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Mappaggio: identificazione funzionale di strutture nervose, di 

norma al fine di preservarle. 

Il mappaggio delle funzioni di linguaggio (e di altre funzioni cognitive) richiede 

che il paziente sia sveglio e collaborante nella fase dell’intervento dedicata a 

questa specifica attività. Il neurochirurgo (NCH) identifica le regioni corticali 

attive e cerca una safe entry zone in regioni che risultano negative al mappaggio, 

cioè non attive. Il mappaggio interessa anche la sostanza bianca, dove è finalizzato 

ad identificare i fasci di collegamento tra le aree corticali del linguaggio, che 

devono essere preservati, insieme alle aree corticali, per mantenere la funzione.

FINALITA’ 

del mappaggio intraoperatorio del linguaggio



I circuiti del linguaggio



Metodi 1

Il Mappaggio intraoperatorio del linguaggio  richiede la stimolazione 

elettrica diretta (DCS) di regioni corticali e sottocorticali, mentre il 

paziente esegue test specifici, somministrati da una figura professionale 

esperta nella esecuzione dei test e nell’analisi delle risposte del 

paziente.

Una regione cerebrale è considerata attiva se la stimolazione elettrica 

induce il paziente a commettere errori durante il test. 



Metodi 2

Il Mappaggio intraoperatorio del linguaggio  richiede la stimolazione elettrica 

diretta (DCS) in Corrente Costante, applicata con un probe bipolare (detto probe 

di Penfield o diOjemann), nel quale le punte sono distanziate di circa 5-8 mm.

La intensità della DCS sec.Penfield (50-60 Hz)  è calibrata nel singolo paziente: in 

genere, si comincia a 0,5-1 mA e si aumenta di 0,5 mA fino a che si ottiene 

l’effetto desiderato, in assenza di attività epilettica, sia di tipo elettrico (registrata 

con Elettrocorticografia dalla corteccia cerebrale contigua all’area stimolata), sia 

di tipo clinico. La intensità di stimolazione richiesta di norma è compresa tra 1,5 e 

5 mA.



Metodi 2

Il Mappaggio intraoperatorio del linguaggio  

richiede la stimolazione elettrica diretta (DCS) in 

Corrente Costante, applicata con un probe bipolare 

(detto probe di Penfield o diOjemann), nel quale le 

punte sono distanziate di circa 5-6 mm.La intensità 

della DCS sec.Penfield (50-60 Hz)  è calibrata nel 

singolo paziente: in genere, si comincia a 0,5-1 mA e 

si aumenta di 0,5 mA fino a che si ottiene l’effetto 

desiderato, in assenza di attività epilettica, sia di tipo 

elettrico (registrata con Elettrocorticografia dalla 

corteccia cerebrale contigua all’area stimolata), sia 

di tipo clinico. La intensità di stimolazione richiesta 

di norma è compresa tra 1,5 e 5 mA.
Szelényi, Aet al. (2010). Intraoperative electrical stimulation in awake craniotomy: 

methodological aspects of current practice, Neurosurgical Focus FOC, 28(2), E7. 



Ruolo della Neurofisiologia intraoperatoria

Stimolazione 

elettrica cerebrale 

(DCS)

Le aree e i fasci del linguaggio sono stimolati con 

metodica di Penfield: stimolazione in corrente 

costante a 50 o 60 Hz, con stimoli bifasici, di durata 

totale 1 ms, applicati con una sonda bipolare, per 

una durata che non eccede 4 s.

Registrazione di 

elettrocorticografia

(ECoG)

E’ opportuno registrare ECoG nelle vicinanze della 

zona stimolata, per cogliere eventuali After-

discharges, AD, cioè attività epilettiche indotte dalla 

DCS, che possono evolvere in crisi cliniche. 

Registrazione di 

risposte muscolari

E’ possibile registrare, come free running 

EMG, le risposte muscolari  dei muscoli 

coinvolti nella fonazione, e di altri distretti 

muscolari.



Stimolazione elettrica cerebrale (DCS) sec. Penfield

50-60 Hz

Stimolazione elettrica 

cerebrale sec. Penfield

(1954).

Utilizzato di norma un probe

bipolare (sonda di Ojemann), 

che termina con due piccole 

sfere.

E’ utilizzato uno stimolatore 

che eroga lo stimolo in  

corrente costante.



Registrazione di elettrocorticografia (ECoG) 

durante la stimolazione elettrica cerebrale 

(DCS) sec. Penfield



Registrazione intraoperatoria di 

Elettroencefalografia da scalpo (EEG) e di  

elettrocorticografia da strip (ECoG) 

Anestesia  generale con Propofol e Remifentanil. EEG e EKG sono  

registrati con elettrodi ad ago sottocutaneo. ECoG con elettrodo a strip 

corticale. Filtri:  2-70 Hz per EEG e ECoG, 10-40 Hz per EKG. 

EEG

ECoG

EKG



Registrazione di elettrocorticografia (ECoG) 

durante la stimolazione elettrica cerebrale 

(DCS) sec. Penfield

La DCS può indurre la comparsa di AfterDischarges sul tracciato ECoG: attività 

«epilettiche» conseguenti alla stimolazione elettrica, che possono preludere ad una crisi 

clinica. 



Registrazione di elettrocorticografia (ECoG) 

durante la stimolazione elettrica cerebrale 

(DCS) sec. Penfield

La  comparsa di AfterDischarges sul tracciato ECoG indica che la intensità di corrente

utilizzata per la DCS è troppo elevata. Gli effetti della DCS ai fini del mappaggio

devono essere analizzati in assenza di ogni possible interferenza da parte di fenomeni di 

natura epilettica.



Registrazione intraoperatoria delle risposte 

muscolari

E’ possibile registrare, con modalità free running EMG, le risposte 

muscolari, per mezzo di coppie di elettrodi ad ago sottocutaneo.

Nei pazienti che saranno risvegliati per eseguire il mappaggio del 

linguaggio e di altre funzioni cognitive, gli elettrodi sono applicati 

durante la fase iniziale dell’intervento, in anestesia generale. Gli 

elettrodi sono ben tollerati anche nella fase di risveglio.

La registrazione EMG consente di documentare le attività dei 

muscoli coinvolti nella fonazione, e di altri distretti. Sono registrate 

le attività indotte dalla stimolazione durante il mappaggio, le 

attivazioni volontarie e non, come nel caso di crisi convulsive.



Elettromiografia nelle procedure di 

mappaggio

E’ registrata da coppie di elettrodi sottocutanei
(es. ad ago curvo),  o intramuscolari, da 
numerosi muscoli o gruppi muscolari, e può
essere amplificato secondo la necessità.

Documenta le risposte motorie del paziente indotte dalla
stimolazione elettrica di un’area corticale o di tratti di fibre 
della sostanza bianca con funzione motoria, ma anche da una 
crisi convulsiva.  

Evidenzia anche minime attivazioni, senza movimenti visibili, 
muscoli nascosti, e attivazioni muscolari multiple. 



Elettromiografia nelle procedure di 

mappaggio: awake surgery

EMG può documentare le attivazioni muscolari volontarie nel paziente 

sveglio.



Come si determina la intensità di corrente 

necessaria  per il mappaggio del linguaggio? 

EMG 

Orb.Oris

uno …

Come primo test, si esegue la ricerca dello Speech Arrest con DCS 

di intensità crescente. Il NCH stimola  la corteccia cerebrale mentre 

il paziente esegue un compito automatico, ad esempio la conta 

numerica. Quando stimola  la regione premotoria ventrale, si 

verifica  lo Speech Arrest, cioè il paziente non riesce a parlare.  La 

intensità minima che ha determinato lo Speech Arrest sarà utilizzata 

per i test di linguaggio. Sempre in assenza di AD.

DCS  60 Hz



Il mappaggio dello Speech Arrest interessa  

solo l’aspetto «motorio» del linguaggio

EMG 

Orb.Oris

uno …

E’ un test  che individua esclusivamente  le regione che controlla l’aspetto 

motorio del linguaggio,  cioè la regione premotoria ventrale del lobo frontale. 

E’ un fenomeno bilaterale, non riguarda solo l’emisfero dominante.

DCS  60 Hz



DCS regione premotoria 

ventrale dell’emisfero 

sinistro.

Lo Speech Arrest si può verificare anche durante 

la denominazione, se si stimola la regione 

premotoria ventrale



EMG 

Orb.Oris

uno …

La registrazione EMG dei muscoli delle labbra dimostra 

l’assenza di contrazione muscolare durante il vero  Speech 

Arrest. Ma una interferenza con la fonazione può essere 

determinata anche dalla attivazione di muscoli che 

partecipano alla fonazione, reclutati dalla stimolazione 

elettrica applicata alla corteccia motoria, nella regione più 

laterale.

DCS  60 Hz

EMG consente di identificare correttamente lo 

Speech Arrest



Come si distingue  un vero Speech Arrest da 

un blocco per attivazione? 

EMG 

Orb.Oris

uno …

Se la DCS è applicata sulla corteccia Motoria Primaria che controlla i muscoli delle 

labbra e della fonazione, si ottiene anche in questo caso un blocco motorio che 

impedisce al paziente di continuare a contare/parlare, ma è dovuto alla contrazione 

muscolare. Non è un vero Speech Arrest.

DCS  60 Hz

1. Speech Arrest, da DCS  della corteccia Premotoria Ventrale, senza attivazione 

muscolare.
EMG 

Orb.Oris

2. Blocco per attivazione, da DCS  della corteccia Motoria Primaria.



Perché riconoscere un vero Speech Arrest 

da un blocco per attivazione? 

EMG 

Orb.Oris

EMG 

Orb.Oris

La DCS della 

corteccia motoria 

primaria ventrale  

attiva i muscoli  

periorali bloccando la 

fonazione, ma 

presenta il rischio di 

indurre crisi

Speech Arrest

Blocco per attivazione

La DCS della 

corteccia premotoria 

ventrale inibisce 

l’attivazione EMG e 

determina lo Speech 

Arrest



Un esempio di crisi dopo stimolazione della 

corteccia motoria primaria ventrale 

In questo paziente, la stimolazione

della Corteccia Motoria Primaria 

ventrale induce prima una 

attivazione dei muscoli  periorali e 

poi , evidenziata 

dalla registrazione EMG.

1 secondo



Le crisi durante il mappaggio

1 secondo

Il rischio di indurre crisi con la stimolazione 50-60 Hz è ben noto. Queste crisi sono 

rapidamente interrotte dalla irrigazione della corteccia cerebrale con soluzione 

fisiologica a 0°C da parte del neurochirurgo. Sono in maggioranza crisi ad esordio 

focale, che possono  diffondere. Se la irrigazione fredda non blocca la diffusione della 

crisi, è necessario un intervento farmacologico. La collaborazione del paziente sarà 

sospesa per alcune decine di minuti, ma di norma non è compromessa in modo 

irreversibile.  

La stimolazione provoca uno speech arrest, ma è seguita da una crisi 

focale che coinvolge i muscoli periorali.



Dopo la ricerca dello Speech Arrest, si 

procede al mappaggio del linguaggio

Il mappaggio dello Speech Arrest PERMETTE:

-di individuare e preservare la regione premotoria ventrale, che 

controlla la organizzazione motoria della espressione verbale.

-di determinare la intensità di corrente che il NCH 

utilizzerà nella stimolazioni successive durante il 

mappaggio del linguaggio.

Il mappaggio dello Speech Arrest NON PERMETTE:

-di preservare le funzioni del linguaggio.

Il mappaggio del linguaggio richiede l’impiego di test complessi, 

come la denominazione, la generazione di verbi ecc. che richiedono 

l’intervento di figure professionali esperte sia nella somministrazione 

dei test che nella interpretazione delle risposte del paziente e degli 

errori indotti dalla DCS a livello corticale e sottocorticale.



Il mappaggio del linguaggio

Le regioni corticali ed i tratti sotto-corticali del linguaggio si 

identificano osservando le interferenze indotte dalla stimolazione 

elettrica, in assenza di afterdischarges (AD)  alla elettrocorticografia. 

Il neuropsicologo propone al paziente  gli stimoli ed ascolta le risposte, 

interpretando gli eventuali errori che si verificano quando il 

neurochirurgo applica la stimolazione  elettrica. 



Questa è una banana

Il test di denominazione



Anomia: durante DCS 

il pz non trova il nome, 

ma riesce a parlare.

(mod.da Sanai et al.2008)

La stimolazione di una regione eloquente per il 

linguaggio induce errori, ad esempio un’anomia

Questa è …… non 

mi viene il nome



Test di denominazione : gli errori più comuni

- Anomia: questo è un….

- Parafasia fonemica: questo è un cano

- Parafasia semantica: questo è un gatto

- Circonlocuzione: questo è un un animale 

che abbaia

- Incertezza, difficoltà a iniziare la parola

- Ritardo nel denominare

-Alterazioni del tono della voce e della 

prosodia



Test di verb generation

Il paziente deve pronunciare  il 

verbo corrispondente alla 

azione illustrata nell’immagine 

che gli è mostrata. 



La individuazione dei siti «eloquenti»

I test eseguiti nel paziente sveglio possono riguardare il linguaggio e numerose 

altre funzioni cognitive, proprie dell’emisfero dominante e dell’emisfero non-

dominante. La batteria dei test intraoperatori è determinata in relazione alla 

posizione della lesione, alle caratteristiche del singolo paziente e  alla 

situazione di base del paziente. La batteria di stimoli deve essere somministrata 

nei giorni precedenti all’intervento, in modo da verificare la situazione di base.

Qualunque sia il test che il paziente esegue in sala operatoria, una regione 

corticale o sottocorticale è individuata come «eloquente» o «attiva»  solo se gli 

errori si verificano in seguito a tre stimolazioni non consecutive dello stesso 

sito.



Nei pazienti multilingue,  i 

siti attivi  nelle diverse 

lingue possono essere  

segregati. I test di linguaggio 

devono essere  eseguiti in 

modo distinto per ogni 

lingua utilizzata dal 

soggetto.

Giussani C. et al. Review of language organisation in bilingual patients: what can we learn from 

direct brain mapping? Acta Neurochirurgica, 2007, 149.11: 1109-1116.

I pazienti multilingue



Differenti modalità di stimolazione anche per il  

mappaggio del linguaggio 

La modalità di stimolazione elettrica cerebrale utilizzata più frequentemente 

per il mappaggio del linguaggio  è la stimolazione sec.Penfield, con un probe 

bipolare, che eroga  uno stimolo bifasico di lunga durata (1 ms) ad una 

frequenza di 50-60 Hz, di intensità 1-5 mA, applicato per 2-4 s. 

Sono stati ottenuti risultati comparabili utilizzando la modalità “ treno di 

stimuli”, descritta originariamente per il mappaggio delle vie motorie in 

anestesia generale, (Taniguchi et al. 1993), con una frequenza di 3 treni/sec. La 

incidenza di crisi indotte dalla stimolazione  è risultata inferiore 

(Riva et al. Monopolar high-frequency language mapping: can it help in the 

surgical management of gliomas? A comparative clinical study. Journal of 

neurosurgery, 2016, 124.5: 1479-1489. 2016).



Stimolazione Monopolare con treno di stimoli

▪ Introdotta in origine (Taniguchi et al.1993) per 

evocare risposte motorie in pazienti in anestesia 

generale, sia da stimolazione transcranica che da 

stimolazione corticale diretta delle regioni motorie.

▪ Consente di ottenere MEP da probe, per lo più 

monopolare, durante mappaggio motorio sia corticale 

che sottocorticale, sia in anestesia generale che in 

pazienti svegli.

▪ Minore rischio di indurre crisi rispetto alla modalità 

50-60 Hz.

▪ Nel mappaggio del linguaggio, utilizzati 5 stimoli, ISI 

2 ms, 3 treni/secondo (Riva et al. 2016). Per cercare 

speech arrest, 1 treno/secondo.

2 ms per linguaggio
ISI



Speech 

arrest, con 

MEP  1 Hz 

da regione 

premotoria 

ventrale.

Anomia, 

senza 

MEP.

Stim. 3 Hz

Mylohyoideus m.

Temporal

Frontal

Stimolazione Monopolare corticale 

con treno di stimoli



Stimolazione Monopolare sottocorticale con treno 

di stimoli

3 Hz in 

fascicolo 

arcuato

Parafasie 

fonemiche

3 Hz in IFOF

Parafasie 

semantiche

1 Hz in tratto 

motorio

MEP O.Oris

Anartria

R

no MEP



Conclusioni

▪E’ possibile mappare sia le componenti motorie (1 Hz) che 

cognitive (3 Hz) del linguaggio con la tecnica del treno di 

stimoli e probe Monopolare.

▪ I risultati sono sovrapponibili a quelli ottenuti con tecnica 

bipolare sec. Penfield, 50-60 Hz.

▪Sono indotte meno  crisi, anche in pazienti ad alto rischio.


