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Evento n. 346-336307 accreditato per 15 Medici Chirurghi
(Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Medicina Interna), Infermieri
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Assegnati 7,8 crediti formativi

Obiettivi Formativi
Linee guida - Protocolli - Procedure

Con il contributo non condizionante di:

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo,
alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il
numero di crediti formativo verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver effettuato tutte le
verifiche necessarie.

CORSO DI PRATICA CLINICA CON 
UTILIZZO DI TECNICHE 

ECOGRAFICHE E EMG COME 
GUIDA ALL’INOCULAZIONE 

DELLA TOSSINA BOTULINICA IN 
PAZIENTI POSTSTROKE E GCA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione può essere fatta tramite l’apposito form

di registrazione sul sito www.e-belf.it, nella pagina “eventi residenziali”.

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.

Chiusura iscrizioni 10/12/2021.
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La spasticità e le forme distoniche associate nei pazienti affetti

da esiti di stroke o di grave cerebrolesione acquisita

rappresentano una delle più frequenti problematiche che il

team della riabilitazione deve affrontare e gestire mediante

interventi mirati da inserire nel progetto riabilitativo

individuale. Tra questi vi e’ l’utilizzo della tossina botulinica.

L’efficacia del trattamento con BoNTA (Botulinum

NeuroTotoxin A) è subordinato ad un corretto inquadramento

del paziente (presenza di spasticità focale o segmentaria

funzionalmente rilevante) e alla definizione di obiettivi ben

definiti (di funzione attiva o passiva, igienico-posturali,

assistenziali); la valutazione clinica e strumentale del paziente

riveste pertanto un ruolo di assoluta rilevanza nella definizione

del programma di trattamento. Inoltre la conoscenza delle

modalità di inoculazione del farmaco con guide ecografica ed

elettromiografica ed il processo di decisione clinica per una

corretta selezione dei muscoli target risultano fondamentali al

fine di ottenere il miglior risultato terapeutico.

L’evento si propone di affrontare tali aspetti, anche con

momenti di attività pratica, diversificando i quadri clinici, i

pattern patologici, le modalita’ di impiego di BoNTA, i tempi di

insorgenza della spasticità e delle eventuali forme distoniche

associate.

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA

9.00     Introduzione al Corso                                              Dott.ssa Diverio
9.15     Le alterazioni del tono muscolare nei pazienti con esiti di 

evento cerebrale acquisito. Percorso di presa in carico della 
spasticità presso il Centro di La Spezia 

Dott. P. Balbi
10.00   Utilizzo dell’ecografia come strumento di guida  

all’inoculazione con tossina botulinica: cenni tecnici 
Dott. F. Marenco

10.30   Pausa caffè
11.00   Algoritmo di valutazione e trattamento della spasticità in 

paziente post stroke arto superiore con tecnica ecografica e 
EMG. Caso Clinico da infiltrare

Dott.ssa A. Castagna, Dott. F. Marenco 
11.30   Algoritmo di valutazione e trattamento della spasticità in 

paziente post stroke arto inferiore con tecnica ecografica e 
EMG. Caso Clinico da infiltrare 

Dott.ssa A. Castagna, Dott. F. Marenco 
12.00   Algoritmo di valutazione e trattamento distonie 

Dott.ssa A. Castagna
13.00   Pausa Pranzo
14.00   Valutazione e trattamento della spasticità in paziente GCA con  

tecnica ecografica e EMG – Caso Clinico 
Dott.ssa A. Castagna, Dott. F. Marenco, Dott. P. Balbi

15.00   Valutazione e trattamento distonie in paziente GCA – Caso 
clinico 

Dott.ssa A. Castagna, Dott. F. Marenco, Dott. P. Balbi
16.00   Considerazioni e conclusioni                         Dott.ssa A. Castagna
16.00   Test ECM


