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Transcranial magnetic stimulation for obsessive-compulsive disorder:
pathophysiology and treatment

DANIELE BELVISI1, MATTEO BOLOGNA1, ISABELLA BERARDELLI2, GERMANA MORETTI2,
MASSIMO PASQUINI2, MASSIMO BIONDI2, ALFREDO BERARDELLI1

1Dipartimento di Scienze Neurologiche, Sapienza, Università di Roma
2Dipartimento di Scienze Psichiatriche, Sapienza, Università di Roma

Rivista di psichiatria, 2008, 43, 2

67

RIASSUNTO. La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è una tecnica, non invasiva e indolore, di documentata efficacia nel-
lo studio delle funzioni corticali, in particolare di quelle motorie. La TMS viene utilizzata per lo studio della fisiologia dei sistemi
motori e della fisiopatologia di numerosi disturbi neurologici e psichiatrici, e più recentemente nella terapia dei disturbi del movi-
mento e di alcune malattie psichiatriche. I meccanismi fisiopatologici del Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) sono ancora in
parte sconosciuti. L’unico studio effettuato con la TMS ha dimostrato come nei pazienti affetti da DOC, a livello dell’area motoria
primaria, vi sia una alterazione dei sistemi di inibizione corticale. Nonostante l’evoluzione dei trattamenti farmacologici, circa il
30% dei pazienti con DOC non risponde alle terapia farmacologica convenzionale. La stimolazione magnetica ripetitiva, tecnica
che consente di erogare stimoli a frequenza variabile, è stata pertanto utilizzata come possibile trattamento terapeutico del DOC.
Tuttavia, i risultati ottenuti sono ancora contrastanti. Ulteriori studi sono necessari per chiarire sia i meccanismi fisiopatologici del
DOC sia il possibile ruolo della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva nel trattamento di tale disturbo psichiatrico.

PAROLE CHIAVE: stimolazione magnetica transcranica, eccitabilità corticale, corteccia cerebrale motoria, disturbo ossessi-
vo-compulsivo.

SUMMARY. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is a non invasive or harmful technique that stimulates the cerebral
cortex in the intact human beings. TMS has been used in the investigation of the physiology and pathophysiology of a num-
ber of neurological and psychiatric diseases. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is a psychiatric disorder characterized
by obsessive thoughts and compulsions. The pathophysiology of this condition is still unclear. One study performed with TMS
has demonstrated an abnormal cortical excitability of the primary motor cortex in patients with OCD. About 30% of patients
with OCD do not show a clinical improvement to standard drug treatment. Hence, the repetitive TMS technique – that al-
lows the stimulation of cerebral cortex with repetitive stimuli – has been tested as a possible therapeutic treatment in OCD.
However the results reported by a number of authors are not clear. Further research with TMS is needed to better define the
pathophysiology of OCD and to demonstrate the efficacy of rTMS as a possible treatment of OCD.

KEY WORDS: transcranial magnetic stimulation, cortical excitability, motor cortex, obsessive-compulsive disorder.

E-mail: massimo.pasquini@uniroma1.it

INTRODUZIONE

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è caratte-
rizzato dall’incapacità a controllare specifici pensieri e
comportamenti ritualistici. Le ossessioni e le compul-
sioni sono determinate dalla ricorrenza, dall’iterati-

vità, dall’intrusività, dall’invasività, dalla resistenza e
dalla coscienza di malattia; in circa l’80% dei casi, il
DOC esordisce in età infantile o in età adolescenziale.
Oltre ai sintomi ossessivo-compulsivi possono essere
presenti deficit neurologici non evolutivi e senza evi-
denza di lesioni anatomiche (1).
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I meccanismi fisiopatologici del DOC sono tuttora
sconosciuti nonostante una dettagliata descrizione del-
la fenomenologia clinica e soprattutto nonostante gli
studi neurofisiologi e di immagine effettuati. Le altera-
zioni ipotizzate riguardano le connessioni funzionali
tra i circuiti fronto-sottocorticali coinvolgenti la cor-
teccia frontale, i gangli della base e il talamo (2-4). Le
aree corticali prefrontale dorsolaterale, orbitofrontale
laterale, cingolata anteriore e prefrontale orbitaria me-
diale sono connesse, mediante circuiti neuronali fun-
zionalmente distinti, con lo striato, il pallido, la sostan-
za nera e il talamo. I suddetti circuiti sono da anni al
centro degli studi sulla fisiopatologia del DOC per i se-
guenti motivi: l’evidenza di sintomi ossessivo-compul-
sivi in patologie dei gangli della base; la comparsa di
comportamenti iterativi a seguito di lesioni a livello
della corteccia prefrontale (5) e dei gangli della base
(6); la funzione della corteccia dorso-laterale nella pia-
nificazione dei comportamenti e della corteccia pre-
frontale orbitaria nel controllo inibitorio degli stimoli
interni ed esterni che interferiscono sui comportamen-
ti e i numerosi studi di neuroimaging morfologica e
funzionale che hanno evidenziato specifiche alterazio-
ni dei circuiti che coinvolgono la corteccia frontale, lo
striato, il globo pallido e il talamo (7-9). Recentemen-
te i sintomi ossessivi-compulsivi sono stati messi in re-
lazione con specifiche alterazioni della perfusione nel-
lo striato, nella corteccia cingolata anteriore e nella
corteccia orbitofrontale di sinistra, nel talamo e nel gi-
ro paraippocampale (10,11). Nell’ambito dei circuiti
fronto-striato-pallido-talamo-corticale, il circuito fron-
to-orbitario laterale e il circuito cingolato anteriore
sembrano essere maggiormente implicati nell’insor-
genza dei sintomi del DOC (4).

I gangli della base sono strutture collegate con le
aree corticali sensorimotorie mediante circuiti neuro-
nali; di conseguenza le alterazioni dei gangli della base
determinano modificazioni secondarie anche a livello
di tali aree corticali. Le funzioni sensorimotorie corti-
cali possono essere studiate mediante la tecnica della
stimolazione magnetica transcranica (TMS) nei sog-
getti normali e in pazienti affetti da patologie neurolo-
giche e psichiatriche (12). A oggi le tecniche di TMS
costituiscono senza dubbio promettenti strumenti da
impiegare non solo in studi riguardanti la fisiopatolo-
gia del sistema nervoso centrale ma anche come po-
tenziali agenti terapeutici da affiancare alle terapie
tradizionali nel trattamento di numerosi disturbi neu-
rologici o psichiatrici tra cui la malattia di Parkinson
(13), l’epilessia farmacoresistente (14,15), la depressio-
ne maggiore farmacoresistente (16) e il DOC. Nei suc-
cessivi paragrafi verranno riepilogate le principali me-
todiche basate sulla tecnica della TMS, verranno quin-

di esposti i principali risultati ottenuti con la TMS sia
nello studio dei meccanismi fisiopatologici sia per i
possibili effetti terapeutici nel DOC.

METODICHE DI STUDIO DELLA TMS

Somministrando stimoli magnetici singoli, in corri-
spondenza delle aree corticali motorie, è possibile atti-
vare i fasci piramidali ed evocare potenziali nei mu-
scoli dell’emisoma controlaterale (Motor Evoked Po-
tentials o MEPs). La soglia motoria, ovvero l’intensità
di stimolazione mediante la quale è possibile ottenere
potenziali di ampiezza predefinita in muscoli a riposo
o in contrazione, definita rispettivamente Resting Mo-
tor Threshold (RMT) o Active Motor Threshold
(AMT), costituisce un importante indice di eccitabilità
corticale (12). Erogando singoli stimoli magnetici sul-
l’area corticale di rappresentazione di un determinato
muscolo bersaglio, omo- o controlaterale all’emisfero
stimolato, sottoposto a pre-innervazione volontaria, è
possibile inoltre inibirne l’attività elettromiografica e
ottenere il cosiddetto periodo silente corticale (CSP),
della durata di 200-300 ms (17), dovuto in larga parte
all’attivazione della trasmissione gabaergica sostenuta
da interneuroni corticali (18). L’inibizione intracortica-
le può essere ulteriormente valutata erogando stimoli
magnetici accoppiati, secondo un paradigma condizio-
nante-test, a brevi o lunghi intervalli interstimolo
(Short-Interval-Intracortical-Inhibition o SICI e Long-
Interval-Intracortical-Inhibition o LICI) (19-21).

La stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS) consi-
ste in una successione regolare di impulsi magnetici,
erogati secondo intensità e frequenze variabili. In cor-
so di rTMS a elevata frequenza (>5Hz), e intensità pa-
ri al 110-120% della soglia motoria (RMT), delle aree
corticali motorie primarie, in soggetti sani, si ottiene un
progressivo aumento dell’ampiezza dei MEPs e della
durata del CSP (22-24). L’aumento dell’eccitabilità cor-
ticale, quantificabile in termini di ampiezza dei MEPs
(23), persiste anche oltre il termine della rTMS ed è di
durata proporzionale al numero di stimoli erogati
(25,26).

Per quanto riguarda la rTMS a bassa frequenza (≤1
Hz), stimolazioni di intensità superiore alla RMT
(115%), in soggetti sani e a riposo, modulano in senso
inibitorio l’eccitabilità corticale, inducendo una transi-
toria riduzione dell’ampiezza dei MEPs (27,28), pro-
porzionale alla durata della stimolazione; effetti inibi-
tori, seppur meno pronunciati e incostanti, si ottengo-
no anche mediante intensità di stimolazione inferiori.

Gli effetti modulatori dell’eccitabilità corticale, in-
dotti dalla rTMS a livello delle aree corticali motorie,



che si ritiene tuttavia possano estendersi in siti non di-
rettamente interessati dalla stimolazione (29), dipen-
dono dalla modulazione dell’attività di interneuroni
corticali eccitatori e inibitori, attraverso meccanismi di
potenziamento sinaptico a breve e lungo termine, in
cui si ritiene svolgano un ruolo determinante i canali
ionici voltaggio-dipendenti e i recettori ionotropi glu-
tammatergici (30).

LA TMS NELLA FISIOPATOLOGIA DEI DOC

Esiste un unico studio sull’eccitabilità corticale, ef-
fettuato mediante TMS, in pazienti affetti da DOC
(31). Da questo studio emerge che tali pazienti presen-
tano, rispetto ai controlli sani, un’alterata eccitabilità
corticale, quantificabile in termini di diminuzione del-
la soglia motoria e dell’inibizione intracorticale. Tali
anomalie sono espressione di un alterato equilibrio tra
le influenze inibitorie-gabaergiche o eccitatorie-gluta-
matergiche, sottocorticali o intracorticali, che modula-
no il livello di attività di popolazioni neuronali a livel-
lo delle aree corticali motorie. Questa ipotesi è in ac-
cordo con evidenze sperimentali secondo cui l’impiego
di farmaci in grado di modificare l’equilibrio tra tono
gabaergico e glutammatergico possono avere effetti
terapeutici in pazienti affetti da DOC (32). Infine, dal-
lo studio di Greenberg emerge un altro dato rilevante:
i pazienti affetti da DOC con tic hanno risultati che si
discostano maggiormente da quelli dei soggetti nor-
mali rispetto ai pazienti con DOC senza tic. Ciò po-
trebbe suggerire l’ipotesi che le suddette condizioni
possano essere sottese da meccanismi fisiopatologici,
in parte, distinti (33).

I risultati ottenuti con la TMS in pazienti affetti da
DOC sono paragonabili a quelli osservati, in prece-
denza, in pazienti affetti da sindrome di Gilles de la
Tourette (TS); anche in questi pazienti è stata, infatti,
riscontrata una riduzione dell’ICI e del CSP senza tut-
tavia significative modificazioni a carico della soglia
motoria (34); è pertanto probabile che alla base dei ca-
si di comorbilità da TS e DOC vi siano disfunzioni
multiple, e in parte sovrapposte, a carico dei medesimi
circuiti cortico-nucleo basali (31).

LA TMS NELLA TERAPIA DEI DOC

Nonostante l’evoluzione degli approcci farmacolo-
gici, circa il 30% dei pazienti con DOC non risponde
alle terapie (35). Per tale motivo, negli ultimi anni, si è
cercato di sviluppare strategie terapeutiche alternati-
ve, tra cui la rTMS, sia a elevata sia a bassa frequenza.

Il primo tentativo terapeutico condotto mediante
rTMS ad alta frequenza è stato effettuato da Greenberg,
et al. nel 1997 (36). In conformità a precedenti dimo-
strazioni sperimentali riguardanti un aumentato meta-
bolismo della corteccia prefrontale dorsolaterale, gli au-
tori hanno valutato se i sintomi del DOC potessero es-
sere migliorati modificando, mediante rTMS, l’attività
prefrontale. A tal fine sono stati studiati 12 pazienti (4
privi di terapia e 8 in corso di terapia con fluoxetina o
paroxetina), sottoposti a rTMS della corteccia prefron-
tale bilateralmente, per 20 minuti (intensità 80% della
RMT, frequenza 20Hz, 2 secondi per minuto). I risultati
di tale studio hanno dimostrato una diminuzione delle
compulsioni, non delle ossessioni, durante la stimolazio-
ne della corteccia prefrontale di destra e nelle 8 ore im-
mediatamente successive. Al contrario la stimolazione
della corteccia prefrontale di sinistra e della corteccia
occipitale, utilizzata come controllo, determinava mi-
glioramenti non significativi. Ciò ha indotto a ipotizzare
che le alterazioni neuroanatomiche alla base del DOC
potrebbero essere lateralizzate, in accordo a precedenti
studi sulla perfusione (37) e sul metabolismo cerebrale
(38). Nel 2007, Sachdev, et al. (39) hanno intrapreso uno
studio con la rTMS ad alta frequenza il cui approccio te-
rapeutico si basava su studi di neuroimmagine median-
te i quali erano state dimostrate anomalie dei circuiti
fronto-sottocorticali, e in particolare del giro frontale
orbitale e del nucleo caudato mediale, entrambi compo-
nenti centrali del circuito orbito-frontale (40). L’ipotesi
era che l’attività del circuito orbito-frontale potesse es-
sere inibita, indirettamente, stimolando la corteccia pre-
frontale dorsolaterale di sinistra mediante rTMS ad alta
frequenza (41). In questo studio randomizzato e con-
trollato, Sachdev, et al. hanno esaminato 18 pazienti, im-
piegando la rTMS (10 Hz, 100% RMT), per 2 settimane
(10 sessioni totali). Questo lavoro non ha mostrato so-
stanziali differenze tra i 2 gruppi.

Per quanto concerne l’utilizzo della rTMS a bassa
frequenza nel trattamento del DOC, gli studi appaiono
eterogenei sia per i siti di stimolazione sia per le inten-
sità impiegate. In uno studio condotto mediante rTMS,
in doppio cieco (42), è stata stimolata la corteccia pre-
frontale di destra, alla frequenza di 1 Hz e a un’intensità
pari al 100% della soglia motoria, in 3 sessioni a setti-
mana, per 6 settimane consecutive, su 18 pazienti (4 sen-
za alcuna terapia e 14 in terapia con fluoxetina o clomi-
pramina), e non è stato osservato alcun risultato signifi-
cativo. Nel 2005, Mantovani, et al. (43) hanno utilizzato
la rTMS a bassa frequenza (1 Hz, 100% della soglia mo-
toria) per stimolare l’area supplementare motoria di pa-
zienti con DOC o TS, basandosi sull’ipotesi che, nelle
suddette tipologie di pazienti, tale area fosse ipereccita-
bile. Già dopo la prima settimana di stimolazione emer-
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gevano miglioramenti clinici, che diventavano significa-
tivi dopo la seconda settimana di rTMS e persistevano
per circa 3 mesi. Il dato interessante è che a tali miglio-
ramenti si accompagnava un aumento della soglia mo-
toria a riposo dell’emisfero destro, che persisteva per lo
stesso intervallo di tempo. Questa osservazione confer-
merebbe l’ipotesi secondo la quale esisterebbe una late-
ralizzazione, e quindi un’asimmetria, a livello corticale
nei pazienti con DOC e che il ripristino dell’equilibrio
tra i due emisferi potrebbe giustificare il ruolo terapeu-
tico svolto della rTMS. Nel 2006, Prasko, et al. (44) han-
no valutato gli effetti indotti dalla rTMS sui farmaci an-
tidepressivi nei pazienti con DOC. In questo studio ran-
domizzato, in doppio cieco, gli autori hanno effettuato
10 sessioni di rTMS in 33 pazienti con DOC farmacore-
sistente. La rTMS veniva erogata a una frequenza di 1
HZ e a un’intensità pari al 110% della soglia motoria a
riposo sulla corteccia prefrontale dorsolaterale di sini-
stra. I risultati, tuttavia, non hanno dimostrato differen-
ze tra i miglioramenti ottenuti con la rTMS attiva e
quelli ottenuti con la rTMS di controllo.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda gli aspetti fisiopatologici, l’alte-
razione dell’eccitabilità corticale, osservata nei pazien-
ti affetti da DOC, potrebbe riflettere sia un’alterazio-
ne primitiva a carico delle proprietà elettriche delle
popolazioni neuronali sia, in alternativa, un’alterazio-
ne secondaria alla disfunzione di proiezioni sottocorti-
cali, a partenza dai gangli della base. Quest’ultima ipo-
tesi è la più probabile ed è in accordo con il modello
patogenetico proposto da Insel nel 1992 (3) secondo
cui i disturbi caratteristici del DOC sarebbero ricon-
ducibili all’iperattività funzionale dei circuiti gangli
della base/corteccia orbito-frontale (conseguente alla
disfunzione di due circuiti inibitori, disposti in serie: lo
striato-pallidale e il pallido-talamico, e dalla conse-
guente disinibizione del feedback positivo eccitatorio
tra talamo e corteccia orbito-frontale) e alla ridotta at-
tività nei circuiti gangli della base/corteccia prefronta-
le-dorso-laterale. L’aumentata attività del primo cir-
cuito, non compensata dalla ridotta attività del secon-
do, determinerebbe l’incapacità di inibire i pensieri in-
trusivi e i comportamenti ritualistici. Ulteriori studi sa-
ranno necessari per chiarire i meccanismi fisiopatolo-
gici connessi al DOC; in questo contesto la TMS offre
l’interessante possibilità non solo di valutare la funzio-
nalità di connessioni cortico-corticali ma soprattutto di
approfondire ulteriori proprietà delle aree corticali
motorie, tra cui la plasticità e l’integrazione sensori-
motoria, che a oggi non sono ancora state indagate.

Dall’analisi degli studi effettuati risulta, inoltre, evi-
dente che non è ancora stato definito il ruolo della
rTMS nella terapia del DOC. È importante osservare,
comunque, che in molti degli studi sopracitati i pazien-
ti selezionati erano resistenti alle terapie farmacologi-
che, e quindi probabilmente non costituivano un cam-
pione rappresentativo dell’intera popolazione dei pa-
zienti con DOC. Inoltre, è possibile che parte dei risul-
tati osservati in alcuni di questi studi siano riconduci-
bili all’effetto antidepressivo indotto dalla rTMS (45).
Ulteriori lavori saranno necessari per stabilire un
eventuale ruolo terapeutico della rTMS nel DOC.
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