
Domande? Ci chiami al numero

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 di ricerca sulla tES.

Che tipo di tES riceverò? 

Perché viene condotta questa ricerca? 

Dove saranno posizionati gli elettrodi e come saranno fissati?

Quale area del cervello viene stimolata?

Quanta corrente riceverò?

Quanto durerà la seduta di tES?

Quante sedute comprende questo studio?

Come devo prepararmi per una visita dello studio?

Quali sono i rischi e gli effetti indesiderati della tES? 

Questa procedura avrà effetti a breve o a lungo termine?

Potrò conoscere i risultati della mia procedura di tES?

I risultati della tES saranno inseriti nelle mie cartelle cliniche?

La mia compagnia assicurativa pagherà per la tES? 

Dovrò sostenere dei costi?

Cosa succederà se dovessi decidere di lasciare lo studio 

prima della conclusione? 

La FDA ha approvato la procedura di questo studio?

La partecipazione a questo studio comporta  

ulteriori procedure?

stimolazione elettrica 
transcranica per la ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

La stimolazione elettrica transcranica è un metodo 
di stimolazione del cervello. E' chiamata anche 
tES. Funziona così: un ricercatore posiziona dei 
piccoli dischi o spugne chiamati “elettrodi” sulla 
testa del paziente. Quindi, gli elettrodi posti 
all'esterno della testa inviano una debole corrente 
elettrica al cervello. 

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.

tmslab.org/

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.
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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. 



Perché i ricercatori usano la tES?

I ricercatori usano la tES per approfondire la conoscenza 

del funzionamento del cervello. Ad esempio, la tES aiuta 

i ricercatori a comprendere la correlazione tra attività 

cerebrale e pensieri e comportamenti. Usano la tES anche 

per comprendere determinate malattie e sintomi.  

Alcune di queste malattie e condizioni sono:

>  Malattia di Parkinson

>  Depressione

>  Fibromialgia

>  Schizofrenia

>  Epilessia

>  Ictus

>  Dolore cronico

>  Lesione cerebrale traumatica

Alcuni ricercatori stanno studiando l'uso della tES per il 

trattamento di malattie cerebrali. Prima che la tES possa 

essere utilizzata per il trattamento o la diagnosi di una 

malattia, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense 

deve approvarla. La FDA non ha ancora provato nessun 

dispositivo tES per il trattamento di malattie o condizioni. 

La FDA ha approvato alcuni prodotti per la tES destinati 

alla vendita diretta ai consumatori, e non alla ricerca. Non 

si tratta però di dispositivi per uso medico. Per ulteriori 

informazioni sulla FDA e la sua valutazione dei dispositivi 

tES, visiti FDA.gov.

Quanto dura la tES?

La maggior parte delle sedute di tES dura circa 30 minuti. 

L’équipe di ricerca le darà una stima della durata della 

seduta di tES.

Come viene eseguita la tES?

Dovrà sedere su una sedia e un membro dell’équipe di ricerca 

posizionerà degli elettrodi sulla sua testa. Gli elettrodi 

saranno tenuti fermi con una fascetta o una cuffia. Potrebbero 

essere dei dischetti o delle spugne inumidite. Sono collegati 

a dei fili che partono da una scatola che genera una debole 

corrente elettrica. Questa scatola potrebbe trovarsi sul 

tavolino vicino a lei o essere fissata alla cuffia o fascetta.

Una debole corrente attraversa i fili fino agli elettrodi 

sulla sua testa. Potrebbe avvertire una leggera puntura o 

prurito all'accensione. Una piccola quantità della debole 

corrente elettrica somministrata entra nel cervello e può 

influenzarne l'attività. 

Si assicuri di aver capito cosa aspettarsi prima, durante 

e dopo la tES. Parli con il personale di ricerca per capire 

come prepararsi alla tES.    

Quali sono i diversi tipi di tES?
Il ricercatore le spiegherà che tipo di tES riceverà.  

I tre tipi principali di tES sono:

Stimolazione transcranica a corrente alternata,  

o tACS. Questo tipo di tES impiega una corrente elettrica 

che cambia regolarmente direzione a una frequenza 

definita. I ricercatori ritengono che possa modificare il 

ritmo dell'attività cerebrale.

Stimolazione transcranica a rumore casuale  

o tRNS. Questo tipo di tES impiega una corrente elettrica 

che cambia direzione spesso e in maniera casuale. I 

ricercatori ritengono che possa evidenziare determinate 

attività cerebrali.

Stimolazione transcranica a corrente continua,  

o tDCS. Questo è il tipo di tES più studiato dai ricercatori. 

Impiega una corrente elettrica che entra nel cervello in 

una sola direzione.

Quali sono i rischi della tES in uno  
studio di ricerca? 

La tES è generalmente considerata sicura e relativamente 

indolore. Durante la stimolazione potrebbe avvertire 

formicolio, prurito o bruciore sotto gli elettrodi, ma in 

genere queste sensazioni scompaiono rapidamente. 

Dopo la tES, la pelle potrebbe essere rossa o irritata per 

breve tempo. Deve sempre dire al personale di ricerca 

se avverte fastidio prima, durante e dopo la procedura. 

La tES 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 descriverà 

eventuali rischi specifici. Prima di accettare di 

partecipare, si accerti di aver compreso i rischi della 

tES e gli altri rischi dello studio.   
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