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10 ;:,'., La stimolazione magnetica transcranlca 
ripetitiva nuova terapia per guarire dalla 
dipendenza da cocaina 

Un nuovo m.tdlo spertmemale condono Insieme a 
rtcercamrl Italiani e brtlannlct, appena pubbllcam sulla 
rlvls1a sdent1nca lmemazionale Frontlers In Psychlauy, 
ha confenna10 l'efflcada dell'Innovativa tecnica 
1erapeu1lcadellastlmolazlonemagnet1canelsoggenl 
affe11 l dadls1urbo(l.ausodlcocalna.Sttrauadluna 
1ccnlca cu neuromodulaZione 4el 1essuto cerebrale, 
gestita anraverso un macchinarlo altamente sofisticato, 
effettuata posizionando una specifica bobina In 
prosstmltàdelcranlodtlpaziente.AUvello 
Internazionale Ila già una sua diffusione e numerosi sono I promcoill terapeutici 
sperimentali già validati ed utllizzatl nella pratica cllnica In !talla. 
La rtcerca, che abbiamo condono In collaborazione con r1cercamrl de1run1versttà 
D'Annunzio di Chieti e con ricercatori del Dlpantmento di Farmacia, Farmacologia e 
Medicina dell'Università di Henfordshlre In Inghilterra, ha analizzato e valutato 20 
soggetti con disturbo da uso di cocaina, sottoposti a 1 settimane di trattamento 
Intensivo con sllmolaztone magnetica: Il protocollo spertmentak ha previsto quindi 
altre 1 se1tlmane per Il mantenimento del risultato acquisito. Al tenni ne di 4 settimane 
di somministrazione, Il 56'.!I. del pazienti che hanno completato la spertmentazlone ha 
avuto un rtsul1ato positivo: Il "cravlng" si era abbattuto. ovvero quel deslderto 
compulsivo che lo pona ad avere bisogno costante e continuo della sostanza. 
La rtcerca ha avuto quindi un·az1one In tenninl di prevenzione delle rtcadute e di 
rtduzlone del "cravlng" nel pazienti che hanno completato Il protocollo 
Questa percenruale di recupero del 56,i; è comunque soltostlmata. poiché Il 
1ra1tamento dlnlco completo prevede 12 senlmane, tre volte più lungo di quello 
abbrevtatoedutlllzza1oneltes1sperlmentaU. 
Infatti dal nostrt risultati clinici presso Il Centro 'La Promessa· a Roma, onenlamo 
mediamente una percentuale di recupero che si attesta Intorno al 75" del pazlen!l 
tranatl. percentuale ben più ampia rispetto al lo studio che ha dovuto comprimere I 
tempi spertmentall. 
Ciò è lmponanllsslmo perché dimostra. al di là delle percentualL che Il metodo 
funziona. produce rtsultat l tanglbUJ e, se effettuato da professionisti del settore. s1 
Inserisce In un quadro terapeutico più completo che mira essenzialmente al pieno 
recuperodellapenona 
Le potenzialità oramai conosciute di questo metodo si rtvolgono anche al dipendenti 
da gioco d·au.ardo e al cosiddetti ·mangiatori compulstvt·, In quanto la base 
patologica che genera ed Instaura la dlpendenta patologica è comune a tulll I 
principali disturbi compulslvt d'abuso. 
Gli scenari che si aprono per l 1antl soggetti arreni da queste gravt patologie sono 
enormi. 
Pensiamo solamente che ruaua è al guano posto In Europa, dietro solo a Regno Unito, 
Spagna e Irlanda, con Il 6,8% della popolazione che ha consumato cocaina nel corso 
della propria vtta, Il)% In età di studio (European Drug Repon, 2018). 
Sarà necessario confennare I potenziali benefici di questa tecnica e I risultati 
lusinghieri ooenutt con questa recente sperimentazione, progenando un nuovo studio 
più ampio sulla l'J'MS e con maggiori casi esaminati. 
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