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ELETTROENCEFALOGRAMMA

Presso gli studi medici del Centro Medico Ippocrate e’ possibile eseguire privatamente
 l’ esame : EEG
  

EEG (elettroencefalogramma)

QUALE MEDICO PUO RICHIEDERE QUESTO ESAME ?

Tale esame puo’ essere richiesto dal Medico Curante o dal Medico Specialista : 

Neurologo, Neurofisiopatologo, Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Pediatra, 
Cardiologo, Nefrologo, Neurochirurgo, Chirurgo Vertebrale, Fisiatra, Ortopedico, 
Traumatologo, Diabetologo; Reumatologo, Chirurgo della mano, Medico del lavoro, 
Oncologo, Pneumologo, Otorinolaringoiatra, Geriatra

IN COSA CONSISTE L’ ESAME  EEG ?

 * è un esame indolore che valuta la funzionalità dell’ attività elettrica cerebrale                   
tramite il posizionamento di una cuffia in testa con elettrodi registranti;
 (dura circa 45 min totali ) 

* si esegue normalmente in condizioni di veglia ad occhi chiusi in ambiente rilassato
 ma, su richiesta, anche in Deprivazione da sonno o durante sonno spontaneo (soprattutto 
nei bambini fino all’ età scolare quando inizia una piena collaborazione che permetta una 
registrazione tecnicamente soddisfacente)



A COSA SERVE ESEGUIRE L’ EEG ?

 e’ indicato nello studio neurologico di:  episodi di perdita di coscienza di natura da 
determinare, turbe della  memoria, cefalea, traumi cranici, sospetta epilessia, ence-
falopatie epilettiche, disturbi vascolari (ictus, ischemie).

  nella medicina sportiva per brevetti di automobilismo (rally) , motociclismo paracadu-
tismo, pugilato, sci agonistico (…) 

  si esegue normalmente in condizioni di veglia ad occhi chiusi in ambiente rilassato ma 
su richiesta anche in Deprivazione da sonno o durante sonno spontaneo (soprattutto 
nei bambini fino all’ età scolare quando inizia una piena collaborazione che permetta 
una registrazione tecnicamente soddisfacente)

Tutti gli esami EEG  vengono eseguiti , previa prenotazione presso la segreteria del 

Centro Medico Tel. 0182 646710 , cell. 334 9562033, 

dalla  Dr.ssa Grossi Francesca -Tecnica di Neurofisiopatologia
 (per informazioni tel 339 8919227 )
 
e refertati dal Dott.Franco Traverso Neurologo e Neurofisiopatologo

 presso Ospedale di Sanremo


