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CORSO DI AGIORNAMENTO

La caratterizzazione neurofisiologica
delle alterazioni del tono muscolare
Nella diagnostica delle alterazioni del tono muscolare in
pazienti con sindrome del motoneurone superiore le
metodiche neurofisiologiche ricoprono un ruolo
fondamentale. Elettromiografia di superficie, risposte
riflesse per valutare l'eccitabilità spinale, stimolazione
magnetica transcranica per valutare l'eccitabilità corticale e
l'integrità delle vie motorie, ecc. Nell'incontro parleremo
delle novità nella diagnostica neurofisiologica delle
alterazioni del tono muscolare, in particolare per la diagnosi
di distonia spastica e di paratonia.
L’iscrizione è gratuita e dovrà essere richiesta a mezzo email
a segreteria.sinc@ptsroma.it entro il 24 Gennaio 2020.
Massimo 80 partecipanti.
Il corso è rivolto a Medici specialisti e specializzandi in
Neurologia, Neurofisiologia, Neurochirurgia e Fisiatria e
Tecnici di Neurofisiopatologia
Previsto l’accreditamento ECM
Obiettivi formativi: documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza,
profili di cura
Tipologia dell’evento: Corso di aggiornamento

PROGRAMMA RIUNIONE DEI SOCI SINC SEZIONE NORD-OVEST
9.45 Saluto del Direttore
10.00 - Simposio "Progressi nella caratterizzazione delle alterazioni del tono muscolare:
frontiere dove solo la neurofisiologia può arrivare"
(moderatori Flavio Silvano Villani, Lizia Reni)
10.00 – Carlo Trompetto: distonia spastica
10.30 – Lucio Marinelli: paratonia
11.00 – Domande e discussione
11.15 – Tavola Rotonda: “Ecografia di nervo e di muscolo”
(Discussant: Ubaldo Del Carro, Marta Giacobbi e Lucia Salvatoni)
- presentazione dello stato di fatto dell’impiego dell’ecografia nelle neurofisiologie del Nord-Ovest
come emerso dal questionario conoscitivo inviato ai soci
- Il ruolo dei tnfp
- proposta di formazione di un gruppo di lavoro per approfondimento degli aspetti normativi e
organizzativi e identificazione di proposte formative
- Varie ed Eventuali

12.30 Pausa pranzo
14.00 – Tavola Rotonda: presentazione di casi clinici di difficile inquadramento e di recente
acquisizione
(Discussant R. Eleopra, C. Trompetto )

15.30 Sessione di Approfondimento
(moderatori: Simona Crosetti, Lucio Marinelli)
Valutazione neurofisiologica dei disturbi del tono muscolare in pazienti con sindrome del primo
motoneurone (riflesso da stiramento e riflesso H) – Silvia Stara
17:00 Conclusione dei lavori

