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Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

Pausa pranzo

Saluti di benvenuto e introduzione al corso

Fisiologia della salivazione e anatomia delle ghiandole salivari

Valutazione e inquadramento clinico del paziente con scialorrea

Come trattare il paziente con scialorrea: dosaggio, repere
anatomico, targeting ecografico, gestione degli effetti collaterali ed
aspetti etici

L'esperienza di IncobotulinumtoxinA nel trattamento della
scialorrea

Video Session: dimostrazione video di pratica su paziente

Divisione in gruppi di lavoro guidati da un tutor - utilizzo di
ecografo per dimostrazione ed esercitazione pratica

Take home message

Questionario ECM e chiusura lavori

La scialorrea (o ipersalivazione) è una condizione patologica in cui è
presente un anomalo ed eccessivo accumulo di saliva nella cavità
buccale, con conseguente fuoriuscita incontrollata.
Tale condizione è evidente in diverse malattie neurologiche con varia
prevalenza: nel 10% dei pazienti con paralisi cerebrale o encefalopatia
post-traumatica, nel 20% dei pazienti con sclerosi laterale
amiotrofica, fino all'80% dei pazienti con malattia di Parkinson.
L'iniezione percutanea di neurotossina botulinica di tipo A nelle
ghiandole salivari riduce la produzione di saliva e si dimostra efficace
nel migliorare la scialorrea associata ai disordini neurologici. Questo
trattamento presuppone l'adeguata conoscenza dell'anatomia locale,
della fisiologia della salivazione, delle tecniche di assistenza
all'infiltrazione, e della farmacologia clinica della tossina botulinica.
Scopo di questo corso è fornire gli elementi di conoscenza essenziali
per consentire al medico infiltratore di procedere al trattamento in
modo efficace e sicuro.

Programma

Con la sponsorizzazione non condizionante di


