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Dal neurone all’EEG
• Il segnale EEG risulta dalla sommazione di attività unitarie dei
neuroni corticali che giungono a una sincronizzazione sufficiente per
essere visualizzabili dalla registrazione di superficie mediante
«macro» elettrodi.
• I neuroni piramidali sono primariamente coinvolti perché la loro
disposizione geometrica e le loro connessioni permettono un
sufficiente sincronismo.
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La fotografia di una sezione di
neocorteccia (A) e di ippocampo
(B) di topo contrastata con
tionina evidenzia la struttura
laminare e i corpi cellulari
distribuiti in modo «ordinato» in
neocorteccia e compattamente
nelle varie regioni
dell’ippocampo
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Il flusso di ioni che entra o esce dalla
membrana cellulare in seguito a un
fenomeno attivo (potenziale
sinaptico o oscillazione sotto-soglia)
viene compensato da un uguale
flusso ionico extracellulare.
La figura schematizza un tipico
neurone piramidale della
neocorteccia con diramazioni
assonali (in rosso) a distribuzione
sia colonnare sia tangenziale;
Il flusso di cariche fra membrana
neuronale e ambiente extracellulare
viene letto con polarità inversa a
seconda del punto di registrazione

Dipoli EEG 1
• Insiemi di neuroni ordinatamente stratificati generano
dipoli elettrici disposti parallelamente all’albero
dendritico e, ovviamente, i cui campi elettrici sono
continuamente variabili nel tempo in base alle
variazioni delle correnti ioniche entranti e uscenti e alle
oscillazioni del potenziale di membrana
• La variabilità nel tempo dipende da circuiti locali
(microcircuiti), da interazioni fra differenti aree corticali
(connettività intracorticale) e dalla influenza di nuclei
sottocorticali che assumono effetto e potere variabile a
seconda dello stato di veglia-sonno, dell'età, o di
condizioni fisiologiche vs. patologiche

Dipoli EEG 2
Data la complessa struttura della neocorteccia, la
registrazione l’EEG di superficie dallo scalpo o non
misura il potenziale generato da uno o pochi dipoli
posti in parallelo, ma registra la somma algebrica
delle variazioni di potenziale derivanti da decine di
migliaia di dipoli posti sull’area esplorata.
L’ampiezza e la forma del potenziale misurato
dipende dalla posizione relativa dell’elettrodo
registrante rispetto alla distribuzione e orientamento
dei dipoli attivati in modo sincrono.
In A sono schematizzati due dipoli, il primo radiale
(meglio registrato dall’EEG), e l’altro tangenziale
(meglio registrato dal magnetoencefalografo)
Nella Figura B è rappresentato il potenziale
registrato dallo scalpo in presenza di dipoli posti con
differente configurazione su un solco corticale

Qualsiasi ritmo o transiente EEG è
generato da:
• Potenziali postsinaptici (eccitatori e inibitori), che
coinvolgono in modo sincrono grandi popolazioni
neuronali
• Oscillazioni sotto-soglia, dovute a correnti
voltaggio-dipendenti che si attivano intorno al
potenziale di riposo e/o a seguito di "correnti di
pace-maker". Tali correnti sono avviate dai
potenziali sinaptici o anche da scariche di potenziali
di azione, ma dipendono dalla presenza di proprietà
intrinseche (correnti voltaggio sensibili) di una
specifica popolazione neuronale che comportano
una tendenza ad oscillare.

Comportamento del segnale EEG in
relazione temporale con l’attività
registrata da neuroni corticali

La Figura, tratta da uno «storico» lavoro di da Creutzfeldt, Watanabe and Lux, (1966)
mostra quattro pannelli con coppie di segnali EEG (traccia superiore) e di
registrazioni intracellulari (traccia inferiore). Le oscillazioni EEG correlano con la
variazioni di voltaggio della membrana neuronale e non con i singoli potenziali di
azione
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Potenziali iper-polarizzanti che
seguono il potenziale d’azione

Potenziali de e iperpolarizzanti sotto-soglia

I neuroni, che sono raggiunti da afferenze
sinaptiche che generano potenziali postsinaptici
depolarizzanti (eccitatori) o iperpolarizzanti
(inibitori), presentano oscillazioni del potenziale di
membrana sotto-soglia per la generazione dei
potenziali di azione
I potenziali di azione si generano quando la
depolarizzazione di membrana raggiunge il
voltaggio che consente l’apertura dei canali per il
Na+ (voltaggio dipendenti)
Tuttavia, non si ritiene che il potenziale d’azione
contribuisca alle attività EEG perché:
• ha breve durata (~1 ms)
• ha imperfetto sincronismo
I potenziali post-sinaptici o i potenziali che
seguono il potenziale di azione contribuiscono
invece alle attività EEG perché:
• hanno lunga durata lunga (10-250 ms)
• attivano ulteriori oscillazioni della membrana
intorno al potenziale di riposo

Oltre che dalle afferenze sinaptiche, le caratteristiche di oscillazione
della membrana cellulare dipendono dalle sue proprietà «intrinseche»
cioè da quel patrimonio di correnti voltaggio-sensibili, in particolare da
quelle attive intorno al potenziale di riposo

In A) il blocco mediante un inibitore
organico della corrente Ih, che è attiva
intorno al potenziale di riposo, blocca
l’iperpolarizzazione della membrana
CsCl
(freccia) durante la risposta a uno
stimolo depolarizzante e porta alla
generazione di un potenziale di azione in
risposta allo stesso stimolo
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InAB) La riduzione del calcio extracellulare, con riduzione delle correnti di calcio, e il
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successivo
blocco della
corrente Ih con un bloccante
inorganico inducono il neurone a
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scaricare in modo ripetitivo, con oscillazioni depolarizzanti che sostengono burst di
potenziali di azione, poi con un lunga depolarizzazione e una scarica continua.
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Generazione di attività ritmiche
in sonno e in veglia

Rappresentazione di circuiti talamo-corticali in un modello «storico» di generazione dei ritmi
registrabili all’EEG (Anderssen and Anderson,1968): a sinistra è rappresentata l’interazione
«anatomica» fra talamo e neocorteccia. A destra coppie di tracce registrate da neuroni talamici e
con macro elettrodi dalla neocorteccia. L’assetto variabile dei microcircuiti talamici porta ad
oscillazioni a diversa frequenza in banda theta, a 12 Hz (compatibile con spindle del sonno), a 8
Hz, (compatibile con attività alfa). Ricerche successive hanno portato a individuare più
complessi e variabili circuiti per la generazione dei ritmi fisiologici, ma il modello proposto indica
in modo semplice come variazioni di circuiti talamo corticali posso influenzare il segnale EEG.

Modalità di scarica di cellule talamiche

Altro modello proposto per identificare la capacità di nuclei talamici nel generare attività fasiche ritmiche o
toniche. Quando il neurone è iperpolarizzato l’interazione fra la corrente Ih e una corrente di calcio a bassa
soglia, determina una scarica ritmica; quando il potenziale del neurone tende verso livelli più depolarizzati la
scarica diventa tonica. In B e C sono riportati dettagli della attività sovrastante (A), registrata con più bassa
risoluzione temporale (McCormick and Pape 1990).

L’attività EEG include:
– attività che appaiono
ampiezza e frequenza

irregolari

per

– onde o attività transienti isolate, in
sequenze, periodiche o in scariche
strutturate
– attività ritmiche o quasi ritmiche
• Attività che ricorrono regolarmente
con forma d’onda e durata simili

Ritmi EEG, generatori, funzione, …
• Il più noto dei ritmi EEG è il ritmo alfa a 8-13 Hz, presente in veglia
sulle regioni posteriori, quando il soggetto è a occhi chiusi e in
condizioni di quiete; il ritmo alfa reagisce alla apertura degli occhi e a
stimoli sensoriali
• Ben noto è anche il ritmo mu centrale, sempre in banda alfa, anche
se può essere presente una componente in banda beta, che
scompare al momento della attivazione motoria controlaterale
• A questi si aggiunge il ritmo a 12-15 Hz che caratterizza i fusi del
sonno
• Di fatto la complessità delle oscillazioni ritmiche o quasi ritmiche EEG
è enorme e sullo studio di attività in varie frequenze si basano
conoscenze importanti di funzionamento corticale e talamo-corticale
(Vedi Cohen, 2017 per revisione)
• Le variazioni del ritmo di fondo, in termini soprattutto di frequenza,
caratterizzano lo sviluppo post-natale, e proseguono nel tempo fino
all’età adolescenziale ed adulta, possono quindi essere interpretate
come il risultato più evidente dei meccanismi di rimaneggiamento che
portano alla maturità dell’encefalo

Il ritmo alfa è un ritmo “di riposo” ?
• Ipotesi 1) le oscillazioni alfa funzionano come un ritmo “inattivante”
• Ipotesi 2) attività alfa di bassa ampiezza caratterizzano aree coinvolte
in processi attivi, mentre attività alfa ampie (decine di microV)
caratterizzano aree in quiete
• Ipotesi 3) il ritmo alfa ha funzioni diverse e lo studio della dinamica di
fase rivela meglio dell’ampiezza il significato funzionale delle frequenze
ritmiche in banda alfa, infatti:
– L’ampiezza “visibile” può dipendere dal numero di neuroni che
partecipano all’oscillazione,
– Ma può anche dipendere da meccanismi che permettano di mettere
in rapporto di fase fisso le oscillazioni dello stesso numero di
neuroni

I ritmi hanno un significato funzionale “attivo”; il rapporto fra oscillazioni in
banda alfa, beta e gamma, in gran parte basato sulla costanza della
relazione di fase, è alla base della elaborazione degli stimoli, di
meccanismi di attenzione e della “working memory” necessaria
all’elaborazione di stimoli complessi (Palva et al, 2005)

Esempi di generazione di attività ritmiche
• Talamo: 7-14 Hz (frequenza dei fusi
del sonno)

• Talamo: <1-4 Hz (frequenza del
delta tipico del sonno profondo)
• Neocorteccia (visiva e
sensorimotoria), corteccia
entorinale: generazione di ritmi a
10-40 Hz, fino a 200 Hz; gli
interneuroni generano frequenze
ritmiche ancora più elevate
La figura rappresenta la scarica a
frequenza variabile ma ritmica di un
neurone corticale, le sue diramazioni
assonali tangenziali lo mettono in
contatto con ampie popolazioni di
neuroni corticali
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Ritmo alfa posteriore
in un soggetto adulto
(A) e in un soggetto di
4 mesi (B).
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I generatori del ritmo alfa hanno sede in diverse regioni della
neocorteccia ed assumono maggior «potere» in relazione al livello di
vigilanza. La figura rappresenta la potenza di varie componenti del
ritmo alfa in veglia, in fase di addormentamento e in sonno REM
(Cantero et al., 2002)

Attività EEG spesso descritta come
“desincronizzata” (beta-gamma)
• Di fatto lo stato descritto come «desincronizzato» è in gran
parte costituito da attività di piccola ampiezza, se
confrontata a quella abituale dell’alfa, e di alta frequenza
(beta e gamma)
• Abitualmente l’attività gamma è poco visibile in una
registrazione EEG data la limitata ampiezza, la
distribuzione locale dei generatori, l’imperfetta
sincronizzazione e il filtraggio/ distorsione da parte di
tessuti superficiali
• Le attività beta e gamma appaiono essere specialmente
coinvolte in meccanismi che sostengono funzioni
neuropsicologiche, la loro distorsione è implicata in
numerose condizioni patologiche

I ritmi «rapidi»
• Se sulla generazione del ritmo alfa sono state fatti
numerosi studi e numerose ipotesi, in anni recenti i ritmi
beta e gamma sono stati soprattutto esplorati sia in termini
di generatori che come markers di differenti patologie
• Di fatto le attività rapide sono per lo più attribuite a
generatori corticali che «collaborano» in modo complesso
(ad esempio con un ruolo importante degli interneuroni) o
con meccanismi di connettività non solo anatomica ma
basata su accoppiamenti complessi (ad esempio basati
sulla fase delle componenti d’onda) che permettono di
sincronizzare popolazioni neuronali distanti

Esempi di attività rapide in eccesso come
espressione di patologia o disfunzione corticale
•
•
•
•

Distrofia neuro-assonale,
Malformazioni neocorticali
Disordini del movimento
Risposta fotoparossistica

La distorsione dei generatori, sia in termini di
comportamenti anomali dei normali generatori che di
comparsa di nuovi/ differenti generatori patologici
sostiene fenomeni di ipereccitabilità e, potenzialmente,
di disturbi cognitivi
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