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Apporto della stimolazione elettrica transcranica 

(tDCS) allo studio della deglutizione ed al 

trattamento della disfagia
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(BioNeC)

Stimolazione cerebrale non invasiva (NIBS)

• Ricerca di base

• Studio di meccanismi

fisiopatologici

• Strumento diagnostico

• Strumento terapeutico
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Applicazioni terapeutiche: 

� Induzione di fenomeni neuroplastici

� Facilitazione di meccanismi di

riorganizzazione cerebrale dopo lesione

cerebrale

� Potenziamento di altre strategie

terapeutiche farmacologiche e riabilitative

Stimolazione cerebrale non invasiva (NIBS)

La stimolazione elettrica transcranica con correnti 

continue (tDCS) 
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Meccanismo d’azione: modula l’attività basale (firing neuronale 

spontaneo) dell’area corticale stimolata, aumentandola 

(correnti anodiche)  o riducendola (correnti catodiche). 

LTP                  LTD

La stimolazione elettrica transcranica con correnti 

continue (tDCS) 

tDCS applicata sulla corteccia 

motoria “dominante”
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Jefferson et al., 2009

Jefferson et al., 2009

Submental 

muscles

Submental 

muscles
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Emisfero dom.

Emisfero non dom.
Emisfero dom.

Emisfero non dom.

Zhao et al., 2015

Stimolazione dell’emisfero “dominante” Stimolazione dell’emisfero “non dominante”

Emisfero non 

dominante

Emisfero 

dominante

+

+/-

Zhao et al., 2015

Cooperazione asimmetrica tra aree sensorimotorie

omologhe coinvolte nel controllo della deglutizione?
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Emisfero non 

dominante

Emisfero 

dominante

+

tDCS 

anodica

+/-

Cooperazione asimmetrica tra aree sensorimotorie

omologhe coinvolte nel controllo della deglutizione?

Zhao et al., 2015

Emisfero non 

dominante

Emisfero 

dominante

+

tDCS 

anodica

+/-

Cooperazione asimmetrica tra aree sensorimotorie

omologhe coinvolte nel controllo della deglutizione?

Zhao et al., 2015
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� Controllo corticale della deglutizione bilaterale ma 

asimmetrico

� Task deglutitorio complesso simultaneo con la 

tDCS: attivazione massimale dell’emisfero dominante

� E’ corretto scegliere di stimolare il lato dominante a 

fini terapeutici? 

Cooperazione asimmetrica tra aree sensorimotorie

omologhe coinvolte nel controllo della deglutizione?

Zhao et al., 2015

Specializzazioni funzionali emisferiche
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tDCS anodica  dell’emisfero sx: 

↑ desincronizzazione evento-

correlata (ERD) bilaterale durante 

task di deglutizione rapida

tDCS anodica  dell’emisfero dx:

↑ desincronizzazione evento-

correlata (ERD) prevalente a ds 

durante task di deglutizione 

massimale 

Suntrup et al., 2013

Emisfero 

destro  

+

+/-

Emisfero 

sinistro

Implicato 

maggiormente 

nel controllo 

della fase orale

Implicato 

maggiormente 

nel controllo 

della fase 

faringea

Specializzazioni funzionali emisferiche
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tDCS e deglutizione fisiologica: 

studio elettrofisiologico

� tDCS anodica, catodica e sham applicata sull’area motoria della 

deglutizione dell’emisfero destro.

� Task: suzione-deglutizione massimale di un bolo liquido

� Misure di outcomes: volume medio ingerito; misure 

elettrofisiologiche inerenti la fase orale e faringea della deglutizione

Cosentino et al., 2014

tDCS e deglutizione fisiologica: 

studio elettrofisiologico
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La tDCS anodica applicata sulla corteccia sensori-motoria della deglutizione 

dell’emisfero destro potenzia l’efficienza dell’atto deglutitorio in soggetti sani 

*
*

Cosentino et al., 2014

tDCS e deglutizione fisiologica: 

studio elettrofisiologico
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Cosentino et al., 2014

tDCS e deglutizione fisiologica: 

studio elettrofisiologico
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tDCS: applicazioni 

terapeutiche

� 14 pazienti con lesione ischemica 

unilaterale in fase post-acuta

� Stimolazione dell’emisfero non affetto (2 

mA per 30 min, 5 giorni consecutivi)

� Manovre deglutitorie concomitanti 

tDCS nel trattamento della disfagia post-stroke
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p=.019

Kumar et al., 2011

� 16 pazienti con lesione ischemica unilaterale in fase post-

acuta

� Stimolazione dell’emisfero affetto (1 mA x 20 min, 2 

settimane consecutive)

� Manovre deglutitorie concomitanti 

� Follow up: 3 mesi; VFSS in tutti i pazienti

tDCS nel trattamento della disfagia post-stroke
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Yang et al., 2012

tDCS nel trattamento della disfagia post-stroke

� 20 pazienti con disfagia post-

stroke > 4 settimane

� Neuroriabilitazione intensiva

concomitante tDCS anodica 

emisfero affetto (1 mA x 20 min, 2 

settimane consecutive) o sham

� Follow-up: 1 mese
Yang et al., 2012
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� 26 pazienti con disfagia post-

stroke > 6 mesi

� Neuroriabilitazione intensiva

concomitante tDCS anodica 

emisfero bilaterale (1 mA x 20 

min, 2 settimane consecutive) o 

sham

� Confronto basale – post tDCS

� 26 pazienti con disfagia post-

stroke > 6 mesi

� Neuroriabilitazione intensiva

concomitante tDCS anodica 

emisfero bilaterale (1 mA x 20 

min, 2 settimane consecutive) o 

sham

� Confronto basale – post tDCS

*p=0.02
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RICERCA FINALIZZATA MINISTERO DELLA SALUTE 

Presbifagia: Analisi dei criteri diagnostici ed 

identificazione di potenziali trattamenti 

innovativi
Responsabile Scientifico:  

Dr. Enrico Alfonsi
IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino”

Pavia

RICERCA FINALIZZATA MINISTERO DELLA SALUTE 

• Studio controllato, randomizzato, con disegno “cross-

over”

• 44 pazienti con presbifagia primaria (n=22) e 

secondaria (n=22)

• Due gruppi di pazienti (n=22):

– tDCS anodica vs tDCS sham

– TBS (theta burst stimulation) vs TBS sham

– Valutazioni cliniche, FEES ed elettrofisiologiche a T0, 

1 e 2 settimane, 1-3 mesi
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Punteggio DOSS

Bas                5gg               15gg                1 m              3m     Bas                5gg               15gg                1 m              3m     

Bolo semisolido                                 Bolo liquido 

p=0.045
p=0.001

p=0.044
p=0.001

p=0.043

tDCS anodica

tDCS sham

RICERCA FINALIZZATA MINISTERO DELLA SALUTE 

Bas                5gg               15gg                1 m              3m     
Bas                5gg               15gg                1 m              3m     

3 CC (b. liquido)                              12 CC (b. liquido)
tDCS anodica

tDCS sham

Similarity Index EMG

p=0.040
p=0.045

RICERCA FINALIZZATA MINISTERO DELLA SALUTE 
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Conclusioni

• La tDCS anodica della corteccia sensori-motoria deputata

al controllo della deglutizione ha un potenziale terapeutico

in pazienti con disfagia neurogena.

• La tDCS anodica è in grado di facilitare i meccanismi di

plasticità cerebrale alla base del recupero dopo un danno

cerebrale, soprattutto se applicata contestualmente a 

misure riabilitative.

• Pochi studi su piccoli gruppi di pazienti, condotti

esclusivamente in pazienti con disfagia neurogena post-

stroke.


