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Capitolo 1 

CO-REGISTRAZIONE EEG-TMS 

1.1 LA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA 

 

Risale al 1870 la prima dimostrazione dell'eccitabilità elettrica della corteccia motoria, quando gli 

studi di Fritz e Hitzig scoprirono che nel cane, previa craniotomia, la stimolazione elettrica di parti 

diverse della corteccia cerebrale provoca la contrazione dei muscoli dell'emisoma controlaterale. 

Queste osservazioni furono estese da Ferrier nel 1875 alla scimmia, ma solo nel 1950 Penfield e 

Rasmussen stimolarono direttamente la corteccia motoria dell'uomo ricostruendo la mappa 

dell'homunculus motorio. 

Da allora i neurofisiologi tentarono di mettere a punto una tecnica che sfruttando l'eccitabilità 

corticale valutasse in modo non invasivo la funzionalità della via corticospinale. 

Nel 1954 Gualtierotti ottenne dei risultati significativi attraverso l'utilizzo di elettrodi di superficie 

sullo scalpo e stimolazione ripetitiva ad elevata frequenza, ma i limiti della tecnica risiedevano 

soprattutto nell'alto rischio epilettogeno e in una sensazione eccessivamente dolorosa collegata 

allo stimolo. 

Alla fine degli anni '70, Merton e Morton a Cambridge misero a punto uno stimolatore speciale in 

grado di ridurre al minimo la resistenza dell'interfaccia elettrodo-scalpo e di erogare, quindi, 

elevatissime quantità di corrente. In tal modo era possibile per la prima volta stimolare il cervello 

per via transcranica – senza ricorrere a craniotomia – su soggetti svegli e collaboranti: gli impulsi 

richiesti per elicitare un Potenziale d’Azione Motorio (PEM) erano infatti singoli e relativamente 

sopportabili. La metodica fu descritta con maggiore dettaglio nel 1982. In Italia, venne per la prima 

volta messa a punto e presentata nel 1983 al Congresso della Società Italiana di EEG e 

Neurofisiologia Clinica di Chieti (Rossini et al., 1984), da Rossini che la perfezionò mettendo a 

punto la stimolazione unifocale mediante l'utilizzo di un montaggio in grado di creare dei flussi 

perpendicolari allo scalpo, ad altissima intensità subanodica attivanti le cellule piramidali delle 

convessità (Rossini et al 1985b): si era infatti osservato che i flussi di corrente perpendicolari 

all'asse dendrite-soma-assone del motoneurone erano più efficaci dei flussi tangenziali nel 

penetrare il cranio e nell'indurre la depolarizzazione neuronale. 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Federica Giambattistelli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



  

4 
 

Si vide che era possibile evocare delle risposte muscolari a livello dell'arto superiore ed inferiore 

spostando l'elettrodo attivo sull'area dello scalpo sovrastante il distretto cerebrale appropriato; 

inoltre, fu notato che si potevano attivare – anche se con intensità di stimolo ai limiti della 

sopportazione – le aree visive del lobo occipitale e quelle acustiche del lobo temporale, suscitando 

fosfeni ed acufeni non strutturati nel soggetto esaminato. Poiché le risposte motorie erano 

facilmente derivabili con elettrodi di superficie con un'ampiezza nell'ordine di quella dei Potenziali 

d'Azione Muscolare (PAM) registrabili durante stimolazione del tronco di un nervo periferico 

motorio, ne derivò un enorme interesse per la possibilità di estrapolare dai PEMs informazioni 

sulla funzione della via corticospinale del soggetto sano e di quello con deficit neurologici della 

sfera motoria. 

Già da quelle iniziali esperienze erano emersi alcuni punti di interesse generale: durante la 

stimolazione transcranica la soglia di eccitabilità del PEM diminuiva drammaticamente in 

condizioni di contrazione volontaria del muscolo in esame, la latenza del PEM “in contrazione” era 

significativamente più breve rispetto a quella del PEM “rilasciato” (Merton et al., 1982; Marsden et 

al., 1983; Rossini et al. 1985a, 1985b). 

Il 1985 fu un anno importantissimo nell'utilizzo clinico della stimolazione transcranica, perché 

Barker (Barker et al., 1985) mise a punto uno stimolatore magnetico privo di qualunque disagio 

per il paziente, facendo nascere la stimolazione magnetica transcranica (TMS) che egli presentò 

per la prima volta a Londra durante il Congresso della Federazione Internazionale di 

Neurofisiologia Clinica (IFCN). Il principale motivo di interesse per questa tecnica è la possibilità di 

valutare in modo non invasivo la funzionalità della via corticospinale in soggetti sani e in soggetti 

con deficit neurologici della sfera motoria. E' una tecnica non invasiva e non dolorosa che 

permette di stimolare – provocando una depolarizzazione delle membrane cellulari - distinte aree 

cerebrali attraverso brevi impulsi magnetici, provocando l'eccitazione delle strutture nervose 

sottostanti ad un coil stimolatore.  

Gli stimoli magnetici vengono erogati attraverso un “coil” o serpentina di rame formata da una o 

più spire, che sono attraversate da un'elevatissima quantità di corrente (5000-6000 A) che induce 

un campo magnetico di breve durata (alcuni ms), a sua volta determinante un flusso di corrente 

sotto il coil di intensità proporzionale alla conduttività del tessuto che attraversa. Campi magnetici 

con queste caratteristiche sono ottimali per stimolare la corteccia cerebrale e le fibre motorie del 

nervo periferico (Rossini “Segnali dal cervello” Ed. Erre Roma 1994). 
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Il coil si posiziona a contatto con lo scalpo in corrispondenza delle regioni ottimali per l'evocazione 

di una risposta motoria. La diffusione nelle varie direzioni della corrente indotta è correlata alle 

dimensioni e alle caratteristiche del coil (diametro e numero di spire), e l'effetto sulle cellule 

piramidali è fortemente influenzato dall'orientamento del flusso nei confronti del loro asse 

maggiore; infatti anche una rotazione del coil di pochi gradi può provocare delle rilevanti variazioni 

della responsività corticale. Si è osservato che il coil posizionato di piatto sullo scalpo crea dei flussi 

tangenziali che attivano soprattutto le fibre cortico-corticali e quelle tangenziali superficiali, 

mentre quando esso è ruotato di 45° attiva direttamente le fibre corticospinali (Rossini “Segnali 

dal cervello” Ed. Erre Roma 1994). Dal punto di vista strutturale esistono coils circolari e coils a 

forma di otto o a farfalla diversi per le caratteristiche di stimolazione inducibile. I coils circolari 

generano un campo elettrico solo unidirezionale (destrogiro o levogiro), che produce nel cervello 

una corrente indotta di direzione opposta: dato che sulla M1 è più efficace una corrente a 

direzione postero-anteriore, è stato osservato che il transito antiorario della corrente cerebrale 

(che è orario nel coil) stimola meglio la corteccia motoria dell'emisfero destro, mentre quello 

orario stimola meglio la corteccia di sinistra. 

I coils a forma di otto o di farfalla inducono il massimo d'intensità di corrente in ingresso verso il 

cranio nel punto di contatto tra le due spire, le quali generano contemporaneamente un flusso di 

corrente levogiro ed uno destrogiro in uscita dal cranio; permettono di ottenere una buona 

focalità di stimolazione: una misura della focalità di stimolazione è rappresentata dall'area di 

tessuto investito da una forza di campo pari a metà del picco di campo elettrico, che nei coil a otto 

è solo pari a 2 x 10 mm² rispetto ai 14 x 10 mm² dei coils circolari (Rossini “Segnali dal cervello”   

Ed Erre Roma 1994).  

Sia la stimolazione transcranica elettrica che quella magnetica mostrano sul tessuto nervoso effetti 

di tipo eccitatorio ed effetti di tipo inibitorio: ciò è particolarmente importante perché introduce la 

possibilità di studiare le interconnessioni funzionali del cervello interferendo su di esse in modo 

temporaneo e non invasivo (Cracco et al., 1999). 

 

1.2 LA CONNETTIVITA' FUNZIONALE E CONNETTIVITA' EFFETTIVA 

 

Il cervello è costituito da miliardi di cellule nervose organizzate in assemblee funzionali che danno 

origine a reti e circuiti estremamente complessi, capaci di generare ed integrare con alta efficienza 

informazioni provenienti da molteplici fonti interne ed esterne. Una precisa descrizione 
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dell'organizzazione globale della connettività anatomica è perciò cruciale per comprendere in che 

modo gli stati funzionali del cervello emergono dai loro substrati strutturali, e fornisce nuove 

intuizioni sull'associazione tra i deficit delle funzioni cerebrali e i sottostanti danni strutturali che si 

verificano nelle malattie neurologiche. 

Oltre alla necessità di avere conoscenze sull'organizzazione strutturale delle reti cerebrali, è 

fondamentale considerare le reti funzionali, per capire meglio in che modo questo tipo di 

architettura possa supportare dinamiche neurofisiologiche.  

Per anni gli studiosi hanno tentato di usare dati neurofisiologici ottenuti simultaneamente da due 

o più elementi neurali per elaborare una misura dell'interazione funzionale tra questi elementi. Gli 

elementi neurali possono essere singoli neuroni, piccoli aggregati di neuroni, o intere aree 

cerebrali, e i dati possono essere ottenuti usando tecniche elettrofisiologiche, magnetiche o 

emodinamiche.  

In tutti i casi si parte dal principio per cui attività che variano insieme suggeriscono che ci può 

essere interazione funzionale tra i neuroni che le generano. Necessariamente devono essere 

descritti due aspetti dell'interattività funzionale, che sono la connettività funzionale e la 

connettività effettiva (Friston 1994). Nello specifico la connettività funzionale è intesa come la 

correlazione temporale tra eventi neurologici lontani nello spazio (Friston 1993), la connettività 

effettiva, invece, si riferisce all'influenza diretta di un’entità neurale su una seconda. 

Sperimentalmente la connettività effettiva può essere desunta attraverso perturbazioni, o 

attraverso l'osservazione dell'ordine temporale degli eventi neurali. Quindi la connettività 

funzionale non implica necessariamente un collegamento causale, mentre nella connettività 

effettiva questo è necessario.    

Il sistema nervoso che si interfaccia con ambienti complessi deve bilanciare due richieste 

apparentemente opposte:  

• la necessità di estrarre in modo rapido e sicuro importanti caratteristiche da input 

sensoriali, che viene ottenuta attraverso gruppi di neuroni funzionalmente segregati (specializzati), 

come quelli che si trovano in differenti aree corticali; 

• la necessità di generare stati percettivi e cognitivi coerenti che permettano all'organismo di 

rispondere ad oggetti ed eventi, che consiste nell' unione di numerose caratteristiche individuali. 

Questa viene ottenuta attraverso l'integrazione funzionale dell'attività di neuroni specializzati 

attraverso le loro interazioni dinamiche. 
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Virtualmente ogni parte della corteccia cerebrale è suddivisa in aree anatomicamente e 

funzionalmente distinte (Mountcastle, 1998), inclusa la corteccia somatosensoriale uditiva e quella 

motoria, come anche regioni corticali superiori. 

La segregazione funzionale è stata studiata molto bene soprattutto nella corteccia visiva, che è 

costituita da numerose aree anatomicamente e fisiologicamente distinte, ognuna specializzata per 

processare un particolare aspetto della scena visiva (Felleman & Van Essen, 1991; Zeki, 1993), 

come la forma, il movimento o il colore. In ogni area la segregazione funzionale si estende fino al 

livello delle colonne locali o gruppi di neuroni, con popolazioni neurali separate specializzate per 

differenti caratteristiche elementari. Questa prevalenza di segregazione funzionale pone un 

problema fondamentale: da un punto di vista neuronale numerose aree del cervello sono 

specializzate per affrontare solo un piccolo sottogruppo di caratteristiche visive, mentre da un 

punto di vista percettivo, gli oggetti visivi sono coerenti (definiti come un gruppo che congiunge 

numerose caratteristiche) e al tempo stesso componenti differenziabili di una scena visiva. 

Questo “binding problem” (Treisman, 1996; Von der Malsburg, 1995) si estende ad altri tipi di 

problemi, incluso il legame delle caratteristiche formanti gli oggetti, il legame delle parti di un 

oggetto esteso nello spazio e la sua differenziazione da uno sfondo, come anche il legame di 

differenti visioni di un oggetto nel tempo.  

Gli approcci metodologici per lo studio della connettività funzionale ed effettiva sono eterogenei, 

ma nonostante ciò c'è una forte concordanza tra i vari studi. 

La maggior parte degli sforzi fu diretta alla scoperta di vari aggregati di neuroni (Hebb, 1949), che 

agiscono insieme in modo coerente.   

A livello macroscopico, l'elettroencefalogramma (EEG) è stata la prima metodica utilizzata per 

esaminare l'attività cerebrale in vivo e in maniera non invasiva, e l'uso di questi dati per cercare di 

esaminare l'interattività funzionale tra le diverse regioni corticali ha una lunga storia (Adey et al., 

1961; Barlow e Brazier, 1954; Gevins et al., 1985; Livanov, 1977). 

Si presume che l'ampiezza del segnale EEG dia una misura della sincronia di una popolazione di 

neuroni localizzata nel raggio di un elettrodo presente sullo scalpo.  

La coerenza invece, descrive le relazioni funzionali dinamiche tra elettrodi separati nello spazio, e 

si assume che corrisponda all'attività sincronizzata tra attività elettriche in diverse aree cerebrali, 

in specifiche bande di frequenza.  
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Un maggiore problema interpretativo dell'EEG deriva dal fatto che a causa del volume di 

conduzione del tessuto cerebrale, l'attività elettrica registrata sullo scalpo non rappresenta 

direttamente l'attività dei neuroni localizzati precisamente sotto l'elettrodo.  

Uno dei primi studi che descrisse l'organizzazione delle reti cerebrali fu un insieme di misurazioni 

sulla propagazione dell'attività epilettiforme dopo applicazione locale di stricnina nella corteccia 

cerebrale del macaco; questo dimostrò un pattern di connessioni funzionali tra aree corticali che 

aveva le caratteristiche di una rete small-world (Kotter and Sommer 2000; Stephan et al 2000). La 

rete funzionale così definita aveva un breve path length e un alto clustering coefficient. Tuttavia la 

maggior parte degli studi successivi sui circuiti funzionali cerebrali si sono basati soprattutto 

sull'Elettroencefalogramma (EEG), sulla Magnetoencefalografia (MEG), o sulla Risonanza 

Magnetica funzionale (fMRI). 

 

La PET è una tecnica di medicina nucleare che fornisce informazioni di tipo fisiologico, 

differentemente dalla TC e dalla RMN che invece forniscono informazioni di tipo morfologico del 

distretto anatomico esaminato. Con un esame PET si ottengono mappe di processi funzionali 

all'interno dell'organismo. 

Intorno alla metà degli anni '80 si cominciarono ad eseguire studi PET sulla funzione cognitiva, in 

cui il flusso ematico cerebrale regionale (rCBF) veniva misurato utilizzando un tracciante con bassa 

emivita (H215O), e presto vennero analizzati i dati per verificare la connettività funzionale, 

utilizzando regioni di interesse (Horwitz et al., 1992), oppure usando un approccio basato sui voxel 

(Friston et al., 1993; Horwitz et al., 1995; Zeki et al., 1991). 

Alcuni Autori calcolavano la connettività funzionale correlando i dati di rCBF durante l'esecuzione 

di un task e tra differenti soggetti (Horwitz et al., 1992; McIntosh et al. 1994; Jennings et al., 1998), 

mentre altri facevano delle correlazioni tra tasks differenti (Friston et al., 1993); il motivo che sta 

dietro al primo tipo di approccio è che i diversi soggetti eseguono dei compiti con differenti abilità, 

come dimostrato dalle differenze nell'accuratezza, nei tempi di reazione ed altre misure di 

performance. Questo suggerisce che l'attività del circuito cerebrale durante un compito varia in 

maniera significativa anche da soggetto a soggetto.  

 

Con l'avvento della risonanza magnetica funzionale (fMRI) sono aumentati i mezzi con i quali si 

può esplorare la connettività cerebrale, e inoltre grazie alla maggiore risoluzione temporale 
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rispetto alla PET, sono venute fuori molte caratteristiche del segnale fMRI che possono essere 

usate come dati per valutare la covarianza o per elaborare matrici di correlazione. 

La fMRI è una tecnica di neuroimaging che venne introdotta nel 1992 da Ogawa e colleghi che 

dimostrarono che il segnale RM era sensibile alle modificazioni dell'ossigenazione del sangue, 

coniando il termine di contrasto BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent). Oggi la BOLD-fMRI 

rappresenta la metodica d'elezione per lo studio di soggetti impegnati in compiti sensorimotori e 

cognitivi per l'assenza di invasività, il buon compromesso tra risoluzione spaziale e temporale, e la 

possibilità di valutare in immagini acquisite nella stessa sessione la relazione tra funzione e 

struttura cerebrale, rispettando la variabilità anatomica individuale. 

Le variazioni di segnale sono determinate dalle proprietà paramagnetiche della deossiemoglobina. 

La risposta emodinamica che varia in base all'attività sinaptica determina una maggiore 

ossigenazione del sangue nelle vicinanze della zona di attivazione cerebrale causando un aumento 

dei livelli di ossiemoglobina e una riduzione della concentrazione di deossiemoglobina. Mentre la 

deossiemoglobina è paramagnetica, quindi in grado di ridurre il segnale di RM nelle immagini 

pesate in T2, l'ossiemoglobina è diamagnetica con scarso effetto sul segnale RM. Quindi, il segnale 

RM aumenta o si riduce in base allo stato di attivazione neuronale e all'ossigenazione ematica, 

sebbene si debba ricordare che la risposta emodinamica conseguente l'attività neuronale è molto 

lenta, determinando un intervallo di alcuni secondi prima che il segnale RM si modifichi dall'inizio 

dell'attività cerebrale. L'acquisizione delle immagini funzionali consente di elaborare mappe di 

attivazione dei sistemi neuronali in risposta a diversi stimoli. La fMRI ha dunque migliorato la 

comprensione dei meccanismi di organizzazione e riorganizzazione funzionale del SNC, però 

nonostante abbia una buona risoluzione spaziale (millimetri) ha il limite di avere una scarsa 

risoluzione temporale (secondi). Per questo motivo è stata utilizzata per creare delle mappe 

anatomicamente precise, fino al livello dei voxel, di circuiti cerebrali che lavorano a basse 

frequenze (<0.5 Hz). 

Quando paragoniamo i risultati di studi fatti con fMRI a quelli ottenuti con tecniche 

elettrofisiologiche (elettroencefalografia, magnetoencefalografia; rispettivamente EEG, MEG), 

molti aspetti differiscono: 

• La fMRI ha una buona risoluzione spaziale (millimetri) ma scarsa risoluzione temporale 

(secondi), restringendo la banda misurabile a 0.001-0.5 Hz, e le misurazioni emodinamiche 

correlate all'attivazione, sono una misura indiretta dell’attivazione neuronale, piuttosto che una 

misura dell'attività neuronale intrinseca. 
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• Tutte le tecniche elettrofisiologiche misurano l'attività neuronale in maniera più diretta ed 

hanno una migliore risoluzione temporale, con bande tipicamente comprese tra 1-100 Hz, ma 

hanno una risoluzione spaziale (millimetri o centimetri per la MEG e per l'EEG) inferiore a quella 

dell'fMRI.  

• I nodi di un circuito derivanti da studi con fMRI saranno aree o voxel dell'immagine 

anatomicamente localizzati, mentre i nodi di un circuito derivante dalla MEG o dall'EEG 

potrebbero essere i sensori superficiali o elettrodi registranti. 

I dati derivanti da studi mediante fMRI – sia a riposo che durante compiti specifici – sono adatti 

per una graph analysis grazie alla loro elevata risoluzione spaziale. Per quanto riguarda le tecniche 

di Elettroencefalografia (EEG) e Magnetoencefalografia (MEG), esse hanno una scarsa risoluzione 

spaziale, mentre hanno una maggiore risoluzione temporale (millisecondi). 

Tutte le correnti elettriche producono un campo magnetico, compresa l'attività elettrica cerebrale, 

che quando origina contemporaneamente da decine di migliaia di neuroni, può generare dei 

campi magnetici rilevabili sullo scalpo. La forza del campo dipende dalla distanza, dalla forza e 

dalla geometria della sorgente. Nei tessuti biologici, una corrente unidirezionale è sempre 

associata a correnti opposte, e i campi magnetici che queste generano tendono ad annullarsi a 

vicenda. Nell'assone di un neurone, le correnti relative al picco principale e secondario del 

potenziale d'azione sono antiparallele, e quindi producono un campo magnetico, che risulta essere 

molto debole lontano dalla fonte. Tuttavia quest'effetto dipende dalla distanza tra il picco 

principale e quello secondario, determinato dalla velocità di conduzione delle fibre, invece le 

correnti post-sinaptiche che diffondono passivamente, per esempio nei dendriti apicali, possono 

essere tipicamente descritte da un singolo fronte d'onda intracellulare che diminuisce a causa 

della dispersione lungo la membrana. Inoltre i potenziali post-sinaptici durano di più rispetto ai 

potenziali d'azione, quindi è più probabile che si sovrappongano nel tempo; ne deriva che la 

maggior parte dei segnali MEG origini dall'attività post-sinaptica dei neuroni piramidali della 

neocorteccia. 

La MEG e l'EEG, al contrario della fMRI che dà una visione indiretta attraverso le risposte 

emodinamiche correlate, danno un'informazione diretta sull'attività neurale poiché misurano i 

campi elettromagnetici che si generano dall'attività elettrica cerebrale. 

La MEG è una tecnica non invasiva, capace di identificare nello spazio la localizzazione 

tridimensionale di popolazioni neuronali (Williamson et al., 1990) che si attivano in maniera 
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sincrona in aree corticali ristrette, sia durante l'attività cerebrale spontanea, sia in risposta ad uno 

stimolo esterno. 

Il debole campo magnetico cerebrale, solamente un bilione di volte più piccolo di quello terrestre, 

è individuabile con i sensori SQUIDs, che convertono il flusso magnetico in un voltaggio elettrico 

registrabile. Essi sono utilizzati in combinazione con dei coils pick-up superconduttori che dirigono 

il campo magnetico negli SQUIDs.  

I neuromagnetometri moderni sono costituiti da un apparato a forma di casco multicanale con 

oltre 300 sensori SQUID distribuiti a coprire tutto lo scalpo. Per attenuare ulteriormente il campo 

magnetico ambientale, le registrazioni avvengono tipicamente in stanze magneticamente isolate 

costruite con metallo-mu e alluminio.  

I macchinari conformati a casco su tutto lo scalpo, registrano simultaneamente tutto il campo 

magnetico extra-cranico, facilitando così la registrazione di risposte evocate e lo studio delle 

dinamiche della rete di segnali che non sono stimolo correlate. 

E' importante considerare che si possono ottenere le informazioni necessarie sulla base dei soli 

dati del singolo soggetto preso in esame, e quindi si possono descrivere anche le strategie di 

processamento individuali o le loro anomalie. 

L'EEG misura le differenze di potenziale sullo scalpo derivanti dall'attività elettrica dei neuroni 

(nello specifico potenziali post-sinaptici eccitatori da un'ampia popolazione di neuroni corticali). La 

strumentazione consiste in un set di elettrodi sullo scalpo accoppiati con amplificatori ad alte 

impedenze e un sistema di acquisizione digitale dei dati. Poiché i segnali EEG sono prodotti dal 

flusso di corrente elettrica, essi sono altamente sensibili alla conduttività del cervello, delle ossa 

craniche, e dei tessuti extracranici, diversamente dalla MEG, come precedentemente specificato. 

 

1.3 CO-REGISTRAZIONE EEG-TMS 

 

Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede studi atti a sviluppare sistemi di registrazione EEG 

che permettessero di acquisire il segnale cerebrale durante la stimolazione TMS (EEGTMS), poiché 

questo l’eventualità di associare queste due tecniche è sembrata da subito in grado di fornire 

informazioni innovative sulle caratteristiche della connettività cerebrale effettiva e sull’attività 

neurale sincronizzata tra diverse aree cerebrali con un’alta specificità spazio-temporale (Bonato et 

al 2006; Ilmoniemi et al 1997; Paus et al 1997; Siebner et al 2000; Virtanen et al 1999), superando 

quindi i limiti descritti in precedenza delle altre tecnologie come la fMRI. 
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La TMS in corso di registrazione elettroencefalografica (EEG), infatti, fornisce la preziosa possibilità 

di studiare la reattività e la connettività corticale, grazie ad una buona specificità topografica e a 

una scala temporale ad alta risoluzione, migliore rispetto a qualsiasi altro strumento di 

neuroimaging (Komssi e Kahkonen, 2006). La tecnica prevede l’utilizzo di EEG ad alta risoluzione in 

combinazione di una TMS guidata stereotassicamente (Ilmoniemi et al., 1997).  

I primi esperimenti di co-registrazione furono effettuati con l’utilizzo di un solo elettrodo (Cracco 

et al., 1989) il quale mostrò una risposta EEG alla stimolazione dopo circa 30 ms nell’area 

sensorimotoria controlaterale, così come confermato successivamente (Ilmoniemi et al., 1997; 

Komssi et al., 2002). Un problema che fu subito posto era l’artefatto generato dall’impulso 

magnetico, ma l’utilizzo di un EEG multicanale e il campionamento del segnale per differenziarlo 

dall’artefatto (Kommsi and Kahkonen, 2006) ne hanno permesso l’attuale e diffuso utilizzo 

sperimentale. 

L’attivazione evocata dalla TMS si estende dal sito di stimolazione ad altre regioni cerebrali, e la 

somma dei potenziali sinaptici determina segnali EEG misurabili; le deflessioni prodotte 

cominciano pochi ms dopo e durano fino a 300 ms, con oscillazioni a frequenza progressivamente 

minore (Illmoniemi e Karhu, 2008). L’ampiezza, la latenza e la topografia delle risposte EEG alla 

spTMS sono state descritte e studiate (Komssi et al., 2004 Bender et al., 2005; Ilmoniemi et al., 

1997; Kahkonen et al., 2004, 2005; Komssi et al., 2002; Nikulin et al., 2003; Paus et al., 2001), ed 

esse dipendono sia dall’intensità di stimolo (Komssi et al., 2004) che dallo stato funzionale 

dell’area attivata e dell’intero cervello.  

I segnali EEG precoci riflettono la reattività o stato funzionale, mentre la successiva diffusione 

parte permette lo studio della connettività cortico-corticale e cortico-sottocorticale (Lee et al., 

2003; Komssi e Kähkönen, 2006). In particolare, la relazione temporale dell’attivazione può 

consentire di distinguere un'attivazione cortico-corticale diretta rispetto ad una indiretta cortico-

sottocorticale, che richiede un maggior tempo di transito.  

La reattività EEG a seguito del protocollo del doppio stimolo (ppTMS) è stata studiata a fondo 

recentemente (Ferreri et al., 2010), dimostrando che la SICI e la ICF modulano sia i PEM che la 

reattività corticale, e che quest’ultima può parzialmente spiegare la variabilità dei PEM. Oltre alle 

risposte EEG, la TMS può modificare i ritmi cerebrali (Rosanova et al., 2009) determinando ad 

esempio una sincronizzazione evento-correlata (ERS) o una desincronizzazione (ERD). 
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1.3.1. Componenti del segnale EEG-TMS 

Le risposte EEG indotte dalla TMS sono ben riproducibili, a condizione che non vi sia variazione tra 

gli stimolo della posizione del coil (Komssi et al., 2002), dello stato della corteccia (Nikulin et al., 

2003) o della vigilanza del soggetto (Massimini et al., 2005). Uno stimolo magnetico su M1 evoca 

alcune deflessioni positive (P) e negative (N) denominate a seconda della latenza in millisecondi 

col quale si manifestano: N7, P13, N18, P30, N44, P60, N100, P190, N280 (Ferreri et al., 2010).  

 

1.3.2. Meccanismi di base delle risposte EEG-TMS 

La scarica dei neuroni corticali registrata dall’EEG è associata a potenziali postsinaptici rapidi e 

lenti, sia di tipo eccitatorio (fEPSP, sEPSP) che di tipo inibitorio (fIPSP, sIPSP; Rosenthal et al., 

1967).  

La TMS azzera l’attività oscillatoria in corso nella corteccia, e induce i neuroni stimolati a oscillare 

alle frequenze proprie della corteccia (Rosanova et al., 2009; Fuggetta et al., 2005; Paus et al., 

2001). Vi sono due ipotesi sul meccanismo di sincronizzazione: la prima sostiene che la 

stimolazione magnetica sincronizzi direttamente l’attività di una popolazione neuronale all’interno 

del volume stimolato; la seconda ritiene che la TMS ripristini la scarica ritmica di un segnapassi 

locale con attività ridotta al minimo (“idling pacemaker”), il quale oscilla in banda β per via di 

proprietà intrinseche di membrana o per connessioni locali intracorticali.  

Con stimoli di minore intensità non solo è meno probabile la sincronizzazione, ma anche 

l’ampiezza delle onde P30 ed N44 è minore: inoltre il protocollo a doppio impulso con ISI 11 riduce 

sia l’ampiezza di tali onde che l’ampiezza delle oscillazioni ritmiche (Paus et al., 2001). Il dato che 

l’effetto sincronizzante sia maggiore con stimoli di più elevata intensità potrebbe suggerire sia il 

coinvolgimento di livelli diversi di modulazione dell’attività oscillatoria, sia che stimoli più forti 

aumenterebbero la probabilità di attivare gli idling pacemakers. Fuggetta et al. (2005) hanno 

suggerito che la TMS agisca più probabilmente riattivando un “idling pacemaker”, tale ripristino 

potrebbe avvenire tramite reti corticali o essere rinviato da un segnapassi talamico comune 

(Destexhe et al., 1999). 

Uno studio successivo sembra confermare questa ipotesi rilevando che risposte la reattività 

corticale rappresentata dalle risposte EEG precoci (0-20 ms) si presentano in banda α per la 

corteccia visiva associativa (area 19 di Brodmann), in banda β dopo stimolazione delle regioni 

associative parietali (area 7) e con oscillazioni rapide β/γ per la corteccia motoria associativa (area 

6). Questi risultati suggeriscono che diverse aree cerebrali presentano una frequenza naturale 
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caratteristica, verosimilmente dipendente da proprietà intrinseche del circuito in quanto non 

modificata dall’intensità dell’impulso magnetico erogato (Rosanova et al., 2009). 

 

1.3.3 Applicazioni sperimentali della EEG-TMS 

L’applicazione clinica dell’EEG compatibile con la TMS è al momento limitata; al contrario esiste la 

possibilità di effettuare utili osservazioni sperimentali sui seguenti fenomeni: 1) Connettività 

cortico-corticale; 2) Processi inibitori locali; 3) Reattività corticale, con o senza assunzione di 

farmaci e sostanze; 4) Plasticità corticale; 5) Ritmi cerebrali. 

Connettività Cortico-Corticale. Con la co-registrazione EEGTMS è possibile studiare diversi 

fenomeni legati alla connettività delle reti neurali, come il processamento di stimoli sensoriali 

(Bikmullina et al., 2009; Kicic et al., 2008; Raij et al., 2008; Silvanto et al., 2006; Mochizuki et al., 

2004), l’elaborazione di processi cognitivi (Bonnard et al., 2009), il controllo motorio (Nikulin et al., 

2003; Kicic et al., 2008), la riorganizzazione funzionale a seguito di un danno cerebrale o il 

mappaggio pre-chirurgico delle aree cerebrali (Komssi and Kahkonen, 2006).  

Processi Inibitori Corticali. La TMS eccita i neuroni internuciali determinando un effetto post-

sinaptico, secondo alcuni rappresentato dall’onda N100 (Nikulin et al., 2003; Bender et al., 2005; 

Bonato et al., 2006; Kicic et al., 2008; Bikmullina et al., 2009; Bonnard et al., 2009), la componente 

più evidente, riproducibile e duratura della risposta EEG alla TMS su M1 (Paus et al., 2001; Nikulin 

et al., 2003; Bender et al., 2005; Massimini et al., 2005; Kahkonen and Wilenius, 2007; Kicic, 2009; 

Lioumis et al., 2009; Bonnard et al., 2009). Quando un individuo si prepara a resistere al 

movimento indotto dalla TMS i processi anticipatori determinano un incremento dell’inibizione 

corticale (Bonnard et al., 2009). 

Reattività Corticale. La reattività corticale è un indice dello stato funzionale della corteccia, ed è 

valutata misurando l’ampiezza dei potenziali evento-correlati (Felmingham et al., 2003; Niiyama et 

al., 1993); essa riflette una relazione tra la forza della stimolo e la successiva risposta; è stato 

rilevato che la reattività della corteccia prefrontale è minore rispetto a quella di M1 (Komssi et al., 

2004; Kahkonen et al., 2005). Lo stato funzionale della corteccia può essere modificato sia da stati 

morbosi che da farmaci e sostanze, ma anche dalla preparazione o dall’immaginazione del 

movimento (Clark et al., 2004). Dopo 30-60 minuti dall’assunzione di etanolo, la reattività 

prefrontale si riduce (Kahkonen et al., 2003), inoltre viene influenzata l’interazione tra M1 e le 

aree frontali controlaterali (Kahkonen et al., 2001); l’alcol modifica l’azione di molti 

neurotrasmettitori, ma in particolare agisce come un modulatore allosterico positivo legando i 
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recettori GABAA e favorendone il legame col GABA (Santhakumar et al., 2007; Givens and Breese, 

1990), la riduzione della reattività sarebbe quindi dovuta a un incremento dell’attività inibitoria. 

Plasticità corticale. La stimolazione magnetica transcratica ripetitiva (rTMS) utilizzata a diverse 

frequenze di stimolazione (in particolare a bassa -3Hz- ed alta -15Hz- frequenza) determina una 

riorganizzazione plastica dei circuiti corticali, come suggerito dalla modificazione dei PEM per 30 

min (Peinemann et al., 2004) a seguito dell’erogazione di un notevole numero di impulsi 

(Quartarone et al., 2005); questi effetti sono dovuti a modificazioni intracorticali (Di Lazzaro et al., 

2002).  

Ritmi Cerebrali. Le correlazioni tra specifiche bande di frequenza e determinate funzioni corticali 

(Jensen et al., 2007; von Stein et al., 2000; Komssi and Kahkonen, 2006) possono essere utili per 

interpretare le modificazioni del ritmo cerebrale in seguito a TMS. Tramite la co-registrazione 

EEGTMS è stato dimostrato che ogni modulo cortico-talamico oscilla a una frequenza naturale 

caratteristica (Rosanova et al., 2009). 
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Capitolo 2 

REVISIONE DELLA LETTERATURA E NUOVI APPROCCI SPERIMENTALI PER IL 

SUPERAMENTO DEI PROBLEMI TECNICI E DEGLI ARTEFATTI 

 

 

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è una tecnica non invasiva che usa impulsi magnetici 

per produrre una debole corrente a livello intracranico capace di attivare un determinato gruppo 

di neuroni in un’area cerebrale definita (Barker et al., 1985). La sua capacità di valutare ed 

interpretare i meccanismi alla base dell’eccitabilità cerebrale, della connettività funzionale e anche 

della modulazione dell’attività elettrica cerebrale (Rossini and Rossi, 2007) è stata radicalmente 

incrementata grazie alla possibilità di abbinare a queste stimolazioni la registrazione dell’attività 

elettrica cerebrale mediante amplificatori elettroencefalografici ad alta densità (hdEEG), rendendo 

quindi possibile combinare le registrazione EEG alla stimolazione TMS (Ilmoniemi et al., 1997). 

L’uso simultaneo di queste due tecniche ha dato nuove ed esaltanti prospettive per lo studio degli 

effetti a livello centrale e locale della stimolazione TMS e per identificare regioni anche distanti ma 

mutualmente connesse a livello funzionale ed effettivo (Komssi et al. 2002, 2004, 2007; Massimini 

et al. 2005; Bonato et al 2005).  

Le difficoltà maggiori però nascono proprio da questa peculiarità: se da una parte infatti il 

tracciato EEG aggiunge preziosissime informazioni, dall’altra viene inevitabilmente compromesso 

da notevoli artefatti, in primis quello prodotto dallo stesso stimolo TMS. Un ambizioso obiettivo 

quindi è quello di rimuovere al meglio gli artefatti per poter interpretare con maggiore sicurezza i 

dati raccolti.  

I movimenti oculari causano un potenziale transitorio al vertex in quanto la cornea presenta un 

potenziale positivo rispetto al polo opposto del globo oculare; infatti, una rotazione di 10° verso il 

basso produce un potenziale negativo di circa 50 µV al vertex (Regan, 1989). Una soluzione 

consiste nel monitoraggio degli ammiccamenti e dei movimenti oculari tramite elettrodi posti 

vicino agli occhi (Ilmoniemi and Kicic, 2010). 

I muscoli superficiali della testa possono contrarsi volontariamente o indotti dalla TMS e provocare 

artefatti anche di 30 ms; essi possono essere ridotti orientando la spirale o riducendo l’intensità di 

stimolo (Ilmoniemi and Kicic, 2010) 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Federica Giambattistelli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



  

17 
 

Il potenziale causato dall’artefatto “motion and movement” consiste nel disturbo meccanico delle 

cariche all’interfaccia tra un conduttore elettrolitico (la spirale) e un elettrodo polarizzabile e deve 

essere prevenuto evitando qualsiasi contatto (Ilmoniemi and Kicic, 2010); la polarizzazione, invece, 

è causata da correnti elettriche tra un elettrolita e l’elettrodo. 

Inoltre, la vibrazione dovuta all’erogazione degli impulsi, ma anche i movimenti dello 

sperimentatore possono causare artefatti da movimento dell’elettrodo (Virtanen et al., 1999; 

Kahkonen et al., 2001, 2003). 

Le forze elettromagnetiche all’interno della spirale generano un forte “click” (fino a 120 dB) che 

determina un potenziale evocato uditivo da differenziare rispetto all’attività corticale indotta dalla 

stimolazione magnetica (Nikoulin et al., 1999; Tiitinen et al., 1999; Bender et al., 2005); buoni 

otturatori auricolari riducono l’artefatto, ma una parte del suono viene ugualmente condotta per 

via ossea (Nikoulin et al., 1999), è per questo che bisogna utilizzare anche un rumore bianco che 

mascheri il click (Fuggetta et al., 2005; Paus et al., 2001). 

Il contatto della spirale con la cute e la stessa stimolazione possono determinare dei potenziali 

evocati somatosensoriali (PES) asimmetrici, con la maggior ampiezza in corrispondenza 

dell’emisfero controlaterale (Bennett and Jannetta, 1980; Hashimoto, 1988). Inoltre è anche 

possibile che la stimolazione somatosensoriale dello scalpo provochi l’attivazione del nervo 

trigemino. 

Gli stimoli TMS sono abbastanza potenti da generare artefatti da impulso magnetico alla 

registrazione EEG e per differenziarli dall’attività cerebrale indotta dalla stimolazione devono 

essere utilizzate tecnologie appropriate per la registrazione ambientale, elettrodi, amplificatori ed 

adeguati metodi di analisi (Ilmoniemi and Kicic, 2010). 

Gli amplificatori del segnale EEG richiedono circa 100 ms per recuperare la saturazione indotta 

dall’impulso magnetico e, in aggiunta, anche il ricaricamento del dispositivo TMS tra un impulso e 

l’altro può causare un altro artefatto (Veniero et al., 2009); questo problema può essere risolto 

ricorrendo a stimolatori monofasici o inserendo un circuito che ritardi il ricaricamento della TMS 

(Ilmoniemi and Kicic, 2010).  

 

Il primo approccio per la rimozione dell’artefatto di solito avviene online, durante la raccolta dei 

dati; successivamente viene applicata un’analisi offline per una pulizia ulteriore del dato.  

Per ridurre e rendere ininfluente l’artefatto da stimolo indotto dal campo elettromagnetico della 

TMS durante la registrazione (online) esistono due diversi tipi di amplificatori. Il primo utilizza il 
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circuito sample-and-hold che, cadenzato con lo stimolo TMS, esclude la registrazione EEG per 

alcuni millisecondi, ritornando alla normale registrazione del segnale qualche millisecondo dopo 

l’impulso TMS (circa 2.5 ms). Questa soluzione elimina in gran parte il primo e maggiore artefatto 

indotto dalla TMS ma allo stesso tempo elimina anche le preziosissime informazioni del 

comportamento dell’attività cerebrale durante ed immediatamente dopo lo stimolo, che vengono 

perse definitivamente (Veniero et al. 2009). Il secondo tipo di amplificatori, invece, non 

interrompe mai la registrazione, permettendo una vasto range di acquisizione di segnale non 

filtrato, evitando la saturazione del segnale; tuttavia, per la stessa ragione, registrando l’intera 

perturbazione del campo elettromagnetico della TMS l’artefatto può essere centinaia di volte 

maggiore dell’attività fisiologica cerebrale.  

L’artefatto TMS indotto non è solo molto forte, ma anche molto complesso poiché è composto da 

una combinazione differente di segnali, tra cui i più rilevanti sono: l’impulso stesso che dura circa 

0.3 ms, un artefatto in risposta alla TMS del tipo ringing artefact che può durare anche più di 10 

ms, e una risposta decrementale che dura anche centinaia di millisecondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 A       B 

 

 

 

 

 

     C 

Figura 2.1 esempio di una registrazione EEG durante TMS di bassa qualità. A.: PSD. B. PSD dopo rimozione artefatto a 
50 hz. C. Butterfly plot derivato dalla sovrapposizione di tutti i canali registrati.  
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L’artefatto presenta anche un’alta variabilità trial-to-trial nei soggetti, rispetto a quello che può 

essere acquisito in stimolazioni simulate su fantoccio (Veniero et al. 2009). Inoltre, in correlazione 

allo stimolo magnetico, il segnale EEG viene compromesso da un artefatto muscolare dalle 

caratteristiche bifasiche con un primo picco a circa 5 ms ed un secondo dopo circa 10 ms, ma nel 

peggiore dei casi può durare anche 60 ms. Questa attivazione può originare direttamente 

dall’impatto dello stimolo magnetico sui muscoli oppure derivare dall’attivazione delle 

terminazioni nervose dello scalpo responsabili della loro innervazione (Hernandez-Pavon et al. 

2012, Mutanen et al. 2012). 

Alcuni accorgimenti tecnici possono ridurre l’impatto di questi artefatti: riduzione del rumore di 

fondo del sistema, rapida ripresa del tracciato dopo l’impulso, ridotta impedenza degli elettrodi 

EEG, corretta posizione ed orientamento degli elettrodi in relazione alla posizione del coil 

(Ilmoniemi and Kicic, 2010; Veniero et al., 2009). Purtroppo però, anche con un assetto di 

acquisizione ottimale, i dati contengono spesso un artefatto residuo piuttosto importante e tale da 

rendere impossibile sul dato grezzo qualsiasi tipo di analisi ed interpretazione, soprattutto nei 

primi 30 ms dopo lo stimolo, in quanto il riconoscimento dell’attività elettrica cerebrale viene 

vanificato dalla presenza di segnali di rumore di origine extra-cerebrale. Per questo motivo non è 

ancora possibile studiare la risposta immediatamente successiva allo stimolo nella regione target 

stimolata ma solo le aree consecutivamente e conseguentemente coinvolte, e gli studi delle reti 

coinvolte mancano della origine stessa del segnale (Bender et al., 2005; Morbidi et al., 2007; 

Taylor et al., 2008; Thut et al., 2003). Infine, un altro problema derivante da questa tecnica 

consiste nell’impossibilità di utilizzare i classici approcci per pulire e analizzare il dato, come ad 

esempio filtri, ricampionamento, detrending, in quanto questi distruggono e rendono illeggibile il 

segnale EEG. 
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Figura 2.2. Ondulazione del segnale a seguito dell’applicazione del filtro notch. A. PSD del segnale. B. PSD dopo 
rimozione artefatto a 50 Hz con filtro notch. C. comparsa di un’ondulazione periodica sul tracciato 

 
 

Molte sono le tecniche di reiezione dell’artefatto sono state proposte per l’analisi offline del dato 

EEG; una di queste prevede la sottrazione dell’artefatto TMS attraverso un segnale di controllo 

ricavato da quello elicitato su fantoccio (Bender et al., 2005), da una no-task condition (Thut et al., 

2003), oppure attraverso l’analisi delle principali componenti (Litvak et al., 2007) al fine di 

ottenere un modello a cui sottrarre il dato artefattuale.  

 

Studio delle componenti indipendenti (ICA) 

Un altro approccio si basa sullo studio delle componenti indipendenti (ICA), che parte dal principio 

per cui le tracce registrate da ogni canale derivino dalla combinazione lineare di segnali generali da 

fonti statisticamente indipendenti (Hyvärinen 2000); sicuramente questa tecnica si è dimostrata 

efficace per isolare e rimuovere il rumore dal segnale di genesi neurale in altri tipi di registrazione 

(Makeig et al., 1996). Essa può essere applicata con successo in dati EEG-TMS con artefatti di 
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piccola misura (Iwahashi et al., 2008; Hamidi et al., 2010), ma non quando l’artefatto risulta ampio 

o in caso di un importante artefatto muscolare.  

Negli studi mediante ICA due parametri sono tipicamente utilizzati per classificare le componenti 

estratte come artefatti:  

1) presenza di ampi picchi di attività nei primi millisecondi (0-15) e attività bioelettrica successiva 

trascurabile 

2)  topografia della componente caratterizzata da un ampio dipolo situato esclusivamente nel sito 

della stimolazione  

 

 

 
Figura 2.3. Componenti ICA corrotte dal segnale. Il metodo non risulta efficace nel separare adeguatamente una 

buona sorgente del segnale 
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Purtroppo però, la principale problematica dei dati EEG-TMS è che l’artefatto da stimolo è 

estremamente ampio e di lunga durata, talvolta fino a 30-40 ms, e risulta da una complessa 

somma di sorgenti differenti di artefatti. Questo rende anche questa tecnica non del tutto 

adeguata alla rimozione dell’artefatto. 

 

2.1 NUOVI APPROCCI ALLA PULIZIA DEL SEGNALE 

 

Algoritmo sound  

La distinzione tra artefatto e rumore o tra artefatto e segnale di interesse è in qualche caso 

arbitraria o dipende dallo scopo degli studi. Le componenti artefattuali possono essere definite 

come parte del segnale che non intendiamo misurare. Il problema nasce dal fatto che spesso il 

segnale artefattuale contamina o addirittura copre totalmente quello di interesse.  

Un primo metodo da noi valutato prevede di modellizzare il segnale EEG durante stimolazione 

TMS come segue: 

S(i, t) = T(i, t) + ∑ Aa(i, t)
a

+ N(i, t) 

dove  S(i, t) è il segnale misurato, T(i, t) è il segnale di interesse, ∑ Aa(i, t) a è la somma degli 

artefatti (indicizzati da “a”), e N(i, t)  è il rumore nel canale i-esimo al tempo t (Ilmoniemi et al. 

2015). 

 

Allo scopo di minimizzare l’artefatto da stimolo è stato sostituito l’intervallo di 5 ms attorno allo 

stimolo TMS (da -3 a 2 ms) con l’intervallo di 5 ms della baseline (da -8 a -3 ms) e re-referenziato i 

dati rispetto ad un canale che è stato corrotto in minima parte dall’artefatto da stimolo TMS 

(valutato mediante ispezione visiva). Nel nostro caso è stato scelto canale Cz è il canale che viene 

meno corrotto dall’artefatto TMS.  

 

L’applicazione dell’algoritmo SOUND (SOurce-UtilizedNoiseDiscardingalgorithm) per la ripulitura 

dei canali prevede un metodo di pulizia distinto per la baseline e per i dati dopo lo stimolo TMS. 

Nel nostro caso i parametri dell’algoritmo SOUND sono stati settati nel modo seguente: 5 

interazioni ed il valore di lambda pari a 1000 per il post stimolo e lambda pari a 100 per la 

baseline. Questo algoritmo utilizza un approccio Bayesiano per valutare l’affidabilità di ogni canale 

sfruttando l’informazione reciproca tra diversi sensori. Dopo che la qualità di ciascun canale è 

stata valutata, si riducono notevolmente in numero i canali contaminati dall’artefatto; le stime di 
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origine del segnale vengono utilizzate per correggere i canali ancora contaminati. Nei nostri studi 

sembrerebbe che l'algoritmo sia in grado di quantificare in maniera affidabile il livello di 

contaminazione dei vari canali EEG in modo da risultare efficace nella rimozione del rumore e degli 

artefatti. 

Il passaggio successivo prevede la re-referenziazione dei dati sulla referenza media. A questo 

punto i dati, avendo rimosso buona parte dell’artefatto da stimolo TMS, possono essere processati 

tramite algoritmo SSP-SIR (Signal-Space Projection - Source-Informed Reconstruction) per la 

ripulitura automatica dagli artefatti residui come l’artefatto muscolare ed infine sottomessi 

all’analisi delle componenti indipendenti tramite l’algoritmo fastICA per la rimozione di artefatti 

quali eye blinking o rumore bianco (Hyvarinen, 1999). 

Questo metodo sembra essere efficace per la rimozione del segnale ma i dati sono ancora oggetto 

di analisi e le valutazioni definitive in questo senso rappresentano uno degli obiettivi futuri dei 

lavori che seguiranno questa tesi. 

 

 

 

Figura 1.4 - Esempio di ripulitura dei dati TMS-EEG di un soggetto con ictus. Prima riga: confronto tra dati referenziati 
su Cz e dati ripuliti dall’algoritmo SOUND. Seconda riga: dati ripuliti con SSP-SIR e ICA. Terza riga: Inviluppo dei dati 

ripuliti. Quarta riga: topografie dei dati ripuliti in 5 istanti in cui è presente un campo evocato 
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Un altro metodo efficace nella rimozione del segnale verrà mostrato in uno degli studi del 

prossimo capitolo di questa tesi. In questo caso è stato possibile superare il problema degli 

artefatti analizzando il grandaverage della differenza tra due diverse condizioni, avvantaggiandosi 

del fatto che stimolando la stessa regione in due condizioni diverse è possibile sottrarre il segnale 

comune (dovuto all’artefatto, Giambattistelli et al., 2013).  

Questa metodica, seppur efficace, ha il limite di poter essere applicata solo quando si vogliano 

confrontare due condizioni diverse nello stesso soggetto e non permette quindi la risoluzione del 

problema in una vasta gamma di altre condizioni sperimentali. 

 

Un’ultima metodica prevede la scomposizione del segnale in epoche trial per trial e applicare 

l’algoritmo ICA alla matrice di dati scomposta al fine di isolare in maniera più netta il dato 

artefattuale per le singole componenti ottenute dall’algoritmo (vedi figura 2.3 e paragrafo). 

L’algoritmo ICA come detto, si basa normalmente sull’assunzione di minimizzare la gaussianità 

delle componenti, ma in questo caso il segnale originale contiene artefatti che possono essere 

scomposti in più componenti indipendenti a causa della forte perturbazione dei campi registrati 

dallo stimolo TMS. Da ciò ne deriva che le componenti risparmiate spesso contengono artefatto 

residuo, o al contrario, le componenti scartate per la presenza di abbondante attività artefattuale 

contengano al loro interno ancora attività cerebrale residua, definitivamente perduta. Il metodo 

che proponiamo (ICDA) risolve questi limiti dell’algoritmo ICA, poiché estrae da ogni componente 

l’artefatto mediante un algoritmo non lineare.  I primi risultati appaiono promettenti ma ad oggi le 

analisi per il miglioramento di questa tecnica sono ancora in fase di studio. 
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Figura 2.5. Esempio di una pulizia del segnale di discreta qualità. A: PSD prima e dopo applicazione di algoritmo ICDA; 
B: butterfly plot prima e dopo algoritmo ICDA. 
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Capitolo 3 

APPLICAZIONE DELLA TECNICA EEG-TMS PER LO STUDIO DELL’ATTIVITA’ 

FISIOLOGICA E PATOLOGICA CEREBRALE: DUE DIVERSI STUDI 

3.1. BACKGROUND 

La funzione del sistema nervoso è strettamente legata alle connessioni esistenti tra gli elementi che lo 

compongono. Il principio della reciprocità delle connessioni della corteccia motoria primaria o M1 

(Matsumoto et al., 2007) si fonda sull’esistenza di connessioni sia afferenti che efferenti con l’area 

motoria supplementare (SMA), le aree somatosensoriali (S1 ed SA) e il talamo (nuclei ventro-anteriore e 

ventro-laterale); studi con PET e fMRI hanno mostrato l’attivazione di aree distanti da M1, ma con la 

scarsa risoluzione temporale propria di queste tecniche di imaging (revisione di Bestmann et al., 2008). 

CONNETTIVITA’ DEL SISTEMA MOTORIO. Alla base delle connessioni cortico-corticali del sistema motorio 

vi sono diverse tipologie di fibre nervose raggruppate variamente in fasci commissurali interemisferici, 

lunghi fascicoli intra-emisferici e corte fibre associative arcuate. A una risoluzione spaziale più bassa, il 

raggruppamento funzionale delle colonne corticali è permesso dalle fibre orizzontali degli strati corticali, 

in particolare lo strato tangenziale-subpiale (Yoshimura et al., 2005). Le connessioni cortico-

sottocorticali sono invece mediate dal talamo, col quale la corteccia instaura collegamenti unilaterali e 

reciproci (Deschênes et al. 1998); le cellule talamo-corticali sincronizzano aree corticali distanti tra di 

loro (Llinàs and Ribary, 1993) ed è stato rilevato mediante la misurazione di potenziali di campo locali 

che l’attività oscillatoria β delle aree sensorimotorie è coerente con quella del talamo motorio (Marsden 

et al. 2000; Sarnthein et al. 2003). Il talamo quindi gioca un ruolo importante nel determinare 

l’oscillazione β, ma essa è verosimilmente generata a livello corticale venendo poi rafforzata da un 

circuito cortico-talamico riverberante oppure da un circuito cortico-ganglio-talamo-corticale (Vad Der 

Werf et al, 2006). I collegamenti cortico-corticali e cortico-sottocorticali permettono l’attività sincrona 

delle aree sensorimotorie, la quale è correlata all’esecuzione di compiti comportamentali che richiedono 

un’integrazione dei dati sensoriali con i programmi motori (Bressler et al., 1993; Ding et al., 2000). 

Inoltre, i collegamenti trans-callosali sembrano svolgere una funzione modulante sulle aree omologhe 

controlaterali, come dimostrato dagli studi ppTMS sulla inibizione inter-emisferica (Ferbert et al., 1992, 

revisioni di Reis et al, 2008; Perez and Cohen, 2009). 

PLASTICITA’ POST-INFARTUALE ACUTA. I primi studi sulla plasticità post-infartuale mostravano 

un’attivazione PET bilaterale delle aree sensorimotorie e il reclutamento di addizionali relè 
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(“ritrasmettitori”) durante il movimento della mano paretica (Chollet et al., 1991). Nei soggetti sani circa 

il 15% del tratto corticospinale discende non decussato dalla corteccia ipsilaterale (Nyberg-Hansen et al., 

1963), ed è stato dimostrato che le vie motorie ipsilaterali (controlesionali) svolgono un ruolo nel 

recupero funzionale (Weiller et al, 1993; Seitz et al., 1998; Nelles et al., 1999; Honda et al., 1997; Foltys 

et al., 2003; Butefisch et al., 2005). In aggiunta il fascio corticospinale è costituito da fibre che per 1/3 

provengono da M1, 1/3 dalle aree motorie associative, e 1/3 da S1.  

Esperimenti ppTMS hanno dimostrato un certo grado di disinibizione in entrambi gli emisferi (Rossini et 

al., 1985; Liepert et al., 2000). L’utilizzo del protocollo di inibizione interemisferica (Butefisch et al., 

2008, Shimizu et al, 2002) ha evidenziato che nella corteccia danneggiata a riposo sono prominenti i 

meccanismi di disinibizione locale, mentre all’aumentata attività della corteccia motoria non infartuata 

concorre la mancanza della normale inibizione transcallosale da parte della M1 danneggiata (Ferbert et 

al., 1992; Boroojerdi et al., 1996). Tuttavia, il fenomeno della disinibizione controlesionale potrebbe 

essere dovuto anche all’aumentato uso dell’arto illeso, in quanto l’inibizione intracorticale è modificata 

in maniera dipendente dal compito motorio (Liepert et al., 1998). Alcuni autori hanno ipotizzato un 

ruolo della disinibizione controlesionale nell’aumentare l’ampiezza dei PEM evocati dalla stimolazione 

dell’emisfero non affetto (Perez et al., 2008, Di Lazzaro et al, 2009, Traversa et al, 1997, 1998, 2000, 

Liepert et al, 2000).   

Il rapido miglioramento clinico osservato in alcuni pazienti potrebbe essere indotto dalla 

riorganizzazione di vie pre-esistenti delle aree motorie e funzionalmente secondarie in condizioni di 

benessere, come la quota di fibre corticospinali non decussate (Rossini et al., 2003; Weiller et al., 1993). 

Questo fenomeno sembra dovuto a meccanismi di diaschisi che modulano l’attività delle connessioni 

cortico-corticali e trans-callosali, ed è in linea con la rilevazione di una down-regulation dell’attività 

GABA nell’emisfero controlesionale (Buchkremer-Ratzmann et al., 1997) e peri-infartuale (Schiene et al., 

1996). Questa forma di plasticità sinaptica porta all’attivazione di vie parallele funzionalmente silenti e al 

rafforzamento compensatorio di circuiti neurali non danneggiati. 

 

3.1.1. Distribuzione spaziale della risposta EEG-TMS e connettività della corteccia motoria primaria. 

Registrazioni intracorticali e modelli computerizzati dimostrano che gli eventi che determinano un PEM 

avvengono 5 ms entro lo stimolo alla corteccia motoria primaria (Esser et al., 2005). 

La topografia allo scalpo di N7 suggerisce che tale risposta alla stimolazione magnetica rifletta la forte 

interazione che sussiste fra M1 ed aree motorie associative (MA) nei primi 6-8 ms, come dimostrato 
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nell’animale, dove ne è stato dimostrato il carattere prevalentemente inibitorio, e in studi con ppTMS 

(Davare et al., 2008).  

L’onda P13 riflette l’inibizione delle cortecce motorie associative controlaterali al sito di stimolazione e 

sembra influenzare l’uscita motoria netta da M1 in quanto sussiste una correlazione positiva EEG-EMG. 

L’aumentata ampiezza del PEM da ISI 11 è correlata con la modulazione di P13, suggerendo che le aree 

MA controlaterali abbiano un ruolo in tale fenomeno (Ferreri et al., 2010); tuttavia, tale componente si 

osserva anche durante la TMS Sham, ovvero la TMS eseguita posizionando la spirale in ruotata di 135° 

rispetto al piano sagittale e con il manico diretto anteriormente e lateralmente. Tale stimolazione non 

può attivare la corteccia motoria primaria (Mills et al., 1992), da cui l’ipotesi che P13 rappresenti un 

artefatto muscolare o uditivo (Bonato et  al., 2006) 

La localizzazione sullo scalpo di N18 suggerisce che vi sia una comunicazione da M1 alle aree PM 

omolaterali; le proiezioni parieto-premotorie sono importanti per il processo di trasformazione 

sensitivo-motoria e sono più numerose delle connessioni parieto-motorie dirette; L’interazione è 

mediata dai recettori GABAA (fIPSP) ed è in effetti incrementata da SICI (Ferreri et al., 2010). 

L’onda P30 sembra presentare una più complessa origine (Van DerWerf et al., 2006), in parte spiegata 

da circuiti riverberanti cortico-sottocorticali, i quali sono responsabili della più ampia distribuzione della 

risposte EEG tardive (Ziemann e Rothwell, 2000); la correlazione positiva tra segnale EEG ed EMG anche 

dopo i protocolli ISI 3 e ISI 11 suggerisce che anche tale interazione con l’emisfero controlaterale, 

mediata da GABAA, contribuisca all’uscita netta da M1 (Ferreri et al., 2010). 

Anche i meccanismi sottostanti l’onda N44 contribuiscono alla modulazione della scarica cortico-

motoneuronale; è stato proposto che N44 rifletta un potenziale evocato somato-sensoriale generato a 

feed-back dalla contrazione muscolare indotta dalla TMS, in quanto il tempo di 44-55 ms è compatibile 

con la somma del tempo di conduzione centrifugo e centripeto dalla corteccia al muscolo; tuttavia, tale 

componente è difficile da individuare all’interno delle risposte EEG-TMS (Nikoulin et al., 1999), ma è 

possibile che ciò non rappresenti un problema determinante (Paus et al., 2001; Nikoulin et al., 1999, 

2003). Un’altra ipotesi sostiene che N44 sia generata nell’area del solco a livello di M1 (Komssi et al., 

2004) da un segnapassi che riavvia la propria scarica ritmica dopo l’impulso TMS (Paus et al., 2001). 

Il complesso N100-P190 era precedentemente considerato un artefatto indotto dal “click” della spirale 

magnetica, e chiamato complesso uditivo N1-P2 (Nikoulin et al., 1999; Tiitinen et al., 1999); tale ipotesi è 

stata smentita dall’utilizzo di un rumore bianco che mascherasse il click (Kahakonen et al., 2005; Komssi 

et al., 2004; Paus et al., 2001), e anche dalla constatazione che l’onda P190 appare più lateralizzata 

verso l’emisfero eterolaterale allo stimolo (Ferreri et al., 2010). Oggi si ritiene che tali onde originino da 
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processi inibitori riverberanti cortico-sottocorticali (Bonato et al., 2006; Komssi et al., 2004; Ferreri et al., 

2010). 

La tabella 3.1. riassume le caratteristiche topografiche e le ipotesi funzionali delle onde evocate dalla 

TMS su M1 in corso di registrazione EEG. 

 

 

Tabella3.1. Breve riassunto della distribuzione delle onde registrate sui canali EEG alla stimolazione TMS. 

 

3.2 VARIABILITA’ FISIOLOGICA DEL POTENZIALE EVOCATO MOTORIO (MEP) 

La stimolazione magnetica dell’area motoria primaria (M1) determina, quando lo stimolo è di intensità 

sufficiente, un potenziale d’azione in un determinato muscolo selezionato, che generalmente negli studi 

sperimentali corrisponde al muscolo I interosseo dorsale o abduttore del pollice della mano. Mentre la 

latenza del potenziale è generalmente costante durante tutta la registrazione in un determinato soggetto, 

l’ampiezza del potenziale (MEP) presenta fisiologicamente un’alta variabilità.  

Sfruttando la variabilità di ampiezza MEP come marcatore di diversi livelli di eccitazione dei neuroni 

cerebrali e spinali della vie corticospinali (CSMP) connesse al muscolo target, l’obiettivo di questo studio è 

Onda Topografia Ipotesi funzionali sulla connessione
Recettori e potenziali che 

generano l’onda

N7

F3
Aree motorie associative dell’emisfero stimolato, 
con possibile prevalenza delle PM (Civardi et al., 

2001)

Fibre associative cortico-corticali, sia  
eccitatorie che inibitorie prevalenti (Davare et

al., 2008)

NMDA, che determina un 
potenziale post-sinaptico

eccitatorio lento, o sEPSP (Ziemann
et al., 2003; Ferreri et al., 2010)

P13
Fp2, F4, F8, C4, T4, T6

Aree motorie associative contro laterali

Fibre commissurali trans-callosali (Ferbert et
al., 1992; Meyer et al., 1998) eccitatorie ma 
attivanti circuiti inibitori locali che utilizzano 

GABAA (Daskalakis et al., 2002)

GABAA che produce potenziale 
post-sinaptico inibitorio rapido, o 

fIPSP (Fisher et al., 2002)

N18
P3

Corteccia parietale posteriore omolaterale o PPC 
(Civardi et al., 2001)

Fibre associative del fascicolo longitudinale 
superiore (Meynert, 1865) che connettono 
PPC alle aree PM, ma anche ad M1 (Koch et

al., 2007), con attivazione dei GABAA

P30
Fp1, Fp2, Fz, F4, F8, Cz, C4, T4, Pz, P4, T6, O1, O2

Emisfero contro laterale

Ampia distribuzione da circuiti riverberanti 
trans-callosali e talamo-corticali (Ziemann e 

Rothwell, 2000)

N44

Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, 
P3, Pz, P4, T6, O1, O2

Ampia distribuzione bilaterale, ma con un 
gradiente rostro-caudale

Generata nell’area del solco a livello di M1 
(Komssi et al., 2004) dal riavvio di un 

segnapassi locale attivato dalla TMS (Paus et
al., 2001).

P60 C3, T5, P3, Pz, O1, O2 (maggiore in T5)

GABAB, recettore metabotropo che 
determina una risposta inibitoria 
lenta sIPSP (attivazione possibile 
ma non dimostrata, Ferreri et al., 

2010)

N100

Topografia estesa (Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, 
C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2)
Ampia distribuzione bilaterale, ma con un 

gradiente rostro-caudale e maggiore nel sito di 
stimolazione C3

Riflette in parte processi inibitori corticali 
indotti dalla TMS e mediati da GABAB; è stata 

esclusa la risposta uditiva al “click” della 
spirale (Nikouline et al., 1999)

P190
Topografia  estesa

Ampia distribuzione bilaterale, ma maggiore in 
aree sensori-motorie controlaterali C4-P4

Circuiti riverberanti cortico-sottocorticali; è 
stata esclusa la risposta uditiva (Komssi et al., 

2004)

N280
Topografia  estesa

Ampia distribuzione bilaterale, ma maggiore in F3-
C3

Circuiti riverberanti cortico-sottocorticali
(Komssi et al., 2004)
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stato quello di investigare attraverso la tecnica EEG-TMS se le fluttuazioni spontanee dell’eccitabilità della 

via motoria possono influenzare e modificare la trasmissione del segnale all'interno delle vie cortico-

corticale, cortico-sottocorticale e intraspinali connesse a proiezioni M1. 

Poiché la differente ampiezza del MEP può anche corrispondere a differenti feedback sensoriali e 

propriocettivi che raggiungono le corrispondenti aree cerebrali, abbiamo studiato separatamente il 

reclutamento cerebrale occorso prima e dopo il feedback sensorimotorio. 

Considerate queste premesse, l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se le fluttuazioni 

spontanee dei livelli di eccitabilità della via corticospinale (CSMP), valutate mediante variazioni di ampiezza 

del MEP, implicano modificazioni della connettività corticale. Studi precedenti avevano già affrontato 

questo tema (Paus et al. 2001, Nikulin et al. 2003, Bonato et al. 2006, Mäki and Ilmoniemi 2010a), 

descrivendo gli effetti indotti dalla TMS attraverso misurazioni derivate dai canali EEG.  

Per migliorare il rapporto segnale-rumore e comprendere meglio il comportamento di specifiche aree 

corticali in risposta alla TMS, la connettività cerebrale è stata analizzata attraverso una valutazione 

dinamica delle sorgenti reclutate, identificate mediante il logaritmo di localizzazione sLORETA (Fuchs et al. 

2002; Pascual-Marqui 2002). 

Al fine di minimizzare l’artefatto da stimolo TMS è stato studiato il grandaverage delle differenze individuali 

tra la condizione di alta e bassa ampiezza del MEP e, stimolando la stessa regione in due condizioni diverse, 

è stato possibile sottrarre il segnale comune dovuto all’artefatto. Il reclutamento di aree corticali connesse 

è stato indicizzato attraverso picchi di densità di corrente delle sorgenti localizzate (Massimini et al. 2005, 

Casali et al. 2010) per definire la significatività statistica del reclutamento in dipendenza dai livelli di 

eccitabilità della via motoria. 

 

3.2.1. Metodi 

Sono stati arruolati 10 soggetti volontari sani (6 maschi, età media 19-35 anni; 4 femmine, età media 18-39 

anni) dopo aver fornito il proprio consenso informato al protocollo precedentemente approvato da 

comitato etico. I criteri di esclusione sono stati stabiliti sulla base degli standard di sicurezza della tecnica 

TMS (Rossini et al, 1994; Rossi et al, 2009). 
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Figura 3.1. Sistema di neuronavigazione per monitorare il posizionamento del coil.Nella foto vengono mostrati la cuffia 

di registrazione EEG, i ricevitori posti sul coil e sulla fronte del soggetto. Nel riquadro superiore è visibile una schermata 

del software dedicato, mentre quello inferiore illustra posizionamento degli elettrodi per la registrazione EMG. Sulla 

destra sono riportate del tracce EEG (in alto) ed EMG (in basso) private degli artefatti di stimolo. 

 

Co-registrazione EEG-TMS 

La TMS è stata condotta a livello della corteccia motoria primaria durante la co-registrazione multicanale 

EEG, mentre l’attività muscolare indotta dallo stimolo magnetico è stata registrata a livello del Muscolo  I 

interosseo dorsale dell’emisfero sinistro dominante attraverso elettrodi di superficie. Inizialmente la cute 

sottostante gli elettrodi cerebrali è stata preparata con un conduttore elettrolitico sottoforma di gelatina 

che riduce l’impedenza elettrica al di sotto di 5 kΩ (American EEG Society, 1994a; American Medical EEG 

Association, 1988), in quantità non eccessive (tali da indurre un “bridging” tra elettrodi). Successivamente 

sono stati posizionati degli elettrodi a cloruro d’argento (Ag/AgCl) sul primo muscolo interosseo dorsale 

della mano. Il protocollo utilizzato è la TMS a singolo stimolo (spTMS), erogata sulla corteccia motoria 

primaria (M1) dell’emisfero sinistro. Per tale protocollo è stato utilizzato uno stimolatore Magstim 200 e un 

coil a forma di otto con un diametro esterno di 70 mm; il coil è stato applicato tangenzialmente allo scalpo, 

col manico rivolto indietro e lateralmente per formare un angolo di 45° con la linea mediana. L’“hot spot” è 

stato ricercato muovendo la spirale 0.5 cm alla volta intorno alle regioni fronto-centrali fino all’evocazione, 

tramite impulsi alla minima soglia di eccitabilità, di PEM di massima ampiezza e minima latenza a livello del 

muscolo. Si è determinata quindi la soglia motoria a riposo (RMT), definita come la più piccola intensità di 

stimolo che riesce a produrre almeno il 50% di PEM più ampi di 50 μV su 10-20 stimoli consecutivi (Rossini 

et al, 1994, 1999).  
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Un sistema EEG compatibile con TMS (BrainAmp 32MRplus, BrainProductsGmbH, Munich, Germany) è 

stato utilizzato per la registrazione dallo scalpo dei potenziali TMS-indotti. L’attività Elettroencefalografica è 

stata continuativamente registrata da 32 elettrodi sullo scalpo, montati attraverso una cuffia elastica e 

posizionati in accordo al Sistema Internazionale (SI) 10-20. (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, 

T7, T8, P7, P8, Fz, Cz, Pz, FC1, FC2, CP1, CP2, FC5, FC6, CP5, CP6, TP9, TP10, FT9, FT10, FCz). Due ulteriori 

elettrodi sono stati utilizzati come terra e come referenza. L’elettrodo di terra è stato posizionato in Oz al 

fine di essere alla massima distanza dallo stimolatore, mentre come sito per la referenza attiva per tutti gli 

elettrodi è stata utilizzata la mastoide. Per la registrazione del segnale non è stato utilizzato alcun filtro; i l 

segnale bio-elettrico è stato digitalizzato con una frequenza di campionamento di 5000 Hz. Per quanto 

riguarda l’attività elettromiografia, invece, il segnale è stato campionato a 2,5 kHz e filtrato a 50-1000 Hz. 

In ogni sessione, lo stimolo magnetico è stato somministrato per circa 70 volte ad un’intensità pari al 120% 

della soglia motoria a riposo sulle regioni M1 di sinistra. Il PEM è stato registrato continuativamente 

durante tutta la seduta sperimentale. 

Per ogni soggetto è stata determinata l’ampiezza picco-picco sui dati EMG registrati. La risposta EEG 

corrispondente a alti e bassi livelli di CSMP sono stati ottenuti dalla media dei trial corrispondenti al terzo 

più piccolo (EEGlow) e più grande (EEGhigh) di ampiezza del MEP (Tecchio et al. 2008, Mäki and Ilmoniemi 

2010a). In ogni soggetto poi sono stati mediati i gruppi di trial corrispondenti ad EEGlow ed EEGhigh dal 100 

ms pre-stimolo a 500 ms post-stimolo con correzione della baseline tra -100 e -10 ms. Quindi, le differenze 

individuali della media EEG ad alti e bassi livelli di CSMP sono stati stimati, ottenendo un segnale che 

minimizzasse l’artefatto comune. Il grandaverage della differenza tra tutti i soggetti è stato sottomesso ad 

un algoritmo di localizzazione (sLORETA, Pascual-Marqui 2002) nell’intervallo tra 3 e 100 ms dopo l’impulso. 

Al fine di identificare le regioni di interesse (ROIs) è stata effettuata un’analisi della stabilità del 

reclutamento cerebrale selezionando il 200 voxel superiori di intensità tra i 6239 voxel corticali materia 

grigia analizzati dal sLoreta (coordinate MNI, con una risoluzione di 5 mm). Le ROIs venivano selezionate se 

almeno il 75% dei voxel era comune per localizzazione di 2 ms consecutivi e se questo accadeva per almeno 

3 ms consecutivi.  
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Figure 3.2 Selezione delle ROI in base alla stabilità dei voxel reclutati nella localizzazione 

 

 

Figure 3.3 Procedura per identificare alti e bassi livelli di CSMP. Sinistra: ampiezza picco-picco dei singoli trial di un 

soggetto, con i più piccoli (blu) e i più ampi (rosso) trials usati per selezionare le epoche EEG. Destra: media dei più 

ampi e meno ampi PEM (rosso/blu) nella finestra del tempo 

 

3.2.2 Risultati 

Il grandaverege delle differenze individuali tra EEGhigh e EEGlow sottomesso a sLORETA ha evidenziato 8 

ROIs con latenze e siti consistenti con precedenti lavori (Daskalakis et al. 2008 ; Bonato et al. 2006 ; Ferreri 
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et al., 2010, Lee et al. 2007 ; Rizzo et al. 2011): 6-10 ms, 13-16 ms, 18-25 ms, 26-32 ms, 35-39 ms, 44-47 ms, 

68-75 ms, 79-85 ms. Lo studio ANOVA con componenti (RoI1, RoI2, RoI3,…) e CSMPexc (RoIlow, RoIhigh) ha 

documentato differenti modulazioni dei differenti reclutamenti cerebrali [Component*CSMPexc  interaction 

factor (F=6.648,  p<.001)]. 

 

 Reclutamento precedente al feedback sensorimotorio: il reclutamento a 6-10 ms è stato confinato 

all’emisfero destro non stimolato. In questo intervallo infatti il reclutamento cerebrale appare chiaramente 

evidente nelle aree parietali centrali e frontali dell’emisfero destro non stimolato (BA5, 4 and 3; Figura 3.4, 

tabella 3.2). Un confronto post-hoc tra densità di correnti individuali tra questa ROI per EEGlow  EEGhigh ha 

mostrato un trend per una più bassa attivazione per più alti livelli di eccitazione di CSMP [t= -1.96; p= .08]. 

A 13-16 ms il reclutamento è stato localizzato bilateralmente nel lobo frontale (BA6 bilateralmente; Figura 

3.4, tabella 3.2). Un confronto post-hoc tra densità di correnti individuali non ha mostrato differenze 

significative tra le condizioni [t= -1.25; p= .24]. 

A 18-25 ms il reclutamento è stato chiaramente localizzato nel lobo parietale dell’emisfero sinistro 

stimolato (BA3, 2 and 40; Figura 3.4, tabella 3.2). L’analisi post-hoc ha mostrato un più forte reclutamento 

per i più bassi livelli di eccitazione del CSMP [t= -2.58; p=.02]. 

A 26-32 il reclutamento è stato chiaramente localizzato nel lobo frontale bilaterale BA6 (Figura 3.4, tabella 

3.2). L’analisi post-hoc ha mostrato un più forte reclutamento per i più alti livelli di eccitazione del CSMP 

[t= 2.45; p=.03]. 

A 35-39 ms il reclutamento è stato nuovamente evidente nelle aree centro frontali dell’emisfero destro non 

stimolato (BA6 and 4; Figura 3.4, tabella 3.2). Un confronto post-hoc tra densità di correnti individuali non 

ha mostrato differenze significative tra le condizioni [t= 1.28; p= .23].  

 Reclutamento dopo il feedback sensorimotorio: l'intervallo a circa 50 ms (44-47 ms) che è 

compatibile con la ri-afferenza sensoriale che dal muscolo della mano raggiunge nuovamente l'encefalo, ha 

mostrato una localizzazione nell'area sensorimotoria sinistra (BA6, 4 and 8; Figura 3.4, tabella 3.2). L’analisi 

post-hoc ha mostrato un più forte reclutamento per i più alti livelli di eccitazione del CSMP [t= 2.88; p=.01]. 

Non è stata riscontrata alcuna correlazione invece tra le latenze del MEP e l'attivazione di questa ROI 

(r=.120, p=.734). 

I successivi siti di attivazione sono stati rilevati a circa 68-75 ms e 79-85 ms. ad entrambe queste latenze 

abbiamo registrato una attivazione del lobo frontale bilateralmente (BA6 Figura 3.4, tabella 3.2). L'analisi 
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post hoc ha dimostrato un trend di attivazione in corrispondenza dei più alti livelli di eccitazione del CSMP 

per il primo [t = 1.97; p = .08] e nessun effetto per il secondo [t= 1.28; p= .23]. 

RoI_lat (ms) 
RoI_pos 

(mm) 
Cytoarchitectonic structure 

Recruitment 

change 

6-10 

30, -40, 67 

35, -26, 66 

35, -21, 66 

Right BA5Parietallobe, Postcentral gyrus 

Right BA4Frontal lobe, Precentral gyrus 

Right BA3Parietallobe, Postcentral gyrus 

 

13-16 

-5, 13, 64 

-10, 13, 64 

5, 22, 59 

Left and Right BA6 Frontal lobe, Superior frontal 

gyrus = 

18-25 

-64, -23, 20 

-54, -23, 33 

-64, -13, 24 

Left BA40 Parietal lobe, Postcentral gyrus 

Left BA2 Parietal lobe, Postcentral gyrus 

Left BA3 Parietal lobe, Postcentral gyrus 

 

26-32 

-5, 13, 64 

-10, 13, 64 

5, 22, 59 

Left and Right BA6 Frontal lobe, Superior frontal 

gyrus + 

35-39 

54, 2, 46 

50, 2 46 

50, -7, 51 

Right BA6 Middle frontal gyrus, Frontal lobe 

Right BA6 Precentral gyrus, Frontal lobe 

Right BA4Precentral gyrus, Frontal lobe 

= 

44-47 
-25, 32, 49 

-45, 12, 50 

Left BA8 Superior Frontal Gyrus, Frontal lobe 

Left BA6 Middle frontal gyrus, Frontal lobe 
+ 

68-75 

-15, -6, 65 

-10, -7, 60 

10, -6, 65 

Left and Right BA6 Superior, Middle and Medial 

Frontal Gyrus, Frontal lobe + 

79-85 

-5, 13, 64 

-10, 13, 64 

5, 22, 59 

Left and Right BA6 Frontal lobe, Superior frontal 

gyrus = 
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Tabella 3.2 ROIs corrispondenti agli alti e bassi livelli di CSMP. Intervalli temporali; posizioni secondo le coordinate di 

Talairach e corrispondenti strutture citoarchitettoniche; analisi delle due condizioni: differenze statisticamente 

significative (+/-), trend di significatività (), assenza di significatività (=)  

 

 

 

 

Figura 3.4 reclutamento cerebrale differente tra alti e bassi livelli di CSMP. In alto: superimposizione in butterfly plot 

dei potenziali EEG-TMS ottenuto dal grandaverage delle differenze tra le due condizioni. In basso: regioni di attivazione 

alle latenze corrispondenti, il colore (rosso/blu) corrisponde ai livelli di alta e bassa eccitazione di CSMP. In grigio i 

trend di significatività. 

 

3.2.3 Interpretazione dei dati 

Questo studio si è basato sull'ipotesi che la variabilità dei livelli di eccitazione del CSMP, indicizzati sulla 

base dell'ampiezza del MEP, possa modulare e dipendere da variazioni della connettività effettiva cerebrale 

che sottende alla rete neurale di M1. Abbiamo trovato quattro fondamentali effetti relativi ad un maggiore 

stato di eccitazione di CSMP: 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Federica Giambattistelli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



  

37 
 

 1. la regione somatosensoriale destra non stimolata, omotopica a quella stimolata, ha mostrato un 

trend di minore attivazione a 6-10 ms. L'ipotesi più consistente vuole che questa attivazione sia mediata da 

fibre transcallosali (Daskalakis et al. 2008; Lee et al. 2007; Rizzo et al. 2011, Rizzolatti and Luppino 2001). 

Questa attivazione infatti è già stata dimostrata anche mediante altre tecniche di TMS-fMRI (Bestmann et 

al. 2004), ed il fatto che sia meno attiva per gli alti livelli di eccitazione di CSMP suggerisce un minor effetto 

inibitorio che normalmente questo fascio di fibre esercita nelle regioni omologhe controlaterali quando 

viene prodotto un output più forte dall'area stimolata. Questo meccanismo giocherebbe un ruolo cruciale 

nel raggiungimento di una gerarchia emisferica durante i compiti motori unimanuali (Bender et al. 2005; 

Hoppenbrouwers et al, 2013; Kicić et al. 2008; Nikulin et al. 2003, Voineskos et al. 2010), e vede le 

connessioni transcallosali e la connettività interemisferica responsabile dei livelli di inibizione dei circuiti 

omologhi controlaterali, perfino in condizione di riposo e rilasciamento muscolare. A 13-16 ms non è stata 

rilevata alcuna dipendenza tra ampiezza del MEP e reclutamento cerebrale, in accordo con quanto 

precedentemente descritto da Bonato e colleghi (2006) 

 2. A 18-25 ms è evidente una attivazione dell'area parietale sinistra, più debole per i più forti livelli 

di eccitazione del CSMP. La connessione tra la corteccia parietale posteriore e l'area M1 ipsilaterale (Jones 

1978, Rizzolatti and Luppino 2001) è stata recentemente confermata anche da studi funzionali (Rizzo et al. 

2011, Ferreri et al, 2010; Koch et al, 2007), chiamando in causa circuiti riverberanti talamo corticali 

potenzialmente responsabili di questo effetto. Il ridotto livello di attivazione in questo caso sembrerebbe 

indicare che una proiezione prevalente alla periferia corrisponderebbe ad una più debole efficacia nelle 

proiezioni cortico-sottocorticali 

 3. attivazione più forte nelle aree motorie bilateralmente tra 26-32 ms. Questo dato appare in 

accordo con studi precedenti (Mäki and Ilmoniemi, 2010a), che hanno ben spiegato le strutture coinvolte 

nella rete neurale di M1 a queste latenze specifiche. L'attivazione di aree centro-frontali bilaterali potrebbe 

indicare fenomeni integrati di inibizione/attivazione tra l'emisfero destro di M1 non stimolato e aree 

premotorie e supplementari motorie di sinistra, omolaterali all'area M1 stimolata, che producono un 

circuito riverberante più forte quando maggiore è lo stato di attivazione corticale secondario allo stimolo 

TMS 

 4. L'area sensorimotoria sinistra risulta maggiormente attivata a 44-47 ms e successivamente (68-

75 ms) è presente un trend di maggiore attivazione delle aree frontomediali bilaterali. La maggiore 

attivazione dell'area sensorimotoria si verifica ad una latenza consistenze con il ritorno in corteccia del 

relay del feedback sensoriale dai meccano/propriocettori del muscolo contratto a seguito dello stimolo 

TMS (Desmedt 1987; Kawamura et al. 1996, Mauguiere et al. 1997; Rossini et al. 1987; Siniatchkin et al. 

2007). E' concepibile che una maggiore contrazione muscolare in periferia possa produrre un più evidente 

feedback centrale. Inoltre, l'assenza di correlazione tra la latenza del MEP e la latenza di attivazione di 
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questa regione indica che un rilevante contributo all'attivazione di quest'area sia dovuto anche a proiezioni 

centrali oltre che a quelle provenienti dalla periferia. Nessun altro effetto è stato rilevato a latenze 

maggiori, consistentemente con studi precedenti che hanno mostrato risultati disomogenei con alcune 

deflessione a circa 100 ms associate (Paus et al. 2001) o meno (Nikulin et al. 2003) all'ampiezza del MEP. 

3.2.4 Conclusioni 

I livelli di eccitazione corticale sembrano determinare delle modificazioni della connettività cerebrale 

effettiva nel periodo tra i 6 e i 75 ms successivi allo stimolo TMS. I risultati di questo studio hanno messo in 

luce come le fluttuazioni spontanee ed involontarie dell'eccitazione neurale possano dipendere e/o 

modulare il circuito di trasmissione nella rete di connessione biemisferica appartenente all'organizzazione 

del MEP e alla fine, al controllo della mano. In particolare alle latenze precoci (<25 ms) la proiezione 

prevalente corrisponde ad una minore attivazione di aree centro-parietali. Successivamente al feedback 

sensorimotorio, invece, il comportamento è opposto con una maggiore attivazione in condizione di 

maggiore eccitazione della via motoria corticospinale. Questi dati mostrano come questa tecnica, sensibile 

nel rilevare come la modulazione di un singolo nodo di una rete neurale possa modificare le connessioni 

internodali connesse, e la rendono preziosa in studi in cui i circuiti rilevanti per il controllo motorio sono 

deficitari, a causa di una patologia neurologica, come nel caso del prossimo lavoro descritto in questa tesi. 

 

3.3 STUDIO DELLE MODIFICAZIONI DELLA CONNETTIVITA’ CEREBRALE EFFETTIVA IN CORSO DI ISCHEMIA 

CEREBRALE 

 

E' esperienza comune, nel follow-up di pazienti con stroke sopravvissuti alla fase acuta, osservare un 

corollario di differenti outcome a lungo termine in soggetti con quadri clinici in acuto quasi sovrapponibili. 

E' ad oggi noto che il fattore fondamentale che sostiene il recupero è, insieme al “risveglio” di neuroni nella 

zona perilesionale di penombra ischemica, l'abilità dei neuroni stessi di modificare alcune caratteristiche di 

attivazione indotte da input provenienti da recettori periferici e/o da altre aree cerebrali. Quest'abilità si 

chiama “plasticità cerebrale” (Rossini et al 2007) e comprende tutti i possibili meccanismi di 

riorganizzazione neuronale: reclutamento di tratti che sono funzionalmente omologhi ma anatomicamente 

distinti da quelli danneggiati (per esempio tratti corticospinali non-piramidali), sinaptogenesi, 

arborizzazione dendritica e rinforzo di connessioni sinaptiche già esistenti ma funzionalmente silenti. 

Popolazioni neuronali adiacenti o distanti da una lesione localizzata nell'area sensorimotoria possono 

progressivamente adottare la funzione dell'area danneggiata. 
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Nel caso di un ictus, i fattori che possono contribuire alla riorganizzazione dopo l'evento acuto sono molti: 

cambiamenti di eccitabilità di membrana, rimozione dell'inibizione, aumento delle trasmissioni sinaptiche 

(forse dovuto ad una long term potentiation), perdita delle inibizioni perilesionali GABAergiche 

(probabilmente associata alla downregulation dei recettori GABAa), aumento della trasmissione 

glutamatergica (Reinecke et al., 1999; Que et al., 1999; Buchkremer-Ratzmann et al., 1996).  

Nonostante la ricerca in questo ambito duri da molti anni, i meccanismi di recupero dopo un ictus non sono 

stati ancora completamente compresi per la mancanza di tecniche adeguate disponibili per indagare questi 

processi nell'uomo. Le prime evidenze risalgono al 1992, quando Jones e Schallert trovarono che poche 

settimane dopo uno stroke avviene una ramificazione delle fibre dei neuroni sopravvissuti e la formazione 

di nuove sinapsi. Nel 2000 un altro gruppo di Autori (Witte et al., 2000) trovò un incremento della long-

term potentiation nelle aree perilesionali. Interazioni funzionali, come la diaschisi portano alla perdita di 

connessioni tra le aree cerebrali danneggiate e zone vicine o distanti (ad esempio le connessioni cortico-

corticali o transcallose). 

L'attività motoria e il feedback sensoriale sono fondamentali (Seitz et al., 1995; Pantano et al., 1996); infatti 

pazienti con scarso o assente recupero del controllo motorio della mano dopo uno stroke hanno un 

metabolismo gravemente ridotto nel collegamento talamico sensoriale (Fries et al., 1993; Binkofski et al., 

1996), che suggerisce che per un recupero motorio è essenziale un appropriato feedback sensoriale dalla 

mano paretica. 

Cambiamenti nell'efficienza sinaptica, come la long-term depression (LTD) e la long-term potentiation(LTP) 

sono alla base della plasticità corticale e anche dell'apprendimento e della memoria. La LTP è il prototipo 

dell'efficacia sinaptica (Hebb, 1949) e spiega come input convergenti da varie fonti, incluse le connessioni 

intracorticali e talamo-corticali, interagiscono per rimodellare la somatotopia corticale (Bindman et al., 

1988; Crair et al., 1995; Asanuma et al., 1997; Rauschecker, 1991). La LTP è mediata da recettori 

glutamatergici e tipicamente coinvolge la down-regulation di circuiti inibitori locali (Ziemann et al., 1998). 

E' stato dimostrato su modelli animali che, in seguito ad un parziale danno alla corteccia motoria primaria 

(Nudo et al., 1996) o dopo un infarto parziale della corteccia sensoriale e motoria primaria nell'uomo, c'è 

un'attivazione delle aree perilesionali (Cramer et al., 1997; Cao et al., 1998).Queste evidenze suggeriscono 

l'esistenza di sinapsi pre-esistenti, funzionalmente silenti, intorno alla lesione che vengono smascherate o 

disinibite, oppure la progressiva attivazione di reti che non sono normalmente coinvolte. In seguito ad una 

lesione completa, invece, è necessaria l'attivazione di sistemi correlati che possono assumere la funzione 

del circuito danneggiato (Seitz et al., 1997). Dunque, il recupero della funzione motoria può essere 

raggiunto attraverso la riorganizzazione del sistema piramidale, mentre il ruolo dei tratti non piramidali è 

ancora poco chiaro: una riorganizzazione al di fuori dei confini della corteccia motoria primaria è un lungo 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Federica Giambattistelli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



  

40 
 

processo che non evolve mai verso un recupero completo. La corteccia motoria primaria ipsilaterale può 

contribuire al recupero della funzione attraverso connessioni interemisferiche, cortico-reticolari o 

corticospinali dirette.  

Il recupero della funzione dopo un ictus è attribuibile a molti fattori, compresi quelli che avvengono nei 

giorni immediatamente successivi all'evento acuto (riassorbimento di edema perilesionale, riperfusione 

tissutale, reclutamento di sinapsi funzionalmente silenti ma strutturalmente pre-esistenti); tuttavia la 

regolare riorganizzazione ed il recupero avvengono nell'arco di settimane o mesi. 

3.3.1 Soggetti 

Allo scopo di valutare le modificazioni in fase acuta della connettività cerebrale in seguito ad ictus cerebri, 

in questo studio abbiamo reclutato 8 pazienti destrimani affetti da infarto nel territorio dell'arteria 

cerebrale media sinistra e 9 volontari sani di pari età di controllo. La diagnosi di ictus cerebri è stata posta 

mediante RM dell'encefalo dopo esame obiettivo neurologico e studio ad ultrasuoni dei vasi cerebrali. Ogni 

paziente è stato inoltre valutato mediante la scala clinimetrica dell’NIHSS (National Institute of 

HealthStroke Scale).  

I criteri di inclusione nello studio sono stati i seguenti: 

 Anamnesi patologica remota negativa per ictus cerebrale 

 NIHSS compatibile con condizioni generali discrete 

 Infarto unico nel territorio di ACM sinistra occorso entro 10 giorni 

 Presenza di plegia o paresi (tale da determinare almeno 1 punto in arto superiore destro all’NIHSS) 

dell’arto superiore destro 

I criteri di esclusione sono stati: 

 Presenza di altre patologie neurologiche associate 

 Infarti cerebrali acuti multipli 

 Anamnesi patologica remota positiva per ictus acuti 

 Controindicazioni all’uso di stimolazione magnetica transcranica (presenza di Pace-maker o altri 

impianti metallici, protesi di cristallino non compatibili, epilessia nota in anamnesi, emicrania) 

 Alterazioni dello stato di coscienza o condizioni cliniche generali instabili dal punto di vista 

emodinamico  
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Tabella 3.3. Caratteristiche cliniche ed elettrofisiologiche dei pazienti arruolati per lo studio 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Immagine RM pesata in diffusione di tre dei pazienti reclutati 

 

 

È stato dimostrato, a seconda della sede della lesione ischemica (corticale o sottocorticale), un diverso 

grado di inibizione intracorticale (Shimizu et al, 2002). Per rendere omogeneo il campione di pazienti 

reclutati, sono stati selezionati solamente i pazienti con lesioni sottocorticali o cortico-sottocorticali (esclusi 

i soggetti con lesioni ischemiche corticali, vedi tabella 3.3).  

Bisogna inoltre sottolineare che spesso durante le prime ore o i primi giorni dopo un ictus la TMS anche alla 

massima intensità di stimolazione non riesce ad evocare alcun PEM (Pennisi et al., 1999, Shimizu et al, 

2002). Per rendere omogeneo il campione in esame sono stati reclutati solo i pazienti in cui era possibile 

elicitare il PEM anche per stimolazione dell’emisfero affetto. 

PAZIENTE ETA’ SESSO NIHSS SEDE DELLA LESIONE ISCHEMICA ACUTA
SOGLIA  

MOTORIA 
SN

SOGLIA  
MOTORIA 

DX

1 68 M 3 Nuclei della base sn 68 58

2 84 M 3 Fronto-insulare sn 65 70

3 72 M 2 Cortico-sottocorticale parietale pre-rolandica sn 55 58

4 77 F 3 Talamica sn 60 60

5 62 M 3 Sottocorticale parietale post-rolandica sn 62 50

6 84 F 3 Fronto-insulare sn 44 55

7 73 M 1 Sottocorticale frontale sn 52 52

8 76 M 4 Cortico-sottocorticale parietale sn 75 75
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3.3.2Materiali e metodi 

 Co-registrazione EEG-TMS. La TMS è stata condotta a livello della corteccia motoria primaria 

durante la co-registrazione multicanale EEG, mentre l’attività muscolare indotta dallo stimolo magnetico è 

stata registrata a livello del Muscolo I interosseo dorsale di entrambe le mani (in due sessioni consecutive) 

attraverso elettrodi di superficie. Inizialmente la cute sottostante gli elettrodi cerebrali è stata preparata 

con un conduttore elettrolitico sottoforma di gelatina che riduce l’impedenza elettrica al di sotto di 5 kΩ  

(American EEG Society, 1994a; American Medical EEG Association, 1988), in quantità non eccessive (tali da 

indurre un “bridging” tra elettrodi). Successivamente sono stati posizionati degli elettrodi a cloruro 

d’argento (Ag/AgCl) sul primo muscolo interosseo dorsale della mano. Il protocollo utilizzato è la TMS a 

singolo stimolo (spTMS), erogata sulla corteccia motoria primaria (M1) di entrambi gli emisferi. Per tale 

protocollo è stato utilizzato uno stimolatore Magstim 200 e un coil a forma di otto con un diametro esterno 

di 70 mm; il coil è stato applicato tangenzialmente allo scalpo, col manico rivolto indietro e lateralmente 

per formare un angolo di 45° con la linea mediana. L’“hot spot” è stato ricercato muovendo la spirale 0.5 

cm alla volta intorno alle regioni fronto-centrali fino all’evocazione, tramite impulsi alla minima soglia di 

eccitabilità, di PEM di massima ampiezza e minima latenza a livello del muscolo. Si è determinata quindi la 

soglia motoria a riposo (RMT), definita come la più piccola intensità di stimolo che riesce a produrre almeno 

il 50% di PEM più ampi di 50 μV su 10-20 stimoli consecutivi (Rossini et al., 1994, 1999).  

Un sistema EEG compatibile con TMS (BrainAmp 32MRplus, BrainProductsGmbH, Munich, Germany) è 

stato utilizzato per la registrazione dallo scalpo dei potenziali TMS-indotti. L’attività Elettroencefalografica è 

stata continuativamente registrata da 32 elettrodi sullo scalpo, montati attraverso una cuffia elastica e 

posizionati in accordo al Sistema Internazionale (SI) 10-20. (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, 

T7, T8, P7, P8, Fz, Cz, Pz, FC1, FC2, CP1, CP2, FC5, FC6, CP5, CP6, TP9, TP10, FT9, FT10, FCz). Due ulteriori 

elettrodi sono stati utilizzati come terra e come referenza. L’elettrodo di terra è stato posizionato in Oz al 

fine di essere alla massima distanza dallo stimolatore, mentre come sito per la referenza attiva per tutti gli 

elettrodi è stata utilizzata la mastoide. Per la registrazione del segnale non è stato utilizzato alcun filtro; il 

segnale bio-elettrico è stato digitalizzato con una frequenza di campionamento di 5000 Hz. Per quanto 

riguarda l’attività elettromiografia, invece, il segnale è stato campionato a 2,5 kHz e filtrato a 50-1000 Hz. 

In ogni sessione, lo stimolo magnetico è stato somministrato per circa 70 volte ad un’intensità pari al 120% 

della soglia motoria a riposo sulle regioni M1 di destra e di sinistra. Il PEM è stato registrato 

continuativamente durante tutta la seduta sperimentale. 
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3.3.3. Analisi dei dati  

L’analisi offline del segnale EEG ed EMG è stata condotta mediante Matlab (The Mathworks, Inc., Natick, 

Massachusetts, USA). Gli stimoli contenenti artefatti oculari, artefatti muscolari, o attività muscolare 

volontaria sul tracciato EMG sono stati rigettati. Un’analisi delle componenti indipendenti (ICA) è stata 

utilizzata per rimuovere eventuali artefatti muscolari o oculari rimanenti e per ridurre l’artefatto legato allo 

stimolo TMS. Il segnale EEG è stato filtrato mediante “Butterworth bandpass” (1–100 Hz) e re-referenziato 

mediante referenza media. Per una valutazione ottimale della risposta EEG registrata sullo scalpo indotta 

dallo stimolo TMS (triggerato come t=0) il segnale è stato suddiviso in epoche che vanno da -100 ms pre-

stimolo a 2056ms post-stimolo e mediata (Average).   

Per ogni soggetto ed ogni sessione sperimentale, sul segnale EEG registrato è stata valutata l’ampiezza e la 

latenza delle risposte cerebrali indotte dallo stimolo TMS.  

È stata inoltre calcolata l’ampiezza picco-picco del PEM registrato sul muscolo I interosseo dorsale di 

entrambe le mani; il valore dei PEM ha mostrato una distribuzione normale se trasformato 

logaritmicamente, per cui è stata valutata la differenza della media del logaritmo dell’ampiezza tra i due 

gruppi attraverso il T-student test. 

 

Il segnale EEG è stato valutato mediante un algoritmo di localizzazione di sorgente (sLORETA, Pascual-

Marqui 2002) sia per le sue modificazioni nell’asse del tempo che per le sue modificazioni in bande di 

frequenza. In particolare, per l’analisi nell’asse del tempo è stata valutata la risposta cerebrale 

nell’intervallo di tempo compreso tra 3 e 100 msec dopo lo stimolo TMS, alle specifiche latenze 

precedentemente individuate; è stata valutata la differenza della media dei due campioni indipendenti 

attraverso il T-student test; per ogni intervallo sono state ricercatele eventuali differenze tra i due gruppi 

(normativi e pazienti affetti da ischemia acuta) in ampiezza ed in localizzazione, e sono state ricavate le 

mappe di localizzazione delle sorgenti laddove la differenza tra i due gruppi risultasse significativa (p<0.05) 

o mostrasse un trend di significatività (p<0.2).  

Per l’analisi in bande di frequenza è stata valutata la risposta cerebrale nell’intervallo tra di tempo 

compreso tra 1 e 2056 msec dopo lo stimolo TMS nelle bande di frequenza fisiologiche (alfa, beta, theta e 

delta). Nelle bande in cui la differenza tra i due gruppi (normativi e pazienti affetti da ischemia acuta) 

risultasse significativa (p<0.05) o mostrasse un trend di significatività (p<0.2) sono state ricavate le 

rispettive mappe di localizzazione della differenza. 
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Le aree reclutate sono state identificate come voxels con densità di corrente superiore all’85% del massimo 

valore di voxel e le coordinate delle posizioni identificate sono state classificate mediante sistema di 

Talairach.  

 

3.3.4. Risultati 

Un primo dato significativo del presente studio è una riduzione dell’ampiezza del potenziale d’azione 

motorio registrato sul muscolo I interosseo dorsale a seguito alla stimolazione dell’emisfero affetto da 

ischemia cerebrale acuta rispetto all’emisfero controlaterale (Ampiezza (log): 2,02 vs 2,40: p<0.000) e al 

PEM registrato per stimolazione dello stesso emisfero (sinistro) nel gruppo di controllo (Ampiezza (log): 

2,02 vs 2,24: p<0.000, figura 3.6); di contro, si rileva un incremento dell’ampiezza del PEM nel gruppo dei 

pazienti rispetto al gruppo di controllo per stimolazione dell’emisfero controlaterale a quello affetto 

(destro) rispetto all’ampiezza del PEM ottenuto per stimolazione dello stesso emisfero nel gruppo di 

controllo (Ampiezza (log): 2,40 vs 2,22: p<0.000, figura 3.7), dato compatibile con una maggiore eccitabilità 

dell’area motoria controlaterale a quella lesionata. Non c’è, invece, alcuna differenza statisticamente 

significativa tra l’ampiezza del PEM registrati per stimolazione dell’emisfero sinistro e destro nel gruppo di 

controllo (Ampiezza (log): 2,24 vs 2,22: p=0.522). 

 

Fig. 3.6. Potenziali evocati motori (PEM) per stimolazione dell’emisfero affetto. L’ampiezza dei PEM evocati nei 

pazienti risulta significativamente minore rispetto ai soggetti normativi. In azzurro: Grandaverage del gruppo di 

pazienti, in rosso: Grandaverage del gruppo di controllo 
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Fig. 3.7. Potenziali evocati motori (PEM) per stimolazione dell’emisfero illeso. L’ampiezza dei PEM evocati nei 

pazienti risulta significativamente maggiore rispetto ai soggetti normativi. In azzurro: 

Grandaverage del gruppo di pazienti, in rosso: Grandaverage del gruppo di controllo. 

 

Da un’analisi in potenza del segnale EEG registrato è stato possibile evidenziare una discreta riproducibilità 

della curva indotta dallo stimolo TMS e registrata sugli elettrodi allo scalpo. In entrambe gli emisferi, sia 

quello affetto che quello controlaterale, è stato possibile, infatti, evidenziare dei picchi di attività a latenze 

confrontabili a quelle descritte in letteratura ed enunciate nella parte introduttiva di questo capitolo. In 

particolare, sono stati evidenziati dei picchi di attività cerebrale nei singoli soggetti ai seguenti intervalli: 7-

12, 14-20, 20-25, 20-36, 25-35, 35-49, 49-62, 59-71, 81-84msec nell’emisfero affetto e 4-8, 8-13, 8-23, 19-

24, 25-35, 33-39, 39-50, 50-61, 61-70, 70-83msec nell’emisfero controlaterale. 

 

Dall’analisi dei dati raccolti è stato possibile portare alla luce le differenze nella risposta allo stimolo 

magnetico tra i due gruppi ed un comportamento molto differente per stimolazione dell’emisfero affetto 

rispetto alla stimolazione dell’emisfero controlaterale. 

In particolare: 

- Per stimolazione dell’emisfero sinistro: 

o Negli intervalli 14-20, 20-25, 20-36, 25-35, 35-49 il segnale ha una potenza maggiore 

(maggiore ampiezza) nel gruppo dei soggetti di controllo rispetto ai pazienti affetti da 

ischemia cerebrale. Negli stessi intervalli vi è una differenza significativa anche nella 

localizzazione del segnale che a queste latenze appare più chiaramente localizzato 

µV

msec
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nell’emisfero destro dei soggetti di controllo rispetto a quanto avviene nei soggetti affetti da 

ischemia. Un trend di significatività (p= 0.2), con una differenza di localizzazione in emisfero 

destro (controlaterale all’emisfero stimolato) e controlli>pazienti è visibile anche 

nell’intervallo 7-12 msec 

o Negli intervalli 49-62, 59-71, 81-84 msec non si ritrova una differenza in ampiezza del 

segnale tra i due gruppi, ma ritroviamo una differenza statisticamente significativa di 

localizzazione del segnale, con un più forte reclutamento di aree associative in emisfero 

sinistro (stimolato) nel il gruppo dei pazienti rispetto al gruppo di controllo. 
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Tabella 3.4. (1) Differenze in ampiezza e in localizzazione tra i due gruppi nei vari intervalli temporali esaminati dopo 

stimolazione dell’emisfero sinistro. A= gruppo di pazienti B= gruppo di controllo, Il colore rosso indica B>A, il colore blu 

indica A>B. (2) Analisi two-tailed, in verde A<>B. Valore statisticamente significativo per p<=0.05, trend di 

significatività per p<= 0.2. 

 

 

 

Intervalli  (msec post-
stimolo)

Differenza di ampiezza (p) Differenza di localizzazione (p)

7-12 0.5 0.2

14-20 0.2 0.3

20-25 0.06 0.08

20-36 0.1 0.06 

25-35 0.1 0.05 

35-49

0.05 0.05

0.06 0.06

49-62 0.5 0.04

59-71 0.9 0.04

81-84 0.9 0.01

Intervalli  (msec post-
stimolo)

Differenza di ampiezza (p) Differenza di localizzazione (p)

20-25 0.1 0.1

20-36 0.1 0.1

25-35 0.2 0.08

35-49 0.08 0.09

49-62 0.6 0.1

59-71 0.9 0.1

81-84 0.9 0.03

(1)

(2)
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Figura 3.8. Mappe di localizzazione delle sorgenti ottenute attraverso algoritmo di localizzazione di sorgente 

(sLORETA, Pascual-Marqui 2002) ottenute dopo stimolazione dell'emisfero sinistro. Le aree evidenziate 

corrispondono sempre alla localizzazione delle differenze significative (o con trend di significatività) tra i due gruppi nei 

Intervallo (msec)

7-12

20-25

20-36

25-35

35-49

49-62

59-71

71-84
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vari intervalli. In rosso: localizzazione nel gruppo di controllo>localizzazione del gruppo di pazienti; in blu: la 

localizzazione nel gruppo dei pazienti prevale rispetto al gruppo di controllo in quella data regione (vedi tabella 3.4) 

 

Tabella 3.5. Tabella riassuntiva delle differenze di localizzazione riscontrate tra i due gruppi dopo stimolazione 

dell’emisfero sinistro 

 

o L’analisi in bande di frequenza ha permesso di portare alla luce un trend di significatività 

(valutata come differenza nella potenza espressa nelle varie bande) in banda alfa e in banda 

theta (p=0.1). In particolare, dopo stimolazione dell’emisfero sinistro in queste due bande 

abbiamo una potenza maggiore nel gruppo dei pazienti rispetto ai controlli. Tale differenza 

di potenza si localizza in area Frontale di destra (BA6) per la banda alfa e in un’area 

cerebrale profonda (Posterior Cingulate Limbic Lobe di sinistra) per la banda theta. 

 

 

Intervallo 
(msec)

Gruppo
prevalente 

nella 
localizzazione

Area di Brodmann Emisfero sede
Coordinate di 

Talairach

7-12 Controlli BA6 destro Middle frontal gyrus 45 2 46

20-25 Controlli BA6 destro Superior frontal gyrus 5 13 59

20-36 Controlli BA4 destro Precentral gyrus 40 -17 47

25-35 Controlli BA4 destro Precentral gyrus 45 -12 51

35-49 Controlli BA3 destro Postcentral gyrus 54 -12 47

49-62 Pazienti BA46 destro Middle frontal gyrus 40 44 7

59-71 Pazienti BA3 sinistro Postcentral gyrus -50 -17 42

71-84 Pazienti BA40 sinistro Parietal lobe -59 -47 43
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Figura 3.9 Mappe di localizzazione delle sorgenti ottenute attraverso algoritmo di localizzazione di sorgente 

(sLORETA, Pascual-Marqui 2002). Le aree evidenziate corrispondono alla localizzazione della differenza di potenza tra i 

due gruppi. 

 

 

- Per stimolazione dell’emisfero destro:  

o Il segnale appare globalmente più ampio nel gruppo dei normativi a tutte le latenze 

esaminate rispetto al gruppo dei pazienti. Dall’analisi delle differenze nelle localizzazioni 

emerge un più forte reclutamento di aree associative in emisfero destro (stimolato) nel il 

gruppo dei pazienti rispetto al gruppo di controllo nelle più precoci latenze dopo lo stimolo 

(4-8, 8-13, 8-23, 19-24, 25-35 msec). A latenze maggiori questa non si rilevano differenze 

statisticamente significative nella localizzazione del segnale. 

o L’analisi in bande di frequenza non mostra differenze statisticamente significative tra i due 

gruppi 

 

Bande di frequenza

Alpha

Theta
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Tabella 3.6. (1) Differenze in ampiezza e in localizzazione tra i due gruppi nei vari intervalli temporali esaminati dopo 

stimolazione dell’emisfero destro. A= gruppo di pazienti B= gruppo di controllo, Il colore rosso indica B>A, il colore blu 

indica A>B. (2) Analisi two-tailed, in verde A<>B. Valore statisticamente significativo per p<=0.05, trend di 

significatività per p<= 0.2. 

 

Intervalli  (msec post-
stimolo)

Differenza di ampiezza (p)
Differenza di localizzazione 

(p)

8-13 0.07 0.04

8-23 0.1 0.1

19-24 0.06 0.1

25-35 0.1 0.5

33-39 0.1 0.6

39-50 0.1 0.4

50-61 0.1 0.3

70-83 0.2 0.5

Intervalli  (msec post-
stimolo)

Differenza di ampiezza (p)
Differenza di localizzazione 

(p)

4-8 0.04 0.2

8-13 0.05 0.08

8-23 0.05 0.2

19-24 0.03 0.05 

25-35 0.07 0.2

33-39 0.08 0.3

39-50 0.1 0.4

50-61 0.06 0.3

61-70 0.3 0.4

70-83 0.1 0.5

(1)

(2)
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Figura 3.10. Mappe di localizzazione delle sorgenti ottenute attraverso algoritmo di localizzazione di sorgente 

(sLORETA, Pascual-Marqui 2002) ottenute dopo stimolazione dell’emisfero destro. Le aree evidenziate corrispondono 

sempre alla localizzazione delle differenze significative (o con trend di significatività) tra i due gruppi nei vari interval li. 

La localizzazione (in blu) nel gruppo dei pazienti prevale rispetto al gruppo di controllo (vedi tabella 3.6) 
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Tabella 3.7. Tabella riassuntiva delle differenze di localizzazione riscontrate tra i due gruppi dopo stimolazione 

dell’emisfero destro 

 

3.3.5. Interpretazione dei dati 

Il controllo dell’organismo da parte del sistema nervoso è reso possibile dalle rapide e specifiche 

connessioni interneuronali che lo costituiscono. Un’appropriata estrazione delle informazioni ambientali, il 

loro processamento e la determinazione di risposte muscolari devono avvenire in maniera rapida per 

consentire una tempestiva interazione coi fenomeni esterni. Da ciò deriva l’importanza di studiare le 

funzioni neurali con metodologie e strumentazioni adeguate. L’EEG-TMS è una tecnica avanzata che 

permette di combinare la stimolazione di aree cerebrali specifiche con la registrazione di risposte corticali a 

una risoluzione temporale di pochi millisecondi e spaziale di circa 1 cm. Essa permette di studiare le 

interazioni cortico-corticali seguendo il principio della “conseguenza temporale dell’attivazione” (Mochizuki 

et al.2004). Altre tecniche ed esperimenti multimodali come la PET-TMS (Rounis et al., 2005) o la fMRI-TMS 

(Bestmann et al., 2004), peccano di una ridotta risoluzione temporale e di una valutazione metabolica, e 

quindi indiretta, dell’attività neuronale. 

La carenza di glucosio e ossigeno nei neuroni comporta un progressivo deterioramento di tutte le strutture 

cellulari fino alla necrosi ischemica. La degenerazione assonale che ne consegue determina sia una mancata 

attivazione sinaptica dei neuroni spinali, che esita nella paresi, sia un’alterata interazione con le aree 

corticali contigue e controlaterali. Da questa considerazione scaturisce l’importanza di interpretare le 

modificazioni fisiopatologiche nel complesso delle reti neurali piuttosto che in regioni localizzate. 

 Modificazioni della connettività cerebrale in corso di ischemia cerebrale acuta 

Questo studio ha permesso di mettere in evidenza le modificazioni nella trasmissione del segnale neurale a 

seguito di un insulto ischemico in fase acuta. Già altri studi di TMS in precedenza avevano dimostrato in 

maniera indiretta, attraverso le modificazione di ampiezza del PEM, che fin dai primi momenti dopo una 

Intervallo 
(msec)

Gruppo
prevalente 

nella 
localizzazione

Area di Brodmann Emisfero sede
Coordinate di 

Talairach

4-8 pazienti BA2 DX Parietal lobe 40 -36 62

8-13
pazienti

BA18 DX Lyngual gyrus 20 -93 -12

8-23
pazienti

BA5 DX Parietal lobe 40 -41 62

25-35
pazienti

BA23 DX
Cingulate

gyrus//Limbic lobe
5 -13 28
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ischemia cerebrale acuta, vi è una modificazione dell’eccitabilità di molte aree cerebrali anche distanti dalla 

zona colpita dall’evento ischemico (Cicinelli et al, 1997, Di Lazzaro et al, 2009, Traversa et al, 1997, 1998, 

2000, Liepert et al, 2000). In questi studi, così come confermato nel nostro lavoro, è stata riscontrata una 

riduzione in ampiezza del PEM dell’arto colpito da ischemia, ed un concomitante incremento del PEM per 

stimolazione dell’emisfero controlaterale, a testimonianza di uno stato di globale “ipereccitabilità” 

dell’emisfero non affetto. In uno studio di Shimizu e colleghi (Shimizu et al, 2002), una disinibizione 

dell’emisfero non affetto veniva confermata anche attraverso le modificazioni di inibizione intracorticale 

(ICI) ed inibizione trancallosale (TCI). È noto infatti, che il corpo calloso normalmente è attraversato da fibre 

di connessione tra i due emisferi con diverse funzioni, sia inibitorie che eccitatorie, ma nell’uomo la 

funzione inibitoria sembra prevalere su quella eccitatoria (Hanajima et al, 2001). Una disfunzione di questo 

sistema come quella che può seguire un evento ischemico, porta ad una riorganizzazione anche nella 

corteccia controlaterale (Netz et al 1997, Shimizu et al, 2000). Questo fenomeno,se in una certa misura può 

rappresentare una strategia compensatoria secondaria al danno delle fibre che proiettano dall’area 

ischemica, in molti casi si è dimostrato essere un fenomeno maladattativo, tanto che il recupero funzionale 

si accompagna generalmente ad un ripristino dell’eccitabilità nell’emisfero affetto e ad una riduzione 

dell’eccitabilità nell’emisfero controlaterale (balancing phenomenon); quando questo bilanciamento viene 

a mancare il recupero funzionale può essere addirittura assente (Traversa et al, 1998). D’altro canto, in 

pazienti affetti da stroke cronico, è stata dimostrata una correlazione diretta tra recupero funzionale e 

progressiva riduzione in ampiezza del PEM controlaterale (Delvaux et al, 2003; Di Lazzaro et al, 2009). 

Nel nostro lavoro, la preziosa informazione aggiunta è derivata dalla possibilità di registrare, 

contemporaneamente a queste variazioni nel muscolo periferico, anche l’attività elettrica cerebrale ed 

interpretare a pieno i fenomeni appena descritti.  

Dopo stimolazione dell’emisfero sinistro emerge una chiara riduzione del segnale che raggiunge l’emisfero 

controlaterale, deducibile dalla prevalenza di localizzazione costantemente maggiore in aree motorie e 

premotorie controlaterali all’emisfero stimolato nel gruppo di controllo piuttosto che nel gruppo di pazienti 

(figura 3.8, tabella 3.4), negli intervalli in cui fisiologicamente il segnale cerebrale raggiunge l’emisfero 

controlaterale con funzione di inibizione ed è dominato da circuiti GABAA che producono potenziali post-

sinaptici di tipo inibitorio rapido, o fIPSP (Fisher et al., 2002). Questo dato può spiegare quindi lo stato di 

“disconnessione” dell’emisfero cerebrale controlaterale a quello leso, con la conseguente ridotta inibizione 

ed un conseguente stato di ipereccitabilità. 

A latenze maggiori invece, il segnale appare prevalente in aree associative omolaterali all’emisfero 

stimolato nel gruppo di pazienti rispetto al gruppo di controllo (figura 3.8, tabella 3.4), fenomeno che 

potrebbe rispecchiare la necessità, nell’emisfero affetto da ischemia, di reclutare un’area cerebrale più 

vasta, comprendente aree funzionalmente affini, come quelle motorie associative. 

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Federica Giambattistelli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



  

55 
 

Dopo stimolazione dell’emisfero destro, emerge un più forte reclutamento di aree associative omolaterali 

alla stimolazione nel gruppo dei pazienti rispetto al gruppo di controllo nelle più precoci latenze dopo lo 

stimolo (figura 3.10, tabella 3.6). Questo dato concorda con quello trovato per stimolazione dell’emisfero 

sinistro e cioè una ipereccitabilità dell’emisfero destro a queste latenze, con un coinvolgimento di  un’area 

più vasta comprendente anche le aree premotorie e sensorimotorie associative. 

Per stimolazione di entrambi gli emisferi, nelle due sessioni sperimentali, il segnale appare sempre 

globalmente maggiore in ampiezza nel gruppo di controllo, dato che potrebbe essere interpretato con una 

destrutturazione della trasmissione del segnale nei pazienti affetti da stroke e più eterogenea risposta allo 

stimolo dopo un insulto ischemico che colpisce il circuito motorio dell’arto superiore (tabella 3.4; 3.6). 

Nell’analisi in bande di frequenza si rileva una differenza significativa solo dopo stimolazione dell’emisfero 

sinistro, e in particolare emerge una potenza maggiore nel gruppo di pazienti rispetto ai controlli in due 

bande di frequenza, alpha e theta. In banda alpha l’incremento di potenza si localizza in un’area 

sensorimotoria controlaterale a quella stimolata (figura 3.9). Come noto, il ritmo alpha corrisponde ad uno 

stato di riposo, osservabile generalmente in condizioni di rilassamento fisico e relativa inattività mentale. La 

prevalenza di questo ritmo in area sensorimotoria omologa a quella stimolata nei pazienti potrebbe 

corrispondere ad una mancata o ridotta perturbazione di questa regione dopo stimolo TMS, confermando i 

dati precedentemente descritti di disconnessione tra i due emisferi (Grefkes and Fink, 2009; Rossini et al, 

2003).  

Il ritmo theta, prevalente a livello del giro del cingolo omologo al lato stimolato potrebbe rispecchiare un 

meccanismo di elaborazione di circuiti di programmazione motoria (precuneo) di adattamento al deficit 

motorio (Margulies et al, 2009) o un maggiore coinvolgimento emotivo dei pazienti durante la sessione 

sperimentale (figura 3.9). 

 Considerazioni teoriche 

Come già accennato, nella graph theory un hub è un nodo con un alto grado di connessione e un’elevata 

centralità, definita come il numero di collegamenti brevi della rete che attraversano il nodo. La modularità 

invece è un tipo di organizzazione proprio dei circuiti complessi (Tononi et al., 1998), ed è un insieme di 

nodi strettamente interconnessi che presentano pochi collegamenti con i nodi di altri moduli. Alcuni studi 

hanno individuato quattro gruppi distinti di interconnettività locale, cioè i sistemi visivo, uditivo, sensori-

motorio e fronto-limbico, che hanno una connettività inter-gruppo relativamente debole (Scannel et al., 

1995; 1999). Indagini con fRMI che analizzavano la gerarchia dei vari raggruppamenti, hanno permesso di 

concludere che l’architettura small world del cervello è collegata strettamente alla modularità (Meunier et 

al., 2008). L’organizzazione small world permette sia la segregazione e l’elaborazione in parallelo, che 

un’efficiente aggregazione funzionale e integrazione dei dati (Sporns et al., 2004).  
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Storicamente le teorie sulla modularità sono state utilizzate per speculare sull’organizzazione innata di 

diversi domini cognitivi (Fodor et al., 1983) o specificatamente sulla produzione del linguaggio (Chomsky, 

1965); al contrario, altre teorie si sono focalizzate maggiormente sul divenire dei processi cognitivi legati 

alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo (Piaget, 1953). Una teoria sincretica tra queste 

opposte visioni, il neurocostruttivismo, afferma che “il cervello evolve in forza del suo stesso 

funzionamento”. In altre parole, non è la semplice maturazione del cervello a produrre le diverse funzioni 

sensorimotorie e cognitive, ma il processo di interazione reciproca, dinamica e bidirezionale tra i fattori 

biologici e quelli ambientali. Il cervello si auto-organizza progressivamente incrementando la 

specializzazione dei moduli funzionali di cui è composto (Westermann et al., 2006). Diversi esperimenti 

sulla plasticità, compreso questo lavoro di tesi, sembrano supportare l’idea che tale comportamento venga 

espresso, oltre che nell’ontogenesi, anche in risposta a una lesione cerebrale. 

La versatile adattabilità della coordinazione motoria richiede vincoli flessibili tra le aree sensorimotorie, resi 

possibili dalle modificazioni di sincronia oscillatoria e dalla rapidità delle connessioni cortico-corticali. 

Questo studio corrobora l’idea che valutando direttamente l’attività elettromagnetica neuronale se ne 

colgono più efficacemente e contestualmente le caratteristiche modulari, connettive e dinamiche. 

 

3.3.6. Conclusioni 

Le notevoli potenzialità cliniche e sperimentali dell’EEG-TMS sono rinforzate dal suo basso costo, dalla 

possibilità di essere usata in quasi tutti i tipi di pazienti, e dalla relativa semplicità di utilizzo anche in regime 

ambulatoriale o al letto del paziente. Recentemente è stato dimostrato che le risposte EEG alla TMS sono 

sensibili a modificazioni dei circuiti neuronali e sono ripetibili nel tempo; esse pertanto riflettono proprietà 

deterministiche dei circuiti, piuttosto che essere segnali stereotipati o stocastici, e rendono possibile la loro 

valutazione longitudinale (Casarotto et al., 2010).  

 

 

Le caratteristiche di questa tecnica la rendono potenzialmente efficace nel correlare con lo status e con 

l’evoluzione clinica di questa patologia e quindi utile nel costruire o testare nuovi modelli biologici e 

fisiopatologici. Sono in fase di studio dati raccolti successivamente a quelli mostrati al fine di valutare nel 

tempo i pazienti, contestualmente al loro recupero funzionale, con l’obiettivo di standardizzare un efficace 

marcatore di recupero dall’ictus. Altri dati sono stati raccolti e sono oggetto attuale di studio in condizioni 
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patologiche diverse quali le vasculiti cerebrali; in questo tipo di patologia non è presente una unica lesione 

responsabile del deficit motorio ma piuttosto una somma di piccole lesioni singolarmente non significative 

ma che determinano un carico lesionale della rete motoria tale da alterare drammaticamente la 

connettività effettiva. Le innovative metodiche di pulizia del segnale descritte nel capitolo precedente, 

inoltre, potranno contribuire ad ottenere dei dati scevri da artefatto fin dai primissimi attimi successivi alla 

stimolazione magnetica, con l’ambizioso fine di poter descrivere gli effetti di perturbazioni delle reti neurali 

nella loro connettività effettiva in ogni istante, sia in condizioni fisiologiche che patologiche.   
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