
Lamini- scossa

cheguarisce
il cervello
Stannodiventandorealtàle ricerchedi frontiera per
la riabilitazionepersonalizzata:la neurostimolazione

"ripara" leparti danneggiatedall'ictus
di NICLA PANCIERA

infografichedi PAULA SIMONETTI

ccompagnarela riabilitazione
cognitiva e motoria post-ictus
conunaneurostimolazioneelet-
trica sulla basedeldanno edel
cervellodel paziente.È una del-
le promessedelle neuroscienze
traslazionalie computazionali,i
cui sforzistannotraghettandola

neurologiaversolamedicinadi precisione.Laricer-
ca èincorsomal'attenzioneèmassimaperché,con
150mila casil'anno,l'ictuscerebralerappresentala
terzacausadi morte,la prima di invaliditàe la se-

conda di demenza.
Nel casodell'ictusischemico,il SLù diffuso,latrom-

bolisi farmacologicaela trombectomiameccanica,
valeadirela dissoluzioneela frantumazioneedestra-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 28;29
SUPERFICIE : 115 %
PE5I2DICITÀ : QuRtLdLaQR

AUTORE : Nicla Panciera

25 febbraio 2021 - Edizione Supplemento





zione endovascolare del coagulo e la combinazione
delle due metodiche, salvano sempre SLù vite. No-
nostantesempre SLù pazienti sianoconsiderati trat-
tabili, la tempestività d'interventorimane cruciale.

NEUROSTIMOLAZIONE. Sono oltre 800 mila gli ita-
liani che convivono con deficit cognitivi e motori
post-ictus. «Per favorire il recupero delle funzioni
perse sono in corso sperimentazioni che affiancano
alla riabilitazione la neurostimolazione cerebrale »,
spiega Maurizio Corbetta, clinico e ricercatore,neu-
rologo, già direttore della neuroriabilitazionedella
Washington University a StLouis e rientrato in Italia
all'Università di Padova, dove ha fondato il Padova
Neuroscience Center (Pnc) e dirige la Clinica neuro-
logica dell'Azienda Ospedale Università. Applicare
campi elettrici o magnetici sullo scalpopermette di
silenziare le aree che si attivano al posto di quelle
compromesse, compensando il danno ma a volte
ostacolando un'efficace ripresa. L'aggiornamento,
pubblicato su Clinical Neurophysiology delle linee
guida internazionali per la stimolazione magnetica
transcranica (Tms) la indicano per il recupero mo-
torio della mano dopo l'ictus.

C211(TT,9,TÀ. La neurostimolazione non può
essere applicata soltanto sulla base di criteri clini-
ci. Un danno localizzato, pur piccolo, disconnette

funzionalmente e strutturalmente
ampie aree cerebrali che appaiono
normali dal punto di vista struttura-
le ma che, in realtà, funzionano in
modo anomalo. Circa un quarto del-
le connessioni e delle aree cerebrali
sono alterate da un ictus di volume
medio. In una serie di lavori su riviste
ad alto impatto, come Neuron e Pnas,
Corbetta e il suoteam hanno mostra-
to l'importanzadi queste alterazioni
funzionali per il recupero: «Dopo un
ictus i sintomi che vediamo non sono
dovuti solo al tessuto danneggialo,
ma alle alterazioni in quello sano, il

cui miglioramento è legato al recupero funzionale. Il
nostro obiettivo è mappare queste zone di alterazio-
ne e correggere conla stimolazione la loro attività ».

MODELLI E C5,T,C,TÀ. Lavorando conmatematici
e fisici, i neuroscienziati hanno creato modelli com-
putazionali di reti neurali che simulano le dinami-
che cerebrali. « Inserendo i dati relativi alla lesione,
all'anatomia, alla connettività e alla funzionalità
del cervello del soggetto, iniziamo a prevedere la
risposta delle reti al danno ischemico e a misurare
l'effettodella stimolazione ». Uno dei parametri che
predicono il recupero è la criticità, in inglese criti-

cality, dell'attività neurale. «Nei sistemi complessi
ci sono dei punti critici in cui piccole variazioni di
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un parametromodificano lo stato in modo estremo
e repentino, come in un sistema termodinamicoun
minimo cambiamento di temperatura porta alla
transizionedi fase» , chiarisceCorbetta,per i cui la-
vori, anche in questo ambito SLù teorico,è stato rico-
nosciuto tra gli Highly Cited Researchers,ossia tra

i ricercatori SLù citati al mondo. « Analogamente, le
reti neuronali, per viadellaloro architettura struttu-
rale e funzionale, lavorano vicinoalle transizioni di
fase e, quindi, una lieve variazione di attivitàlocale,
come una stimolazione, può cambiare la dinamica
del sistema ». Ciò garantisce una risposta ottimale
agli input interni ed esterni.

Cosa accade, quindi, in caso di un ictus? In un
lavoro svolto tra Padova, Bordeaux, e Florianopo-
lis in Brasile si è monitorata l'attività di un model-
lo computazionale alterato con una lesione simile
all'ictus: «Abbiamo visto che la lesione genera uno
stato subcritico, con pochi stati di attivazione e piut-
tosto stabili, con famiglie di neuroni che smettono
di risuonareinsieme.L'alterazionenon è necessaria-
mente irreversibile, tanto che a 12 mesi la criticità
si ripristina, grazie alrimodellamento delle connes-
sioni cerebrali» .

RIABILITAZIONE. Ed eccoci alla fase della cura.
«Capire dove il cervello inciampa e dove stimolare
per rimettere in moto connessioni che, per quanto
non funzionanti, sono comunque ancora lì, è possi-
bile con esperimenti virtuali: sono le
simulazioni in silico. Implementan-
do nel modello i dati dell'individuo,
prevediamo gli effetti della stimo-
lazione e l'eventuale ripresa plasti-
ca». Ora alla Clinica neurologica di
Padovasono in corso numerosi studi.
«Mapperemo non solo le alterazioni
di connettività con risonanza ma-
gnetica, ma l'attività elettrica con
elettroencefalografia ad alta den-
sità e gli effetti della stimolazione
con Tms combinata a Eeg e modelli
computazionali » .
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IMODELLIOMPUTAZIONALIRETINEURALImagingontensoreidiffusione(Dti)nadelleprincipalicnicheiindagineerlestrutturecerebraliCDILARATTOGRAFIAatecnicarmetteimisurareaquantitàadirezioneellemolecole'acquanvivoLadiffusionee'acquanuntessutoisposta-oasecondaeltipoditessutoncuisitrovanoLadirezioneestemolecoletendonoamuoversiparallelamenteallefibredellasostanzabiancaIlrisultatoSivedonoglispo-stamentimolecolarinormaliesideducel'attivitàneuronaledellefibrebiancheazioneDngradodiricostruireifascidellasostanzaiancaperstudiarne'organizzazioneeuralechevarianeltempoRetineuraliAreestruttu-lmentenzionalmenteonnesseTLPedleddiLdisndiQuicdUtedplmolecoleL'architetturatrutturalenzionaletimolazionesoloriForniscononacartografiaellaposizioneadirezioneeitrattiRossoSinistrastrauSuperiorenferiorerdeterioresterioreamiglieineuroniruppoifibrenervosehelavoranonsiemeefuSUnalievevariazioneiattivitàdlocale,comeunastimolazione,uòcambiareadinamicaell'interoistemapldsIcudeldDeBlIVeAnPoFdGdciÈuQDteFQLFDLULPRGeOOd3iblnraecfu

NEUROIMMAGINI: DALLE CELLULE ALLE RETI ( 1 9 8 0 - 2 0 2 0)

Dal localizzazionismoal
connessionismo: in poco
tempo, si è passati dall'i-
dea di una specializzazio-
ne cerebrale, dove ad ogni
funzione corrisponde una

specifica regione, il localiz-
zazionismo, alla visione
di integrazione funzionale,
il connessionismo.

Attivazioni locali

Si cercano le varie
aree cerebrali che
risultano coinvolte
nell'esecuzione
di una specifica

azione.
Per esempio:
ascoltare una pa-
rola, pronunciarla,
vederla scritta o
pensarla soltanto.

PRONUNCIARE
PAROLE

ASCOLTARE
PAROLE
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