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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

 
La gestione degli esiti dello Stroke giovanile e della PCI rappresentano 

una delle sfide future per il nostro Sistema Sanitario. La spasticità e le 

forme distoniche associate rappresentano una delle più frequenti 

problematiche in grado di modificare la qualità di vita, che il team della 

riabilitazione deve affrontare e gestire mediante interventi mirati da 

inserire nel progetto riabilitativo individuale. Tra questi vi è l’utilizzo della 

tossina botulinica. L’efficacia del trattamento con BTX è subordinato ad 

un corretto inquadramento del paziente (presenza di spasticità focale o 

segmentaria funzionalmente rilevante, distonie e cambiamenti 

strutturali dei tessuti molli) 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 preparazione e di corretta inoculazione dei 

muscoli target risulta fondamentale 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 modalità di impiego della BTX, i tempi di insorgenza della 

spasticità e delle eventuali forme distoniche associate nei soggetti 

affetti da esiti di Stroke o di Paralisi Cerebrale Infantile. 

 

 

    PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

 

08.50 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Introduzione al corso. La presa in carico della spasticità ospedale-

territorio-ospedale - M. Simonini 

09.15 Le alterazioni ecografiche del muscolo nei pazienti con esiti di pci e 

stroke – M. Ramella 

09.45 Utilizzo dell’ecografia e dell’emg come strumento di valutazione e guida 

all’inoculazione: aspetti tecnici  

Algoritmo di valutazione e trattamento della spasticita’ in paziente post 

stroke con tecnica ecografica ed emg – A. Castagna, M. Ramella 

11.30 Presentazione di un caso clinico di spasticita’ nel bambino con pci  -  

M. Cella  

12.00 Presentazione di un caso clinico di spasticita’ nell’adulto con esiti di pci 

– A. Soracco   

12.30  lunch 

13.30 Valutazione e trattamento della spasticita’ nei casi clinici discussi nella 

mattinata con tecnica ecografica e emg – A. Castagna, M. Ramella, A. 

Soracco, M. Cella 

15.30 Considerazioni e conclusioni 

16.00 test ECM 

 
 


