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Abbiamo selezionato retrospettivamente 14 pazienti con RM negativa 
e FDC. I pazienti avevano un’età < 18 anni al tempo della chirurgia ed 
un follow-up > 1 anno. I modelli RD e MD sono stati costruiti per ogni 
spike/sharp wave intercritica ed è stato determinato se ogni algoritmo 
inverso era localizzato all’interno della cavità di resezione chirurgica SRC.
Abbiamo anche comparato i risultati della 3D-ESI con quelli PET e 
ictal-SPECT (Figura 2). La resezione chirurgica è stata condotta ictal-SPECT (Figura 2). La resezione chirurgica è stata condotta 
primariamente su dati elettroencefalografici, mentre 3D-ESI, PET ed 
ictal-SPECT sono state utilizzate come indagini aggiuntive.

La 3D-ESI basata sulla combinazione delle soluzioni RD-MD migliora 
l’accuratezza chirurgica nei pazienti con FCD e RM negativa.

La 3D-EEG source imaging (3D-ESI) è una tecnica matematica computer 
assistita che permette di ottenere, attraverso la coregistrazione RM/EEG, 
l’immagine tridimensionale della probabile zona epilettogena attraverso
modelli dipolari distribuiti (Figura 1). Lo scopo di questo studio è quello di
analizzare se la combinazione delle soluzioni Rotating Dipole (RD) e Moving
Dipole (MD) incrementa il potere localizzante della 3D-EEG source imaging
3D-ESI nei pazienti pediatrici con RM negativa ed epilessia dovuta a 3D-ESI nei pazienti pediatrici con RM negativa ed epilessia dovuta a 
Diplasia Corticale Focale (FDC).
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