
Domande? Ci chiami al numero

stimolazione magnetica 
transcranica per la ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

La stimolazione magnetica transcranica è un metodo 
di stimolazione del cervello. E' chiamata anche TMS. 
Funziona così: un ricercatore tiene sulla testa del 
paziente un piccolo dispositivo chiamato “bobina”, 
che crea energia magnetica. L'energia magnetica 
entra nel cervello attraverso la bobina, generando 
una corrente elettrica che stimola le cellule cerebrali. 

Questa brochure contiene informazioni generali per scopi educativi e non intende 
fornire consigli medici. Parli con il suo medico o con l’équipe di ricerca per consigli 
sulla sua situazione personale e sui dubbi relativi alla sua salute.

Partecipare alla ricerca è una scelta

Quella di partecipare a uno studio di ricerca è una decisione 

personale importante. Prima di partecipare, i ricercatori le 

parleranno degli obiettivi dello studio e dei possibili rischi 

e benefici. Le spiegheranno anche le regole che seguono per 

tutelare la sua sicurezza e la sua privacy. Chieda assistenza 

se qualcosa non le è chiaro o se ha delle domande. 

Non deve sentirsi sotto pressione o costretto/a a prendere 

una decisione. La partecipazione a uno studio di ricerca  

è completamente volontaria – spetta a lei decidere.

Quando avrà compreso di cosa si tratta, e se decide di 

partecipare, le sarà chiesto di firmare un documento 

chiamato “modulo di consenso informato”. Può cambiare 

idea in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche 

dopo aver firmato.

Questo materiale è stato redatto dal New England Research Subject Advocacy 
Group, con contributi delle università affiliate e dei centri sanitari accademici 
degli istituti che ne fanno parte. Per ulteriori informazioni visiti: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Domande da porre
Lei ha il diritto di porre domande su uno studio di ricerca 
prima di decidere se partecipare o meno. Di seguito trova 
un elenco delle domande che potrebbe porre prima di 
partecipare a uno studio sulla TMS.

Perché viene condotta questa ricerca?

La procedura di TMS viene eseguita solo per lo studio di 

ricerca o fa parte della mia assistenza medica standard?

La partecipazione a questo studio comporta  

ulteriori procedure?

Quale area del mio cervello viene stimolata? 

Quante volte dovrò sottopormi alla TMS durante lo studio?

Come devo prepararmi per la visita dello studio?

Quali sono i rischi e gli effetti indesiderati della TMS? 

Questa procedura avrà effetti indesiderati a breve e/o 

a lungo termine?

Potrò conoscere i risultati della mia procedura di TMS?

I risultati saranno inseriti nelle mie cartelle cliniche?

La mia compagnia assicurativa pagherà per  

la procedura di TMS? Dovrò sostenere dei costi?

Cosa succederà se dovessi decidere di lasciare lo studio 

prima della conclusione? 
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Perché i ricercatori usano la TMS?

I ricercatori usano la TMS per capire come funziona il cervello. 

Ad esempio, la TMS aiuta i ricercatori a capire in che modo 

l'attività cerebrale controlla il comportamento e come è 

organizzato il cervello. I ricercatori usano la TMS anche 

per capire come differisce l'attività cerebrale dei pazienti 

con malattie o condizioni diverse. Alcune di queste 

malattie e condizioni sono:

>  Malattia di Parkinson

>  Malattia di Alzheimer

>  Epilessia

>  Schizofrenia

>  Autismo

>  Lesione cerebrale traumatica

>  Dolore cronico

>  Ictus 

Prima di poter usare la TMS per trattare o diagnosticare 

una malattia, la Food and Drug Administration (FDA) 

statunitense deve approvare il dispositivo per questo 

scopo. Ad esempio, la FDA ha approvato diversi dispositivi 

TMS per il trattamento della depressione maggiore e 

dell'emicrania. Per ulteriori informazioni sulla FDA e la 

sua valutazione dei dispositivi TMS, visiti FDA.gov.

Quanto dura la TMS?

A seconda della ricerca, la durata di una seduta di TMS varia 

da pochi minuti a diverse ore. Ad esempio, possono essere 

somministrati singoli impulsi di TMS solo per qualche 

minuto. Altre volte, la TMS può essere eseguita con impulsi 

ripetuti continui per massimo 30 minuti. Il team di ricerca 

le darà una stima della durata di ciascun appuntamento e 

del numero di sedute cui lei dovrebbe partecipare.

Come viene eseguita la TMS?

Potrebbe indossare una cuffia da nuoto o una fascetta mentre 

il ricercatore tiene la “bobina” per la TMS sulla sua testa. 

Quindi un ricercatore inizierà la stimolazione. Si genera 

così un'energia magnetica chiamata “impulso”. L'impulso 

crea una corrente che stimola una piccola parte del cervello. 

Lei saprà quando la bobina è accesa perché udirà dei clic e 

potrebbe avvertire un picchiettio sulla testa. I ricercatori 

potrebbero anche usare degli elettrodi (dei dischetti con dei 

fili) per misurare gli effetti della stimolazione. 

La TMS può essere applicata un impulso alla volta oppure 

con una serie di impulsi. Il personale di ricerca le dirà 

qual è la quantità di impulsi TMS utilizzata.  Si assicuri 

di aver capito cosa aspettarsi prima, durante e dopo la 

procedura. Parli con il personale di ricerca per capire 

come prepararsi alla procedura di TMS.

Quali sono i rischi della TMS?

La TMS è generalmente considerata sicura e 

relativamente indolore. L'effetto indesiderato più 

comune è un lieve mal di testa, che può manifestarsi 

durante la TMS o subito dopo. A seconda del punto 

in cui ricercatori posizionano la bobina, i muscoli 

del volto, della testa, del collo o della mano possono 

contrarsi o muoversi leggermente. Ciò può risultare 

fastidioso. I clic emessi dal dispositivo TMS 

potrebbero disturbare l'udito per un breve periodo. 

I ricercatori le daranno dei tappi per le orecchie per 

proteggere l’udito. Esiste un lieve rischio di avere 

una crisi convulsiva con la TMS, ma è un evento 

molto raro. La TMS potrebbe avere altri effetti 

indesiderati che i ricercatori ancora non conoscono.  

Qualsiasi studio di ricerca può comportare dei rischi. 

Il modulo di consenso informato dello studio di ricerca 

le comunicherà eventuali rischi specifici. Ne parli con 

i membri dell’équipe di ricerca. Prima di decidere di 

prendere parte allo studio di ricerca, si accerti di aver 

compreso i rischi della TMS.   


