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NEUROMODULAZIONE E PLASTICITÀ CEREBRALE

La Plasticità Cerebrale: è la capacità del 

cervello di modificare la propria struttura 

e funzioni a seconda delle richieste e 

dell’attività dei propri neuroni, correlata a 

modificazioni dell’ambiente esterno o a 

deficit del cervello stesso.
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NEUROMODULAZIONE E PLASTICITÀ CEREBRALE

Ormai è un dato acquisito che il sistema nervoso, 

grazie alla plasticità cerebrale, sin dalla nascita è 

in costante adattamento e questo avviene 

attraverso due meccanismi:

1. Neuromodulazione (NM)

2. Neuroenhancement (NH)

NEUROENHANCEMENT E NEUROMODULAZIONE

Sono entrambi meccanismi che si 

attivano autonomamente da parte 

delle strutture nervose cerebrali, ma 

sono anche sistemi che possono 

essere attivati e talvolta «forzati» 

dall’esterno per migliorare in tempi 

più rapidi le performances del sistema.
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NEUROMODULAZIONE (NM):

Con questo termine si intende la 

modifica dell’attività nervosa mediante 

il rilascio mirato di uno stimolo 

(meccanico, magnetico, elettrico o 

luminoso) su specifici siti del sistema 

nervoso centrale e/o periferico.

NEUROMODULAZIONE (NM):

Sono tecniche che vengono spesso 

proposte per disturbi 

psicosomatici (Disturbi 

alimentari) o di tipo neurologico 

sia cognitivo (alzehimer) che 

motorio (paresi e/o paralisi).
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STIMOLAZIONE CON CORRENTI CONTINUE.

È stato segnalato che la stimolazione transcranica

a corrente continua (tDCS) migliora varie forme 

di apprendimento negli esseri umani. 

La stimolazione viene spesso applicata durante 

l'allenamento, producendo miglioramenti duraturi 

specifici del compito appreso. 

Si pensa che questi effetti di apprendimento siano 

mediati da una plasticità sinaptica alterata. 

STIMOLAZIONE CON CORRENTI CONTINUE.

Tuttavia, ancora oggi, gli effetti della DCS durante 

l'induzione della plasticità sinaptica endogena 

rimangono in gran parte inesplorati.
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IL RUOLO DELL’ELETTRICITÀ

Il ruolo della DCS sembra sia piuttosto 

più da modulatore, che come 

induttore della plasticità sinaptica, 

anche se gli effetti della DCS 

dipendono per lo più dalle proprietà 

spaziali e temporali dell'attività 

sinaptica endogena.

NM E STIMOLAZIONE MAGNETICA IN 
COMBINAZIONE CON EEG.

L'EEG è stato utilizzato per caratterizzare i 

meccanismi di recupero post-ictus e per 

prevedere il recupero naturale e la risposta al 

trattamento alle terapie sperimentali. 

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è un 

prezioso strumento aggiuntivo accoppiato con 

l'EEG (TMS-EEG) per esplorare la connettività 

funzionale efficace e dinamica attraverso i 

potenziali evocati dal TMS (TEP) e le oscillazioni.
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NEUROMODULAZIONE CON STIMOLAZIONE 
MAGNETICA

La TMS può suscitare risposte 

comportamentali (ad esempio, contrazioni 

delle dita) ed EEG depolarizzando i neuroni 

nelle regioni focali del cervello. 

La registrazione simultanea dell'EEG durante 

la TMS offre nuove strade per esplorare la 

connettività cerebrale e i modelli di 

recupero per le reti funzionali dopo l'ictus.

PERCHÉ AGISCE LA NEUROMODULAZIONE

La neuromodulazione ha la caratteristica di potenziare la risposta delle 

sinapsi velocizzando sia la produzione di neurotrasmettitori sinaptici che 

utilizzando il re-uptake (o riciclo) degli stessi una volta liberati. 
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NEUROMODULAZIONE

In questo modo si ottiene una ipertrofia 

funzionale, quindi la trasmissione nervosa 

e l’elaborazione cerebrale risultano 

fortemente potenziati, analogamente a 

quanto accade in modo molto più 

elementare con l’elettrostimolazione 

muscolare per la riabilitazione motoria.

NEUROMODULAZIONE

Questo ovviamente perché la sinapsi 

motoria è costituita da un’unica giunzione 

neuromuscolare (placca) ed un unico 

neuromediatore, mentre le vie visive sono 

molto più complesse e prevedono diversi 

livelli di organizzazione cellulare sia a livello 

retinico, che del corpo genicolato laterale, 

che della corteccia visiva.
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VEDETE ALCUNI QUADRI CARATTERISTICI DI IPOVISIONE
IN CUI POSSIAMO AVVALERCI DELLA NM

Miopia 
Glaucoma Distrofia Neurodegener.

NEUROENHANCEMENT (NH)

Il termine significa potenziamento 

nervoso, si riferisce ad una maggiore 

efficienza delle strutture nervose che 

nel caso dell’occhio si possono avere 

sia a livello retinico che cerebrale.

Ovviamente possono essere di varia 

natura medica, farmacologica o 

psicofisica.
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NEUROENHANCEMENT (NH)

Il neuropotenziamento o potenziamento cognitivo si riferisce al miglioramento in persone 

sane, che non hanno alcuna malattia mentale, mirato ed all'estensione delle capacità 

cognitive e affettive basate sulla comprensione della loro sottostante neurobiologia.

NEUROENHANCEMENT (NH)

In ambito oftalmologico è stato 

utilizzato soprattutto nel 

glaucoma o nella miopia elevata, 

da poco tempo è utilizzato per 

la riduzione degli effetti della 

presbiopia.
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ATTRAVERSO QUESTI MECCANISMI SI REALIZZA LA 
PLASTICITÀ CEREBRALE (VISIVA)

La plasticità cerebrale, è la capacità delle reti 

neurali nel cervello di cambiare attraverso la 

crescita e la riorganizzazione. 

Questi cambiamenti vanno dai percorsi dei 

singoli neuroni che creano nuove connessioni, 

ad aggiustamenti sistematici come la 

rimappatura corticale.

PLASTICITÀ CEREBRALE ED IPOVISIONE

In un paziente ipovedente noi 

sfruttiamo questa plasticità 

cerebrale, che ci consente di 

modificare il punto di fissazione 

retinica mediante l’allenamento 

visivo che si ottiene attraverso il 

biofeedback.
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PLASTICITÀ CEREBRALE ED IPOVISIONE

Questo funziona modificando la 

zona di fissazione in conseguenza 

di un allenamento di azione e 

retroazione con il controllo 

sonoro della variabile 

indipendente (fissazione). 

PLASTICITÀ CEREBRALE ED IPOVISIONE

Infatti il biofeedback consente, una volta 

individuata la zona di fissazione più 

conveniente (TRL o Training Retinal

Location), di renderla percepibile al 

paziente modulando un suono, in questo 

modo il paziente stesso viene allenato a 

mantenere la fissazione utile anche al 

termine degli esercizi.
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PLASTICITÀ CEREBRALE

La plasticità cerebrale si realizza 

attraverso due meccanismi: il ri-

arrangiamento sinaptico delle reti 

neuronali con la formazione di neo-

sinapsi e la velocizzazione dei 

percorsi energetici che aumentano la 

biodisponibilità di neuromediatori. 

PLASTICITÀ CEREBRALE

Entrambi questi meccanismi fanno si 

che l’obiettivo della fissazione o la 

performance visiva si modifichi in 

modo da creare una nuova situazione 

neurosensoriale chiaramente meno 

stabile di quella originale.
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Reawakening of 
quiescent synapses. 

Hyperactivity of residual 
synapses. 

Creation of new
synapses. 

Neural plasticity?

THANKS FOR YOUR ATTENTION
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