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INTRODUZIONE 

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO), è una malattia multisistemica che 

determina importanti disabilità. La riabilitazione 

Pneumologica è riconosciuta come un 

trattamento fondamentale nella gestione globale 

del paziente con BPCO. La debolezza del muscolo 

quadricipite, espressa in funzione della massa 

corporea, è ormai considerata come un 

indicatore predittivo di morbilità e mortalità nei 

pazienti con BPCO (COPD) (Swallow et al.,2007) 

ma anche in soggetti anziani in generale 

(Newman et al.,2006). In relazione a questo sono 

state proposte strategie terapeutiche mirate a 

migliorare la funzione del m. quadricipite (Fuld et 

al., 2005). 

Tuttavia la riabilitazione pneumologica può 

essere applicata con difficoltà in pazienti con 

livelli elevati di disabilità motoria. Infatti in 

pazienti particolarmenti compromessi l’esercizio 

volontario può essere limitato o dal grado di 

estrema debolezza e/o da limitazioni 

cardiovascolari. Inoltre, in generale pazienti con 

gravi condizioni mediche non sono in grado di 

generare ripetizioni di esercizi a livello massimale. 

In questi pazienti potrebbe essere utilizzata la 

stimolazione elettrica transcutanea. La 

stimolazione Elettrica funzionale è usata 

frequentemente nei soggetti con lesione 

midollare post-traumatica per ottenere 

contrazioni muscolari di elevate intensità. 

Tuttavia, in soggetti normali, con conservazione 

quindi della sensibilità, il maggior deterrente ad 

una elettrostimolazione di intensità tale da 

produrre contrazioni muscolari con effetto 

allenante è il dolore indotto dalla stimolazione 

elettrica. Questo problema diventa ancor più 

rilevante in pazienti anziani e con patologie 

internistiche associate. 

Recentemente Swallow e colleghi (2007) hanno 

presentato una nuova tecnica per stimolare il 

muscolo ad un livello sufficiente da indurre il 

fenomeno della fatica muscolare, senza indurre 

dolore. Questi autori hanno utilizzato la tecnica 

della stimolazione magnetica ripetitiva (SMR). 

Nella stimolazione magnetica un flusso di 

corrente che attraversa un solenoide determina 

un rapido cambiamento del campo magnetico, 

che a sua volta induce una depolarizzazione dei 

tessuti eccitabili (muscolo, nervo, assoni dei 

neuroni corticali) in modo simile a quello che si 

determina per la stimolazione elettrica (Barker et 

al., 2002). Il vantaggio è che la corrente non 

attraversa tessuti ad alta resistenza come la cute 

per cui i nocicettori non sono attivati e quindi è 

possibile ottenere una valida contrazione 

muscolare senza che la stimolazione  risulti 

dolorosa. Questa metodica applicata al muscolo 

può essere utilizzata non solo per la valutazione 

della fatica, ma anche per una attivazione, 

indipendente dalla volontà del soggetto, dei 

muscoli e senza dolore, tale da poter essere 

ipotizzabile un uso altrenativo alla 

elettrostimolazione per preservare il trofismo 

muscolare e migliorare la forza e la resistenza in 

soggetti con preservazione della sensibilità. 

 

Scopi 

 Verificare se la SMR Muscolare (SMRM) è 

in grado di determinare una contrazione 

muscolare che generi la stessa forza 

ottenuta mediante stimolazione elettrica 

(SE) sia in soggetti normali che in pazienti 

con debolezza muscolare di diversa 

origine; 

 Identificare il protocollo di stimolazione 

migliore in termini di relazione fra 

frequenza, intensità e durata; 

 Confrontare il livello di discomfort per il 

paziente per i due tipi di stimolazione. 



 Verificare l’efficacia della stimolazione 

nel recupero della forza muscolare 

METODI 

Studio effettuato nel periodo luglio 2011-luglio 

2012 presso l’UO di Pneumologia Riabilitativa del 

Centro Fondazione Don Gnocchi di Firenze, IRCCS 

con il coinvolgimento della UO di Neurologia della 

Fondazione stessa. 

Soggetti 

Trentacinque soggetti reclutati (15 femmine e 20 

maschi) di cui: 10 controlli, 11 pazienti con BPCO, 

2 pazienti con grave “neuromiopatia ” del 

paziente critico, 7  pazienti con ipostenia 

derivante da immobilizzazione e 5 pazienti con 

lesione periferica di nervo. 

 

Criteri di esclusione: 

Pace-maker; 

Elementi metallici in sede di stimolazione. 

Protocollo 

 Valutazione clinica e strumentale del 

paziente (EMG di screening); 

 Valutazione della forza volontaria 

massimale (FVM) isometrica registrata 

con macchina isocinetica (Biodex); 

 Valutazione della forza ottenuta con 

stimolazione elettrica (m. quadricipite) 

registrata con macchina isocinetica; 

 Valutazione della forza ottenuta con 

stimolazione magnetica (MagPro 

Medtronic-R100) (m. quadricipite) 

sempre registrata con macchina 

isocinetica. 

 Valutazione del disconfort mediante scala 

VAS. 

 

METODOLOGIA: 

Stimolazione elettrica:  

Globus. 

protocollo stimolazione:  

riposo 5 sec. / 2Hz 

attivo 5 sec. / 10Hz 

intensità costante, frequenza variabile da 2 a 10 

Hz. 

Stimolazione Magnetica:  

modello stimolatore: MagProR100; 

 modello sonda: bobina ellittica RT120; 

protocollo stimolazione: 

riposo 13 sec. 

Attivo 5 sec da 20 a 30 pps con rise time di 0,8 

sec e fall time di 0,8 sec. 

 

Fig.1 Pattern della Stimolazione Elettrica 

 

 
 

Fig.2 Pattern della Stimolazione Magnetica 

 
 

 

RISULTATI 

I risultati ottenuti da questo studio evidenziano 

che: 

Soggetti di controllo:  

Con SE alla massima intensità sopportabile dal 

singolo soggetto (34-55 mA) si ottiene una 

contrazione muscolare evidente ispettivamente 

ma non il movimento dell’arto; infatti  in tutti i 

soggetti la macchina isocinetica non ha rilevato  

un livello di forza oltre la soglia minima di misura 

(N/m=0).  

Per quanto concerne la SMRM  i valori di 

intensità tollerati sono stati compresi fra il 45 e 

l’80 % del massimo output dello stimolatore. 

In tutti i soggetti è stato possibile ottenere 

contrazioni muscolari efficaci con forza sviluppata 
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misurabile dalla macchina isocinetica. L’intensità 

minima per la quale si otteneva tale risultato 

variava dal 20% al 45% del  massimo output dello 

stimolatore. In alcuni soggetti si è costruita una 

curva di stimolo-risposta con un andamento 

lineare  

Fig. 3 

 
La forza muscolare misurata con macchina 

isocinetica alla massima intensità sopportabile 

variava in valore assoluto da 8,9 N/m a 103 N/m 

ed in percentuale rispetto alla Forza sviluppata 

durante contrazione Muscolare Massimale da 

12% a 79%.  

(Ved. Tab.1) 

 

Soggetti con broncopneumopatia cronico 

ostruttiva (BPCO): 

I soggetti esaminati risultano avere dall’esame 

elettromiografico i valori della risposta M 

derivata dal muscolo quadricipite nei limiti della 

norma. Durante esercizio la forza volontaria 

massima sviluppata risulta sempre maggiore della 

forza sviluppata con SMRM, quest’ultima 

aumenta con l’aumentare dell’intensità di 

stimolazione. Con SE si riesce ad ottenere la 

contrazione del muscolo ma non il movimento 

dell’arto. 

(Ved. Tab.2) 

 

Soggetto con grave “neuromiopatia” del 

paziente critico: 

Su 10 soggetti con neuromiopatia del paziente 

critico solo in due è stato possibile  il 

posizionamento sulla macchina isocinetica per la 

misura della FVM e forza sviluppata con SMRM e 

SE. 

I soggetti esaminati avevano i valori della risposta 

M compresi fra di 1,5 e 2  mV(minore del 10% del 

limite inferiore), non sviluppavano forza 

volontaria massima, ne con stimolazione 

magnetica muscolare, ne con stimolazione 

elettrica. 

 

 

Applicazioni Terapeutiche: 

Soggetti con lesione periferica del nervo:  

Sono stati studiati 4 soggetti. Sono stati esaminati 

i valori della risposta M e della forza volontaria 

dopo 10 sedute di stimolazione magnetica 

ripetitiva. 

Due soggetti avevano una lesione periferica del 

nervo femorale. Nel primo soggetto i valori della 

risposta M sono 4,8 mV (23,4 controlaterale)  pre 

trattamento e 12,1 mV al termine delle 10 sedute 

di trattamento. 

Fig. 3  Pre-trattamento 
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Fig.4 Post-trattamento 

 
La  forza volontaria massima sviluppata risulta 

148,8 N/m (vs controlaterale 210) pre 

trattamento e 196 N/m post trattamento  

Tab 3. Esempio soggetto  con lesione periferica 

del nervo femorale. 
Sog. sesso Età 

aa 
Risposta M FVM 

 Pre 
smrm 

mV 

Post 
smrm 

mV 

Pre 
smrm 
N/m 

Post 
smrm 
N/m 

G.D. M 54 4,8  12,1  148,8  196,4  

Il secondo soggetto esaminato ha sviluppato una 

forza volontaria massima di 14 N/m pre 

trattamento e 62,4 N/m post trattamento. 

Risposta M 2 mV -> 4 mV. 

 

Il terzo soggetto aveva una lesione da stiramento 

del plesso brachiale sinistro con interessamento 

dei muscoli Bicipite, deltoide e trapezio. 

Risposta M dal muscolo bicipite risulta 2,9 mV 

(20% circa del limite inferiore) prima del 

trattamento (T0), dopo il trattamento con 

stimolazione magnetica ripetitiva muscolare (10 

sedute), i valori della risposta M risultano 12,3 

mV (T1). A T0 la misura della forza volontaria 

massima non è stato possibile valutarla perché la 

paziente non riusciva a muovere l’arto contro 

resistenza MRC=2. A T1 la forza volontaria 

massima sviluppata è 5,6 N/m. 

 

Il quarto soggetto aveva una lesione del nervo 

radiale con una risposta M di 1,4 mV con 

abbondante attività di fibra, grave danno 

assonotmesico, dopo dieci sedute di trattamento 

permane abbondante attività di fibra e una 

risposta M di 2,6 mV (no risultati). 

Un quinto soggetto con radicolopatia L4-L5 con 

danno assonotmesico del muscolo tibiale 

anteriore (all’esame neuronografico risposta M 

0.3 mA), FVM non valutabile e nemmeno 

valutabile una forza sviluppata con stimolazione 

magnetica. 

 

Soggetti con ipostenia conseguente ad 

immobilizzazione dell’arto: 

In questi soggetti la forza sviluppata con 

stimolazione magnetica è circa il 20% della forza 

volontaria massima, mentre con stimolazione 

elettrica non si riesce ad ottenere il movimento 

dell’arto di conseguenza non si sviluppa una forza 

misurabile. 

In questi soggetti dopo un ciclo di 10 sedute di 

stimolazione magnetica ripetitiva muscolare  si è 

osservato un incremento della forza volontaria 

massimale rispetto a T0 di almeno il 30% 

(Ved. Tab.4) 

 

Considerazioni: 

- 1) La SMRM si è dimostrata di maggior 

efficacia nel produrre una forza 

misurabile rispetto alla SE nei soggetti di 

controllo. Questa osservazione è 

supportata dalle misure effettuate con 

macchina isocinetica. Infatti mentre con 

la stimolazione elettrica non si è mai 

ottenuta una contrazione muscolare in 

grado di sviluppare una forza misurabile, 

in tutti i soggetti si è ottenuta con la 

SMRM una contrazione muscolare in 

grado di sviluppare almeno il 12% della 

contrazione muscolare volontaria. 

- Dati simili si sono osservati anche in 

soggetti con BPCO nei quali è descritta 

una ipostenia dei muscoli somatici a 

patogenesi multifattoriale.  
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- 2) La SMRM si è dimostrata ben tollerata 

da tutti i soggetti, controlli e pazienti 

(range VAS 1-4)  a differenza della SE 

(range VAS 5-10). 

 

- 3) La SMRM  ha dimostrato una efficacia 

come trattamento terapeutico sia in 

soggetti con lesioni periferiche di nervo 

che in casi di ipotrofia muscolare da non 

uso. Infatti 10 sedute di stimolazione 

hanno determinato in entrambi i gruppi 

di soggetti un recupero sia della ampiezza 

della risposta M che della forza. 

- 4) La SMRM ha quindi una potenzialità 

terapeutica nel facilitare il recupero della 

forza in pazienti con patologia 

neuromuscolare conseguente a lesioni di 

nervo o primitivamente muscolare 

acquisita (ipotrofia da non uso e/o da 

decondizionamento; neuromiopatia del 

paziente critico) in aggiunta alla 

fisioterapia convenzionale. Ulteriore 

potenziale applicazione è nell’ambito 

della Riabilitazione Cardiologica in cui i 

pazienti non possono eseguire esercizi 

con carico generalmente maggiore di 50 

watt o nei pazienti sottoposti ad 

intervento di protesi d’anca nei quali il 

carico completo è consentito non prima 

dei 60 giorni dall’intervento. Il limite 

dell’efficacia  è rappresentato però 

dall’entità dell’alterazione 

Neuromuscolare.  Per esempio gravi 

danni di nervo a carattere assonotmesico 

(risposta M non evocabile ed abbondante 

attività spontanea) oppure in casi di 

Neuromiopatia del paziente critico  di 

grave entità (riduzione di ampiezza della 

risposta M > del 90%) sono condizioni in 

cui per i dati attuali non c’è indicazione al 

trattamento con SMRM. 


