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ABSTRACT 
 

Electroencephalography (EEG) is a functional test that measures electrical patterns at the 

surface of the scalp which reflects cortical activity, and is commonly referred to as 

“brainwaves”. 

The EEG test is rarely used in veterinary medicine and can be applied in clinical practice for 

the epilepsy’s electro-clinical diagnosis, but also to monitor the effectiveness of its therapy 

and to control the depth of anesthesia or sedation during surgical or diagnostic procedures. 

In addition, it can be used for research purposes to study animal consciousness and its 

alterations produced by neurological drugs action. 

The aim of this work is to study the brain function of normal puppies sedated with three 

different anesthesiological protocols: dexmedetomidine, medetomidine and 

dexmedetomidine combined with butorphanol. This approach allows to define the depth of 

anesthesia and provide a method of comparison that allows to select the most effective drug 

for puppies’ sedations. This work includes 23 puppies of Argentine Dogo divided into three 

groups: A group (n=9) sedated puppies with dexmedetomidine, B group (n=9) sedated 

puppies with medetomidine and C group (n=5) sedated puppies with dexmedetomidine 

combined with butorphanol. 

We used a quantitative electroencephalographic analysis to evaluate brain function. 

Quantitative Electroencephalography (qEEG) is a procedure that processes the recorded 

EEG activity from a multi-electrode recording using a computer softwares such as 

MATLAB and EEGLAB (2019). The aim of this technique is to guarantee objective 

information on the brain activity instead of normal visual analysis of the raw EEG traces. 

On each subject belonging to the three groups, we calculated the power spectral density 

analysis of the EEG frequencies obtained. Then, for each group, we calculated the average 

and standard deviation of the maximum power spectral density for band expressed in µV2/ 

Hz. 

The results obtained show that the power spectral density of the EEG frequencies reaches 

the maximum value for the Delta frequency band in each of the three groups. During the 

waking state, in contrast, the maximum value is normally reached for the Beta frequency 

band. A background activity of low frequency and high amplitude prevails in all three groups 

of animals (A, B, C), confirming the theory that this condition is produced by the high degree 

of cortical neurons synchronization. Continuing the Theta band analysis, we observed a 
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power spectral density slightly lower than the previous one, and much lower powers for the 

Alpha and Beta frequency bands. According to the data obtained, it can be concluded that 

the combination of dexmedetomidine and butorphanol has a more powerful sedative efficacy 

than the other two single protocols studied, and that dexmedetomidine has a greater activity 

compared to medetomidine. 
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INTRODUZIONE 

 

L’elettroencefalografia (EEG) è un esame elettrodiagnostico impiegato nello studio di 

diverse malattie neurologiche di origine centrale dell’uomo e degli animali. Per la sua natura 

non fornisce informazioni eziologiche, ma esclusivamente funzionali delle strutture nervose 

cerebrali e, in rari casi, sull’origine neuro-anatomica delle anomalie. Questa tecnica studia 

l’attività elettrica spontanea della corteccia cerebrale sotto forma di pattern ondulatori dei 

potenziali elettrici. L’EEG permette di analizzare l’attività cerebrale in diverse condizioni 

come la veglia, il sonno, o in alcune condizioni patologiche d’attivazione corticale. 

Inizialmente fu impiegata per lo studio delle diverse forme di epilessia e successivamente fu 

estesa a tutti i casi di lesione cerebrale, data la bassa invasività e la facilità di approccio con 

il malato.  

L’elettroencefalografia è quindi l’unica tecnica che permette un monitoraggio nel tempo 

della funzione cerebrale e può evidenziare anomalie funzionali anche in assenza di lesioni 

strutturali documentabili. Per quanto riguarda lo studio dell’epilessia, 

l’elettroencefalogramma ha lasciato spazio a moderne tecniche di neuroimaging ma il suo 

impiego sta aumentando in altre situazioni cliniche e con altre finalità. Infatti, per la sua 

elevata risoluzione temporale, la scarsa invasività e il basso costo di esecuzione, l’EEG è 

sempre più utilizzato nel monitoraggio dell’attività cerebrale in sala operatoria per la 

valutazione della profondità dell’anestesia, nell’unità di cura intensiva e nei centri di 

medicina d’urgenza. L’elettroencefalogramma è, quindi, lo strumento neurofisiologico più 

valido utilizzato per valutare la profondità dell’anestesia e/o della sedazione.  

Lo scopo di questo studio è quello di valutare i cambiamenti elettroencefalografici in cuccioli 

sottoposti a diversi protocolli anestesiologici: dexdemetomidina, medetomidina e 

dexmedetomidina associata al butorfanolo.  
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1. IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) 

 

1.1 Sviluppo, struttura e maturazione del sistema nervoso centrale 

Il SNC embrionale è inizialmente un tubo cavo. La parte craniale sviluppa gradualmente 

saccature e vescicole che daranno luogo all’encefalo, mentre la parte caudale mantiene la 

semplice struttura tubulare che diventerà il midollo spinale. Nella parete del tubo neurale la 

divisione cellulare dà origine a tutti i neuroni del SNC (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Nella porzione craniale, dall’espansione del tubo neurale, si formano precocemente tre 

vescicole cerebrali, il prosencefalo, il mesencefalo e il romboencefalo (Fig. 1); la porzione 

disposta caudalmente al romboencefalo darà poi origine al midollo spinale. Andando avanti 

con lo sviluppo, dal prosencefalo emergono due evaginazioni laterali che daranno luogo al 

cervello, formato da due emisferi cerebrali. La parte a forma di tubo del mesencefalo e del 

romboencefalo è mantenuta e darà luogo al tronco encefalico. La parte craniale del 

romboencefalo sviluppa una struttura impari che diventerà il cervelletto; la parte del tronco 

encefalico che si trova ventralmente al cervelletto viene chiamata ponte, mentre la sezione 

posteriore è il midollo allungato, che si continua al midollo spinale. Con il progredire dello 

sviluppo, la maggior parte dei neuroni degli emisferi cerebrali migra verso la superficie, 

formando la corteccia cerebrale (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Nei mammiferi si sviluppa la neocorteccia che progressivamente diventa più estesa della 

corteccia cerebrale originaria dividendosi in una porzione dorsale e in una ventrale. 

Nell’encefalo completamente sviluppato dei mammiferi, i residui della parte dorsale della 

corteccia cerebrale originaria rimangono immersi nella neocorteccia in mezzo al cervello, 

dando luogo all’ippocampo. La parte ventrale, invece, è responsabile dell’elaborazione delle 

informazioni olfattorie ed è quindi denominata rinencefalo (cervello olfattivo) più sviluppata 

nei mammiferi rispetto ai primati e all’uomo (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Gli emisferi cerebrali sviluppano gradualmente una superficie circonvoluta, provvista di 

creste separate da profondi solchi. Il grado di circonvoluzione, che aumenta la superficie, 

varia molto nelle diverse specie. Durante lo sviluppo fetale una parte dei neuroni degli 

emisferi cerebrali migra verso la superficie, l’altra, invece, rimane all’interno degli emisferi 

formando una serie di nuclei profondi, i gangli della base che partecipano al controllo del 

movimento e vengono chiamati nel loro complesso corpo striato. Inoltre ricoprono il 

diencefalo, che è la porzione impari del prosencefalo; le pareti laterali del diencefalo 

costituiscono il talamo, mentre il pavimento è rappresentato dall’ipotalamo. Nei mammiferi 
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il mesencefalo si sviluppa poco durante la maturazione dell’encefalo e nella maggior parte 

degli animali risulta coperto in toto dai grandi emisferi cerebrali. 

Le informazioni vengono trasferite verso e dal sistema nervoso centrale mediante dodici paia 

di nervi cranici e una serie di paia di nervi spinali che fuoriescono dal midollo spinale. Il 

primo paio di nervi cranici è rappresentato dai nervi olfattori, che mettono in contatto la 

cavità nasale con la parte ventrale del cervello (rinencefalo); il secondo paio è rappresentato 

dai nervi ottici, che collegano gli occhi al talamo. Le altre dieci paia emergono dal tronco 

encefalico e trasmettono le informazioni relative agli organi della testa; un’eccezione 

importante è rappresentata dal nervo vago, che collega l’encefalo con gli organi toracici e 

addominali. La maggior parte delle specie domestiche possiede 30/40 paia di nervi spinali. 

La cavità ripiena di liquido del tubo neurale primitivo, che permane nel sistema nervoso 

centrale maturo, forma quattro ventricoli, collegati tra di loro e al sottile canale centrale del 

midollo spinale (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Figura 1 Sviluppo dell'encefalo fetale nel cavallo. Immagine tratta da Barone, 2006 
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Per quanto riguarda la maturazione dell’encefalo, essa coinvolge un'interazione continua di 

fattori genetici e ambientali pre- e post- natali. Il cervello non si sviluppa normalmente in 

assenza di opportuna segnalazione genetica o in assenza di input ambientali essenziali.  

Piuttosto, durante lo sviluppo, i fattori intrinseci dell’organismo e ambientali interagiscono 

per supportare le strutture e le funzioni del cervello sempre più complesse ed elaborate. 

Durante il periodo embrionale i processi interattivi sono più importanti a livello di interazioni 

cellula-cellula in cui l'espressione genica in una popolazione di cellule genera segnali 

molecolari che alterano il decorso dello sviluppo di un’altra popolazione di cellule. Tuttavia, 

anche durante questo primo periodo le interazioni che coinvolgono fattori nell’ambiente 

esterno giocano un ruolo essenziale nello sviluppo del cervello embrionale (Stiles e Jernigan, 

2010).  

Durante il periodo fetale e postnatale, i fattori intrinseci dell'organismo continuano a 

svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo, ma in questo lungo periodo un'ampia serie 

di fattori nel mondo esterno influenzano il decorso dello sviluppo cerebrale in modo sempre 

più significativo. La regolarità del processo di sviluppo deriva da vincoli imposti da fattori 

sia genetici che ambientali (Stiles e Jernigan, 2010). 

I geni forniscono i modelli per la creazione di particolari proteine che sono essenziali per il 

processo di sviluppo; l’ambiente fornisce un input essenziale che modella e influenza la 

direzione delle reti neurali emergenti. Un terzo vincolo essenziale deriva dal fatto che il 

processo di sviluppo si svolge nel tempo. L'integrità del processo di sviluppo dipende 

assolutamente dalla disponibilità di elementi neurali giusti che appaiono nell'appropriato 

momento in fase di sviluppo. A tutti i livelli del sistema neurale, la progressiva 

differenziazione di specifici elementi e strutture accoppiata all'impegno progressivo di 

quegli elementi nei sistemi funzionali sembrano essere i principi guida dello sviluppo del 

cervello (Stiles e Jernigan, 2010). 

 

1.2 Anatomia e funzioni del SNC 

Il SNC si compone di due parti ineguali. Una è posta nel canale vertebrale e si presenta come 

un lungo cordone cilindroide ad estremità caudale appuntita: il midollo spinale. L’altra parte, 

accolta nella cavità cranica, segue la precedente di cui sembra esserne la derivazione: 

l’encefalo, molto più voluminoso e complesso. L’encefalo si compone a sua volta di 

numerose divisioni. Nella sua faccia ventrale, si osserva prima di tutto una parte assiale che 
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continua il midollo spinale diventando più larga, più ispessita e più complessa: il tronco 

cerebrale. Quest’ultimo è formato da numerosi segmenti tra loro perfettamente in continuità, 

ma che differiscono per lo sviluppo, la conformazione, la topografia e le funzioni 

(mielencefalo, romboencefalo, mesencefalo e diencefalo). Il tronco cerebrale porta 

dorsalmente un organo impari, grigiastro e finemente pieghettato, il cervelletto che si 

continua mediante una voluminosa espansione bilobata, il cervello, che da solo rappresenta 

la parte più voluminosa del restante encefalo. Il cervello è diviso dorsalmente in due emisferi 

ad opera di una fessura longitudinale e mediana assai profonda, la scissura interemisferica 

(Barone, 2006c). 

Come già accennato, il tronco dell’encefalo è composto da: midollo allungato, ponte e 

mesencefalo. Le dodici paia di nervi cranici emergono dalla superficie ventrale 

dell’encefalo, le due paia più anteriori dal prosencefalo, mentre le rimanenti dieci dal tronco 

dell’encefalo, il quale contiene nuclei che controllano molte funzioni dell’organismo tramite 

i riflessi. Infatti, i nuclei nel midollo allungato sono importanti per il controllo dell’attività 

cardiaca, della pressione arteriosa e della distribuzione del sangue ai vari organi. I nuclei del 

midollo allungato e del ponte controllano i movimenti respiratori e influenzano molti 

processi digestivi; il tronco dell’encefalo è responsabile inoltre del controllo riflesso dei 

movimenti oculari e della postura. Oltre ai nuclei, il tronco encefalico contiene una grande 

quantità di sostanza bianca, con assoni che trasmettono le informazioni tra encefalo e 

midollo spinale. All’interno di tutto il tronco dell’encefalo corre una rete diffusa di neuroni 

interconnessi definita formazione reticolare. Questa riceve e integra le informazioni sia delle 

vie sensoriali che di quelle motorie e svolge molte funzioni. Il sistema reticolare attivante è 

costituito da aggregati di nuclei coinvolti nella transizione tra sonno e veglia; anche i neuroni 

del tronco dell’encefalo che controllano il sistema cardiovascolare e i movimenti respiratori 

fanno parte della formazione reticolare. Inoltre, dai nuclei della formazione reticolare 

prendono origine le vie reticolo-spinali, coinvolte nel controllo dei muscoli scheletrici 

responsabili della postura e dell’equilibrio (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Il cervelletto svolge la funzione di controllare e correggere i movimenti del corpo, quindi di 

rendere minima la differenza tra i movimenti attesi e quelli reali. Questo compito viene 

svolto mediante un costante confronto tra i movimenti che sono stati programmati e quelli 

effettivamente compiuti (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Le funzioni principali del diencefalo sono di trasmettere e modulare le informazioni dagli 

organi sensoriali e da altre parti dell’encefalo alla corteccia cerebrale e di mantenere 

l’omeostasi mediante una serie di meccanismi integrati. Le spesse pareti laterali del 
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diencefalo costituiscono il talamo, mentre il pavimento è rappresentato dall’ipotalamo. Al di 

sotto di quest’ultimo si trova l’ipofisi, principale ghiandola dell’organismo. Il tetto del 

diencefalo comprende la ghiandola pineale o epifisi, ghiandola endocrina particolarmente 

importante per la regolazione dei ritmi circadiani (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Il talamo funge da stazione di passaggio sia delle informazioni sensitive che vengono poi 

trasmesse alla corteccia cerebrale, sia di quelle inviate dal cervelletto e dai gangli della base 

alla corteccia cerebrale. Ad eccezione delle vie nervose che trasmettono le informazioni 

olfattive, tutte le vie sensitive terminano nella corteccia cerebrale passando dai nuclei 

talamici (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Le specifiche capacità analitiche sono legate al cervello che, grazie al notevole sviluppo della 

neocorteccia, rappresenta la parte più grande nella maggior parte dei mammiferi. Come 

precedentemente accennato, la corteccia cerebrale riceve, tramite il talamo, tutti gli altri tipi 

di informazioni sensoriali relative all’ambiente. Nei mammiferi, la maggior parte dei neuroni 

è localizzata nella corteccia cerebrale, uno strato di sostanza grigia che si trova appena sotto 

la superficie. Il cervello degli animali piccoli, come i roditori, ha una superficie 

relativamente liscia mentre quando il cervello è di dimensioni maggiori la superficie è 

corrugata e convoluta, con formazione di caratteristici giri e fessure che permettono di 

aumentare la superficie della corteccia a parità di spazio disponibile (Sjaastad, Sand, e Hove, 

2013).  

Il cervello completamente sviluppato, come già detto, è formato dagli emisferi cerebrali, due 

metà quasi completamente separate ma provviste di connessioni nervose trasversali di 

collegamento. La maggior parte di tali fibre di connessione, che garantiscono la 

comunicazione e la collaborazione tra i due emisferi, è localizzata nel corpo calloso.  

Ciascun emisfero è a sua volta suddiviso dalle scissure o solchi in lobi: frontale, parietale, 

temporale e occipitale (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Nei mammiferi la corteccia cerebrale rappresenta la parte dell’encefalo responsabile 

dell’esperienza cosciente delle sensazioni (percezione), del controllo volontario dei 

movimenti del corpo e di altre attività cognitive. In particolar modo, è stato possibile 

disegnare una mappa delle funzioni principali delle varie aree corticali nell’uomo; sono state 

denominate aree corticali primarie nelle quali la stimolazione determinava reazioni 

relativamente semplici. In funzione del tipo di reazione, le aree possono essere suddivise in 

corteccia visiva, acustica, somatosensitiva (che riceve soprattutto sensazioni provenienti 

dalla cute, ma anche da altri organi) e corteccia motoria (che controlla i movimenti). La 

stimolazione delle aree adiacenti a quelle primarie richiama reazioni più complesse e viene 
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definita corteccia associativa, con funzioni ancora poco conosciute. Un’importante 

caratteristica delle mappe corticali è l’organizzazione somatotopica delle aree corticali 

primarie che, però, varia notevolmente nei diversi mammiferi. Sembra quindi esistere una 

correlazione tra le dimensioni relative della corteccia associativa e le abilità cognitive della 

specie in esame (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013).  

Una singolare caratteristica dell’organizzazione del sistema nervoso dei vertebrati è che 

quasi tutte le vie nervose simmetriche tra l’encefalo e il resto del corpo si incrociano o nel 

midollo spinale o nel tronco dell’encefalo. Quindi l’emisfero sinistro invia comandi alla 

parte destra del corpo dalla quale riceve, a sua volta, informazioni, mentre per l’emisfero 

destro avviene l’opposto; ma poiché i due emisferi collaborano a svolgere vari compiti, 

l’individuo funziona come un’entità integrata e la base anatomica di tale integrazione è il 

corpo calloso (Fig.2) (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

 

Per quanto concerne la citoarchitettonica, ovvero la disposizione spaziale dei neuroni della 

corteccia, questa è organizzata in modo funzionale alle connessioni dei neuroni stessi e al 

ruolo nel funzionamento dei circuiti intracorticali. È disposta in sei strati, il cui rispettivo 

sviluppo varia molto da un settore a un altro e ciò permette di distinguere aree particolari in 

ciascuna regione provviste di un significato funzionale. Schematizzando questa struttura, 

procedendo dalla pia madre alla sostanza bianca profonda, ritroviamo la seguente 

successione di strutture (Fig. 3) (Barone, 2006b).  

Figura 2 Immagine rappresentativa della sezione mediana dell'encefalo di cavallo. Immagine tratta da Barone, 2006 
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I. Lo strato molecolare, definito altresì “plessiforme”, è povero di neuroni ed è 

soprattutto ricco di fibre orientate tangenzialmente. Quest’ultime sono rappresentate 

dalle arborizzazioni terminali dei dendriti assiali dei neuroni piramidali e degli assoni 

di neuroni fusiformi e di cellule di Martinotti.  

II. Lo strato granulare esterno è caratterizzato dai neuroni stellati (anche definiti 

“granuli” per le loro piccole dimensioni) e dalla scarsità di fibre. I dendriti dei 

neuroni stellati penetrano nello strato molecolare, mentre i loro assoni si portano 

negli strati sottostanti.  

III. Lo strato piramidale esterno è caratterizzato dalla presenza di neuroni piramidali con 

i quali si mescola un piccolo numero di granuli e di cellule di Martinotti. I neuroni 

piramidali hanno dimensioni crescenti procedendo verso la profondità. I loro dendriti 

apicali si ramificano fino allo strato più superficiale mentre i loro assoni passano 

nella sostanza bianca (i più piccoli che non riescono a raggiungerla, si ramificano 

negli strati profondi). 

IV. Lo strato granulare interno è dato da una popolazione cellulare densa costituita quasi 

unicamente da “granuli” disposti in piccoli ammassi. I più piccoli di questi neuroni 

hanno assoni che si arborizzano in questo strato, mentre quelli più grandi inviano i 

loro negli strati più profondi e perfino nella sostanza bianca. 

V. Lo strato piramidale interno, talvolta denominato “strato gangliare”, è costituito dai 

neuroni piramidali di dimensioni medie e grandi, accompagnati da “granuli” e cellule 

di Martinotti. Il dendrite assiale dei neuroni piramidali più voluminosi si porta fino 

allo strato molecolare, mentre quello dei neuroni di medie dimensioni raggiunge lo 

strato granulare interno. 

VI. Lo strato fusiforme è occupato dai neuroni fusiformi orientati perpendicolarmente 

alla superficie. Quelli di dimensioni maggiori (poste nello strato più superficiale, 

inviano le ramificazioni dei loro dendriti nello strato molecolare; mentre i neuroni 

fusiformi di dimensioni più piccole (posti più profondamente) non oltrepassano lo 

strato granulare interno (Barone, 2006b).  
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I neuroni del IV strato della corteccia cerebrale ricevono le afferenze sottocorticali 

(talamiche) e trasmettono tali segnali ai neuroni degli strati II, III, V e VI, da cui partono le 

efferenze; in particolare, le cellule piramidali proiettano sia ad altre aree della corteccia sia 

a strutture sottocorticali (Barone, 2006b).  

Le cellule piramidali sono così definite per la particolare forma del loro corpo cellulare o 

soma. Quest’ultimo possiede un volume variabile, con l’apice rivolto verso la superficie 

Figura 3 Rappresentazione schematica dei tipi cellulari e principali connessioni nella corteccia. 
 P: cellula piramidale; f: cellule fusiformi; g: cellule stellate o granuli; h: cellule orizzontali; m: cellule di Martinotti. Le 
fibre afferenti sono colorare in blu, mentre quelle efferenti in rosso. Cellule e fibre intracorticali in nero. Immagine tratta 
da Barone, 2006b 
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della corteccia. Dal polo superficiale origina un dendrite apicale che giunto in vicinanza della 

superficie della corteccia si divide in ciuffi. Dal polo profondo, slargato, si distaccano diversi 

dendriti basali che si ramificano orizzontalmente (Nieuwenhuys, Voogd, e Huijzen, 2008). 

Le cellule della nevroglia o gliociti, contrariamente ai neurociti, sono numerose e conservano 

per tutta la vita la capacità di moltiplicarsi. Possono essere di tipo diverso (oligodendrociti, 

ependimociti, astrociti e microglia) ed hanno una funzione trofica e di sostegno nei confronti 

dei neuroni (Barone, 2006a). 

Il neurocita, cellula nervosa o neurone, è l’unità morfologica e funzionale del sistema 

nervoso; la sua attività è sempre coordinata con quella di altri neuroni (Barone 2006a).  

Un neurone tipico possiede dendriti, un corpo cellulare, un assone, branche collaterali, assoni 

terminali e terminazione sinaptica. L’usuale organizzazione dei neuroni che si trovano 

all’interno del nevrasse consiste per i dendriti di condurre l’impulso direttamente verso il 

corpo cellulare (o pirenoforo), e per l’assone di condurre l’impulso dal corpo cellulare. 

Anche se la posizione del corpo cellulare può variare, l’impulso nervoso normalmente 

viaggia o dai dendriti o dal recettore finendo verso l’assone terminale e termina nei bulbi 

sinaptici terminali. Quest’ultimo contiene mitocondri e numerose piccole vescicole 

contenenti, a loro volta, neurotrasmettitori (Skerritt, 2018).  

I neurociti allo stato di riposo mantengono tra le due facce, esterna ed interna della loro 

membrana citoplasmatica, un gradiente ionico detto “potenziale di riposo”. Tuttavia, questa 

membrana possiede una proprietà: l’eccitabilità, ovvero la capacità di rispondere a stimoli 

esogeni mediante variazioni del suo potenziale elettrico. All’eccitabilità si associa la 

conducibilità, cioè la capacità di propagare queste variazioni di potenziale (potenziale 

d’azione) lungo la sua membrana e di trasmetterle ad altri neuroni o ad organi effettori come 

muscoli o ghiandole (Barone, 2006a).  

Le correnti elettriche associate agli impulsi nervosi (potenziali d’azione) vengono generate 

da ioni. L’impulso nervoso non è altro che una modificazione transitoria della differenza di 

potenziale elettrico tra l’interno e l’esterno dell’assone. Gli impulsi nervosi sono il risultato 

della stimolazione delle cellule sensoriali, dell’arrivo di informazioni sensoriali da altri 

neuroni attraverso le sinapsi o della depolarizzazione spontanea della membrana della cellula 

nervosa. In ogni caso l’impulso nervoso viene generato dalla depolarizzazione della 

membrana cellulare fino al valore soglia (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 
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1.3. Stato di coscienza e non coscienza 

La coscienza è stata definita come “consapevolezza di sé e del proprio ambiente”. Questa 

semplice definizione, in realtà, non tiene conto delle molteplici componenti distinte ma 

interconnesse della consapevolezza cosciente. Non si ha ancora una comprensione completa 

di come queste componenti siano integrate per produrre consapevolezza cosciente, in parte 

proprio perché la coscienza è soggettiva (Young, 2003).  

I componenti principali della coscienza sono la vigilanza e la consapevolezza, ognuno dei 

quali possiede sottocomponenti. 

Per quanto riguarda la vigilanza, essa si riferisce al comportamento semplice della veglia, 

durante la quale gli occhi sono aperti; di solito si verificano risveglio spontaneo e i cicli del 

sonno. L'assenza di questa capacità, ovvero l'inconsapevolezza dell'incoscienza, viene 

definita coma. Molti anni fa, dimostrarono che la componente di eccitazione della coscienza 

dipendeva dal sistema di attivazione reticolare ascendente (ARAS). Inizialmente si pensava 

che l'ARAS fosse una raccolta o rete indifferenziata di neuroni con interconnessioni e 

proiezioni dalla formazione reticolare del tronco cerebrale rostrale, attraverso il talamo, alla 

corteccia cerebrale. Questo concetto è stato perfezionato. Non ci sono solo percorsi 

alternativi che producono l'attivazione elettroencefalografica, ma questa "rete" è composta 

da sistemi diversi con vari neurotrasmettitori. Il gating selettivo si svolge in strutture 

subcorticali, consentendo la selezione di informazioni. Quindi le regioni sottocorticali sono 

importanti non solo per l'eccitazione primitiva e il mantenimento dello stato di allerta, ma 

anche per le componenti della consapevolezza (Young, 2003).  

La vigilanza e l'eccitazione dipendono dalla funzione sottocorticale; infatti l'eccitazione può 

verificarsi senza una corteccia cerebrale funzionante (come nel caso dello stato vegetativo 

persistente) (Young, 2003). 

La consapevolezza, a differenza della vigilanza e dell'eccitazione, dipende dalla corteccia 

cerebrale, ma esistono interazioni corticali-subcorticali, specialmente cortico-talamiche, per 

una forma di coscienza più complessa (Young, 2003).  

Lo stato vegetativo persistente rappresenta lo stato di vigilanza senza consapevolezza. In 

questa condizione il paziente può essere svegliato dal sonno, mostra risveglio spontaneo e 

cicli di sonno ma non manifesta alcuna evidenza di percezione, comprensione, funzionalità 

mnemonica o qualsiasi altro tipo di reazione significativa o intenzionali risposte 

comportamentali agli stimoli interni o esterni (Young, 2003). 
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Lo stato vegetativo persistente è più comunemente associato a disfunzione corticale 

cerebrale diffusa. Può anche essere prodotto da lesioni della sostanza bianca che 

disconnettono regioni corticali l'una dall'altra e dal talamo o da danno talamico che preserva 

la componente di eccitazione, ma impedisce il trasferimento di altre informazioni alla 

corteccia. Non a caso, la maggior parte delle afferenze che arrivano alla corteccia cerebrale 

provengono dal talamo. Mentre gli output principali dalla corteccia provengono da cellule 

piramidali che proiettano ai gangli della base e, in misura minore, alle strutture del talamo, 

del tronco cerebrale e del midollo spinale. Hanno, inoltre, dimostrato che la maggior parte 

dei ritmi corticali, ad eccezione dei fusi del sonno, sono generati intrinsecamente nella 

corteccia. Il talamo svolge, invece, un ruolo modulatorio o facilitatore in questi ritmi (Young, 

2003). 

I disordini globali della coscienza derivano dalla compromissione di diversi componenti 

neuropsicologici e comportano una perdita diffusa, grave o totale di un comportamento 

significativo. Di questi disordini globali di coscienza fa parte il coma (Schiff e Plum, 2003). 

Il coma riflette uno stato cerebrale totalmente inconscio e non responsivo alle stimolazioni 

che deriva da un'anestesia farmacologica acuta, da lesioni fisiche e da una serie di gravi 

disturbi. Tutti interferiscono con i meccanismi di eccitazione del cervello. Lo stato 

comportamentale del coma più marcato potrebbe clinicamente riprodurre uno stato di 

incoscienza profondo, simile al sonno. Dal punto di vista funzionale, il coma è caratterizzato 

da un'insostenibile mancanza di risposta a stimoli interni o esterni (Schiff e Plum, 2003). 

Nel coma patologico, gli occhi sono chiusi e anche la stimolazione esogena più vigorosa non 

può evocare il risveglio. I soggetti in coma non producono suoni, né localizzano 

correttamente specifici stimoli nocivi applicati a qualsiasi parte del corpo. Solo grosse lesioni 

rostrali dorso-mediali pontine, mesencefaliche e paramediane talamiche, o danni globali agli 

emisferi cerebrali possono indurre il coma. Nello stato di coma, non esistono prove di 

consapevolezza di sé o dell'ambiente, né appaiono cambiamenti di stato ciclici (Schiff e 

Plum, 2003). 

Il coma più grave deriva da relativamente poche cause. In ordine di incidenza sono: trauma 

cerebrale, danno vascolare cerebrale (come notevoli strokes ischemici al cervello o al tronco 

cerebrale, rottura acuta di aneurismi cerebrali, gravi emorragie cerebrali o subtentoriali). 

Grave anossemia o asfissia a causa di asistolia cardiaca, annegamento, assenza immediata 

di ossigeno atmosferico, esposizione al monossido di carbonio o brusca disfunzione 

polmonare grave; malattia infiammatoria infettiva acuta intracranica; sedativi intenzionali o 



 
 

15 

accidentalmente ingeriti e diversi disordini metabolici sistemici o cerebrali (Schiff e Plum, 

2003). 

In tutti i casi di lesioni selettive che producono disturbi globali, l'incoscienza sembra derivare 

da un danno bilaterale di grandi dimensioni alle cortecce di associazione frontale o posteriore 

o da lesioni subcorticali selettive. Il modello espresso di lesioni subcorticali suggerisce che 

le strutture mesodiencefaliche paramediane del sistema di eccitazione "classico" (i nuclei 

intralaminari del talamo e la formazione reticolare mesencefalica) possano svolgere un ruolo 

primario in questa perdita di integrazione osservata nel coma (Schiff e Plum, 2003).  
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2. L’ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG) 

 

L’elettroencefalografia (EEG) di superfice è una tecnica che permette la registrazione della 

funzionalità elettrica della corteccia cerebrale per mezzo di elettrodi posti sullo scalpo. Essa 

è una rappresentazione grafica delle registrazioni, extracellulari, del potenziale elettrico 

complessivo generato, istante per istante, dal sommarsi dei potenziali di tutti i singoli neuroni 

(e cellule gliali) sottostanti l’elettrodo. Alla formazione di questo potenziale concorrono, 

quindi, le attività generate a livello corticale, mentre non vengono rilevate in modo diretto 

quelle generate da strutture sottocorticali perché troppo attenuate, secondo quanto previsto 

dalla legge del volume-conduttore. L’attività sottocorticale contribuirà però a determinare il 

tipo di attività corticale e sarà, quindi, rilevabile indirettamente a livello EEG (Imeri e 

Mancia, 2006a).   

L’elettroencefalografia può essere quantitativa o qualitativa. L'elettroencefalografia 

quantitativa (qEEG) si distingue dall'esame visivo delle tracce EEG dal fatto che 

quest'ultimo è soggettivo e anche piuttosto variabile perché è operatore dipendente. Al 

contrario il qEEG comporta l'uso di computer e software dedicati per le analisi spettrali ed è 

più oggettivo e con minore variabilità all'esame soggettivo delle tracce EEG. L'American 

Academy of Neurology disegna una distinzione tra la digitalizzazione dell'EEG ai fini della 

revisione visiva rispetto all'EEG quantitativo che è definito come: "L’elaborazione 

matematica di EEG registrato digitalmente per evidenziare componenti di forme d'onda 

specifiche, trasformare l'EEG in un formato o dominio che chiarisce le informazioni 

rilevanti, o associare risultati numerici con i dati EEG per la revisione o il confronto 

successivo" (Thatcher, 2010).  

 

2.1. Fisiologia di base dei potenziali cerebrali 

L’origine dei potenziali cerebrali è correlata alle proprietà elettrofisiologiche intrinseche dei 

neuroni. La funzione neurale normalmente è mantenuta da gradienti ionici stabiliti dalle 

membrane neuronali. Su queste sono localizzati recettori specifici per determinate sostanze 

chimiche e canali specifici per il passaggio di ioni con cariche elettriche positive (sodio, 

potassio, calcio) o negative (cloro). Tali canali possono essere aperti o chiusi da peculiari 

modificazioni biochimiche a carico della membrana stessa. I canali voltaggio dipendenti 

posti sulla membrana cellulare presinaptica svolgono una duplice funzione: depolarizzare la 
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membrana presinaptica (innescare il potenziale d’azione) e produrre una corrente d’intensità 

tale da generare una variazione di potenziale anche nella cellula postsinaptica (Sjaastad, 

Sand, e Hove, 2013).  

Tutti i neuroni stabiliscono connessioni con altri neuroni attraverso le sinapsi. Queste sono 

di due tipi: elettriche o chimiche. Le sinapsi elettriche sono tipiche del sistema nervoso degli 

invertebrati ma sono presenti, seppur in misura minore, anche nel sistema nervoso centrale 

dei mammiferi. In queste strutture le membrane cellulari dei neuroni adiacenti sono in 

contatto diretto e la corrente locale viene condotta per mezzo di proteine canale che formano 

pori tra una cellula e un’altra (giunzioni comunicanti) e possono trasmettere i potenziali 

d’azione da una cellula ad un’altra con la stessa efficienza in entrambe le direzioni. Le 

sinapsi elettriche sono utili quando è necessaria un’attività sincronizzata in molte cellule 

adiacenti, o quando è richiesta una trasmissione del segnale particolarmente rapida, 

essendoci, un ritardo virtualmente assente. Inoltre, in una sinapsi elettrica, la trasmissione 

del segnale induce nell’elemento post-sinaptico modificazioni dello stesso segno 

dell’elemento presinaptico (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Nel caso delle sinapsi chimiche la terminazione neuronale presinaptica invece è separata 

dalla membrana postsinaptica dallo spazio inter-sinaptico o vallo sinaptico. La distanza 

inter-sinaptica è di 20-50 nm e il ritardo di trasmissione del segnale di 0,5 ms circa. In queste 

strutture le terminazioni nervose contengono delle vescicole che immagazzinano le molecole 

di neurotrasmettitore che diffondono attraverso il vallo sinaptico e si legano a recettori 

specifici presenti sulla membrana postsinaptica. Solitamente questo legame determina 

l’apertura dei canali ionici, con successivo flusso di ioni che può depolarizzare o 

iperpolarizzare la cellula bersaglio; tali modificazioni del potenziale di membrana sono 

definite potenziali postsinaptici (eccitatori o inibitori). In una sinapsi chimica, la 

trasmissione del segnale è sempre unidirezionale e va dall’elemento presinaptico a quello 

postsinaptico (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

Il potenziale di riposo delle membrane è dovuto a un equilibrio elettrochimico per scambi 

ionici fra l’interno e l’esterno della cellula e normalmente ha un valore di –75 mV. Con la 

depolarizzazione, vi è un’entrata di cariche positive (sodio) che altera il normale stato di 

riposo elettrochimico aumentandolo. L’apertura dei canali ionici dello strato lipidico ha un 

meccanismo voltaggio-dipendente, mentre la chiusura è tempo-dipendente. La conduzione 

alle porzioni adiacenti della membrana si traduce in un potenziale d’azione quando la soglia 

di depolarizzazione è superata a causa di flussi ionici di superfice. I potenziali sinaptici sono 
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la fonte più importante del flusso di corrente extracellulare che produce potenziali nell’EEG 

registrabili sullo scalpo (Tatum, 2008).  

In una sinapsi eccitatoria il rilascio del neurotrasmettitore (glutammato o acetilcolina) causa 

la depolarizzazione della cellula bersaglio, dovuta solitamente all’entrata di sodio; questa 

depolarizzazione è chiamata potenziale post-sinaptico eccitatorio (EPP) perché aumenta la 

probabilità che il neurone post-sinaptico generi un potenziale d’azione. In una sinapsi 

inibitoria il neurotrasmettitore (acido gamma-ammino-butirrico, detto anche GABA) 

generalmente apre i canali del cloro o del potassio sulla membrana post-sinaptica. Quindi, il 

potassio esce dalla cellula mentre il cloro entra e questi flussi ionici rendono più negativo 

l’interno della cellula e così, in questo caso, si parla di potenziali post-sinaptico inibitorio 

(IPP). A differenza dei potenziali d’azione, i potenziali postsinaptici sono graduati, cioè 

possono variare in ampiezza, durata e frequenza. L’entità dei potenziali dipende dal numero 

di recettori postsinaptici ai quali sono legate le molecole di neurotrasmettitore. Questi 

potenziali sommati durano di più rispetto ai potenziali d’azione e sono responsabili per la 

maggior parte delle forme d’onda dell’EEG. Il tronco cerebrale e il talamo servono come 

generatori subcorticali per sincronizzare popolazioni di neuroni neocorticali in situazioni sia 

fisiologiche che patologiche (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

 

2.2. Neurofisiologia dell’attività elettrica cerebrale 

Per la teoria del volume conduttore, attraverso l’utilizzo dell’elettroencefalografia (EEG) è 

possibile registrare dallo scalpo la somma delle correnti ioniche extracellulari generate dai 

neuroni (e cellule gliali) sottostanti l’elettrodo di registrazione. Questa corrente è registrata 

come una differenza di potenziale ai capi di una resistenza rappresentata dallo spazio 

extracellulare. A parità di corrente, questa differenza di potenziale è di voltaggio nettamente 

inferiore rispetto a quella registrata all’interno deli neuroni. I potenziali registrati dalla teca 

cranica sono poi ulteriormente attenuati dall’interposizione, tra la sorgente della corrente (la 

corteccia) e l’elettrodo registrante, da una serie di strutture anatomiche (meningi, tavolo 

osseo, scalpo). Per definizione, i potenziali elettroencefalografici di superficie possono 

essere considerati come la propagazione dei potenziali di campo prodotti dalle fluttuazioni 

positive e negative dell’attività elettrica di ampie popolazioni di neuroni corticali attraverso 

i tessuti del cranio (Imeri e Mancia, 2006a).  

I potenziali eccitatori ed inibitori generati dal corpo cellulare e dai grandi dendriti delle 

cellule piramidali corticali sono la risorsa principale dell’EEG. Le differenze di potenziali 
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elettrici sono causate dalla somma di potenziali postsinaptici delle cellule piramidali che 

creano dipoli elettrici tra il soma (corpo cellulare) e i dendriti apicali. Questi neuroni sono 

posti secondo un orientamento perpendicolare rispetto alla superficie corticale dal terzo, 

quarto e sesto strato (Teplan, 2002; Tatum, 2008).  

Le afferenze corticali provenienti dal talamo giungono prevalentemente alla base 

dell’apparato dendritico in prossimità del soma delle cellule piramidali del IV strato 

corticale. Le afferenze provenienti da altre aree corticali o dal talamo giungono invece 

prevalentemente alla parte apicale dei dendriti, negli strati I e II della corteccia. La polarità 

delle onde EEG dipende da quale delle due precedenti aree dendritiche giunge la corrente 

sotto forma di ioni positivi.  Come evidenziato nella Fig. 4, l’attivazione di una sinapsi 

eccitatoria a livello degli apici dell’apparato dendritico di un neurone piramidale (A) produce 

un flusso di corrente diretto verso l’interno nel punto di contatto sinaptico della membrana 

e verso l’esterno nelle sue parti non sinaptiche. Così, l’EPSP è registrato da un elettrodo 

esterno al dendrite come un evento negativo. Questa negatività registrata extracellularmente 

è data dall’entrata di ioni positivi nel punto di contatto sinaptico. Invece, la registrazione da 

parte di un elettrodo extracellulare posto vicino al soma (punto in cui la corrente esce) 

produce un evento positivo. La polarità delle onde è di segno opposto se, al posto di una 

sinapsi eccitatoria dendritica, ne viene attivata una a livello del soma (B). In questo caso 

l’elettrodo extracellulare vicino al soma (punto d’ingresso della corrente) registra un evento 

negativo, mentre l’elettrodo vicino ai dendriti (punto di uscita della corrente) registra un 

evento positivo (Imeri e Mancia, 2006a). 

Dal punto di vista elettroencefalografico, l’attivazione di afferenze eccitatorie che 

raggiungono il soma delle cellule piramidali nel IV-V strato crea un dipolo che l’elettrodo 

sulla teca cranica registra come evento positivo, perché più vicino alla sede del flusso di 

corrente uscente rispetto a quella entrante. L’attivazione invece di afferenze eccitatorie 

dirette verso l’apparato dendritico crea un dipolo di segno opposto che è registrato 

dall’elettrodo posto sullo scalpo, più vicino alla sede del flusso di corrente entrante che a 

quella del flusso uscente, come un evento negativo.  
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È importante precisare che, per convenzione, nelle registrazioni EEG le deflessioni verso il 

basso indicano variazioni di voltaggio di segno positivo e viceversa  (Imeri e Mancia, 

2006a).  

I singoli potenziali d’azione generati dalle cellule piramidali non possono essere i 

responsabili principali della genesi dell’EEG per due motivi sostanziali. In primo luogo, la 

variazione del potenziale di membrana causata da un potenziale d’azione genera un campo 

equivalente a quello di un singolo dipolo perpendicolare alla membrana perché la porzione 

di membrana, che è depolarizzata in qualsiasi istante di tempo, è piccola. La seconda ragione 

per cui non contribuiscono ai segnali EEG è che i potenziali d'azione, a causa della loro 

breve durata (1-2 msec), tendono a sovrapporsi molto meno rispetto ai potenziali 

postsinaptici (EPSP e IPSP), che durano più a lungo (circa 10 - 250 msec); quindi il tempo 

è insufficiente per ottenere un’adeguata sincronizzazione di ampie popolazioni neuronali 

corticali. Quindi, esistono prove consistenti per affermare che l'EEG registrato sullo scalpo 

è causato principalmente da potenziali postsinaptici di molti neuroni che si attivano in modo 

sincrono (Steriade, 2005). 

Figura 4 Immagine rappresentativa della neurofisiologia dell'attività elettrica cerebrale. Immagine tratta e modificata 
da Imeri e Mancia, 2006a 
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I fattori che influenzano l'EEG registrato comprendono l'area corticale interessata, il grado 

di sincronizzazione dell'attività elettrica su quest'area e l'orientamento delle cariche positive 

e negative (dipoli) rispetto all’elettrodo registrante sullo scalpo. Come già accennato, i campi 

elettrici prodotti dalla disposizione perpendicolare dei neuroni piramidali assomigliano a 

quelli generati da un singolo dipolo. Come una batteria, c'è una carica positiva (+), ad una 

estremità, e una carica negativa (-), all'altra estremità, creando così una differenza di 

potenziale o tensione. L'EEG misura il potenziale all'interno di questi campi di tensione 

generati da dipoli all’interno della corteccia (Baldi, 1981; Tatum, 2008). 

I potenziali di campo sono influenzati non solo dalla geometria delle popolazioni neuronali 

e dalle proprietà elettriche dei singoli neuroni ma anche dall'esistenza di regioni con 

conducibilità diverse nel cranio, cioè dalla presenza di disomogeneità tissutale. Per una 

interpretazione dei potenziali di campo misurati nel sottocute è importante prendere in 

considerazione gli strati che si trovano al di sopra della corteccia quali il liquido 

cerebrospinale, il cranio, muscoli e tessuto sottocutaneo, che possono variare notevolmente 

di spessore da soggetto a soggetto. Questo spiega almeno in parte l'attenuazione dei segnali 

EEG misurati sullo scalpo rispetto a quelli registrati direttamente sulla superficie corticale. 

Di conseguenza sono necessari migliaia di neuroni attivati contemporaneamente per 

generare un segnale EEG abbastanza grande da poter essere rilevato. Infatti, per determinare 

un segnale EEG visibile in superficie è necessaria l’attivazione sincrona di oltre 100 neuroni 

corticali, compresi in un’area di almeno 6 cm2. Questo ha un’interessante conseguenza 

riguardo all’ampiezza del segnale EEG che dipende proprio da quanto è sincronizzata 

l’attività dei neuroni implicati (Rotterdam e Lopes Da Silva, 2005; Tatum, 2008). 

Poiché il cervello è una struttura tridimensionale, è considerato un volume conduttore e 

qualsiasi differenza di potenziale prodotta tra due suoi punti porta a un flusso di corrente 

attraverso l'intera struttura. Ne consegue che differenze di potenziale, tra due elettrodi 

posizionati sullo scalpo, sorgono a causa dell'attività elettrica nelle aree cerebrali 

immediatamente al di sotto di questi elettrodi ma possono rappresentare anche attività 

generate a una distanza considerevole (Baldi, 1981).  

Molti studi nel campo elettroencefalografico sono stati volti alla ricerca del meccanismo del 

pacemaker responsabile dell’attività ritmica prodotta da gruppi di neuroni. La possibilità che 

vari nuclei talamici possano esercitare un controllo sull'attività elettrica corticale fu 

dimostrata per la prima volta da Morison e Dempsey nel 1942. I risultati della 

sperimentazione suggerirono che è proprio il talamo a fungere da pacemaker di alcuni ritmi 

corticali che sono registrati sullo scalpo. Il talamo non è tanto essenziale per la produzione 
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di onde cerebrali, ma svolge un ruolo importante nel mantenimento di alcuni ritmi EEG 

(Baldi, 1981). 

Dunque, il talamo e la corteccia cerebrale devono essere considerati come una macchina 

oscillatoria unificata sotto il controllo dei sistemi di controllo del tronco cerebrale e del 

cervello. I principali tipi di neuroni implicati nella generazione, sincronizzazione, 

desincronizzazione e attivazione dei ritmi cerebrali sono localizzati nella corteccia cerebrale, 

nel talamo e in diversi sistemi modulatori generalizzati che si verificano nell'ipotalamo 

posteriore e nel proencefalo basale. I principali tipi neuronali nella neocorteccia e nel talamo, 

che sono implicati nei ritmi cerebrali, sono interconnessi e operano sotto il controllo di 

sistemi modulatori generalizzati. I neuroni coinvolti nelle interazioni talamocorticali sono di 

tre tipi principali: neuroni talamici con proiezioni corticali (talamocorticali), talamici con 

proiezioni reticolari (talamoreticolari) e neuroni reticolari con proiezioni talamiche 

(reticolotalamici). I neuroni reticolotalamici GABAergici se attivati inibiscono i neuroni 

pacemaker talamici rallentandone la frequenza di fuoco. Queste influenze inibitorie agiscono 

riducendo l’attività delle vie talamocorticali, fatto che provoca una conseguente riduzione 

dell’attività delle aree di ricezione corticale, rallentando così la frequenza degli oscillatori e 

determinando un ritmo corticale diffuso con ampiezza elevata e frequenza ridotta. 

Fisiologicamente questi meccanismi di attivazione corticale prevedono un complesso 

sistema di controllo retroattivo come è indicato nella Fig. 5 (Steriade, 2005; Otto, 2008).  

Nello stato di veglia i ritmi lenti corticali sono inibiti dal sistema di attivazione reticolare 

ascendente (ARAS) e lo stato di coscienza è mantenuto e determinato da un flusso di attività 

neuronale tra nuclei intra-laminari e corteccia. L'attivazione di questo sistema reticolare è 

regolata da stimoli sensoriali periferici tramite un nucleo colinergico del tronco encefalico.  

I primi studi sperimentali su gatti svegli e anestetizzati hanno rivelato che la stimolazione 

elettrica diretta della formazione reticolare del tronco cerebrale determina il passaggio dal 

sonno alla veglia, come indicato da un cambiamento del tracciato elettroencefalografico che 

passa da onde lente ad alto voltaggio all'attività di onde veloci a basso voltaggio, definito 

come reazione di eccitazione fisiologica o desincronizzazione. L'attività ritmica può 

insorgere in uno o in tutti i nuclei talamici e può diffonde da un nucleo all'altro e viaggiare 

verso la corteccia attraverso le proiezioni talamocorticali (Otto, 2008; Steriade, 2005). 
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Riassumendo, l’EEG è una registrazione di potenziali sinaptici sommati fra di loro generati 

dalle cellule piramidali della corteccia. Questi, a loro volta, sono modulati da scariche 

ritmiche provenienti dal talamo che è, a sua volta, influenzato da input provenienti dalla 

formazione reticolare (Baldi, 1981).  

Classicamente le onde EEG che possono essere riscontrate nell’attività di fondo normale, 

visualizzabili qualitativamente o in modo più preciso mediante metodi di analisi quantitativa, 

sono le seguenti:  

• onde Delta (δ): frequenza < 4 Hz, ampiezza > 70 µV;  

• onde Theta (θ): frequenza 4-7,5 Hz, ampiezza < 50 µV,  

• onde Alfa (α): frequenza 8-12,5 Hz, ampiezza media 30-50 µV;  

Figura 5 Il circuito a retroazione di regolazione talamocorticale e la generazione dei fusi del sonno. Le connessioni 
eccitatorie (+) e inibitorie (-) tra cellule talamocorticali (Th-Cx), cellule piramidali della corteccia (Cx) e cellule 
reticolari del talamo (RE), costituiscono le basi per la generazione dei fusi (spindle) del sonno. Quando le cellule 
reticolari GABAergiche sono in fase di scarica, iperpolarizzano le cellule talamocorticali inducendole, a loro volta, 
a produrre scariche di potenziali d'azione (punte di freccia). Il risultato di questa attività elettrica è la comparsa 
di potenziali d'azione nelle cellule corticali della tipica attività fusiforme nelle registrazioni 
elettroencefalografiche. Immagine tratta da Steriade, 2005 
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• onde Beta (β): frequenza > 14 (solitamente sino a 30 Hz ma senza un limite superiore 

stabilito), ampiezza < 30 µV. È stato proposto di differenziare le onde di frequenza 

>14 Hz, in: onde Beta con frequenza 14-30 Hz e onde Gamma (ɤ) con frequenza >30 

Hz (senza limite superiore) (Fig. 6).  

 

Le onde Delta sono caratterizzate dalle frequenze più basse, che cadono nell’intervallo 0.5-

4 Hz, e in condizioni fisiologiche sono associate al sonno profondo. Possono essere presenti 

anche in condizioni patologiche durante la veglia, come nel caso di tumori cerebrali e ad 

encefalopatie diffuse.  

Le onde Theta sono leggermente più veloci, infatti oscillano con frequenze nell’intervallo 4-

7.5 Hz. Sono particolarmente evidenti in certe fasi di sonno e sono state associate 

all’elaborazione inconscia e ai meccanismi di memorizzazione.  

Le onde Alpha sono caratterizzate da frequenze nell’intervallo 8-13 Hz e hanno maggiore 

ampiezza nelle aree occipitali. A volte possono essere registrate dalla corteccia somato-

sensoriale (ritmo mu) e temporale (ritmo tau). Solitamente queste onde appaiono come un 

segnale sinusoidale o arrotondato anche se, in rari casi, la componente negativa può essere 

appuntita mentre quella positiva arrotondata. Una caratteristica particolare è che non 

compaiono ad occhi aperti o in seguito a stimoli sonori o somestesici, inoltre non sono 

presenti in corso di sedazione. 

Figura 6 Esempio di tutte le possibili frequenze riscontrabili in un tracciato EEG. Vengono riportati range di frequenza e 
la loro rappresentazione grafica schematica 
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Le onde Beta si trovano nell’intervallo compreso tra 14-26 Hz. È il ritmo tipico dello stato 

di veglia, associato al pensiero attivo e attenzione rivolta al mondo esterno. La maggiore 

presenza di tale attività si incontra soprattutto nelle regioni frontali e centrali. Mentre le onde 

gamma si trovano al di sopra dei 30 Hz (fino ad un massimo di 45 Hz) e, sebbene l’ampiezza 

di tali onde sia molto bassa, la loro comparsa è associata a dei livelli estremamente elevati 

di funzionalità cognitiva, tra cui l’integrazione di informazioni provenienti da diverse regioni 

della corteccia e quindi la genesi delle percezioni. Inoltre, tale attività sembra essere 

connessa alla regolazione e alla codifica mnemonica (Sanei e Chambers, 2007). 

 

2.3. Posizionamento elettrodi: “Sistema Internazionale 10-20” 

Le prime registrazioni elettroencefalografiche a un canale alla fine del 1920 si sono evolute 

a sofisticati dispositivi di registrazione computerizzati basati su digitale. Dalla cute del 

paziente, gli elettrodi conducono il potenziale elettrico a una scatola di elettrodi. Dopodiché 

un selettore di montaggio permette ai segnali EEG di passare attraverso gli amplificatori 

prima che sistemi di filtraggio e controlli ausiliari regolino il segnale in uscita. La 

visualizzazione dei dati segue l'acquisizione e l’elaborazione e ha una grande varietà di 

presentazione dei dati per l'interpretazione dell’EEG.  

Per garantire che le registrazioni EEG siano riproducibili da un laboratorio all'altro e coerenti 

tra una registrazione e l'altra, negli anni '50 fu sviluppato uno standard per il posizionamento 

degli elettrodi del dott. Herbert Jasper presso il Neurological Institute di Montreal. Questo 

schema ampiamente accettato è noto come Sistema Internazionale 10-20 del posizionamento 

degli elettrodi. Il principio sottostante è che le misurazioni accurate del cranio, utilizzando 

specifici punti di riferimento identificabili, possono essere suddivise in distanze più piccole 

basate su incrementi del 10% o del 20% delle distanze totali. Le tre misurazioni primarie 

sono nei piani sagittale, coronale e orizzontale (Fig. 7).  

La misurazione sagittale è dal nasion (tacca nella parte superiore del naso) all'inion 

(prominenza della linea mediana sul polo occipitale). La misurazione della corona è da 

appena anteriore al trago dell'orecchio (di fronte al canale uditivo) al punto medio della 

misurazione sagittale al trago opposto. L'intersezione di queste due linee è definita come 

vertex. La misurazione orizzontale viene effettuata collegando punti che sono il 10% in su 

dai punti nasion, inion e trago sulle linee sagittale e coronale. Questa misurazione della 

circonferenza definisce il piano orizzontale. 
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Le posizioni degli elettrodi sono determinate dal 10% e dal 20% delle divisioni di queste 

misurazioni. Per convenzione, gli elettrodi sono denominati usando lettere maiuscole per 

designare il lobo o regione del cervello sottostante (F=frontale, C=centrale, P=parietale, 

O=occipitale) seguito da numeri o lettere minuscole per indicare la posizione in quella 

regione. I numeri dispari indicano l'emisfero sinistro (Fp1, F3, F7, C3, P3, T3, T5 e O1), i 

numeri pari indicano l'emisfero destro (Fp2, F4, F8, C4, P4, T4, T6 e O2) e le lettere "Fp" e 

"z" indicano rispettivamente le regioni frontopolare e mediana. I numeri aumentano in 

quanto la posizione è più laterale o posteriore. Un minimo di 21 elettrodi è raccomandato 

per uno studio clinico, sebbene l’EEG digitale adesso abbia la capacità per un numero 

maggiore (Greenfield, 2010b; Tatum, 2008). 

 

 

  

Figura 7 - A: Rappresentazione della linea mediale anteroposteriore che congiunge nasion e inion e relative misure.  
B: Rappresentazione della spaziatura degli elettrodi sul piano coronale. C: Posizionamento elettrodi secondo il Sistema 
Internazionale 10-20. Immagine tratta da Greenfield, 2010b 
 . 
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In medicina umana vengono utilizzati elettrodi di superficie e non elettrodi monopolari 

sottocutanei, come ancora avviene in veterinaria. In realtà, in medicina veterinaria, il sistema 

10-20 standard non viene utilizzato nella sua interezza ma subisce delle variazioni che 

comportano difficoltà nel comparare studi prodotti dai diversi gruppi di ricerca (Fig. 8). 

 

 

 

Figura 8 – A: Vista dorsale del posizionamento degli elettrodi EEG in un cranio mesocefalico. Fp, elettrodi frontopolari; 
F, elettrodi frontali; P, elettrodi parietali; O, elettrodo occipitale; T, elettrodo temporale; Cz, elettrodo centrale 
(vertice); Oz, elettrodo occipitale centrale. B: Vista laterale sinistra del cranio canino mesocefalico con posizionamento 
dell’elettrodo temporale sinistro (T3). C: Esempio di posizionamento degli elettrodi in un cranio brachicefalico. Foto 
tratta da Pellegrino e Sica, 2004 
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2.4. Derivazioni e montaggi 

I pattern di connessioni tra elettrodi e amplificatori e il modo in cui questi segnali vengono 

visualizzati, sono chiamati "montaggi", dalla parola francese che significa "mettere insieme" 

o "assemblare". Ogni montaggio è una raccolta organizzata di canali, ciascuno derivato da 

due elettrodi (e quindi chiamato "derivazione"). Il montaggio da utilizzare in una determinata 

situazione dipende dalla natura dell'attività EEG e dalla sua posizione. Esistono diversi 

montaggi "standard", compresi montaggi referenziali (in cui ciascun "elettrodo esploratore" 

viene confrontato con un "elettrodo di riferimento" o “comune” singolo o associato) e 

montaggi bipolari in cui coppie di elettrodi strettamente correlate sono collegate insieme in 

catene (Fig. 9). Quando si misura la differenza di potenziale tra due punti del cranio uno è 

denominato “comune” o “di riferimento” e il suo potenziale è assunto come zero, mentre 

l’altro è definito “esplorante” (Greenfield, 2010b). 

In medicina veterinaria sono utilizzati due tipi di derivazioni: quelle referenziali e quelle 

bipolari. Nelle prime, ogni elettrodo posto sul cranio viene “riferito” a un elettrodo comune 

posto in un certo punto, solitamente nel dorso del naso. L’elettrodo comune di riferimento è 

idealmente "neutro" o "non coinvolto", quindi non influenzerà i segnali misurati altrove. In 

questo modo la traccia risulta come differenza di potenziale tra l’elettrodo posto sul cranio 

e quello posto sul naso (elettrodo comune) (Greenfield, 2010b).  

Un vantaggio dei montaggi referenziali è che tutte le ampiezze elettriche sono confrontate 

con un singolo punto (o due punti simmetrici), quindi l'ampiezza più grande per una data 

forma d'onda è probabilmente la fonte di quella forma d'onda. Tuttavia, vi è anche un 

Figura 9 a) EEG di cane registrato con derivazione referenziale monopolare; b) EEG di cane registrato con derivazione 
bipolare longitudinale. Immagine tratta da Pellegrino e Sica, 2004 
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problema, in quanto vi sono distanze variabili tra ciascun "elettrodo esploratore" e l'elettrodo 

di riferimento, quindi le differenze di potenziale sono spesso maggiori quando misurate tra 

elettrodi più distanti tra loro rispetto a più vicini semplicemente perché le differenze 

potenziali sottostanti tra regioni cerebrali più distanti sono maggiori. Sebbene possa non 

essere possibile confrontare le ampiezze tra elettrodi diversi dallo stesso lato della testa, che 

hanno distanze interelettrodiche diverse, il posizionamento preciso degli elettrodi garantisce 

che le coppie di elettrodi omologhe da entrambi i lati della testa debbano avere lo stesso 

distanze interelettrodiche e quindi generare la stessa ampiezza per lo stesso potenziale 

corticale. Quindi, i montaggi referenziali sono ottimi per valutare la simmetria, se le tensioni 

generate su un lato del cervello hanno la stessa ampiezza dell'altra (Greenfield, 2010b). 

Una strategia alternativa per osservare l'attività EEG corticale consiste nel misurare le 

differenze di tensione tra un elettrodo e l'altro in una "catena". Questo schema è noto come 

"montaggio bipolare". In questo caso, la differenza di potenziale è calcolata tra coppie di 

elettrodi, posti lungo catene (longitudinali o trasversali) in cui un elettrodo è in comune tra 

due canali successivi. Ogni elettrodo è collegato come elettrodo negativo a quello di fronte, 

e l'elettrodo positivo a quello che lo segue, in modo che la tensione a quell'elettrodo sia 

paragonata a quella degli elettrodi su entrambi i lati della catena (Greenfield, 2010b).  

Poiché l'elettrodo è collegato all'ingresso negativo dell'amplificatore per un canale e 

all'ingresso positivo del successivo, il segnale su quell'elettrodo ha effetti opposti su canali 

consecutivi. Ci sono alcuni principi da ricordare che aiutano a risolvere i campi elettrici sulla 

base delle deviazioni del segnale lungo una catena di elettrodi. Per convenzione, sia che si 

utilizzi penna analogica e inchiostro su carta o un monitor digitale, le flessioni verso l'alto 

sono negative e le flessioni verso il basso sono positive (Greenfield, 2010b). 

Questo può essere analizzato nelle seguenti regole (Fig. 10): 

- Quando l'ingresso 1 è negativo rispetto all'ingresso 2, c'è una deflessione verso l'alto. 

- Quando l'ingresso 1 è positivo rispetto all'ingresso 2, c'è una deflessione verso il 

basso. 

- Quando l'ingresso 2 è negativo rispetto all'ingresso 1, c'è una deflessione verso il 

basso 

- Quando l'ingresso 2 è positivo rispetto all'ingresso 1, c'è una deflessione verso l'alto. 
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In realtà, tutte queste regole sono versioni dello stesso principio di base, ma non è sempre 

ovvio se una determinata deflessione verso l'alto sia dovuta a un potenziale negativo 

all'ingresso 1 o a un potenziale positivo all'ingresso 2. Per capirlo, si utilizza un secondo 

principio: inversione di fase. In questo caso, il montaggio bipolare fornisce le informazioni 

di cui si ha bisogno (Greenfield, 2010b). Infatti, in un montaggio bipolare, la derivazione in 

cui si verifica un'inversione della polarità è probabilmente la fonte del campo, mentre in un 

montaggio referenziale, l'ampiezza massima all'elettrodo esplorante è la fonte probabile. 

Questi principi vengono utilizzati per determinare la posizione di un tipo specifico di attività. 

Mentre alcuni segnali EEG possono essere localizzati con precisione, altre attività possono 

essere regionali (ad es. temporale anteriore destro, bifrontale), lobare (ad es. occipitale), 

emisferico o globale. Anche l'attività diffusa può avere modelli di espressione, con una 

maggiore enfasi sui lobi temporali bilateralmente o sulle regioni parasagittali su entrambi i 

lati della linea mediana. L'importanza di determinati tipi di attività EEG dipende in larga 

misura da dove si trova l'attività (Greenfield, 2010a). 

Dunque, per montaggio si intende la specifica modalità di connessione degli elettrodi al 

canale registrante dell’elettroencefalografo, ovvero, una “mappa” elettrica ottenuta dalla 

disposizione spaziale delle registrazioni degli elettrodi (Tatum, 2008). 

Figura 10 Schema rappresentativo delle deflessioni in base alla negatività degli input. Immagine tratta da Greenfield, 
2010b. 

. 
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2.5. Semeiologia di base 

L'attività EEG è descritta nei seguenti termini: frequenza, ampiezza, distribuzione o 

posizione, simmetria, sincronia, reattività, morfologia, ritmicità e regolazione.  

La frequenza è definita come il numero di forme d'onda complete che si verificano al 

secondo, espresse come cicli al secondo (cps) o Hz. Se le onde cerebrali fossero composte 

da singole frequenze e ampiezze uniformi, il compito di interpretare l'attività cerebrale 

sarebbe molto più semplice. Più comunemente, tuttavia, ciascun canale di attività EEG è la 

somma di più frequenze di diverse ampiezze (Greenfield, 2010a).  

Le frequenze registrate nelle registrazioni EEG standard sono divise in quattro intervalli di 

frequenza standard o "bande”. Nella Figura 11, si può determinare la frequenza contando il 

numero di onde tra le barre verticali di 1 s. Ma le frequenze rappresentate in una forma 

d'onda EEG non sono sempre semplici. La Figura 11B mostra diversi esempi di forme d'onda 

più complesse che possono essere viste quando due o più frequenze si verificano 

contemporaneamente agli stessi elettrodi. Se le frequenze sono ampiamente separate, è 

possibile distinguere le componenti sottostanti alla forma d'onda combinata, ma diventa più 

difficile quando vengono rappresentate più frequenze, in particolare se sono vicine tra loro 

(traccia inferiore nella Fig. 11B) (Greenfield, 2010a).  

Figura 11 - A: frequenza delle onde Beta (β), Alfa (α), Theta (θ) e Delta (δ). B: Mix di frequenze che possono produrre 
forme d'onda complesse. Immagine tratta da Greenfield, 2010a 
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L'ampiezza è la dimensione delle forme d'onda, misurata in microvolt (μV). Ci sono anche 

piccole complessità qui. L'ampiezza viene spesso misurata "da picco a picco", cioè dal punto 

più alto a quello più basso dell'onda sinusoidale. Tuttavia, ciò può essere fuorviante se vi è 

un cambiamento della forma d'onda dovuta a oscillazioni lente (ad esempio onde alfa 

sovrapposte a onde delta, come in Fig. 11B). Le diverse componenti di frequenza possono 

avere ampiezze diverse associate ad esse. La scomposizione delle ampiezze per diverse 

frequenze può essere effettuata mediante l'analisi di Fourier (spesso eseguita da computer 

usando la trasformata di Fourier veloce o FFT), che produce un grafico di potenza in 

funzione della frequenza. Nel riportare l'ampiezza dell'attività, è possibile scegliere di 

descrivere l'ampiezza complessiva di tutti i componenti o l'ampiezza di ciascun componente 

di frequenza. L'ampiezza può essere riportata come intervallo numerico (ad es. da 20 a 40 

μV) o in termini descrittivi come bassa (da 0 a 25 μV), moderata (da 25 a 75 μV) o alta (> 

75 μV) (Greenfield, 2010a).  

La simmetria si riferisce a un confronto delle ampiezze e delle frequenze su entrambi i lati 

della linea mediana. Tipicamente, i confronti sono fatti tra derivazioni omologhe da ciascun 

lato. L'attività può essere asimmetrica o a causa delle differenze nelle componenti di 

frequenza tra gli emisferi, con ampiezze generali simili o a causa di una differenza 

significativa nell'ampiezza ma frequenze simili o entrambe. L'asimmetria può derivare da 

una varietà di condizioni, a causa di alterazioni della funzione corticale su un emisfero (a 

causa di ictus, tumore, emiencefalite o altre condizioni focali) o a causa di lesioni strutturali 

tra il cervello e gli elettrodi di registrazione (ematoma subdurale o igroma, frattura del cranio 

risultante in un ritmo di rottura, ecc.) (Greenfield, 2010a). 

La sincronia è la simultanea comparsa di forme d'onda EEG simili su ciascun emisfero. 

L'attività EEG normale è di solito sincrona sull’emisfero sinistro e destro, sia per attività di 

fondo relativamente continue che per forme d'onda più sporadiche. La perdita di sincronia 

può verificarsi quando la comunicazione tra gli emisferi è compromessa da danni al corpo 

calloso o in gravi disturbi della funzione corticale (Greenfield, 2010a).  

La reattività è un cambiamento nell'attività EEG in risposta a stimolazioni sensoriali o ad 

altri fattori fisiologici. Uno degli esempi più importanti è l'input visivo alla corteccia 

occipitale, che attenua o blocca il ritmo della frequenza alfa occipitale. Quando gli occhi si 

aprono, l'attività alfa nel cavo occipitale scompare e quando gli occhi si chiudono riappare. 

La reattività è di solito una risposta normale, ma la sua assenza non è sempre anormale a 

meno che non sia asimmetrica (Greenfield, 2010a).  
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La morfologia è una descrizione fisica della forma d'onda, che include la sua forma (ad 

esempio sinusoidale, a dente di sega, a forma di cono, a fuso ed epilettiforme), il numero di 

fasi (ad esempio bifasico, trifasico, polifasico) e la polarità di quelle fasi. La consistenza 

della forma può anche essere descritta; per esempio, forme d'onda ripetute con forma 

inconsistente possono essere descritte come polimorfiche, mentre i treni di forme d'onda 

identiche sono considerati monomorfici (Greenfield, 2010a).  

La regolazione è il grado in cui l'ampiezza e la frequenza cambiano nel tempo. Un ritmo può 

essere descritto come "ben regolato" se l'ampiezza varia dolcemente in uno schema crescente 

e calante e la frequenza media non varia più di ± 0,5 Hz durante un'epoca di 2 s. La variazione 

graduale di ampiezza e frequenza è anche nota come "modulazione" (Greenfield, 2010a). 
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3. SEDAZIONE, ANALOGIE CON IL SONNO E VARIAZIONI 

ELETTROENCEFALOGRAFICHE 

 

Il sonno naturale e l'anestesia generale sono simili ma non identici. Entrambi gli stati sono 

caratterizzati da un'alterazione reversibile del normale stato di veglia e questa alterazione 

influisce sulla capacità di percepire ed elaborare gli stimoli esterni, ed entrambi modificano 

le funzioni vitali, incluso il controllo della respirazione, le prestazioni cardiovascolari, la 

regolazione della temperatura e il tono muscolare (Keifer, 2003).  

La relazione tra la veglia e lo stato alterato (anestesia generale o sonno) è stata utilizzata per 

caratterizzare la "profondità" dell'anestesia e lo "stadio" del sonno. Dunque, l'intensità degli 

stimoli di eccitazione necessaria per tornare alla coscienza normale è utilizzata come 

indicatore riproducibile dell'effetto anestetico (Keifer, 2003).  

Il grado di dissomiglianza tra l'elettroencefalogramma (EEG) di veglia e sonno è utilizzato 

per stabilire lo stadio del sonno ed è interessante notare che i tentativi di giudicare l'effetto 

anestetico mediante elettroencefalografia dipendono da cambiamenti dell'EEG simili a quelli 

osservati nel sonno naturale (Keifer, 2003). 

Sia il sonno che l'anestesia non sono stati fisiologici omogenei ma entrambe le condizioni 

sono caratterizzate da cambiamenti in diversi processi fisiologici. Durante il sonno, la 

variabilità assume un andamento ciclico ripetitivo, mentre, durante l'anestesia generale, una 

volta raggiunto un livello stabile di esposizione anestetica, ciò non accade. La variabilità 

fisiologica dell'anestesia generale è solitamente limitata all'induzione e all'emergenza da uno 

stato anestetico stabile (Keifer, 2003). 

Data l'ampia area di siti di azione per agenti anestetici e l'incapacità di identificare un singolo 

centro di promozione del sonno, è improbabile che l'anestesia generale possa essere 

facilmente spiegata come induzione farmacologica del sonno naturale. Tuttavia, essendoci 

molte somiglianze tra anestesia generale e sonno naturale a livello clinico, neurale e 

molecolare, è probabile che l’anestesia generale causi dei cambiamenti nei sistemi neurali 

che sono anche coinvolti nel sonno naturale. L'anestesia generale non deriva semplicemente 

da un'alterazione generalizzata e uniforme dell'attività neurale, ma risulta da un'alterazione 

selettiva della funzione neurale. Questa selettività dipende dall'attivazione o inibizione dei 

sistemi neurali, che sono anche responsabili dei cambiamenti osservati durante il sonno 

naturale (Keifer, 2003).  
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Tuttavia, la sovrapposizione tra il sonno e l'anestesia non è totale in quanto a livelli più alti 

di esposizione anestetica, i cambiamenti della funzione neurale ed elettrofisiologica cessano 

di somigliare al sonno naturale. A questi livelli, la diminuzione della funzione neurale è sia 

profonda che globale, producendo schemi di funzione neurale ed elettrofisiologia che sono 

osservati solo in un cervello danneggiato (Keifer, 2003).  

L'accresciuta attività corticale e la posizione anormale degli occhi che accompagnano la 

"fase di eccitazione" dell'induzione e dell'emergenza anestetiche, possono eventualmente 

rivelarsi basati su sistemi neurali responsabili della funzione corticale attivata e dei 

movimenti oculari del sonno REM (rapid eye movement), anche se sembra non esserci 

correlazione neurofisiologica tra sonno REM e anestesia. 

In sintesi, il sonno e l'anestesia sono simili per la sovrapposizione di substrati neurali e 

chimici che li mediano. Questa sovrapposizione è probabilmente apprezzata meglio nel 

sistema cerebrale e nei sistemi talamocorticali, che sono responsabili delle manifestazioni 

elettriche e fisiologiche di entrambe le alterazioni di stato (Keifer, 2003). 

 

3.1. Il sonno 

Il sonno può essere definito come uno stato naturale di incoscienza dal quale l’individuo può 

essere svegliato grazie a stimoli esterni. La transizione tra veglia e sonno leggero, fino allo 

stato di sonno profondo, è caratterizzata da onde EEG di ampiezza crescente e frequenza 

decrescente, che riflettono la depressione corticale. Il sonno continuo durante la notte si 

compone di diversi cicli e procede dal sonno leggero a quello profondo e quindi ad una fase 

particolare chiamata sonno a movimenti oculari rapidi (REM); il sonno profondo è presente 

soprattutto durante il primo terzo della notte (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013). 

I periodi di sonno non REM sono caratterizzati dal calo di vari parametri come la frequenza 

cardiaca, il respiro, la pressione sanguigna, l'attività metabolica e il tono muscolare. Tutti 

questi parametri raggiungono i loro livelli minimi durante lo stadio di sonno a onde lente. 

Nel sonno non REM i movimenti del corpo sono ridotti rispetto alla veglia, anche se si 

osservano comunemente cambiamenti di posizione nel sonno. Al contrario, i periodi di 

sonno REM sono caratterizzati da aumenti di pressione sanguigna, frequenza cardiaca e 

metabolismo che raggiungono quasi i livelli riscontrabili nello stato di veglia. Inoltre, il 

sonno REM, come indicato dal nome, è accompagnato da movimenti oculari rapidi e 

roteanti, paralisi di masse muscolari più voluminose e contrazioni delle dita (Sjaastad, Sand, 

e Hove, 2013).  
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Storicamente, lo studio dei meccanismi del sonno si è sviluppato attraverso l'uso dell'EEG, 

la misurazione del tono muscolare e del movimento degli occhi. Variazioni di questi 

parametri hanno dimostrato che il sonno non è uno stato omogeneo stabile, ma dinamico e 

composto da variazioni cicliche di questi parametri che consentono la classificazione iniziale 

del sonno. Convenzionalmente il sonno non-REM viene suddiviso in quattro fasi che vanno 

dal sonno leggero a quello profondo, mentre il sonno REM rappresenta la quinta fase 

(Sjaastad, Sand, e Hove, 2013) (Fig. 12).  

Lo studio delle fasi del sonno nel corso dei secoli è stato più approfondito nell’uomo rispetto 

ad altre specie anche se il susseguirsi di queste fasi sembra proprio che avvenga sia 

nell’uomo che nei mammiferi domestici. Ciò che varia molto è la durata del sonno nelle 

diverse specie: solitamente gli animali predatori tendono a dormire più ore, viceversa, gli 

animali predati dormono meno. Ad esempio, cavalli, elefanti, bovini dormono in media 

quattro ore al giorno mentre gatti, leoni, cani dieci ore al giorno.  

Più dettagliatamente, lo stato di veglia a occhi aperti è caratterizzato da un'attività a elevata 

frequenza (15-60 Hz) e bassa ampiezza (circa 30 μV). Questo tracciato prende il nome di 

attività beta (β). Durante la chiusura degli occhi il tracciato elettroencefalografico è 

caratterizzato da ritmo posteriore dominante, ovvero attività Alfa (α), e da artefatti miogenici 

Figura 12 Tracciati EEG e EMG durante diversi stadi della veglia e del sonno nel gatto. Immagine tratta e modificata da 
Sjaastad, Sand, e Hove, 2010 
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soprattutto di natura frontale e temporale. Lo stato di sonnolenza si identifica soprattutto 

dalla diminuzione di artefatti miogenici, movimento lento degli occhi, perdita del ritmo α e 

insorgenza del ritmo Theta (θ) (Imeri e Mancia, 2006b; Keifer, 2003).  

La discesa nella fase 1 del sonno non REM (S1) è caratterizzata dalla perdita di artefatti 

miogenici grazie al raggiungimento di uno stato profondo del sonno e diminuzione della 

frequenza delle onde EEG (4-8 Hz) e dall'aumento della loro ampiezza (50-100 μV), una 

situazione nota come onde θ (Imeri e Mancia, 2006b; Keifer, 2003).  

Il successivo passaggio alla fase 2 del sonno non REM (S2) mostra oscillazioni di 10-15 Hz 

(50-150 μV) dette fusi che si ripetono periodicamente e durano pochi secondi. Inizialmente 

identificati nel 1945 da Morison e Bassett, i fusi sono un segno distintivo dei primi stadi del 

sonno nei mammiferi. Steriade et al. hanno dimostrato che la generazione del fuso deriva da 

neuroni talamici reticolari GABAergici che generano potenziali postsinaptici inibitori 

prolungati (IPSP) nei neuroni talamocorticali. Steriade constatò che i fusi accelerano la 

disconnessione cerebrale dal mondo esterno perché la trasmissione sinaptica dei segnali in 

arrivo attraverso il talamo, in rotta verso la corteccia cerebrale, si riduce durante gli IPSP 

inibitori ciclici che sviluppano questa attività ritmica nei neuroni talamocorticali. Oltre ai 

fusi, la fase 2 del sonno è caratterizzata anche dalla comparsa dei complessi K, onde ad alto 

voltaggio caratterizzate da una fase rapida negativa seguita da un lento complesso positivo 

e un picco negativo finale (Fig. 13) (Imeri e Mancia, 2006b; Keifer, 2003). 

La fase 3 del sonno non REM (S3) è caratterizzata da onde più lente, 2-4 Hz (100-150 μV) 

seguite, nella fase 4 (S4), dalla comparsa di onde lente, dette anche onde Delta (δ) di 0,5-2 

Hz (100-200 μV). Raggiunto questo livello di sonno profondo, la sequenza si inverte e segue 

un periodo di sonno accompagnato da movimenti oculari rapidi (sonno REM). Il sonno REM 

Figura 13 Immagine schematica rappresentativa della morfologia dei complessi K (K-complex) e i fusi del sonno 
(sleep spindle). Immagine tratta e modificata da 
https://it.wikipedia.org/wiki/Complessi_K#/media/File:Stage2sleep_new.svg 
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è caratterizzato da un'attività a basso voltaggio ed elevata frequenza simile all'attività EEG 

degli individui in stato di veglia (Fig. 14) (Imeri e Mancia, 2006b; Keifer, 2003).  

La veglia richiede l’attività del sistema reticolare attivante del tronco encefalico, che proietta 

al talamo e alla corteccia cerebrale e riceve segnali eccitatori dalle vie sensoriali e motorie. 

I neuroni del sistema reticolare attivante rappresentano i bersagli principali degli anestetici 

generali. La formazione reticolare controlla le quattro caratteristiche tipicamente associate 

all'azione anestetica: eccitazione comportamentale, regolazione del tono muscolare, 

coordinazione della funzione autonoma (respirazione e funzione cardiaca) e modulazione 

della sensazione di dolore. L'attività dei neuroni nel locus coeruleus e nei nuclei del rafe 

dorsale varia a seconda dello stato di eccitazione. Queste cellule sono attive intensamente 

durante i periodi di veglia, ma la loro attività si riduce durante il riposo o il sonno a onde 

lente. Questi nuclei hanno proiezioni su vaste aree del SNC e presumibilmente modulano 

Figura 14 Immagine rappresentativa delle diverse fasi (S) del sonno con relativa attività cerebrale (onde 
elettroencefalografiche) e modificazioni cliniche durante il sonno REM e S4. Immagine tratta e modificata da Imeri e 
Mancia, 2006b 
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l'attività del SNC. Dunque, sia l’addormentamento che il risveglio non sono processi passivi, 

ma sono regolati da complesse interazioni tra i nuclei del tronco encefalico e l’ipotalamo. 

La stimolazione di alcuni di questi nuclei e l’inibizione di altri induce il sonno, mentre il 

risveglio è indotto dalla situazione opposta. È interessante notare che vi è una popolazione 

di neuroni ipotalamici che rilascia orexina (o ipocretina), un neuropeptide capace di 

stimolare i nuclei che inducono il risveglio. Inoltre, poiché è ovviamente funzionale che 

insorga l’appetito in un animale sveglio, questi neuroni proiettano sul centro della fame 

nell’ipotalamo e lo stimolano. Il ciclo sonno-veglia è anche uno dei tanti ritmi circadiani 

regolati dal nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo, che viene sincronizzato su un periodo 

di 24 ore grazie alla melatonina rilasciata dalla ghiandola pineale soprattutto durante le ore 

di buio (Sjaastad, Sand, e Hove, 2013; Keifer, 2003). 

Le funzioni neurologiche del sonno REM e non REM non sono ancora state individuate. 

Tuttavia, la neurocognizione compromessa in seguito alla deprivazione cronica del sonno 

sottolinea il ruolo importante di questi stati alterati di coscienza nel mantenimento della 

normale funzione neurologica. Si dice che la percentuale di tempo trascorso nel sonno ad 

onde lente sia bassa nei neonati, con un aumento nei primi anni di vita, raggiungendo un 

massimo a 10 anni e diminuendo successivamente (Keifer, 2003).  

Feinberg et al. ipotizzarono che una funzione del sonno fosse quella di recuperare da alcune 

delle conseguenze metaboliche dovute all'elaborazione delle informazioni durante la veglia. 

In base a questo modello, il processo di maturazione neurale è considerato come una fase 

proliferativa caratterizzata dalla creazione di estese connessioni sinaptiche nel cervello. 

Successivamente alla maturazione, vi è una fase organizzativa contraddistinta da una 

riduzione delle connessioni sinaptiche e una conseguente riduzione delle esigenze 

metaboliche cerebrali.  

Uno studio sulla maturità dello sviluppo cerebrale ha evidenziato un aumento coincidente 

del tasso metabolico cerebrale, della densità sinaptica e della durata e ampiezza del sonno 

delta durante la prima infanzia, seguito da un declino parallelo di queste variabili durante 

l'età adulta. La riduzione di queste tre variabili può riflettere, a sua volta, una diminuzione 

delle sinapsi corticali necessarie per una fase organizzativa dello sviluppo del cervello.  

La grande percentuale di sonno REM osservata nei mammiferi in utero e nello sviluppo 

iniziale è seguita da un declino graduale dopo i 10 anni. Questi risultati suggeriscono un 

ruolo del sonno REM nello sviluppo maturativo del cervello (Keifer, 2003). 

Per quanto concerne l’attività elettroencefalografica durante il sonno, risulta necessario 

riprendere i meccanismi neurali alla base della registrazione dei potenziali EEG, discussi nel 
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capitolo precedente. Come già accennato, i potenziali elettrici macroscopici registrati sullo 

scalpo sono una somma dei potenziali microscopici generati dai singoli elementi cellulari. 

Queste cellule includono neuroni, cellule gliali e cellule muscolari dallo scalpo (da qui 

l'artefatto che può essere generato dall'EMG dello scalpo). Il contributo neuronale all'EEG 

proviene da potenziali postsinaptici (PSP), non da potenziali d'azione. I neuroni piramidali 

della corteccia cerebrale sono disposti in modo tale che i loro dendriti apicali si estendano 

attraverso la corteccia e siano orientati approssimativamente ad angolo retto rispetto alla 

superficie piale. Pertanto, i dendriti dei neuroni adiacenti sono paralleli tra loro. Questa 

configurazione consente una combinazione additiva di potenziale elettrico che permette il 

rilevamento dei potenziali postsinaptici sulla superficie del cervello (Keifer, 2003).  

La sincronia è utilizzata per descrivere l'attività elettrica tra un gruppo di neuroni che hanno 

un simile cambiamento nel potenziale di membrana in posizioni simili della cellula e in un 

momento simile, in modo che i singoli potenziali siano additivi e generino una grande 

ampiezza rispetto al potenziale. Inoltre, poiché l'orchestrazione di questi singoli neuroni 

proviene da stimoli interni, non da cambiamenti casuali nei potenziali di membrana, la 

velocità di queste onde ad alta ampiezza tende a diventare regolare e lenta. Pertanto, l'attività 

elettroencefalografica sincrona si riconosce da oscillazioni di ampiezza elevata, a bassa 

frequenza nell'EEG e riflettono l'attività sincrona aggregata delle cellule piramidali corticali 

adiacenti, solitamente sotto la direzione di un altro stimolatore neurale.  

Viceversa, una combinazione desincronizzata di PSP piramidali è identificata da 

un'ampiezza netta inferiore e una maggiore frequenza delle oscillazioni 

elettroencefalografiche dello scalpo. L'anestesia e altri meccanismi che deprimono la 

coscienza sono associati ad un aumento della sincronia corticale. La funzione corticale più 

alta è solitamente associata alla desincronizzazione poiché più neuroni agiscono 

indipendentemente nella creazione di un comportamento cosciente. Dunque, l'aspetto 

dell'EEG corticale durante la veglia e durante il sonno REM è simile ed entrambi sono 

desincronali. Questo EEG è caratterizzato da oscillazioni di bassa ampiezza, alta frequenza 

e a frequenza mista. Si ipotizza che la bassa ampiezza elettrica e l'apparente casualità di 

questo modello siano dovute a una mancanza di sincronia additiva tra la varietà di aree 

corticali attive che generano i potenziali ed è, quindi, diventata nota come EEG 

desincronizzato. L'aspetto dell'EEG corticale durante il sonno non REM è caratterizzato da 

una varietà di forme d'onda (complesso K, fusi e onda delta) di ampiezza sufficiente e 

regolarità sufficienti da suggerire che esse derivino dall'attività sincrona di grandi porzioni 
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della corteccia. Le caratteristiche dell’EEG del sonno NREM sono state definite 

collettivamente EEG sincronizzato (Keifer, 2003). 

Quindi, riassumendo, l’EEG desincronizzato è tipico di un cervello che percepisce mentre 

l’EEG sincronizzato è caratteristico di un cervello non percepente. L'associazione di EEG 

desincronizzato con un cervello che è in grado di percepire coscientemente (durante la veglia 

o durante il sonno nello stato REM) ha portato alla nozione ampiamente diffusa che un EEG 

desincronizzato sia una condizione necessaria per la percezione. L'associazione di EEG 

sincronizzato con un cervello che non ha percezione cosciente ha portato alla nozione 

inversa, cioè che un EEG sincronizzato sia una caratteristica di un cervello non in grado di 

percepire coscientemente. La transizione di un EEG dalla sequenza sincronizzata a quella 

desincronizzata è chiamata attivazione della corteccia (Keifer, 2003).  

 

3.2. Sedativi e meccanismo d’azione 

Per molti anestetici iniettabili e inalatori, il meccanismo d'azione si basa sull’impedire il 

trasferimento di informazioni somatosensoriali nei siti sinaptici situati nel tronco cerebrale, 

talamo e corteccia. La depressione del SNC da parte dell’anestetico è associata a perdita di 

esperienza cosciente e diminuzione della quantità di informazioni che raggiunge il mantello 

cerebrale, perdita di memoria, cambiamenti nell'attività spontanea registrata dallo scalpo 

(EEG), perdita del controllo volontario della muscolatura scheletrica, attenuazione dei 

riflessi protettivi (tosse e vomito), perdita dei riflessi posturali e ampi cambiamenti nelle 

funzionalità cardiovascolare e respiratoria. Nel soggetto anestetizzato, la depressione delle 

porte talamiche insieme alla diminuita attivazione della corteccia da parte dell'ARAS sarà 

indicata da un progressivo rallentamento dell'EEG in cui il segnale elettrico sottostante 

cambierà da basso voltaggio ed elevata frequenza ad alto voltaggio e frequenza ridotta.  

Un cambiamento dose-dipendente nell'attività registrata dell’EEG insieme ad un aumento 

della profondità anestetica è stato chiaramente dimostrato per molti anestetici. L'aumento 

delle dosi dell'anestetico comporta un aumento dell'ampiezza elettroencefalografica 

concomitante a una diminuzione della frequenza del segnale elettroencefalografico. Un 

ulteriore aumento della depressione cerebrocorticale è stato individuato per la prima volta 

con la comparsa di soppressioni “burst” seguite da una completa perdita di scarica elettrica 

(isoelettricità). Non appena la dose dell'agente anestetico si riduce, il pattern dell’EEG si 

inverte e livelli più leggeri di anestesia sono indicati da una diminuzione dell'ampiezza e un 

aumento della frequenza. Quando si applicano le variabili dell’EEG quantitativo, il 
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rallentamento dell'EEG determinato dall'anestetico è associato ad un aumento della potenza 

totale, un aumento della potenza relativa nelle bande di frequenza Delta e Theta 

concomitante a una diminuzione della potenza Alfa e Beta (Otto, 2008). 

Sebbene siano disponibili molti anestetici volatili, l’anestesia iniettabile rimane una tecnica 

interessante per molti professionisti per procedure relativamente semplici poiché ha basso 

costo di attrezzatura e limitate esigenze di personale.  

Per gli studi elettroencefalografici in medicina veterinaria, si ricorre non tanto agli anestetici 

generali quanto a farmaci capaci di determinare uno stato di sedazione, una condizione in 

cui non vi è perdita totale di coscienza, ma solo una diminuita capacità di risposta agli stimoli 

esterni. 

Esistono diversi tipi di sedativi ma quelli d’interesse dello studio includono il butorfanolo, 

la medetomidina, la dexmedetomidina e l’antidoto delle ultime due, l’atipamezolo. 

Essi appartengono a categorie farmacologiche diverse: il butorfanolo appartiene alla 

famiglia degli oppioidi, la medetomidina e la dexmedetomidina a quella degli α2-agonisti. 

Gli oppioidi sono convenzionalmente classificati come agonisti puri, agonisti-antagonisti, 

agonisti parziali e antagonisti in base al loro grado di affinità nei confronti dei recettori (µ, 

k, δ e σ).  

I recettori µ determinano analgesia sovraspinale, depressione respiratoria, ipotermia, 

bradicardia, midriasi (gatto) o miosi (cane), euforia, sedazione e dipendenza fisica.  

I recettori k sono responsabili di analgesia spinale, miosi, modesto grado di sedazione, 

disforia, di una certa depressione respiratoria e di effetti stimolanti vasomotori. 

L’attivazione dei recettori δ produce eccitazione, ipercinesia, euforia e allucinazioni, 

analgesia periferica, depressione respiratoria, midriasi. I recettori σ sono responsabili di 

disforia, agitazione, malessere, sonnolenza, eccitazione, allucinazioni e ipercinesia. 

Tutti i recettori per gli oppioidi appartengono alla superfamiglia dei recettori accoppiati a 

proteine G. Una volta attivati, inibiscono l'enzima adenilato ciclasi con conseguente 

riduzione della produzione di AMP ciclico e dell'entrata di ioni calcio, così da determinare 

un'inibizione dell'eccitabilità della cellula. Questa inattività cellulare si traduce in un minor 

rilascio di neurotrasmettitori a livello post-sinaptico (aumenta la fuoriuscita di ioni potassio, 

che riduce la reattività del recettore) e a livello post-sinaptico nei confronti del 

neurotrasmettitore (Della Rocca, 2009). 

La distribuzione dei recettori oppioidi è classificata per regione (sopraspinale, spinale e 

periferica) e per funzione (nocicezione, respirazione, interazione immuno-neurale, ecc…). 

Per quanto concerne la nocicezione i recettori µ si trovano a tutti i livelli del sistema nervoso 
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e sono coinvolti in entrambe le vie, ascendente e discendente, del controllo del dolore. 

Sebbene i recettori μ siano presenti in tutto il SNC, sono abbastanza limitati nella loro 

distribuzione sopraspinale. I recettori µ coinvolti nella depressione respiratoria sono situati 

nel nucleo del tratto solitario, nucleo ambiguo e nucleo parabrachiale mentre i recettori µ 

presinaptici del nucleo striato e del rafe sono responsabili dell’aumento di tono muscolare. 

La stimolazione, da parte degli oppioidi, di questi recettori posti nell’area postrema sul 

pavimento del quarto ventricolo induce nausea e vomito. La bradicardia, invece, è dovuta 

alla stimolazione dei recettori µ nel nucleo vagale centrale. Anche i linfociti possiedono tali 

recettori e infatti una somministrazione cronica di oppioidi induce atrofia linfoide e 

soppressione funzionale delle cellule natural killer. La distribuzione dei recettori µ sul 

muscolo liscio e nel sistema nervoso enterico è responsabile di costipazione, ritenzione 

urinaria e spasmi biliari, effetti collaterali causati alcune volte da questi farmaci. I recettori 

k si trovano nell’ipotalamo mentre i δ nel corno dorsale del midollo spinale (Fig. 15) 

(Brenner, Mao, e Rosow, 2003). 

Il butorfanolo è un agonista-antagonista dal momento che si comporta come agonista verso 

i recettori k e antagonista debole nei confronti dei recettori µ. Pertanto, risulta essere un buon 

analgesico che solitamente non produce la dissociazione offuscata tipica degli oppioidi 

agonisti puri o morfinosimili. Molti agonisti-antagonisti e agonisti parziali k (buprenorfina) 

producono uno stato definito “apathetic sedation”, ovvero un effetto che potrebbe essere 

dovuto alla localizzazione dei recettori k negli strati più profondi della corteccia cerebrale. 

Il butorfanolo, in particolare, può produrre potenti effetti sedativi a dosi subanalgesiche. Gli 

agonisti-antagonisti e agonisti parziali dei recettori k hanno molti meno effetti sulla 

muscolatura liscia rispetto agli agonisti puri e, perciò, danno meno costipazione o coliche 

biliari (Brenner, Mao, e Rosow, 2003).    
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La medetomidina e la dexmedetomidina sono farmaci agonisti α2-adrenergici che 

interagiscono con i recettori α2 presinaptici presenti a livello di neuroni adrenergici. La 

funzione di tali recettori è quella di inibire, una volta stimolati dalla noradrenalina o da 

composti α2-agonisti presenti livello sinaptico, l’ulteriore rilascio di neurotrasmettitore da 

parte della fibra presinaptica. Si tratta quindi di autorecettori che regolano, mediante un 

meccanismo a feedback negativo, la liberazione del neurotrasmettitore (Della Rocca, 2009).  

Avendo la noradrenalina funzione stimolante a livello delle fibre noradrenergiche, la sua 

mancata liberazione causa inibizione del passaggio dello stimolo e, quindi, effetto 

depressivo. Sono state individuate tre classi di recettori α2-adrenergici (α2A, α2B e α2C), 

sulla base della rispettiva capacità di interagire con una proteina Gi e di inibire 

conseguentemente la formazione di AMPc (α2A), di modulare l’attività di canali ionici, 

promuovendo la fuoriuscita di potassio e inibendo l’influsso di calcio (α2B), nonché di 

inibire in modo diretto l’attività dei canali per il calcio voltaggio-dipendenti (α2C). Tali 

meccanismi sono responsabili della marcata influenza inibitoria sulla eccitabilità neuronale 

(Della Rocca, 2009).  

Agendo sul SNC, i farmaci agonisti α2-adrenergici hanno effetto sedativo, analgesico, 

miorilassante, ansiolitico, emetico e anticonvulsivante. La sedazione è indotta, 

principalmente, dall’azione degli agonisti α2-adrenergici sul locus coeruleus, di cui, 

diminuiscono l’attività inducendo uno stato di sonnolenza (Thurmon, Tranquilli, e Benson, 

1996). L’effetto analgesico è dovuto all’azione di tali farmaci sui recettori α2 posti nella 

lamina II del corno dorsale del midollo spinale, area ampiamente implicata nella 

trasmissione degli stimoli nocicettivi. Il controllo della sensibilità al dolore sembra anche 

Figura 15 Immagine rappresentativa del sito d'azione degli oppioidi. 
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attuarsi attraverso una proiezione noradrenergica dal locus coeruleus al midollo spinale: la 

stimolazione di tale nucleo adrenergico inibisce, infatti, la trasmissione nocicettiva al 

midollo spinale. Gli α2-agonisti hanno anche importanti effetti collaterali quali ipotermia, 

bradipnea, bradicardia, ipotensione, iperglicemia, aumento della diuresi e natriuresi e 

inibizione della motilità gastroenterica (Della Rocca, 2009).  

La medetomidina è un 2-agonisa selettivo con potenti effetti sedativi, ipnotici ed analgesici. 

Essa è costituita da una miscela racemica di due isomeri, la levomedetomidina e la 

dexmedetomidina, presenti in parti uguali. Produce rapidamente sedazione ed analgesia 

dose-dipendente, buon miorilassamento, bradicardia e bradipnea (Kuusela, 2004). 

Itamoto et al. nel 2001 hanno riscontrato nell’EEG, dopo somministrazione di medetomidina 

una significativa riduzione dell'attività delle bande ad alta frequenza rispetto al valore di pre-

somministrazione. Inoltre, questo studio ha dimostrato un aumento dell'attività delle bande 

a bassa frequenza nelle analisi elettroencefalografiche. 

La dexmedetomidina è la frazione attiva della miscela racemica ed è costituita solo 

dall’isomero destrogiro della medetomidina. L’assenza della forma levogira comporta una 

riduzione del carico metabolico e una minor incidenza delle aritmie indotte dall’adrenalina 

(Bufalari, Maggio, & Cerasoli, 2009). L’elevata selettività della dexmedetomidina per i 

recettori 2 produce ottime analgesia e sedazione con minor depressione cardiovascolare; 

inoltre, la mancanza della forma levogira determina una maggior durata dell’effetto 

analgesico dell’isomero destrogiro. La dexmedetomidina è stata descritta come un farmaco 

mono-anestetico ideale e unico con un eccellente sedativo-ipnotico, ansiolitico e analgesico 

(Bischoff, Schmidt, e Schulte am Esch, 2000; Kuusela, 2004). Nello studio operato da 

Huupponen et al. nel 2008 è stato dimostrato che il tracciato elettroencefalografico durante 

la sedazione con dexmedetomidina assomigliava in modo evidente al pattern dell’EEG 

durante la fase 2 del sonno non-REM caratterizzato dai fusi. In particolar modo, densità, 

ampiezza e frequenza del fuso non differivano tra le registrazioni elettroencefalografiche di 

dexmedetomidina e sonno. Pertanto, lo stesso fuso che genera meccanismi talamo-corticali 

sembra essere attivo durante il normale sonno fisiologico e la sedazione profonda 

determinata dalla dexmedetomidina. Solo la durata del fuso è risultata più lunga durante la 

sedazione con dexmedetomidina rispetto al sonno normale (Fig. 16). 
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Un altro studio sulla caratterizzazione farmacocinetica-farmacodinamica delle risposte 

cardiovascolare, ipnotica, elettroencefalografica e respiratoria alla somministrazione di 

dexmedetomidina nei ratti dimostrò che l'aumento delle concentrazioni di dexmedetomidina 

produce un rallentamento progressivo dell'EEG con ampiezza maggiore, talvolta 

sovrapposta a fusi del sonno. L'aumento di questa attività ad onde lente (0,5-3,5 Hz), che è 

stato accompagnato da sedazione e perdita di conoscenza del ratto, è stato utilizzato come 

misura dell'effetto della dexmedetomidina sul SNC (Bol et al., 1997). 

Gli effetti degli α2-agonisti possono essere facilmente contrastati con la somministrazione 

di farmaci 2-antagonisti come l’atipamezolo. Il blocco dei recettori 2-presinaptici da parte 

di tali molecole comporta l’inibizione del feed-back negativo e conseguente aumento della 

liberazione di noradrenalina nello spazio sinaptico, a cui segue passaggio dello stimolo e 

ripristino delle condizioni fisiologiche con conseguente risveglio dell’animale (Della Rocca, 

2009). I recettori α2-adrenergici si trovano nei terminali dei nervi adrenergico, 

serotoninergico e dopaminergico e, di conseguenza, sembrerebbe che gli effetti 

dell’atipamezolo non siano confinati unicamente al sistema noradrenergico.  

Nello studio oggetto del presente elaborato di tesi, la sedazione ha previsto l’utilizzo in 

associazione di butorfanolo e dexmedetomidina con successiva antagonizzazione con 

atipamezolo.  

Nel SNC, i recettori 2-adrenergici inducono sia analgesia che sedazione non tanto 

differentemente da quelle prodotte dall’attivazione dei recettori oppioidi. Questo avviene per 

due motivi: in primo luogo, i recettori 2 e oppioidi si trovano in regioni simili del cervello 

e persino su alcuni degli stessi neuroni e, in secondo luogo, questi recettori condividono 

Figura 16 Immagine rappresentativa dei fusi in seguito a sedazione con dexmedetomidina e il sonno fisiologico. 
Immagine tratta da Huupponen et al., 2008 
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meccanismi molecolari comuni oltre al recettore. Il legame di questi farmaci ai loro recettori, 

quindi, si traduce nell’attivazione dello stesso sistema di trasduzione del segnale (es.: 

membrane associate alle proteine G). L’attivazione di queste proteine determina una catena 

di eventi che induce l’apertura dei canali del potassio nella membrana neuronale. 

L’attivazione dei canali del potassio nei neuroni postsinaptici causa fuoriuscita di potassio 

dalle cellule che diventano più cariche negativamente (iperpolarizzazione). Questo rende le 

cellule non responsive ad input eccitatori e la trasmissione dell’impulso è concretamente 

interrotta. Quindi, queste due classi differenti di farmaci possono produrre lo stesso evento 

farmacodinamico perché i recettori, sebbene diversi, si possono trovare nella stessa regione 

del cervello e persino negli stessi neuroni. Questi tipi di recettori sono accoppiati allo stesso 

trasduttore di segnale; e il meccanismo di trasduzione del segnale è collegato allo stesso 

meccanismo effettore (Thurmon, Tranquilli, e Benson, 1996). 

Perciò i recettori α2 adrenergici e i recettori oppioidi µ sono collegati dallo stesso 

meccanismo di trasduzione del segnale (proteine G) e modificazione di canali ionici (K). 

Questi due recettori possono, quindi, modulare le stesse azioni sul SNC se localizzate nella 

stessa area cerebrale. I recettori α2 adrenergici e i recettori oppioidi µ sono entrambi 

localizzati nel locus coeruleus e nell’area C della medulla ventrolaterale. L’attivazione di 

entrambi i recettori inibisce l’azione di questi neuroni. L’area C, responsabile del deflusso 

simpatico, proietta nell'area intramediale laterale del midollo spinale, dove sinapta con nervi 

pregangliari simpatici e con il locus coeruleus. La stimolazione di quest’ultimo è associata 

ad uno stato di veglia ed è il sito principale per l’azione degli α2 agonisti. Questo è risultato 

utile nello studio del miglioramento dei sintomi dell’astinenza dopo somministrazione 

cronica di oppioidi nell’uomo: dal momento che l’attivazione cronica dei recettori µ induce 

una down regulation del sistema con comparsa di iperattività, i recettori α2 adrenergici in 

quest’area potrebbero evocare l’azione inibitoria necessaria che manca alla down regulation 

dei recettori oppioidi µ durante l’astinenza, dandogli così l’opportunità di normalizzarsi 

senza l’iperattività (Thurmon, Tranquilli, e Benson, 1996).  

Secondo lo studio di Itamoto et al. del 2002 sulla valutazione dell’elettroencefalografia 

quantitativa dopo somministrazione di diversi protocolli anestetici, la somministrazione di 

medetomidina e butorfanolo causa un rallentamento della frequenza e un aumento 

dell'ampiezza dell'EEG. 

Il locus coeruleus è stato identificato come sito di azione degli oppiacei perché la sua 

distruzione attenua l'antinocicezione indotta dalla morfina nei ratti. Precedenti studi 

elettrofisiologici dei neuroni del locus coeruleus hanno dimostrato che oppiacei e peptidi 
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oppiacei deprimono sia la loro spontanea conduttanza che l'aumento della conduttanza dopo 

stimolazione periferica nociva. Nello studio condotto da Pepper e Henderson del 1980 è 

riportato che l'applicazione di oppiacei e peptidi oppioidi ai neuroni nel locus coeruleus 

produce una iperpolarizzazione della membrana stereospecifica, reversibile con naloxone, 

che è associata ad un aumento della conduttanza della membrana. 

È stato anche suggerito che α2-agonisti e oppioidi agiscano sinergicamente a livello spinale 

per produrre un effetto analgesico nei ratti. Poiché i cambiamenti elettroencefalografici 

riflettono l'attività intracranica del SNC, non è sorprendente che l’EEG quantitativo non sia 

efficace per valutare il livello dell'anestesia in corso di anestesia bilanciata con un agonista 

oppioide e α2-adrenocettore (Pepper e Henderson, 1980; Itamoto et al,. 2002).  
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4. MATERIALI E METODI 

4.1 Disegno dello studio e obiettivo dello studio 

Il presente studio è di tipo diagnostico prospettico, e si prefigge di descrive e di mettere a 

confronto l’attività cerebrale di cuccioli normali sedati con tre differenti protocolli 

anestesiologici in seguito allo screening neonatale della Sordità Neurosensoriale Congenita. 

La funzionalità cerebrale è stata valutata analizzando con tecniche quantitative i tracciati 

elettroencefalografici ottenuti dagli animali sedati.  La raccolta dei dati è stata pianificata 

prima di eseguire il test in studio. 

 

4.2 Animali 

Per lo studio sono stati reclutati cuccioli appartenenti alla Razza Dogo Argentino, di età 

compresa fra 45 e 60 giorni, maschi e femmine. Secondo i criteri di inclusione i soggetti 

scelti non dovevano aver manifestato sin dalla nascita sintomatologia riferibile a patologie 

nervose o neuromuscolari. Tutti gli animali dovevano essere di proprietà e sottoposti a 

screening neonatale per la Sordità Neurosensoriale Congenita mediante Potenziali Evocati 

Neurosensoriali richiesto dal proprietario che ha accettato le procedure diagnostiche nel loro 

complesso tramite consenso informato.  

I partecipanti sono stati inclusi nello studio in modo consecutivo e opportunistico. Tutte le 

fasi dello studio sono state condotte presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

di Parma (OVUD), nel periodo compreso fra Settembre 2018 e Giugno 2019. Le 

registrazioni sono state effettuate nella sala ambulatoriale dedicata alle procedure 

neurofisiologiche mantenuta ad una temperatura costante compresa tra 25 e 27°C. Tutti i 

soggetti dello studio erano a digiuno alimentare e idrico da almeno 4 ore. 

Nel complesso sono stati inclusi nello studio 23 cani cuccioli; questi sono stati suddivisi in 

3 gruppi:  

- Gruppo A: 9 cuccioli sedati con dexmedetomidina; 

- Gruppo B: 9 cuccioli sedati con medetomidina; 

- Gruppo C: 5 cuccioli sedati con dexmedetomidina e butorfanolo. 

In tutti i gruppi il risveglio è stato indotto con somministrazione di atipamezolo. 
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4.3 Attrezzatura 

Per la registrazione dei tracciati EEG è stato impiegato il sistema VideoEEG ad alta 

risoluzione BRAIN QUICK Linea EEG (Micromed S.p.A., Via Giotto, 2 – 31021, Mogliano 

Veneto – Treviso – Italy) con testina di amplificazione a 32 canali ultra compatta e possibilità 

di videoacquisizione sincrona con visione/controllo distribuiti e risoluzione fino a Full HD 

1920 x 1080 alla quale si connettono elettrodi ad ago monopolari intradermici (per 

Elettroencefalografia e Potenziali Evocati), prodotti da SpesMedica (Italia), di dimensioni 

0,40 mm di diametro (27G) x 13 mm di lunghezza che vengono posti a livello subdermale 

nel paziente (Fig. 17). 

Di seguito sono indicati i farmaci e le posologie impiegati per la sedazione nei vari gruppi: 

− Gruppo A: Dexmedetomidina (Dexdomitor®) 5 µg/kg; 

− Gruppo B: Medetomidina (Domitor®)10 µg/kg; 

− Gruppo C: Butorfanolo (Nargesic®) 0, 1 mg/kg e Dexmedetomidina 

(Dexdomitor®) 5 µg/kg; 

Figura 17 Immagine dell'attrezzatura utilizzata. Immagine tratta da http://www.micromed.eu/it-
it/prodotti/ID/42/categoryId/18/BRAIN-QUICK-Linea-EEG. 
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− Atipamezolo (Atipam®) in egual volume per ciascuna delle preparazioni 

(Dexmedetomidina e Medetomidina) in modo tale da antagonizzare i farmaci α2-

agonisti. 

 

4.4 Procedure operative 

Sui soggetti reclutati per studio sono stati effettuati con la stessa sequenza i Potenziali 

Evocati Acustici (denominati anche Potenziali Evocati del Tronco Encefalico, da cui deriva 

l’acronimo inglese BAEP) e l’Elettroencefalografia (EEG). Tutti i test sono stati eseguiti 

dallo stesso operatore, ma la refertazione elettroencefalografica è stata fatta da un lettore in 

modalità “blinded”. 

Per effettuare l’esame EEG è stato utilizzato il sistema integrato elettroencefalografico a 32 

canali Brainquick Micromed, con Software System Plus Evolution dedicato all’acquisizione, 

all’elaborazione e alla refertazione dei tracciati. Per le registrazioni sono stati utilizzati aghi-

elettrodo subdermali monouso Spes Medica di tipo monopolare in titanio del diametro di 0,4 

mm x 13 mm di lunghezza, con cavo lungo 100 cm. 

L’esame elettroencefalografico (EEG) è stato eseguito con la tecnica descritta da Pellegrino 

e Sica (Pellegrino e Sica, 2004). In particolare, il posizionamento degli elettrodi registranti 

è stato modificato variando bilateralmente la profondità dell’elettrodo temporale inserendolo 

nel derma all’inizio dell’arcata zigomatica, e non in prossimità della base ossea temporale 

come descritto nel suddetto lavoro, al fine di uniformare la conduttanza degli elettrodi. 

Le registrazioni EEG sono state effettuate con i cuccioli sedati secondo 3 diversi protocolli 

anestesiologici: dexmedetomina (gruppo A), medetomidina (gruppo B) e dexmedetomidina 

associata a butorfanolo (gruppo C).  Non è stato necessario alcun tipo di somministrazione 

controllata di ossigeno.  

L’acquisizione/registrazione delle tracce EEG è durata almeno 5 minuti per ogni cane e ogni 

tracciato è stato esaminato visivamente durante e dopo la procedura da un operatore 

qualificato. Per ogni tracciato EEG sono state selezionate ed estratte mediante Visual Pattern 

Analysis epoche della durata complessiva di 40 secondi, tutte prive di artefatti di origine 

ambientale o muscolare. 

Sono stati esclusi dall’analisi EEG quantitativa anche i tracciati contenenti attività 

parossistica inter-ittale, frequenze lente focali e l’alterazione patologica del ritmo di fondo. 

Come attività parossistica inter-ittale sono stati considerati: punte singole, treni di punte, 

complessi punta-onda acuta, complessi onda acuta-onde lente e attività elettro-decrementale 
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(low voltage fast activity). Per l’attività cerebrale di fondo e per l’attività lenta focale sono 

stati considerati sia il tipo di frequenza che il ritmo. Tutti i suddetti grafoelementi sono 

identificati se presenti mediante ispezione visiva delle tracce usando sia il montaggio 

monopolare referenziale sia quello bipolare longitudinale, con amplificazione visiva dei 

potenziali di 70 μV/cm. Ogni epoca è stata estratta dai tracciati di partenza ed esportata in 

formato EDF dal software utilizzato per l’acquisizione. 

4.5 Analisi spettrale del segnale EEG 

Come accennato nel Paragrafo 2.4., in base al tipo di segnale EEG che si vuole mettere in 

evidenza, esistono due diversi approcci di visualizzazione e analisi: monopolare (o 

referenziale) e bipolare. Nella visualizzazione monopolare l’attività rilevata da ogni 

elettrodo viene riferita ad un comune elettrodo passivo e la misurazione del potenziale di 

ogni elettrodo viene effettuata per differenza rispetto a quello di riferimento. Nella 

visualizzazione bipolare, longitudinale o trasversale che sia, viene invece registrata la 

differenza di potenziale tra coppie relativamente vicine di elettrodi. Con i sistemi digitali di 

acquisizione e registrazione dei segnali EEG è possibile effettuare ognuna di queste 

Figura 18 - A: Esecuzione dell'EEG, in seguito al test BAEP, di un cucciolo Dogo Argentino di 54 giorni. L'animale dopo 
essere stato sedato è posizionato ventro-dorsalmente in modo tale che la testa rimanga dritta e immobile come 
mostrato nell’immagine B.  

A B 
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visualizzazioni successivamente all’acquisizione e confrontarle a seconda della necessità per 

ogni intervallo temporale del tracciato.  

Ai fini dell’analisi qualitativa questi tre tipi di visualizzazione vengono studiati e confrontati 

per ogni soggetto al fine di ottenere referti diagnostici e indicazioni significative sulla sua 

funzionalità cerebrale. Tale procedura, che è effettuata da un operatore, però non permette 

di avere informazioni precise sul peso che le varie frequenze corticali hanno sullo stato 

funzionale cerebrale, fatto di primaria importanza al fine di valutare lo stato di coscienza in 

corso di sedazione o anestesia. Infatti, questa analisi è di tipo “quantitativo” e viene effettuata 

con avanzati procedimenti matematici che non sono sempre a disposizione delle normali 

attrezzature EEG impiegate nella pratica clinica. Il segnale EEG “grezzo” deve essere 

scomposto nelle sue frequenze costitutive utilizzando l’analisi di Fourier.  

L'analisi di Fourier, detta anche analisi armonica, è un ramo di ricerca che ha preso avvio 

dagli studi di Jean Baptiste Joseph Fourier. All’inizio dell'Ottocento, Fourier riuscì a 

dimostrare matematicamente come una qualunque funzione periodica poteva essere 

scomposta in una somma di infinite componenti sinusoidali definite armoniche. Da tale 

scoperta nasce dunque l'idea di scomporre funzioni complicate in una serie di funzioni, nota 

come serie di Fourier, rendendone l'analisi più semplice e vantaggiosa. Da questo concetto 

matematico deriva anche la nozione di trasformata di Fourier ed il relativo concetto associato 

di dominio della frequenza.  

Quindi, schematizzando la sequenza procedurale utilizzata, il segnale registrato sullo scalpo 

è inizialmente preamplificato e filtrato, quindi attraversa un ulteriore stadio di 

amplificazione, e infine viene digitalizzato per mezzo di un convertitore analogico digitale 

(Analog to Digital Converter, ADC) per essere memorizzato, visualizzato e successivamente 

elaborato per analisi nel dominio della frequenza con il toolbox di MATLAB® denominato 

EEGLAB (2019a).  

Per comprendere l’analisi fatta con EEGLAB, da un punto di vista strettamente analitico il 

segnale EEG è considerato come un segnale stocastico e stazionario per brevi intervalli. 

Questa condizione però porrebbe problemi nell’applicazione dell’analisi di Fourier, poiché 

in linea teorica, questa può essere applicata correttamente soltanto a segnali deterministici o 

a processi stocastici stazionari o almeno “lentamente” variabili. Nonostante questo, il limite 

della non stazionarietà può essere superato con un artificio, cioè suddividendo il segnale 

EEG in tanti sotto-intervalli di 5-10 sec di durata, assunti come stazionari. L’analisi di questi 

segnali “localmente stazionari” però prevede un compromesso tra l’accuratezza con cui si 

vuole localizzare una discontinuità e quanto finemente si vogliono separare le componenti 
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in frequenza, fatto che dipende dalla lunghezza dell’intervallo di stazionarietà definita. 

Quindi in genere la risoluzione temporale può essere migliorata solo a scapito di quella in 

frequenza e viceversa. Nel dominio della frequenza le tecniche più avanzate di analisi dei 

tracciati EEG sono l’analisi spettrale e il calcolo dei parametri di coerenza nell’attività delle 

varie regioni cerebrali (Manca e Murri, s.d.). 

Per gli obiettivi di questo studio ogni tracciato EEG digitalizzato in formato EDF è 

convertito, tramite Trasformata di Fourier implementata nel tool EEGLAB, da somma di 

segnali nel dominio del tempo, a segnali nel dominio delle frequenze, permettendo così di 

mettere in evidenza la differente impronta elettroencefalografica di frequenze prodotta da 

ogni farmaco sedativo impiegato. 

Quindi, per ogni soggetto appartenente ai tre gruppi, è stata effettuata l’analisi della potenza 

di densità spettrale del campione delle frequenze EEG ottenute, dopo di che, per avere un 

quadro generale, partendo dai tracciati EEG di ogni singolo soggetto sono state calcolate 

media e deviazione standard della potenza di densità spettrale espressa in µV2/Hz di ogni 

gruppo.  

Tali informazioni, espresse come la potenza di densità spettrale sull’intero intervallo delle 

frequenze, utilizzate per definire la profondità del piano anestetico, possono essere usate per 

descrivere in modo oggettivo la potenza dell’effetto sedativo dei protocolli impiegati, e 

fornire un metodo di confronto che permetta di selezionare il farmaco più efficace per la 

sedazione dei cuccioli.  
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5. RISULTATI 

I risultati dell’analisi condotta sui tutti i soggetti appartenenti ai tre gruppi sono riportati in 

modo completo nelle figure da 19 a 41, che rappresentano la potenza di densità spettrale 

delle frequenze EEG espressa in µV2/Hz di tutti i soggetti testati. Tali valori, per comodità 

interpretativa sono riassunti nelle tabelle 1, 2 e 3, dove sono calcolate la media e la 

deviazione standard dei valori massimi di potenza spettrale delle diverse bande di frequenza 

di ogni gruppo.  

Inoltre, al margine superiore delle figure da 19 a 41, sono riportate immagini stilizzate 

bidimensionali del cranio dell’animale osservato da una prospettiva dorsale. Ogni immagine 

è correlata ad una particolare frequenza EEG riportata rostralmente all’immagine stessa (2, 

6, 12, 22 Hz) e i colori disegnati lungo di aree di livello/intensità, che vanno dal rosso al blu, 

rappresentano per ogni frequenza, la distribuzione della potenza di densità spettrale dai 

valori massimi a quelli minimi nelle varie aree corticali. Il colore rosso indica le aree corticali 

in cui la potenza è massima per quella frequenza, viceversa il colore blu indica le aree in cui 

la potenza è minima.  

Le figure dalla 42 alla 47 rappresentano i tracciati EEG originali (raw data) al termine 

dell’acquisizione, cioè prima dell’elaborazione quantitativa. Per ogni gruppo sono riportati 

esempi di rappresentazioni con finestre di 15 e 40 secondi ottenute senza artefatti ambientali 

e biologici.  
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Figura 19 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 1° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 

Figura 20 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 2° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 
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Figura 22 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 4° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 

Figura 21 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 3° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 
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Figura 23 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 5° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 

Figura 24 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 6° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 
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Figura 26 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 8° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina. 

Figura 25 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 7° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina 
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Figura 28 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 1° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 

Figura 27 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 9° soggetto del gruppo A sedato con 
dexmedetomidina 
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Figura 29 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 2° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 

Figura 30 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 3° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 
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Figura 32 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 5° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina 

  

Figura 19 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 5° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 

Figura 31 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 4° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 
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Figura 33 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 6° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 

Figura 34 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 7° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 
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Figura 35 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 8° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 

  

Figura 36 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 9° soggetto del gruppo B sedato con 
medetomidina. 



 
 

65 

  

Figura 37 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 1° soggetto del gruppo C sedato con 
dexmedetomidina associata al butorfanolo. 

Figura 38 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 2° soggetto del gruppo C sedato con 
dexmedetomidina associata al butorfanolo. 
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Figura 39 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 3° soggetto del gruppo C sedato con 
dexmedetomidina associata al butorfanolo. 

Figura 40 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 4° soggetto del gruppo C sedato con 
dexmedetomidina associata al butorfanolo. 
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Tabella 1 Valori di potenza massimi per ciascuna banda di frequenza nei diversi soggetti del gruppo A (animali sedati 
con dexmedetomidina) con relativa media e deviazione standard. I valori sono espressi in µV2/Hz. 

Gruppo A -
Dexmedetomina 

Delta (δ)  
0, 5 - 4 Hz 

Theta (θ) 
4 - 8 Hz 

Alpha (α) 
8 - 13 Hz 

Beta (β) 
13 - 30 Hz 

1° 32 25 15 9 

2° 30 24 17 9 

3° 32 27 16 10 

4° 32 23 16 7 

5° 32 25 15 7 

6° 30 20 12 5 

7° 28 20 10 4 

8° 23 18 10 5 

9° 24 19 9 4 

Media 29,22222 22,33333 13,33333 6,666667 

Dev.St. 3,527668 3,162278 3,082207 2,291288 

 

  

Figura 41 Analisi della potenza di densità spettrale delle frequenze EEG nel 5° soggetto del gruppo C sedato con 
dexmedetomidina associata al butorfanolo. 
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Tabella 2 Valori di potenza massimi per ciascuna banda di frequenza nei diversi soggetti del gruppo B (animali sedati 
con medetomidina) con relativa media e deviazione standard. I valori sono espressi in µV2/Hz. 

 

 

 

Tabella 3 Valori di potenza massimi per ciascuna banda di frequenza nei diversi soggetti del gruppo C (animali sedati 
con dexmedetomidina e butorfanolo) con relativa media e deviazione standard. I valori sono espressi in µV2/Hz. 

Gruppo C - 
Dexmedetomina 

e Butorfanolo 

Delta (δ)  
0, 5 - 4 Hz 

Theta (θ) 
4 - 8 Hz 

Alpha (α) 
8 - 13 Hz 

Beta (β) 
13 - 30 Hz 

1° 33 26 21 12 

2° 32 25 19 10 

3° 29 23 17 9 

4° 34 26 20 13 

5° 30 24 20 13 

Media 31,6 24,8 19,4 11,4 

Dev.St 2,073644 1,30384 1,516575 1,81659 

  

Gruppo B - 
Medetomidina 

Delta (δ)  
0, 5 - 4 Hz 

Theta (θ) 
4 - 8 Hz 

Alpha (α) 
8 - 13 Hz 

Beta (β) 
13 - 30 Hz 

1° 22 16 9 0 

2° 25 19 10 3 

3° 24 16 8 1 

4° 24 16 8 0 

5° 23 16 8 0 

6° 28 20 13 4 

7° 26 20 12 4 

8° 23 15 8 1 

9° 21 13 7 0 

Media 24 16,77778 9,222222 1,444444 

Dev.St. 2,12132 2,386304 2,048034 1,740051 
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Figura 42 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con dexmedetomidina (gruppo A). La traccia prende in 
considerazione un’epoca di 10 secondi. 

Figura 43 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con dexmedetomidina (gruppo A). La traccia prende in considerazione 
un’epoca di 40 secondi. 
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Figura 44 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con medetomidina (gruppo B). La traccia prende in considerazione 
un’epoca di 15 secondi. 

Figura 45 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con medetomidina (gruppo B). La traccia prende in considerazione 
un’epoca di 40 secondi. 
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Figura 46 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con dexmedetomidina e butorfanolo (gruppo C). La traccia prende in 
considerazione un’epoca di 15 secondi. 

Figura 47 Esempio di traccia EEG dopo sedazione con dexmedetomidina e butorfanolo (gruppo C). La traccia prende in 
considerazione un’epoca di 40 secondi. 
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6. DISCUSSIONE 

L’estensione della banda del segnale EEG è molto più ampia dell’intervallo che viene preso 

in considerazione in condizioni di routine clinica, che si aggira intorno ai 0.5-80 Hz. Ma tale 

condizione non è un limite, infatti la maggior parte del contenuto informativo utile nella 

pratica diagnostica si trova entro i 40 Hz. Il segnale EEG è caratterizzato, oltre che da una 

attività di fondo aritmica, da oscillazioni ritmiche che si distinguono sulla base della loro 

frequenza di oscillazione. Queste sono definite come onde Delta, Theta, Alpha, Beta e 

Gamma. 

Le onde Delta sono caratterizzate dalle frequenze più basse, che cadono nell’intervallo 0.5-

4 Hz, e in condizioni fisiologiche sono associate al sonno profondo. Ai fini di questo studio 

le onde Delta sono molto importanti perché sono associate oltre che all’alterazione dello 

stato di coscienza tipico del sonno, anche a condizioni analoghe prodotte da farmaci durante 

la sedazione e l’anestesia.  

Le onde Theta sono leggermente più veloci, infatti oscillano con frequenze nell’intervallo 4-

7.5 Hz. Sono particolarmente evidenti in certe fasi di sonno e sono state associate 

all’elaborazione inconscia e ai meccanismi di memorizzazione.  

Le onde Alpha sono caratterizzate da frequenze nell’intervallo 8-13 Hz e hanno maggiore 

ampiezza nelle aree occipitali. A volte possono essere registrate dalla corteccia somato-

sensoriale (ritmo mu) e temporale (ritmo tau). Solitamente queste onde appaiono come un 

segnale sinusoidale o arrotondato anche se, in rari casi, la componente negativa può essere 

appuntita mentre quella positiva arrotondata. Una caratteristica particolare è che non 

compaiono ad occhi aperti o in seguito a stimoli sonori o somestesici, inoltre non sono 

presenti in corso di sedazione. 

Le onde Beta si trovano nell’intervallo compreso tra 14-26 Hz. È il ritmo tipico dello stato 

di veglia, associato al pensiero attivo e attenzione rivolta al mondo esterno. La maggiore 

presenza di tale attività si incontra soprattutto nelle regioni frontali e centrali. Mentre le onde 

gamma si trovano al di sopra dei 30 Hz (fino ad un massimo di 45 Hz) e, sebbene l’ampiezza 

di tali onde sia molto bassa, la loro comparsa è associata a dei livelli estremamente elevati 

di funzionalità cognitiva, tra cui l’integrazione di informazioni provenienti da diverse regioni 

della corteccia e quindi la genesi delle percezioni (Sanei e Chambers, 2007). 

Da quanto detto è possibile capire come le frequenze EEG siano direttamente correlate anche 

allo stato cognitivo del cervello indotto da farmaci ad azione sedativa ed anestetica, e come 
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un loro studio quantitativo possa fornire informazioni indirette che permettano di definire 

l’efficacia di protocolli sedativi utilizzati nella pratica clinica e di confrontarli fra di loro.   

Infatti, la sedazione è una condizione caratterizzata da depressione del sistema nervoso 

centrale associata a riduzione più o meno marcata dello stato di consapevolezza. La sua 

profondità nella pratica si definisce in modo clinico valutando il grado di risposta del 

paziente agli stimoli esterni. La sedazione, quindi, può essere lieve, moderata o profonda. 

La sedazione lieve solitamente utilizzata per alleviare lo stato di agitazione e di ansia, con 

effetto molto blando sulla consapevolezza: il paziente è sostanzialmente meno vigile, ma 

ancora attivo. La sedazione moderata diminuisce la coscienza, ma lascia il paziente capace 

di risposta agli stimoli esterni di vario tipo (tattili o uditivi): infatti, seppur assopito, il 

paziente in decubito è capace di alzarsi e camminare quando stimolato. Nella sedazione 

profonda, invece, il paziente è in decubito e incapace di alzarsi anche se stimolato, ma 

risponde con deboli movimenti e/o vocalizzazioni a stimoli dolorosi o intensi e ripetuti. La 

sedazione profonda è la condizione di norma utilizzata per il contenimento degli animali 

durante procedure diagnostiche o terapeutiche che richiedono la completa immobilità del 

paziente. Indipendentemente dalla profondità, la sedazione consente di indurre e mantenere 

meglio l’anestesia generale che si caratterizza per analgesia, amnesia e miorilassamento. 

Numerosi studi hanno rivelato che la maggior parte degli agenti anestetici e sedativi causano 

modificazioni EEG simili. Queste sono effetto della sincronizzazione dell’attività dei 

neuroni corticali e vedono la sostituzione dei ritmi veloci, Alpha e Beta, tipici della veglia, 

con ritmi lenti, quali Delta e Theta. Tale situazione, come detto in precedenza, è legata alla 

perdita progressiva di coscienza e la sua intensità è direttamente proporzionale alla 

profondità della sedazione. La transizione da Theta a Delta corrisponde alle fasi iniziali e 

intermedie di un piano anestetico, e precede lo stato di burst-suppression durante l'anestesia 

profonda o addirittura l'assenza di attività elettrica corticale (coma farmacologico) al suo 

livello più profondo (Otto, 2008). 

Sulla base di queste premesse possiamo affermare che l’efficacia sedativa dei vari protocolli 

considerati nello studio può essere messa in correlazione in modo significativo con la 

potenza di densità spettrale per le frequenze Delta e Theta dei tracciati EEG ottenuti da 

soggetti in sedazione. Quindi appare evidente come il confronto diretto fra le potenze di 

densità spettrale dei vari protocolli possa dare informazioni sulla potenza sedativa dei 

protocolli farmacologici utilizzati in questo studio. 
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Osservando i risultati ottenuti nei tre Gruppi (Tabella 4), gruppo A (Dex), gruppo B (Med) 

e gruppo C (DexBu), si nota che la potenza di densità spettrale delle frequenze EEG 

raggiunge in ognuno il valore massimo per la banda di frequenze Delta.  

Quindi appare evidente che tutti i tracciati, in modo maggiore o minore, hanno la 

caratteristica di avere un ritmo di fondo diffuso a bassa frequenza ed elevata ampiezza, che 

come è già stato sottolineato ha il significato di essere prodotto da un elevato grado di 

sincronizzazione funzionale dei neuroni corticali. La potenza di densità spettrale nelle altre 

bande di frequenza diminuisce in modo inversamente proporzionale alla frequenza di ogni 

banda, con una tendenza che è conservata per ogni gruppo di sedazione.  

Scendendo nel dettaglio del confronto fra i vari gruppi, si evidenzia che nel gruppo C 

(animali sedati con dexmedetomidina associata al butorfanolo) si misurano valori di potenza 

di densità spettrale media più elevati per la banda Delta rispetto agli altri 2 gruppi (media 

31, 6 µV2/Hz). Questo dato conferma le attese teoriche dell’effetto “sinergico” sull’attività 

cerebrale operato dai due farmaci appartenenti, il primo, alla categoria degli α2 agonisti 

(dexmedetomidina) e, il secondo, a quella degli oppioidi (butorfanolo). Infatti, sia i farmaci 

α2 agonisti che quelli oppioidi μ-agonisti condividono lo stesso meccanismo di trasduzione 

Tabella 4 Confronto fra i valori medi di potenza di densità spettrale massima per banda di frequenza. Il colore azzurro 
(Dex) si riferisce al gruppo A, il colore arancione (Med) al gruppo B e il colore grigio (DexBu) al gruppo C. 
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del segnale (proteine G) e modificazione dei canali ionici per il potassio per i loro recettori 

nelle stesse aree cerebrali. 

Relativamente agli altri due gruppi, il gruppo A, ovvero cuccioli sedati unicamente con 

l’utilizzo di dexmedetomidina, mostra una potenza di densità spettrale media di banda delta 

pari a 29,2 µV2/Hz, nettamente inferiore a quella del gruppo C, considerando che la scala di 

misura utilizzata è di tipo logaritmico. Mentre potenza di densità spettrale media della banda 

Delta nel gruppo B è nettamente inferiore alle altre due (media 24 µV2/Hz). Tale fenomeno 

può essere spiegato dal fatto che la dexmedetomidina, isomero attivo della medetomidina, 

ha una maggiore selettività per i recettori α2 adrenergici rispetto alla forma racemica stessa. 

È ipotizzabile che, analogamente a quanto dimostrato per l’analgesia e gli effetti 

cardiovascolari, la forma levogira, la levomedetomidina, sia capace di interferire 

sull’efficacia della forma destrogira. 

In conclusione, sulla base di quanto emerso da tale studio, si può quindi affermare che 

l’associazione di dexmedetomidina e butorfanolo abbia una maggiore efficacia sedativa 

rispetto agli altri due farmaci utilizzati. 
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 7. CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto esposto finora possiamo affermare che, nonostante i limiti dello studio 

dovuti alla bassa numerosità del campione, esistono differenze sull’efficacia sedativa dei 

vari protocolli farmacologici oggetto di studio e che tali differenze sono misurabili in modo 

oggettivo utilizzando tecniche di analisi quantitativa elettroencefalografica.  

Inoltre, è stata dimostrata la fattibilità di tali procedure in un normale setting clinico, fatto 

che apre la possibilità di aumentare la numerosità dei gruppi di studio permettendo di 

proseguire gli studi sull’argomento, e di ampliare le conoscenze sull’impiego anche di altri 

farmaci anestetici usati in medicina veterinaria.   

Infine, un aspetto da non sottovalutare è quello legato all’acquisizione della consapevolezza 

che lo stato di coscienza di un animale può essere studiato in modo quantitativo senza 

impiegare metodi invasivi, fatto che ci permette di raggiungere un grado di consapevolezza 

superiore sul benessere animale durante le procedure cliniche veterinarie nonostante le 

barriere comunicative ed espressive. 
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