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RAZIONALE

La tossina botulinica di tipo A (BoNT-A) è un agente neuromuscolare
paralizzante prodotto dal batterio anaerobico Clostridium botulinum.
È usato nel trattamento di molti disturbi neurologici associati all’ipe-
rattività muscolare come la paresi spastica nell’adulto (SP), la SP pe-
diatrica da paralisi cerebrale e la distonia cervicale nell’adulto (CD),
così come i movimenti involontari causati da altri disturbi neurologici,
tra cui la sclerosi multipla e la lesioni traumatiche del cervello o del mi-
dollo spinale.

Una corretta somministrazione della BoNT-A richiede una formazione
specifica e un’esperienza clinica che si accumulano nel corso degli anni
di trattamento dei pazienti. Le linee guida nazionali del Regno Unito
sulla gestione della SP affermano ad es. che “la tossina botulinica do-
vrebbe essere iniettata solo dai medici con conoscenza approfondita,
competenze ed esperienza pratica nella riabilitazione neurologica”.
L’efficacia del trattamento con BoNT-A dipende fortemente dall’espe-
rienza dei medici e la mancanza di adeguate conoscenze anatomiche
può impedire ai medici l’adeguata somministrazione di BoNT-A.

I medici devono identificare la distribuzione dell’iperattività muscolare
e determinare così la dose appropriata di BoNT-A richiesta in base alle
condizioni del singolo paziente e agli obiettivi terapeutici. Inoltre, i mu-
scoli di grandi dimensioni possono richiedere più iniezioni in diversi
siti, e l’intervallo ciclo di trattamento BoNT-A deve essere rivalutato
sulla base della risposta individuale.

Questo corso teorico-pratico prevede una prima parte di letture frontali
sullo stato dell’arte del trattamento botulinico nei vari quadri morbosi
per cui questo è indicato, e una seconda parte in cui i pazienti verranno
trattati dagli esperti nel settore di fronte ai discenti.
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PROGRAMMA

Ore   9.00 Apertura della Segreteria

Accreditamento dei partecipanti

Ore   9.30 1° LETTURA
Classificazione clinica e trattamento della distonia cervicale
Carlo Colosimo

Ore 10.15 2° LETTURA
What’s new in the treatment of adult spasticity 
Klemens Fheodoroff

Ore 11.00 Discussione

Ore 11.15 Coffee Break
Ore 11.30 SESSIONE PRATICA

Il trattamento dei pazienti affetti da distonia 
craniocervicale e spasticità 
Carlo Colosimo, Klemens Fheodoroff

Ore 13.30 Light Buffet Lunch
Ore 14.30 SESSIONE INTERATTIVA

Take Home Message 
Carlo Colosimo, Klemens Fheodoroff

Ore 15.30 Questionario ECM
Ore 16.00 CONCLUSIONI
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INFORMAZIONI

SEDE DEL CORSO
Dipartimento di Neuroscienze,
Azienda Ospedaliera Santa Maria - Terni
Viale Tristano di Joannuccio - Terni

CREDITI FORMATIVI ECM
Crediti ECM assegnati N. 9,6
Il Corso è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina per le figure professionali di
• MEDICO-CHIRURGO
• INFERMIERE
• FISIOTERAPISTA
Discipline di riferimento per la professione del Medico-Chirurgo: Neurologia, Neurochirurgia,
Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia.

METODO DI VERIFICA
Per conseguire i crediti ECM è necessario la presenza documentata del 90%
della durata complessiva con compilazione del Dossier ECM (scheda anagra-
fica, questionario di qualità, di gradimento e test di apprendimento). Dopo la
valutazione dei documenti ECM da parte del Provider, a tutti gli aventi diritto,
sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Dossier, l’attestato
ECM con la certificazione dei crediti ottenuti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, al termine dei lavori,
l’attestato di partecipazione.
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