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Management del paziente
con spasticità e
tossina botulinica

Management del paziente con spasticità e tossina botulinica
Sabato 9 MARZO
09:00/09:30 Apertura lavori
M.C. Vulpiani
09:30/10:00 Inquadramento clinico del paziente
con spasticità
M. Vetrano
10:00/10:30 Le tossine botuliniche: dosaggi e diluizione
M. Giovannelli
10:30/10:45 Coffee break
10:45/11:15 Obiettivi dell'infiltrazione con tossina botulinica
M. Murgia
11:15/11:45 Misure di outcome
J. Bemporad
11:45/12:15 Metodiche di infiltrazione
M. Murgia
12:15/12:45 Individuazione dei muscoli da trattare
J. Bemporad
12:45/13:00 Discussione interattiva
Relatori/Discenti
13:00/14:00 Light lunch
14:00/15:00 Casi clinici e discussione
M. Murgia, J. Bemporad
15:00/16:30 Dimostrazione ecografica live
J. Bemporad
16:30/17:00 Chiusura dei lavori e Test ECM

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il trattamento focale della spasticità con tossina
botulinica rappresenta una terapia ormai
consolidata, sicura e ampiamente utilizzata. Il
corso si propone di trasmettere ai discenti le
competenze che i relatori hanno maturato in
questo ambito, a partire dall’inquadramento
clinico del paziente affetto da spasticità a nozioni
più pratiche come la scelta del dosaggio e i metodi
di diluizione del farmaco. In modo particolare
viene posto l’accento sulla valutazione funzionale
del paziente e sul ragionamento clinico che ne
consegue volto ad individuare i muscoli target da
infiltrare al fine di ottimizzare il trattamento. A tale
scopo viene inoltre spiegato come effettuare le
infiltrazioni in ecoguida e come visualizzare con
l’ecografo i principali gruppi muscolari coinvolti. La
didattica prevede la discussione interattiva di casi
clinici e la dimostrazione live di una valutazione
ecografica dei principali distretti corporei più
frequentemente colpiti. L’evento, rivolto a medici
specialisti e specializzandi in medicina fisica e
riabilitativa e in neurologia, ha come obiettivo
quello di migliorare il trattamento focale della
spasticità da un punto di vista tecnico ma
soprattutto
affinando
l’algoritmo
clinicodecisionale che c’è a monte.
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