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riassunto
Obiettivi. L’obiettivo di questo studio è determinare il ruolo prognostico che l’EEG possiede ancora oggi, in tutte le situa-
zioni che “prevedono” un danno neurologico. Per poter raggiungere tale fine lo studio è stato condotto su un campione 
di neonati pretermine e a termine con compromissione neurologica.
Metodi. Abbiamo considerato 33 neonati tra nati a termine e pretermine. 17 hanno presentato EII, 13 sono prematuri 
con grave patologia sistemica, 2 hanno avuto un’emorragia, 1 ha avuto una malattia genetica. Tutti i neonati sono stati 
sottoposti ad EEG di controllo, dal primo giorno di vita fino al primo anno di età. I neonati con convulsioni sono stati inoltre 
monitorati con CFM. L’EEG è stato suddiviso in 4 diversi gradi di gravità basati sulle caratteristiche dell’attività di fondo: 
dal primo che corrisponde ad un tracciato normale fino ad arrivare al quarto corrispondente ad un tracciato inattivo. Tutti 
i neonati sono stati stimati da un punto di vista neurologico, cognitivo e diagnostico per immagini. In base ai risultati dei 
controlli i neonati sono stati suddivisi in 5 categorie: normali, con danni minori, con sequele neurologiche moderate, con 
sequele gravi, deceduti. La valutazione statistica è stata eseguita con le tavole Pearson Chi-square.
Risultati. Abbiamo constatato l’importante ruolo predittivo che l’EEG riveste nel periodo neonatale; si è visto come le 
conseguenze neurologiche più gravi si associano spesso a un tracciato parossistico, o inattivo, o burst-suppression. Ad 
esempio neonati con EII, o con crisi convulsive o un’emorragia di diverso grado, e un tracciato marcatamente alterato, 
hanno sequele neuromotorie molto più serie e muoiono molto più precocemente rispetto ai neonati con un tracciato 
normale. La valutazione statistica ha messo in luce il grado di correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neuro-motoria 
a distanza dei neonati presi in esame. Inoltre è stato valutato il grado di correlazione esistente tra la presenza o meno, in 
epoca neonatale, di convulsività, e, nei soggetti con asfissia, dei diversi gradi di EII con le sequele neuro-motorie.
Conclusioni. L’EEG neonatale è uno strumento affidabile nella prognosi e nella diagnosi precoce delle conseguenze 
neuromotorie derivanti da una nascita prematura, di basso peso, con convulsioni neonatali o altri tipici quadri “morbosi” 
neonatali. 

Summary
objectives. The goal of this study consists in determining the prognostic value that neonatal EEG has still today, in case of 
neurological dysfunction. In order to achieve this objective, the above mentioned study was made on a selected number of 
both preterm and term newborns with neurological damages occurring in post neonatal period.
Methods. Thirty-three term and preterm newborns have been studied. Seventeen have HIE, thirteen are preterm with 
severe systemic pathology, two have hemorrhage, one has genetic disease. All newborns are subjected to EEG control, 
from the first day to the first year old. EEG was subdivided in four progressive grades of seriousness based on the char-
acteristics of basic activity: from the first grade which corresponds to normal trace to the fourth one which corresponds to 
inactive trace. All newborns at the first year old are estimated from the neurologic, intellectual and imaging point of view. 
On the basis of the data of the follow-up the newborns are subdivided in five categories: normal, with minor damages, 
with moderate sequelae, with serious sequelae, died. 
Results. The neonatal EEG is correlated to neuro-motor sequelae. In fact serious future neurological outcomes 
follow paroxysmal, inactive or burst suppression trace. The newborns with HIE of third grade, for example, have  
serious outcomes or early death as the newborns with seizures.
Conclusions. The neonatal EEG is able to forecast, with good accuracy and reliability, the future neuro-motor evolution. 
Other variables like the presence or not of seizures, the low weight and conditions of preterm birth are correlated to 
seriousness of neurological outcomes. The EEG holds an important diagnostic and prognostic role; in fact thanks 
to this instrument the diagnosis is more premature; so the timely care protects from further neurological damage 
that can complicate the prognosis.
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introduzionE

L’elettroencefalogramma (EEG) è un mezzo di esplo-
razione funzionale delle attività cerebrali corticali e 
sottocorticali, di facile applicazione, riproducibile, non 
traumatico, realizzabile anche con il paziente in lettino 
o in incubatrice, con un grande valore diagnostico e 
prognostico precoce nei riguardi della patologia neona-
tale 1. È un’eccellente presidio strumentale che, insieme 
alla clinica e alla iconografia, permette una valutazione 
globale e dinamica della funzione cerebrale 2.
Le indicazioni del suo utilizzo sono condizionate 
dalla popolazione considerata. Per quanto riguar-
da i neonati a termine 3, l’EEG non ha indicazioni 
di registrazione sistematica, ma si impone solo ed 
esclusivamente in determinate situazioni nelle quali si 
presentano segni neurologici anomali, quali il disturbo 
della vigilanza, l’ipotonia, segni neurovegetativi, movi-
menti anormali, turbe del comportamento o come “sor-
veglianza” dopo un’accertata sofferenza fetale grave. 
L’interesse diagnostico di questo strumento è rivolto 
all’identificazione di scariche critiche, alla ricerca di 
anomalie focali (come in caso di emorragie o danni 
vascolari cerebrali) 4, al riconoscimento di aspetti evo-
catori di etiologie certe (come le malattie metaboliche 
o l’encefalite erpetica). L’interesse prognostico, invece, 
si concentra sull’analisi dell’attività di fondo e della 
strutturazione del sonno 5. Le registrazioni devono es-
sere condotte contemporaneamente alla comparsa dei 
primi sintomi ed è consigliabile effettuare anche una 
contemporanea registrazione video, possibilmente 
ripetuta nei giorni successivi, fino alla normalizzazione 
o stabilizzazione dell’EEG o più spesso in funzione dei 
sintomi clinici o dei risultati dell’EEG stesso. 
In caso di crisi accompagnate o meno da convulsioni, 
invece 6 7, è bene effettuare una registrazione EEG 
prolungata insieme ad una registrazione video, oppu-
re una registrazione tramite CFM più video. Tramite il 
suo ausilio infatti si può fare diagnosi di crisi (intesa 
come scarica di elementi ritmici per almeno 10 secon-
di, associati o meno a manifestazioni cliniche), di uno 
stato di male, di crisi subentranti o di crisi prolungate, 
oppure diagnosi differenziale, in particolare con le 
manifestazioni parossistiche non epilettiche; o ancora 
sospetti di diagnosi etiologica di sindromi epilettiche 
a debutto neonatale o di malattie metaboliche. L’EEG 

si basa sulla ricerca di segni di gravità che compren-
dono la dissociazione elettro-clinica delle crisi, la loro 
frequenza, la durata del periodo critico e le anomalie 
intercritiche. Esso permette inoltre la valutazione dello 
sviluppo evolutivo del bambino e la reale risposta al 
trattamento farmacologico utilizzato. In presenza di 
crisi, la registrazione deve essere effettuata durante 
questa manifestazione, se possibile prima di ogni tipo 
di trattamento anticonvulsivante solitamente utilizzato 
o la somministrazione associata di sedativi; e inoltre 
deve essere prolungata e ripetuta in funzione dell’evo-
luzione clinica e dei risultati. Nei bambini prematuri 8, 
l’EEG risulta essere fondamentale per la valutazione 
dell’attività di fondo, della continuità del tracciato, 
la morfologia e l’organizzazione dei grafoelementi 
presenti nei neonati, la ricerca di anomalie e di crisi 
e la messa in evidenza di punte rolandiche positive 
(PRP) 9. Le PRP sopravvenute molto precocemente nei 
primi giorni di vita contribuiscono infatti alla diagnosi 
di lesioni specifiche come la Leucomalacia Periventri-
colare 10.
Per i neonati prematuri la prognosi dipende quindi 
dalla presenza o meno di un’organizzazione cere-
brale, da una maturazione adeguata agli aspetti 
neurocomportamentali relativi all’età gestazionale e 
dall’evoluzione delle anomalie 11-13.
L’abbondanza e la persistenza delle punte rolandiche 
positive sono una chiara dimostrazione della severità 
e dell’estensione delle lesioni nella sostanza bianca 
periventricolare 14. Da ciò si deduce lo straordinario 
valore non solo diagnostico, ma anche prognostico 
che l’EEG riveste in tutte le condizioni sintomatologi-
che in cui coesistono diversi fattori indicativi di rischio 
neurologico e di specifiche anomalie come ad esem-
pio le crisi; o, in condizioni normali, solo ed esclusiva-
mente come valido strumento di determinazione dello 
stato di sviluppo neuronale. 
Una situazione di rischio neurologico particolarmente 
frequente è rappresentata dalla semplice nascita pre-
termine 15 alla quale sono legate conseguenze molto 
gravi e avverse, dalla disabilità nell’apprendimento al 
ritardo cognitivo e motorio, evidenti soprattutto nella 
“tarda” età scolare. Le origini di queste sequele sem-
brano essere multifattoriali. Qualcuna è chiaramente 
legata al danno cerebrale neonatale, altre invece 
sono direttamente influenzate dagli eventi patologici 
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della prima infanzia e dal contesto sociale ed educa-
tivo nel quale si manifestano. Inoltre, molti dei danni 
che si verificano nel periodo prenatale e neonatale 
legati allo sviluppo neurologico, tendono da un punto 
di vista clinico ad essere silenti. È richiesto perciò un 
accertamento neurologico di routine, che fornisca im-
magini cerebrali, insieme ad uno studio clinico e neu-
rofisiologico del bambino. Il follow-up a lungo termine 
fino all’età scolare diventa quasi obbligatorio. La stima 
delle conseguenze a distanza, legate alle alterazioni 
dell’EEG, diventa un ausilio importante di diagnosi 
del danno cerebrale 16. Questi accertamenti di rou-
tine rimangono del tutto inefficaci nell’individuazione 
di eventi non neurologici, come il danneggiamento 
sensoriale, o di eventi che avvengono dopo il periodo 
neonatale. Gli ultrasuoni, ad esempio, sono utilizzati 
per determinare le lesioni della sostanza bianca pre-
senti nella Leucomalacia Periventricolare di tipo diffuso 
o cistico, l’emorragia intraventricolare unilaterale o 
bilaterale, l’emorragia del parenchima cerebrale e 
la dilatazione ventricolare. La RMN, invece, fornisce 
precise informazioni sulle lesioni diffuse o focali della 
sostanza bianca, sull’emorragia cerebellare e le ano-
malie dei gangli della base e del talamo. L’EEG 17 
neonatale permette, dal canto suo, un preciso studio 
della maturazione cerebrale durante la fase di rapida 
evoluzione, equivalente cioè al terzo trimestre di ge-
stazione extra utero.
Risulta essere molto utile nello specificare la localizza-
zione delle lesioni cerebrali responsabili con ogni pro-
babilità di grafoelementi anomali. Permette così una 
migliore comprensione dell’evoluzione del danno in 
corso. L’accuratezza 18 dei dati dell’EEG dipende dal 
tempo delle registrazioni e soprattutto dal numero di 
registrazioni seriali. Infatti i bambini con convulsioni 19 
sottoposti a più registrazioni presentano esiti sfavore-
voli soprattutto al secondo EEG; mentre, quando la 
seconda registrazione è già normale, si può osservare 
un’evoluzione neurologica favorevole. I risultati di 
altri studi hanno dimostrato inoltre come le sequenze 
seriate di EEG nei neonati con convulsioni hanno un 
maggior valore predittivo nella stima delle conseguen-
ze del ritardo neurologico, dell’epilessia e della morte 
post natale rispetto al singolo elettroencefalogramma.
Ma i danni cerebrali non sono legati solo ed esclu-
sivamente alla nascita precoce. Le convulsioni, ad 

esempio, rappresentano la più comune disfunzione 
neurologica del periodo neonatale, oltre che la princi-
pale causa di morte, il più elevato rischio di epilessia 
conclamata e il fattore dominante delle conseguenze 
a lungo termine 20. Nonostante l’aumentata attenzione 
della comunità scientifica nella cura delle convulsioni, 
rimane ancora del tutto aperta la sfida per la loro 
completa gestione. Molto probabilmente questa inca-
pacità è legata alla mancanza di una vera e propria 
causa etiologica, che possa influenzare non solo la 
prognosi, ma condurre ad un’adeguata terapia. Solo 
negli ultimi anni si è avuto un cambiamento nel profilo 
etiologico delle convulsioni, ascrivibile senz’altro ad 
una maggiore anticipazione diagnostica 21. Negli ul-
timi tempi, infatti, ci sono stati enormi sviluppi nell’am-
bito dell’ostetricia e della neonatologia. L’accresciuto 
spettro degli insulti ai quali viene esposto nel periodo 
neonatale il cervello umano è stato ulteriormente 
ampliato grazie alla crescita e al raggiungimento 
di un’elevata accuratezza nella diagnosi etiologica, 
facilitata senz’altro dalle anticipazioni della neuro-dia-
gnostica e nelle indagini di laboratorio. La mortalità 
neonatale legata allo sviluppo delle convulsioni ha 
mostrato un forte decremento negli ultimi tempi. Oggi 
si stima che il 20% dei neonati con convulsioni muore, 
contro il 40% di qualche anno fa. Nessuna variazione 
invece ha interessato la prevalenza di conseguenze 
neurologiche a lungo termine nei sopravvissuti, il cui 
valore, invariato, si aggira intorno al 30% 22. Gli in-
numerevoli studi condotti per stabilire le conseguenze 
neurologiche a lungo termine delle convulsioni hanno 
dimostrato che il più importante, affidabile e precoce 
strumento predittivo della prognosi è proprio l’attività 
EEG di fondo 23 24. L’EEG, oltre ad essere un utile 
strumento per la determinazione della prognosi nei 
pazienti con disfunzioni cerebrali, qualche volta rap-
presenta il solo metodo disponibile per l’analisi della 
funzione cerebrale nei neonati ad alto rischio e non. È 
un’indagine strumentale a basso costo, non invasiva, 
superiore alla valutazione clinica nella diagnosi pre-
coce delle disfunzioni cerebrali e nella loro prognosi. 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare il reale 
valore prognostico dell’EEG neonatale, considerando 
le più frequenti patologie e le conseguenze neurologi-
che che ad esso si associano.
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matEriali E mEtodi

Il campione oggetto di studio è composto da 33 
neonati sia a termine che pretermine, degenti presso 
la Neonatologia del Policlinico Umberto I, valutati in 
modo completo dal punto di vista neurologico clinico 
e strumentale nel periodo neonatale e seguiti costante-
mente a distanza per un periodo di almeno un anno.
I 33 neonati sono 14 di sesso femminile e 19 di ses-
so maschile. Il loro peso alla nascita è compreso tra 
730 g e 4370 g con una media di 2550 g. La loro 
età gestazionale varia tra 24 e 42 settimane con una 
media di 33 settimane. 
La scelta dei soggetti del campione è stata giustificata 
dalla presenza, nel periodo postpartum, di alterazioni 
precoci del quadro neurocomportamentale di diversa 
entità.
Dei 33 soggetti presi in esame, 15 sono nati a termine 
e 18 sono nati pretermine. 
Per quanto riguarda il motivo del ricovero, 17 di loro, 
a causa di un’asfissia perinatale, hanno presentato 
un quadro di encefalopatia ipossico-ischemica: 4 di 
grado 1 (3 pretermine + 1 nato a termine), 2 di grado 
2 (nati a termine), e 11 di grado 3 (2 pretermine + 
9 nati a termine), secondo la classificazione di Sarnat 
modificata 25.
Dei non asfittici, 2 neonati sono stati colpiti da un 
evento emorragico cerebrale (entrambi nati a termine, 
in uno dei due casi probabilmente su base malfor-
mativa vascolare), per un altro neonato è stata posta 
diagnosi di una malattia genetica, 13 sono prematuri 
le cui condizioni generali gravi hanno determinato una 
compromissione dello stato neurologico. 
14 neonati con sofferenza da asfissia o da emorragia 
cerebrale hanno presentato un quadro di convulsività 
precoce caratterizzata in un caso da crisi sporadiche 
e nei restanti da crisi subentranti configuranti uno stato 
di male convulsivo.

Questi 14 neonati sono stati monitorati con CFM1a 26 
per 96 ore dopo l’inizio della sintomatologia critica 
al fine di quantificare al meglio l’entità e la frequenza 
delle crisi. Nei soggetti con crisi convulsive si è inoltre 
confrontato il valore diagnostico dell’EEG con quello 
del CFM. Ci è parso opportuno valutare di nuovo 
il valore dell’EEG già conosciuto da quarant’anni 
perché nel frattempo è cambiata enormemente la po-
polazione dei neonati degenti in TIN, le modalità di 
trattamento, i protocolli, gli strumenti diagnostici.
Tutti i neonati compresi nel campione sono stati sot-
toposti a registrazioni poligrafiche seriate di lunga 
durata nel corso delle prime settimane di vita e durante 
i mesi successivi fino ad almeno tutto il primo anno di 
vita. Ciascun polisonnogramma ha previsto la registra-
zione dell’attività elettrica cerebrale, mediante il posi-
zionamento di elettrodi cutanei sullo scalpo, tradotta 
in 8 derivazioni bipolari secondo i 2 montaggi in uso 
presso i servizi di neurologia neonatale. Sul tracciato, 
inoltre, è stata registrata la frequenza respiratoria 
(respirogramma) e la frequenza cardiaca (ECG), me-
diante il posizionamento di una fascia addominale e 
di elettrodi sulla cute del torace. Tramite l’osservazione 
diretta del neonato sono stati annotati i movimenti ocu-
lari e quelli spontanei a carico del viso o degli arti, 
sia per permettere la differenziazione dei diversi stati 
comportamentali e sia per attribuire ad artefatti la pre-
senza di eventuali grafoelementi del tracciato associati 
a determinate variazioni comportamentali.
Ogni registrazione è durata in media 2 ore e ha 
compreso almeno un ciclo totale di sonno, (quando 
presente e ben strutturato). 
L’EEG è stato suddiviso in 4 gradi progressivi di gravi-
tà in base alle caratteristiche e al ritmo dell’attività di 
fondo associato:
1. normale;
2. eccesso di grafoelementi aguzzi su un tracciato di 

fondo normale;

a Il CFM mette in evidenza il voltaggio dell’attività di fondo, i diversi stati comportamentali e le crisi che si manifestano, in caso di stato di 
male, con il cosiddetto tracciato a dente di sega. I limiti tecnici della metodica non permettono però di registrare le crisi di breve durata o a 
tipo “slow δ” oltre naturalmente a non permettere lo studio dell’asincronia, dell’asimmetria e dell’attività parossistica non critica.
Il CFM è in grado di registrare la gran parte delle crisi del neonato ad esclusione di quelle caratterizzate da ritmi di frequenza molto bassi 
(< 3 c/s). Questo è dovuto al fatto che le componenti tecniche di questo strumento impongono di cancellare le frequenze inferiori a 3 Hz.
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3. tracciato di basso voltaggio (5-15 microvolts), trac-
ciato lento, tracciato eccessivamente discontinuo 
con assente o scarsa differenziazione spaziale e 
labilità, asimmetria > 35%, asincronia eccessiva 
per l’età gestazionale;

4. tracciato inattivo (< 5 microvolts), burst-suppression, 
permanentemente discontinuo.

I soggetti con convulsioni sono stati inoltre monitorati con 
CFM per 96 ore dall’esordio della sintomatologia.
I criteri scelti per definire l’asfissia perinatale sono stati 
i seguenti 27 28:
1. presenza di sofferenza fetale acuta (decelerazioni 

tardive, assenza di variabilità o tracciato silente, 
bradicardia);

2. indice di Apgar < 5 a 5’;
3. pH < 7,15 ed EB ≤ 12 entro i primi 60’ dalla 

nascita;
4. necessità di rianimazione con intubazione oro-tra-

cheale alla nascita.
Di tali 4 criteri dovevano esserne contemporanea-
mente presenti almeno 3. Inoltre i neonati dovevano 
presentare segni neurologici clinici che consentissero 
di classificarli in uno dei 3 gradi di Encefalopatia 
Ipossico-Ischemica (EII).
Dei 33 neonati 3 sono deceduti in epoca neonatale; i 30 
soggetti sopravissuti sono stati seguiti con cadenza mensi-
le per almeno tutto il primo anno di vita mediante esame 
neurologico secondo Amiel Tison, test di sviluppo psico-
motorio di Brunet e Lézine, 1° e 2° scala di Hutzigiris-Hunt 
per lo sviluppo cognitivo. In tutti i casi in cui la situazione 
clinica lo ha richiesto, i bambini sono stati inoltre sottoposti 
ad EEG di controllo, ad ecografia transfontanellare fin 
quando possibile, a risonanza magnetica nucleare cere-
brale e a potenziali evocati visivi ed uditivi del tronco.
In base ai dati desunti dal follow-up i soggetti in studio 
sono stati suddivisi in:
1. costantemente normali;
2. con problemi lievi (anomalie neuromotorie transitorie);
3. con sequele moderate (ritardo psicomotorio lieve 

con QS > 0,6 e < 0,8, alterazioni posturo-motorie 
necessitanti di riabilitazione ma non configuranti un 
quadro di P.C.I.).

4. con sequele gravi (paralisi cerebrale infantile, ritar-
do psicomotorio grave con QS < 0,6, epilessia 
farmacoresistente);

5. deceduti.

La valutazione statistica, eseguita con le tavole Pearson 
Chi-square, ha messo in luce principalmente il grado di 
correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neuro-
motoria a distanza dei neonati presi in esame. Inoltre 
è stato valutato il grado di correlazione esistente tra la 
presenza o meno, in epoca neonatale, di convulsività, 
e, nei soggetti con asfissia, dei diversi gradi di EII con 
le sequele neuro-motorie a distanza.

Risultati

Nella Tabella I sono esposti i risultati della corre-
lazione tra EEG registrato nel periodo neonatale e 
l’evoluzione a distanza; il calcolo statistico mostra 
un indice di correlazione molto elevato con p < 
0,005. (Significatività: Pearson Chi-square p = 
0,00167). 
Le Tabelle II e III mostrano lo stesso tipo di corre-
lazione prendendo in considerazione nel primo 
(correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neu-
ro-motoria nei nati a termine) caso soltanto i nati a 
termine, nel secondo i pretermine (correlazione tra 
EEG neonatale ed evoluzione neuro-motoria nei nati 
pretermine); anche in questo caso, dal computo dei 
soggetti associati a un determinato tipo di evoluzione, 
è possibile stabilire una sufficiente concordanza tra 
l’EEG neonatale e le sequele neuromotorie, sia per i 
nati a termine che per i pretermine. Nella Tabella IV 
appaiono i risultati della correlazione tra il grado di 
EII neonatale e l’outcome a distanza; in questa cir-
costanza si è ottenuto un indice di correlazione con 
p < 0,05. (Significatività: Pearson Chi-square p = 
0,01020). Anche il calcolo del grado di correlazio-
ne tra la presenza/assenza di convulsioni neonatali 
ed evoluzione neurologica a distanza ha prodotto 
dei risultati interessanti (Tab. V): per questa variabile, 
presente in 14 neonati, l’indice di correlazione è 
altamente significativo (p < 0,005). (Significatività: 
Pearson Chi-square p = 0,00158). Nei 14 soggetti 
con convulsioni, è stato inoltre confrontato il grado di 
sensibilità diagnostica per le crisi del CFM rispetto 
all’EEG in poligrafia, quando registrati in contempo-
ranea. In due eventi critici su due, tre registrazioni con 
EEG, il CFM non si è mostrato in grado di diagno-
sticare la convulsione. In entrambi i casi si trattava di 
crisi ad attività lenta tipo slow-delta.
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tab. i. Correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neuro-motoria.
EEg neonatale Evoluzione a distanza totale 

1 2 3 4 5
Numero 1 0 3 0 0 0 3
Percent. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Numero 2 0 11 1 1 1 14
Percent. 0,00% 78,57% 7,14% 7,14% 7,14%
Numero 3 0 1 5 3 2 11
Percent. 0,00% 9,09% 45,45% 27,27% 18,18%
Numero 4 0 0 0 3 2 5
Percent. 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

 Totale 0 15 6 7 5 33

Significatività: Pearson Chi-square p = 0,00167. 

tab. ii. Correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neuro-motoria nei nati a termine.
EEg nati 
a termine

Evoluzione a distanza totale 
1 2 3 4 5

Numero 1 0 0 0 0 0 0
Percent. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Numero 2 0 3 0 1 0 4
Percent. 0,00% 75,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Numero 3 0 1 3 2 1 7
Percent. 0,00% 14,29% 42,86% 28,575 14,29%
Numero 4 0 0 0 3 1 4

0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
Totale 0 4 3 6 2 15

Significatività: Pearson Chi-square p = 0,00160. 

tab. iii. Correlazione tra EEG neonatale ed evoluzione neuro-motoria nei nati pretermine.
EEg 

Pretermine
Evoluzione a distanza totale 

1 2 3 4 5
Numero 1 0 3 0 0 0 3
Percent. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Numero 2 0 8 1 0 1 10
Percent. 0,00% 80,00% 10,00% 0,00% 10,00%
Numero 3 0 0 2 1 1 4
Percent. 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
Numero 4 0 0 0 0 1 1
Percent. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Totale 0 11 3 1 3 18

Significatività: Pearson Chi-square p = 0,00160. 



Il valore prognostico dell’elettroencefalogramma nel periodo neonatale

��

discussionE

Lo scopo di questa ricerca è determinare il valore 
prognostico dell’EEG neonatale in condizioni di 
compromissione neurologica, nelle quali diventa indi-
spensabile un’accurata valutazione funzionale ed una 
previsione delle sequele neuro-motorie a distanza.
Nel corso del tempo si è assistito ad una vera e 
propria rivoluzione nella neuro diagnostica, stru-
menti come la risonanza magnetica e l’ecografia 
cerebrale 29 30 hanno ricoperto ruoli fondamentali 
nell’anticipazione diagnostica, nella quale l’EEG 
continua comunque a mantenere in ogni caso un 
potere insostituibile sostenuto dall’attenzione che la 
ricerca scientifica continua a dedicargli. Infatti, già 
negli anni Settanta, Monod e Deyfrus-Brisac 31 furono 
le prime a dimostrare il grande valore predittivo che 
questo strumento possiede soprattutto nell’utilizzo di 
registrazioni seriate rispetto a quelle singole, nonché 
il forte legame tra le anomalie elettroencefalografiche 
e le conseguenze neurologiche permanenti o la mor-
te postnatale.

Medesima situazione venne confermata anche da 
Rose e Lombroso 32, che legarono prognosi favorevo-
le a quadri elettroencefalografici normali. Ortibus 33 
e Domenech-Martinez 34 qualche decennio dopo e 
in due studi diversi, si sono focalizzati invece sulle 
sequele neurologiche più frequenti associate ad EEG 
anomali, evidenziando una significativa associazione 
tra lo stato di male epilettico neonatale e gli esiti 
sfavorevoli, tra la frequenza delle convulsioni e lo svi-
luppo dell’epilessia, mentre Rowe 35 aveva confermato 
una prognosi peggiore per le convulsioni a bassa 
frequenza di scarica focale e con un’attività ritmica 
localizzata. La conclusione di questi studi è che l’EEG 
è uno strumento sensibile, valido per il controllo degli 
esiti nei bambini a rischio e non solo. L’EEG neonata-
le infatti, sembrerebbe essere accurato nel predire le 
disabilità neurologiche e quindi utile nell’ambito della 
definizione di prognosi.
La concezione di un utilizzo dell’EEG in maniera seria-
ta non appartiene solo alla cultura dello scorso secolo, 
ma costituisce ancora oggi, un mezzo diagnostico im-
prescindibile nelle situazioni di sofferenza neonatale.

tab. iv. Correlazione tra grado di EII neonatale ed evoluzione neuro-motoria a distanza.
gradi di 

Eii
Evoluzione a distanza totale 

1 2 3 4 5
Numero 1 0 4 0 0 0 4
Percent. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Numero 2 0 2 0 0 0 2
Percent. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Numero 3 0 0 2 6 3 11
Percent. 0,00% 0,00% 18,18% 54,55% 27,27%

 Totale 0 6 2 6 3 17

Significatività: Pearson Chi-square p = 0,01020. 

tab. v. Correlazione tra la presenza/assenza di convulsioni neonatali ed evoluzione neurologica a distanza.
Presenza/

assenza crisi
Evoluzione a distanza totale 

1 2 3 4 5
Numero Crisi + 0 1 4 6 3 14
Percent. 0,00% 7,14% 28,57% 42,86% 21,43%
Numero Crisi – 0 14 2 1 2 19
Percent. 73,68% 10,53% 5,26% 10,53%

Totale 0 15 6 7 5 33

Significatività: Pearson Chi-square p = 0,00158.
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Tra le variabili prese in esame nella nostra ricerca 
(convulsioni, emorragie e EII di diverso grado), l’EEG 
neonatale risulta essere uno strumento che bene si cor-
rela con le sequele neuro-motorie a distanza. 
Nella Tabella I ad esempio, si può vedere come la 
maggior parte dei neonati con EEG di gravità 1 o 2 
(quindi con EEG normale e EEG con pochi grafoele-
menti su un tracciato di fondo normale) ha mostrato 
un’evoluzione globalmente favorevole, rivelando uno 
sviluppo normale o presentando delle turbe neuro-
motorie transitorie, proprio come Monod 36 aveva 
dimostrato nel suo studio. 
Nei caso con EEG gravemente alterato, l’evoluzione 
si è rivelata molto più sfavorevole, caratterizzata da 
anomalie neuro-motorie gravi o dal decesso in epoca 
neonatale o successivamente. Così come è stato di-
mostrato da uno studio condotto da Lester e dalla sua 
équipe 37 in neonati con convulsioni, attività di fondo 
alterate sono legate ad una morte post-natale o ad un 
grave ritardo neurologico o ad epilessia.
La gran parte dei casi con EEG moderatamente altera-
to ha mostrato al follow-up uno sviluppo psico-motorio 
disturbato in maniera sia moderata che grave. Inoltre 
nel nostro studio si è rivelato, in un numero di casi più 
esiguo, che quando l’evoluzione è coincisa con il de-
cesso il fattore determinante si è rivelato il basso peso 
alla nascita sia nei nati a termine che pretermine. 
L’analisi differenziale svolta nei due gruppi, nati a ter-
mine e pretermine, ha messo in luce che per entrambi 
i gruppi l’EEG neonatale riveste lo stesso valore in 
termini di prognosi, solo leggermente meno predittivo 
nel caso dei pretermine dove è soprattutto l’immaturità 
dei diversi apparati ed organi a giocare un ruolo 
determinante.
La correlazione statistica tra il grado di EII e l’outcome 
appare significativa anche se in misura inferiore. Dalla 
Tabella III si desume chiaramente la correlazione posi-
tiva tra il grado lieve-intermedio di EII e le sequele lievi 
transitorie, mentre meno positive sono le conseguenze 
legate al terzo grado di EII che si associa prevalente-
mente con le sequele di gravità intermedia e severa 
e con il decesso, soprattutto quando sono intervenute 
variabili aggiuntive quali la prematurità, il basso peso 
alla nascita e lo stato settico. Il 70% dei bambini con 
avverse conseguenze neurologiche presenta un’EII, 
alla quale è legato il più alto tasso di mortalità 38.

La presenza o meno di convulsioni neonatali, presenti 
nei casi di EII o di emorragia cerebrale, si è dimostrata 
anche fortemente correlata alle sequele neuro-motorie 
a distanza (Tab. V), con una significatività pari quasi a 
quella calcolata per l’EEG neonatale. Infatti i casi con 
convulsioni hanno mostrato nel tempo un’evoluzione 
più sfavorevole, tranne in un caso particolare carat-
terizzato dalla presenza di convulsioni sporadiche 
anziché da uno stato di male convulsivo. Il confronto 
tra EEG e CFM ha mostrato inoltre che solo l’EEG da 
certezza diagnostica riguardo alle crisi. Anche se ra-
ramente, infatti, il CFM può anche non registrare crisi 
a frequenza lenta. 
Tutto ciò conferma l’importanza dell’EEG neonatale 
negli stati di compromissione neurologica non solo 
come elemento utile alla formulazione del giudizio pro-
gnostico, ma anche, soprattutto nei casi di convulsività 
clinica, come strumento diagnostico che permette una 
tempestiva e accurata gestione terapeutica anticomi-
ziale senza la quale la prognosi risulta ancora più 
sfavorevole.

conclusioni

In conclusione, per quanto concerne il valore progno-
stico e diagnostico dell’EEG in neonati a termine e pre-
termine con compromissione del quadro neurologico si 
può affermare quanto segue:
• attualmente, nonostante l’evoluzione dell’approc-

cio intensivo neonatale e il cambiamento della 
popolazione trattata, nella maggioranza dei casi 
l’EEG neonatale è in grado di predire con buona 
attendibilità l’evoluzione neuro-motoria a distanza. 
Questo coincide con i dati della letteratura che 
riportano una correlazione significativa tra l’EEG 
tradizionale e gli esiti a distanza sottolineando che 
un solo EEG ha meno valore in senso prognostico 
rispetto all’utilizzo di registrazioni EEG seriate in 
epoca neonatale;

• anche altre variabili presenti in epoca neonatale, 
quali la gravità dell’EII, la presenza o meno di con-
vulsività, il basso peso rispetto all’età gestazionale, 
e le varie condizioni cliniche generali legate alla 
condizioni di prematurità sono correlate in maniera 
significativa alla gravità delle sequele neurologiche 
a distanza;
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• tra le variabili prese in considerazione, comun-
que, quella che si è rivelata essere più utile dal 
punto di vista prognostico, in quanto dotata 
dell’indice di correlazione più significativo, è 
l’EEG neonatale, sia nei nati a termine che nei 
pretermine;

• nei quadri di patologia neurologica neonatale 
complicata da una sintomatologia convulsiva l’EEG 
riveste un ruolo doppiamente importante, sia dia-
gnostico che prognostico, in quanto la diagnosi 
precoce e quindi la cura dello stato comiziale 

prevengono l’instaurarsi di un danno neurologico 
aggiuntivo che rende più sfavorevole la prognosi 
del neonato. Il CFM da solo in alcuni casi non può 
sostituire l’EEG tradizionale.

Dal punto di vista operativo ciò si traduce nell’impor-
tanza dell’uso combinato, nell’ambito della patologia 
neurologica neonatale, di un’accurata valutazione cli-
nica accompagnata da mirate indagini strumentali, tra 
cui l’EEG, che insieme permettono di ottenere risultati 
eccellenti per quanto riguarda sia il valore diagnostico 
che la prognosi.
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