve indurre una ridotta 

attivazione corticale, poichè la ridotta ampiezza del primo treno di PEVs 

può anche conseguire ad un difetto iniziale nella sincronizzazione delle 

risposte evocate. Infatti, la modulazione talamica gioca un ruolo importante 

nella sincronizzazione degli inputs sensoriali. Inoltre, la funzione talamica 

è anche controllata da influenze modulatorie corticali che giocano un ruolo 

fondamentale nel sincronizzare le attività dei neuroni talamici e corticali 

necessari per il giusto timing delle attività cerebrali [61]. I cambiamenti 

nell’attività corticale potrebbero quindi determinare anche cambiamenti 

nelle componenti delle HFO dei SEPs come è stato dimostrato nei recenti 

studi che esplorano gli effetti della stimolazione cerebrale sulle componenti 

delle HFO [62,63]. In uno di questi studi, in particolare, gli autori 

trovarono effetti simili con stimolazione theta burst rTMS sia sulle 

componenti HFO che sull’inibizione corticale [63]. 

L'ipotesi della ridotta inibizione rappresenta, invece, un’alternativa più 

semplice per spiegare il quadro neurofisiologico dell’emicrania, compresa 

la perdita dell’abitudine. Infatti, nel modello di deafferentazione funzionale 

visiva (che agisce attraverso una down-regulation dei circuiti inibitori), 
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l'abitudine si riduce e i soggetti presentano una risposta paradossa alla 

stimolazione a bassa frequenza, in modo analogo a quanto riscontrato 

nell’emicrania.  

Le analogie tra emicrania e modelli sperimentali di deafferentazione 

sensoriale sono particolarmente interessanti, in quanto gli aspetti 

neurofisiologici della ridotta inibizione e della facilitazione paradossa sono 

comuni ad entrambe le condizioni. Oltre che nell’emicrania l’alterazione 

dell’abitudine è stata descritta in diverse patologie e in alcune condizioni 

cliniche come il tinnito dove la deafferentazione della corteccia acustica è 

considerato il principale meccanismo patogenetico. La patologia 

recettoriale si associa a riorganizzazione corticale in senso facilitatorio 

come documentato nelle disfunzioni recettoriali sia acustiche che visive 

(pazienti con acufeni e pazienti con acromatopsia) [64]. In tali pazienti 

studi di immagine funzionale documentano una maggiore attività delle aree 

corticali di riferimento rispetto ai soggetti normali. L’alterazione dell’input 

sensoriale induce pertanto una riorganizzazione plastica corticale che 

condiziona un’iperreattività.  

D'altra parte alterazioni recettoriali nel sistema visivo [65] e più 

recentemente nel sistema uditivo [66], seppure modeste e parcellari, sono 

state descritte nell’emicrania. Per cui si può ipotizzare che le anomalie 

funzionali corticali osservate nell’emicrania potrebbero in parte dipendere 

da meccanismi simili a quelli che operano nella deafferentazione. Se così 
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fosse, si potrebbe valutare se le tecniche di stimolazione cerebrale riescono 

a contrastare questi cambiamenti.   

Questi aspetti sono meritevoli di essere ulteriormente esplorati per capire 

meglio i meccanismi neurali fisiopatologici di base, aprendo così anche 

nuove strategie di trattamento per diverse patologie e, in maniera 

particolare, per l’emicrania. 
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