
EEG ad alta densita ̀: metodologia di 
ricerca e applicazioni cliniche

Dr. G. Toscano
Seminari del lunedì, 10/09/2018

10/09/18 Gianpaolo Toscano 1



HD-EEG di scalpo

Gianpaolo Toscano 2

Uso nella pratica clinica e 
ricerca clinica

Dr. G. Toscano

Ricerca clinica: 
nuove frontiere

Dr.ssa M. Carboni

Metodi e ricerca: la 
connettività

Dr.ssa M. Rubega

10/09/18



EEG di scalpo
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Registrazione dell’attività elettrica cerebrale dalla superficie di scalpo

Hans Berger, 1924: EEG a 2 elettrodi SI 10-20 a 21 elettrodi SI 10-10 a 75 elettrodi
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EEG di scalpo: quanti elettrodi?
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«If there is a high suspicion of epilepsy, but no epileptiform discharges can be detected in standard
EEG, or precise localization of the epileptic focus is necessary, recordings with electrodes from the full
modified combinatorial 10–10-system or use of high density recording systems with even more
electrodes is recommended by the task force».

«We recommend using at least 25 electrodes, including the inferior temporal chain, in the basic
standard EEGarray».

Da: Seeck M et al, The standardized EEG electrode array of the IFCN, Cllin Neurophysiol, 2017, 128(10):2070-2077
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Da: Seeck M et al, The standardized EEG electrode array of the IFCN, Cllin Neurophysiol, 2017, 128(10):2070-2077

11 year old boy with focal epilepsy. Negative scalp EEG, including
sleep recordings using ‘‘double banana montage” from 31 scalp
electrodes.

Careful review of the monopolar montage (average reference) of the
31 electrodes showed a circumscribed focus, essentially restricted to
FC6 with occasional spreading to F8. FC6 is not part of the usual
clinical set-up which is why the epileptic focus was never seen in
standard scalp recordings.
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EEG ad alta densità (HD-EEG)
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 64 – 256 elettrodi

 Elettrodi in spugna (short term recording) o silicone (long term recording)

 Alta risoluzione spaziale ed alta risoluzione temporale

 Il sistema a 256 elettrodi permette una migliore esplorazione delle regioni temporo-basali
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Epilessia focale farmaco-resistente 
Localizzare l’Epileptogenic Zone (EZ)
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Semeiologia di crisi, EEG MEG ESI

PET SPECT, SISCOMMRI
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HD-EEG nelle epilessie farmaco-resistenti 
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1. Analisi visiva
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HD-EEG nelle epilessie farmaco-resistenti 
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2. ESI
«The forward problem»:
una sorgente epilettica
nota produce una
distribuzione di attività in
superficie.

«The inverse problem»:
un’attività EEG di
superficie ha infinite
soluzioni per una
sorgente corticale.

“For source localization purpose using source
imaging algorithms or as a complement to
standard scalp recordings, we recommend
the use of the entire or parts of the 10–10
system or high density systems with 64–128
or more electrodes”.
Da: Seeck M et al, The standardized EEG electrode
array of the IFCN, Cllin Neurophysiol, 2017,
128(10):2070-2077
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SONNO: Sleep Apnea

Scopo: Analisi EEG su pazienti OSA per
valutare la funzione neurale durante il sonno.

Metodi: Registrazione HD-EEG 256 canali
overnight; 9 pazienti sintomatici AHI > 10, 9
controlli.

Risultati: OSA: riduzione generale dell’EEG
power in regione parietale, su tutte le bande
di frequenza in tutti gli stadi NREM e REM

Patogenesi: Frammentazione acuta del sonno?
Danno cronico alla rete neurale negli OSA?

Gianpaolo Toscano 10

Da: Jones et al, Regional Reductions in Sleep
Electroencephalography Power in Obstructive Sleep Apnea: A
High-Density EEG Study, Sleep. 2014;37(2):399-407.
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PSICHIATRIA: 
Schizofrenia

Scopo: Analisi EEG su pazienti affetti da
schizofrenia al fine di evidenziare eventuali
anomalie nella generazione del ritmo corticale.

Metodi: Registrazione HD-EEG 256 canali
overnight; 18 pz affetti da schizofrenia (A), 15
da depressione maggiore (B), 17 controlli sani
(C).

Risultati:
 Riduzione dell’EEG power in regione

centroparietale tra 13,75 e 15 Hz, in A
rispetto a B e C

 Riduzione di numero, durata, ampiezza degli
sleep spindles in A.

Patogenesi: Disfuzione talamocorticale?
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Da: Ferrarelli et al, Reduced Sleep Spindle Activity in
Schizophrenia Patients, (Am J Psychiatry 2007; 164:483–492

The boundaries of the
box plots indicate the
25th and 75th
percentiles, and the
line within the box
marks the median
value.
Whiskers indicate the
10th and 90th
percentiles. Circles
indicate the maximal
and minimal values for
individual subjects in
the group.
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PSICHIATRIA: Depressione Maggiore

Gianpaolo Toscano 1210/09/18



Conclusioni
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 L’HD-EEG consente di migliorare la bassa risoluzione spaziale dell’EEG standard

 E’ una metodica ancora poco diffusa nella pratica clinica

 Consente di migliorare sensibilmente la localizzazione dell’EZ nei pazienti pre-

chirurgici

 In corso studi su patologie neurologiche e psichiatriche (studio della distribuzione

dell’EEG power, studi di connettività)
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Grazie per l’attenzione

Gianpaolo Toscano 1410/09/18


