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Presentazione:  

Neuroimaging Funzionale e l’indagine del sistema motorio in condizioni normali e nelle 

malattie neurologiche 

Abstract: Il neuroimaging funzionale rappresenta uno dei metodi più comunemente utilizzati per l’indagine del sistema 

motorio, in particolare per l’arto superiore.  Diversi metodi ed analisi hanno aumentare il potere di significatività e di 

imaging. Il sistema motorio è ben conosciuto e può essere valutato durante diversi gesti e con diverse modalità. Il 

gesto motorio e la performance sperimentale vengono studiati nei soggetti normali. Nei pazienti affetti da ictus, da SM 

e da patologie degenerative lo studio del sistema motorio è diagnostico e può rappresentare la base per comprendere 

la patologia e prescrivere una terapia. 
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