
                       
    INFORMAZIONI ALLA PREPARAZIONE  

   PER L’ESECUZIONE 
DELL’ ELETTROENCEFALOGRAMMA (EEG)

Utilità e indicazioni
E’ una metodica non invasiva che  permette  l'esplorazione  funzionale  del  sistema nervoso  centrale e  consiste  nella
registrazione dell'attività elettrica cerebrale.
L’uso più importante dell’EEG è per supportare la diagnosi di Epilessia. 
Un altro uso frequente è per verificare la depressione o disfunzione dell’attività della corteccia cerebrale e/o alterazioni
localizzate in diverse aree cerebrali.
L'EEG può essere effettuato in veglia ( EEG standard) o nel sonno  ( EEG in siesta pomeridiana, EEG  dopo privazione 
del sonno notturno).

Modalità di esecuzione
 L’esame standard comporta l’applicazione al cuoio capelluto di elettrodi di superficie attraverso una cuffia che

è collegata con un cavo all’apparecchio di registrazione; la cuffia e gli elettrodi sono puliti e disinfettati prima e
dopo ogni esame, sulle cute viene applicata una pasta conduttrice

 Durante  l’esame standard  sono applicate  alcune manovre  di  attivazione  quali  l’iperventilazione  (HP)  e  la
stimolazione luminosa intermittente (SLI)

 Possono  essere  applicati  altri  presidi  di  registrazione  (elettrocardiogramma,  pneumogramma,  ossimetria,
elettrodi di superficie per registrare attività muscolari, registrazione video) o di attivazione, in base al tipo di
problema diagnostico

 L’esame è effettuato dal Tecnico di Neurofisiopatologia che prima dell’esame raccoglie e scrive l’anamnesi del
paziente

 Il controllo dell’esame e la refertazione sono effettuati dal Medico

Si  può assumere  regolare  colazione/pranzo  evitando di  bere  caffè,  tea,  alcolici,  coca  cola, perché  queste sostanze
possono alterare l’esame e lo stato di veglia e/o di sonno e rendere inefficace l’esame.
Si possono assumere le terapie abituali, evitando, se possibile, solo i farmaci che alterano il sonno.
È necessario presentarsi con i capelli lavati e asciutti, ma non usare lacca, gel o schiume fissanti perché tali prodotti
possono interferire con la buona riuscita dell’esame.

È importante avvisare il Tecnico ed il Medico in caso di malattie cardiache o respiratorie che limitano
l’attivazione con iperventilazione durante l’EEG.

EEG in siesta pomeridiana consiste in una registrazione EEG nel sonno fisiologico pomeridiano. E' una metodica di
attivazione nel sospetto di attività patologiche nel sonno o per attività epilettiformi. Si utilizza prevalentemente nei
bambini piccoli o nelle persone anziane per evitare il disagio di una completa privazione del sonno notturno o in casi in
cui non sia possibile la privazione del sonno notturno. La registrazione dura circa 1 ora e mezza. 

EEG da  privazione  del  sonno  notturno   serve  a  favorire  l’addormentamento  del  paziente  durante  l’EEG,   per
riprodurre una situazione simile al sonno fisiologico. Si utilizza per lo studio di attività patologiche del sonno e/o  di
attività epilettiformi, non rilevabili con l’EEG standard.  La registrazione dura circa 1 ora e 30/ 2 ore. La persona deve
stare sveglia dalle ore 01.00 del giorno dell’esame (esempio: esame programmato il giorno 30 ore 10.00, la persona
deve rimanere sveglia  dalle  ore 01.00 di  notte del  giorno 30) È importante non coricarsi  ed evitare anche piccoli
sonnellini.

Ritiro del referto: dopo 10 giorni dall'esecuzione presso lo sportello Accettazione Ricoveri.

Ci sono alternative all'esame EEG?
E' l' unico esame in grado di fornire un’informazione di tipo funzionale  dell’attività bioelettrica cerebrale.

Se l'EEG non venisse  eseguito quali sarebbero le conseguenze?
Quando vi è indicazione a tale esame , se non venisse eseguito,  ci potrebbe essere un ritardo o una incompletezza  nella
diagnosi.
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