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L’Unità di Reggio Calabria nel corso dell’ultimo anno ha focalizzato la propria attività di ricerca 

nell’ambito dello studio dell’evoluzione della connettività cerebrale mediante analisi di tracciati 

elettroencefalografici (EEG). L’attività di ricerca è stata condotta in sinergia con l’IRCCS Centro Neurolesi 

“Bonino Pulejo” di Messina, con il centro KEDRI – Auckland University of Technology e il Dipartimento 

CEGE – Ohio State University. 

1) Caratterizzazione della connettività elettrica cerebrale in soggetti AD, MCI e CJD 

L’attenzione si è concentrata sul rilevamento di eventi critici in tracciati di pazienti affetti da Alzheimer’s 

Disease (AD), Mild Cognitive Impairment (MCI) nonché di pazienti affetti da Creutzfeldt–Jakob disease 

(CJD) e da encefalopatie subacute. Per quanto riguarda i pazienti CJD, è stato proposto un innovativo 

metodo basato sul deep-learning per la diagnosi differenziale verso le encefalopatie subacute [1]. Per quanto 

riguarda invece il rilevamento di attività patologica dall’EEG di pazienti AD ed MCI, sono stati proposti due 

metodi innovativi per tracciare i cambiamenti che subisce la connettività elettrica cerebrale a causa della 

progressione della malattia dallo stadio MCI allo stadio di demenza AD. Tale studio, condotto in 

collaborazione con il Prof. Hojjat Adeli dell'Ohio State University, ha dato luogo allo sviluppo di un 

algoritmo innovativo per la stima della degenerazione della connettività elettrica corticale associata a declino 

cognitivo in soggetti MCI [2-4]. Lo schema dell’algoritmo è mostrato in figura: 

 
L’algoritmo consiste in: 1) suddivisione del tracciato EEG in finestre temporali non sovrapposte ed 

estrazione delle sottobande EEG (delta, theta, alpha, beta); 2) studio della presenza dei motif nelle serie 

temporali di ogni possibile coppia di canali all’interno della finestra EEG considerata; 3) calcolo delle 

probabilità di ogni motif e relativa stima del parametro PDI; 4) calcolo dei parametri di rete (Characteristic 

Path Length (lambda), Clustering Coefficient (CC), Global Efficiency (GE); Small Worldness (SW)). Il 



peggioramento cognitivo è risultato positivamente correlato all’aumento della lambda e alla diminuzione di 

CC, GE ed SW. 

   

2) Ricostruzione delle sorgenti neuronali mediante LORETA 

LORETA (Low Resolution Electromagnetic Tomography) è un metodo utilizzato per localizzare i generatori 

dell’attività elettrica neuronale a partire da quella registrata sullo scalpo mediante EEG. In particolare, 

LORETA consente una ricostruzione tridimensionale dell’attività elettrica cerebrale e propone una soluzione 

fondata dal punto di vista neurofisiologico al problema inverso [5], [6]. Il problema inverso non produce una 

soluzione univoca in quanto più di una combinazione di sorgenti contemporaneamente attive può produrre lo 

stesso campo elettrico sullo scalpo. E’ dunque necessario imporre delle restrizioni sulle ipotesi di partenza. Il 

volume cerebrale è suddiviso in una griglia tridimensionale su cui vengono posizionate le sorgenti elettriche. 

L’intensità e la direzione dell’attività elettrica in corrispondenza di ciascuno di questi punti determina il 

campo elettromagnetico misurato sullo scalpo. Il modello assume che punti vicini abbiano una certa 

probabilità di essere sincronizzati (in termini di orientazione e intensità) rispetto a punti lontani. Da un punto 

di vista fisiologico, la soluzione rende conto del fatto che neuroni vicini hanno una certa probabilità di essere 

attivi simultaneamente. 

 Si sta conducendo uno studio per valutare l’effetto della densità degli elettrodi sull’accuratezza nella 

localizzazione delle sorgenti tramite LORETA. Sono stati analizzati due EEG ad alta densità, registrati per 

mezzo di 256 elettrodi della HydroCel Geodesic Sensor Net. A partire da questi, ne sono stati selezionati 

soltanto 173 poiché le registrazioni relative agli elettrodi posizionati sul viso e sul collo risultano essere 

affette da troppi artefatti. Successivamente sono state estratte due configurazioni, composte rispettivamente 

da 19 e 63 elettrodi, selezionati in base alla corrispondenza tra il sistema 10-10 e la Hydrocel GSN [7]. Il 

software ha ricostruito l’attività elettrica per le tre configurazioni sopra citate stimando la distribuzione del 

vettore densità di corrente nelle varie aree cerebrali. L’analisi è stata effettuata nel dominio della frequenza 

per tutti i ritmi cerebrali.  

   I risultati di questo studio preliminare hanno evidenziato che l’aumento del numero di sensori migliora 

l’accuratezza di localizzazione delle sorgenti. In particolare, è emerso che: 

1. le regioni che mostrano una maggiore attività, rilevata con 19 elettrodi, sono meglio definite quando 

vengono utilizzati un maggior numero di elettrodi; 

2. pochi sensori potrebbero non essere sufficienti per rilevare tutte le sorgenti attive; 

3. alcune sorgenti che risultano significative quando si utilizzano soltanto 19 elettrodi potrebbero rivelarsi 

meno significative quando l’EEG è rilevato con un maggior numero di sensori. 
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