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- Frequentare almeno il 90% delle ore formative
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 è subordinata al raggiungimento dell’80% delle risposte esatte sul totale delle 
 domande)
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 Venerdì 3 marzo 2023

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:15 Introduzione lavori scientifici 
	 S.	Sassi	

09:30 Tossina botulinica nel bambino: storia ed indicazioni cliniche  
	 S.	Sassi	

10:30 La metodica ecografica nell’individuazione dei muscoli da infiltrare 
 del bambino con spasticità 
	 A.	Picelli

11:30 Coffee break

11:45 Anatomia funzionale dell’arto inferiore e immagini ecografiche  
	 A.	Picelli	

12:30 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi di individuazione dei muscoli 
 dell’arto inferiore con guida ecografica 
	 A.	Picelli,	S.	Faccioli	

13:30 Light Lunch 

14:30 Anatomia funzionale dell’arto superiore e immagini ecografiche 	
	 A.	Picelli	

15:30 Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi di individuazione dei muscoli 
 dell’arto superiore con guida ecografica  
	 A.	Picelli,	S.	Faccioli

16:30 Discussione generale degli argomenti trattati

17:00 Compilazione questionario di verifica apprendimento ECM e 
 chiusura dei lavori 

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO

La tossina botulinica è utilizzata da molti anni per il trattamento della spasticità 

nella paralisi cerebrale infantile.

All’esordio dell’utilizzo, uno dei principali vantaggi in età pediatrica era rap-

presentato dalla sua diffusibilità/neurotropismo sostenuto dal meccanismo di 

azione, che ne consentiva l’iniezione intramuscolare con la sola guida palpatoria.

Negli anni successivi, l’estensione di utilizzo e l’incremento delle conoscenze, 

hanno messo in luce i potenziali limiti del ricorso alla sola guida palpatoria, evi-

denziando invece i vantaggi in termini di efficacia delle tecniche eco assistite.

Il corso teorico pratico si propone quindi di trasmettere conoscenze sulla evo-

luzione nell’uso della tossina botulinica per la spasticità nella paralisi cere-

brale infantile e formare i fisiatri di area pediatrica sulla teoria di procedura di 

inoculo eco-assistita.
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