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Stimolazione elettrica non invasiva

La stimolazione elettrica non invasiva si basa

sull'applicazione di corrente a bassa intensità con lo

scopo di preservare o implementare la funzione

visiva, inducendo fenomeni di plasticità clinicamente

rilevanti delle capacità residue.
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Stimolazione elettrica non invasiva

La stimolazione elettrica non invasiva in Oftalmologia può essere erogata tramite corrente

diretta o alternata via transcranica o tramite corrente alternata via transorbitale,

transcorneale e transpalpebrale.

Stimolazione elettrica con corrente
alternata transcorneale/ transpalpebrale / transorbitale

Transorbitale

Transcorneale

La durata, l’intensità e la frequenza dell’impulso possono 

essere regolati a seconda della patologia da trattare. 
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Studi condotti su modelli animali hanno descritto i meccanismi alla base degli effetti neuroprotettivi

della stimolazione elettrica:

• Aumento della sopravvivenza dei fotorecettori (Morimoto et al., 2007; Rahmani et al., 2013)

• Aumento della circolazione sanguigna corioretinica (Schatz et al., 2012)

• Rilascio di fattori neurotrofici (FGF-2, BDNF, GS, IGF-1) (Ying-qin et al., 2009; Hanif et al., 2016)

• Sovraespressione di geni neuroprotettivi (Bcl-2) (Goldberg et al., 2002)

• Effetto neuroprotettivo sui neuroni dello strato nucleare interno (Schmid et al., 2009)

Stimolazione elettrica nella Retinite Pigmentosa

Stimolazione elettrica nella Retinite Pigmentosa

Gli effetti della stimolazione elettrica via transcorneale in pazienti affetti da retinite

pigmentosa sono:

• Potenziamento della funzione visiva (incremento dell‘acuità visiva e/o ampliamento del

campo visivo) (Schatz et al, 2011; Robles-Camarillo et al, 2013; Neslihan, et al., 2020)

• Miglioramento dell’ampiezza dell’onda b dell’ERG scotopico (Schatz et al, 2011)

• Miglioramento dell’ampiezza dell’onda b dell’ERG fotopico (Schatz et al., 2017)

• La densità vascolare peripapillare e perifoveale rimangono invariate (angio-OCT) (Zabek

et al, 2021)
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L'esperienza del Polo di Ipovisione

In linea con le recenti ricerche scientifiche, abbiamo utilizzato la stimolazione

elettrica con corrente alternata, somministrata per via transorbitaria, per determinare

un «restoring» del campo visivo di pazienti affetti da Retinite Pigmentosa.

Abbiamo, inoltre, associato a questa tecnica la fotostimolazione al microperimetro.

(de Rossi et a., 2020)

L'esperienza del Polo di Ipovisione

La fotostimolazione al microperimetro NIDEK MP-1, della durata di 10 minuti per ciascun 

occhio, è stata eseguita con stimolo pattern di 8 gradi, con frequenza di 20 Hz. Il pattern è 

stato centrato sul punto di fissazione.
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L'esperienza del Polo di Ipovisione

Il trattamento con corrente alternata transorbitaria (rtACS) è stato eseguito per 20 minuti

ogni giorno. Ogni sessione di rtACS consiste in 250 cicli, intervallati da 1 minuto di pausa.

Ogni ciclo è composto da impulsi con frequenza di 10 Hz. L'intensità della corrente elettrica

è stata fissata a 1000 μA. L'impedenza è stata mantenuta al di sotto di 10kΩ.

L'esperienza del Polo di Ipovisione

• Sei pazienti (2 maschi e 4 femmine; età media 49,3 anni ± 13,8 SD) con una diagnosi di RP da più

di 10 anni sono stati sottoposti a valutazione oftalmologica completa (acuità visiva per lontano e

vicino, esame del campo visivo computerizzato, studio della sensibilità retinica al microperimetro)

prima, dopo il programma riabilitativo di 10 sedute giornaliere e dopo 3 mesi.

• Il campione piccolo e non omogeneo da un punto di vista statistico non ci ha permesso di

confrontare i 3 pazienti sottoposti a stimolazione elettrica via transorbitale con i 3 sottoposti a

stimolazione elettrica associata a fotostimolazione.
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Stimolazione elettrica con corrente alternata via transorbitale + 
biofeedback con stimolo pattern

T0: -28,80 ± 3,09 dB    
T1: -26,87 ± 3,37 dB (p <0,05) 
T3: -26,76 ± 3,78 dB (p <0,05) 

T0: 2,3 ± 2,01  dB    
T1: 3,17 ± 2,46 dB (p <0,05) 
T3: 3,60 ± 3,12 dB (p <0,05) 

Stimolazione elettrica con corrente alternata via transorbitale

T0: -27,06 ± 2,70 dB    
T1: -26,57 ± 2,96 dB (p <0,05) 
T3: -27,39 ± 2,52 dB 

T0: 4,2 ± 2,47 dB    
T1: 4,28 ± 2,20 dB 
T3: 4,07 ± 2,46 dB (p <0,05) 
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Campo visivo di un paziente trattato con stimolazione elettrica con corrente alternata 
via transorbitale + biofeedback con stimolo pattern

Microperimetria di un paziente trattato con stimolazione elettrica con corrente alternata 
via transorbitale + biofeedback con stimolo pattern

T0 T1 T3
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Conclusioni e prospettive future

La stimolazione elettrica non invasiva sembra un’interessante opzione terapeutica in

pazienti affetti da Retinite Pigmentosa. A fronte di questi primi dati, l’attività di

ricerca continuerà ampliando il campione e standardizzando il protocollo di impiego

della stimolazione elettrica via transorbitaria associata a fotostimolazione, al fine di

approfondire l'utilità e l'efficacia.

Grazie per l'attenzione
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