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TESTO 
Introduzione: grazie ad hardware e software dedicati è possibile la registrazione simultanea e 

l’analisi integrata di dati acquisiti con metodiche EEG ed fMRI. La metodica combinata di EEG-
fMRI permette in modo non invasivo di incrementare l'individuazione spazio-temporale 

dell'attività cerebrale. Negli ultimi anni è stata sviluppata diagnostica clinica, principalmente 
nella pianificazione pre-chirurgica in pazienti con epilessia focale farmacoresistente, per 

migliorare l’accuratezza della identificazione del focus epilettogeno [Zijeilmans M et al, Brain 

2007]. La tecnica d'acquisizione prevede il posizionamento della cuffia EEG sulla testa del 
soggetto, l'abbattimento delle impedenze tra scalpo ed elettrodi con un gel elettroconduttore 

ed il posizionamento di un elettrodo ECG in zona intrascapolare per il monitoraggio del ciclo 
cardiaco. 

 
 

Obiettivi: analisi delle influenze dei dispositivi EEG sulla qualità dei dati RM acquisiti in un 
campione di volontari sani, utilizzando come indicatore di qualità il SNR (signal to noise ratio). 

 

 
Materiali e metodi: lo studio è stato svolto presso il laboratorio DINE della FREIE 

UNIVERSITAT di Berlino. Il protocollo di studio standardizzato comprendeva acquisizioni 
morfologiche e funzionali su soggetti volontari sani in condizioni di resting state. 

 Campione: 18 soggetti (M/F, età media 25 ± 5 anni) 
  Protocollo d'acquisizione 

Giorno1: T1 e T2* senza EEG - Giorno2: T1 e T2* senza EEG - Giorno3: T1 e T2* con EEG 
 Apparecchiature 

Scanner: Siemens Magnetom Trio 3T 

EEG: Brain Product 32 elettrodi  
 Sequenze 

T1w: IR-3D, voxel= 1x1x1mm, TR= 1900ms, TE= 2,52ms, TI= 900ms 
T2*w: GE-EPI, assiale, voxel= 3x3x3mm, TR= 2000ms, TE= 30ms, FA= 70°  

 Software per analisi delle immagini 
SPM_fMRI toolbox - Matlab -MRICro  

 Analisi dei dati: metodo ROI (region of interest) e VOI (volume of interest) [Ref: Luo Q 
et al, Magn Reson Med 2012] 

- Calcolo del SfNR (signal to fluctuation noise ratio) delle immagini GE-EPI: è stata utilizzata 

come misura di rumore la fluttuazione temporale dei valori di segnale (DS) nei volumi acquisiti 
e come misura di segnale la media (M) dei valori di segnale nei volumi acquisiti durante la 

sequenza (metodo ROI). 
- Calcolo del SNR delle immagini IR-3D: è stata utilizzata come misura di rumore la DS dei 

valori di segnale dei pixel nel fondo dell'immagine e come misura di segnale la M dei valori di 
segnale nella sostanza bianca periventricolare (metodo VOI). 

- Calcolo del SNR in area occipitale, parietale e frontale:  



 
 

metodo ROI: è stata utilizzata come misura di rumore la DS del fondo e come misura di 

segnale la M dei valori di segnale ottenuti dall'area cerebrale analizzata. 
- metodo VOI con DS fissata nel posizionamento dei VOI: è stata utilizzata come misura di 

rumore la DS dei valori di segnale provenienti dall'area cerebrale analizzata e come misura di 
segnale la M dei valori di segnale della stessa area.  

 
 

Risultati: 

Nella condizione di presenza dei dispositivi EEG la stabilità temporale dei valori dei voxels 
(SNR) è diminuita del 13.65% nelle immagini funzionali, mentre il rapporto segnale rumore 

(SNR) è diminuito del 39,55% nelle immagini morfologiche.  
L'area maggiormente influenzata dai dispositivi EEG, sulle immagini, è risultata l'area 

occipitale, in corrispondenza della confluenza dei cavi degli elettrodi EEG e del passaggio del 
cavo ECG. 

Pertanto l’ottimizzazione del set-up dell’esame EEG-fMRI rimane un aspetto critico di questa 
metodica, condizionandone in modo significativo la durata complessiva di acquisizione. 
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