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ABSTRACT 

La Deep Brain stimulation (DBS) è considerata uno strumento impiegato con successo nel trattamento dei 

disordini del movimento come i tremori e la distonia connessi ad esempio al morbo di Parkinson.  

Altrettanto promettenti risultano i risultati relativi all’applicazione della DBS in disturbi psichiatrici quali il 

disturbo ossessivo - compulsivo, la sindrome Gilles de la Tourette, depressione e dipendenza da sostanze. 

Recenti studi indicano che tale strumento possa essere altresì impiegato nel trattamento delle demenze, 

specialmente per quanto riguarda i disturbi di memoria connessi alla malattia di Alzheimer. 

Tuttavia i dati attualmente a disposizione risultano essere eterogenei tra loro, specialmente in merito al 

range di regioni cerebrali interessate e di conseguenza ai possibili meccanismi di base della stimolazione. 
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La demenza è una condizione clinica caratterizzata da una severa compromissione intellettiva, persistente 

ed acquisita, con alterazione di molteplici funzioni cognitive quali memoria, linguaggio e capacità visuo-

spaziali. Tali deficit cognitivi interferiscono significativamente nel lavoro, nelle attività o nelle relazioni 

sociali (American Psychiatric Association, 2000). 

La forma più comune di demenza è la malattia di Alzheimer (AD), descritta per la prima volta nel 1906 dallo 

psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer (Alzheimer, 1906).  Nella fase iniziale della sindrome è 

evidente la compromissione delle funzioni cognitive, in particolare della memoria. Il progressivo declino 

cognitivo durante le fasi successive coinvolge il linguaggio, le funzioni esecutive, le abilità prassiche e visuo-

spaziali. Sono altresì frequenti disturbi del comportamento (aggressività, agitazione), così come oscillazioni 

dell’umore e depressione. 

Oggigiorno sono disponibili solo trattamenti sintomatici per l’Alzheimer (Hescham et al, 2013). Non esiste 

infatti una terapia in grado di curare o rallentare la progressione di questa sindrome neurodegenerativa.  

Le terapie farmacologiche comunemente in uso, memantina o diversi inibitori dell’acetilcolinesterasi (Thies, 

Bleiler, 2011) tuttavia non hanno gli stessi effetti su ogni paziente ed il miglioramento dei sintomi è 

temporaneo.  

Per questa ragione ricercatori e neuro scienziati hanno recentemente iniziato ad esplorare nuove 

alternative terapeutiche che non implichino l’utilizzo di farmaci, tra le quali la Stimolazione Magnetica 

Transcranica (TMS) (Boggio et al. 2011) e per l’appunto la Deep Brain Stimulation (DBS) al fine di ridurre o 

arrestare la progressione della perdita di memoria tipica dell’ Alzheimer, migliorando allo stesso tempo la 

qualità della vita dei pazienti e dei caregivers. 

La DBS, specificamente, è un trattamento chirurgico, poco invasivo, che consiste nell’impianto di elettrodi i 

quali rilasciano impulsi in specifiche regioni cerebrali. Sostanziali effetti terapeutici sono stati già descritti 



applicando la DBS nel trattamento di un ampio range di disordini motori connessi a disturbi neurologici, 

specialmente al morbo di Parkinson (Temel, Visser-Vanderwalle, 2006) ed alla sindrome di Gilles de 

Tourette (Houeto et al. 2005; Savica et al. 2012). Risultati promettenti sono stati anche ottenuti 

impiegando la DBS in forme severe di epilessia (Andrade et al. 2006). Inoltre negli ultimi anni l’applicazione 

della DBS è stata proposta anche in pazienti affetti da depressione farmaco-resistente (Bewernick et al. 

2010; Lozano et al. 2008; Malone et al. 2009) o disturbo ossessivo – compulsivo (Denys et al. 2010). 

L’idea di investigare la possibile efficacia terapeutica della DBS al fine di migliorare le funzioni mnesiche in 

pazienti affetti da demenza è piuttosto recente.  

Da un punto di vista neuroanatomico, i circuiti neuronali che regolano la memoria  coinvolgono specifiche 

regioni cerebrali quali ippocampo, amigdala corteccia entorinale, corpi mammillari. Sulla base di tali circuiti 

(Fig. 1) è predisposta la selezione delle aree sulle quali applicare gli elettrodi per la stimolazione mediante 

DBS. 

 

 

 

Fig. 1: Sistema limbico e regioni cerebrali coinvolte nei processi di memoria (Fonte: www.treccani.it) 

 

 

Fino ad oggi solo pochi studi hanno effettivamente investigato i possibili benefici della stimolazione di 

alcune delle regioni cerebrali coinvolte nei processi di memoria.  Fornice (Laxton et al. 2010; Fontaine et al. 

2013) e nucleo basale di Meynert (NBM) (Turnbull et al. 1985; Kuhn et al. 2014) risultano le aree 

maggiormente indagate in pazienti affetti da malattia di Alzheimer. 

Considerando i pochi e preliminari dati a disposizione, la stimolazione a livello del fornice sembra connessa 

ad un miglioramento delle funzioni mnesiche di richiamo e riconoscimento così come della memoria 

episodica. I maggiori benefici sono stati rilevati in pazienti in uno stadio non ancora gravemente 

compromesso (Laxton et al. 2010). 

Non emergono significativi miglioramenti applicando la DBS al livello nel NBM, che sembra invece modulare 

altre condizioni come l’aprassia e lo stato di vigilanza in pazienti affetti da morbo di Parkinson (Freund et al. 

2009).  



Attualmente nessun trial clinico è stato proposto al fine di esaminare gli effetti sulla memoria della 

stimolazione a livello della corteccia entorinale in pazienti con Alzheimer. 

Appare evidente ad ogni modo come le diverse regioni cerebrali investigate mostrino differenti risposte in 

base ai parametri predisposti per la stimolazione, come frequenza o intensità. 

Un’ipotesi comune è che l’applicazione della DBS a livello delle diverse aree del cervello coinvolte possa 

modulare il miglioramento della memoria mediante diversi meccanismi neuro-chimici. La stimolazione di 

una regione target, connessa ai processi di memoria, infatti, provocherebbe una serie di eventi a cascata: il 

rilascio di NGF a livello del NBM, processi di neurogenesi ed un aumento del rilascio di acetilcolina a livello 

dell’ippocampo. (Fig. 2) 

 

 

 

 

Fig. 2: (Hescam et al. 2013) Rappresentazione schematica dei potenziali meccanismi responsabili dell’aumento delle 

funzioni mnesiche in seguito a DBS. [NGF= nerve growth factor (fattore di crescita nervoso)] 

 

 

Appare evidente che al momento non vi siano molti dati a disposizione che possano chiarire il reale ruolo 

della DBS nel trattamento dei disturbi di memoria in pazienti con Alzheimer. Tra i limiti di tali studi 

sicuramente  campioni di piccole dimensioni presi in esame, spesso senza un gruppo di controllo. E’ stato 

inoltre evidenziata la difficoltà a reclutare soggetti che soddisfino interamente i criteri di inclusione 

(Fontaine et al. 2013). 

Il contributo di molteplici studi (tra cui Aggleton et al. 2010; Broadbent et al. 2004; Mumby et al. 2007) sulle 

lesioni delle aree maggiormente coinvolte nei processi di mnesici offrono sicuramente una solida base per 

comprendere la neuroanatomia della memoria. La sfida del futuro sarà senza dubbio quella di trarre 

altrettante solide certezze su quali specifiche regioni cerebrali sia possibile applicare la DBS (Hardenacke et 

al. 2013) ed in quali modalità. Una nuova frontiera nel trattamento della malattia di Alzheimer? 
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