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La gestione del paziente con spasticità severa richiede una poliedricità

di conoscenze teoriche complesse che, unite a una forte motivazione e
a un lavoro di team multidisciplinare, permette di gestire elementi tra

loro interconnessi e che pongono al centro il paziente.

Al professionista sanitario è richiesta una formazione di alto livello, 
arricchita dalla condivisione di esperienze da parte di eccellenze 
cliniche del settore.

Il team Neuromodulation, da sempre impegnato nel supportare la
formazione nei diversi ambiti quali dolore e spasticità e nell’adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative, coglie ora una nuova sfida formativa 
legata alla costante espansione delle terapie di neuromodulazione

interventistica come standard di cura per i pazienti affetti da spasticità

collaborando con centri di eccellenza e coinvolgendo Faculty

scientifiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.



Nasce  così  ITB  ALL- IN un progetto digitale formativo, patrocinato da 
SIRN e SIMFER, che ambisce a essere il punto di incontro tra giovani 
clinici e professionisti esperti nelle diverse aree terapeutiche così da 
ampliare le conoscenze nell'ambito dell’infusione intratecale di 
baclofen (ITB) .

ITB  ALL-IN vuole essere un riferimento nei contenuti e un format 
digitale innovativo che garantisce facilità di accesso ai professionisti 
sanitari soddisfacendo un’eterogeneità di bisogni educazionali.
ITB  ALL-IN si  compone di 4 eventi, ciascuno con specifico focus su 
un’indicazione clinica:

BRAIN INJURY Paziente adulto 

BRAIN INJURY Paziente pediatrico 

SPINAL CORD INJURY 

SCLEROSI MULTIPLA

Ogni sessione, della durata di due ore, si concluderà con un breve 
dibattito coordinato da Medtronic volto a rispondere alle domande 
pervenute.



Incontro 1 –28/06/2022 h16.00-18.00

BRAIN INJURY Paziente Adulto
Inquadramento & Case Sharing

Quando viene menzionata la terapia ITB, si intende la terapia con baclofene intratecale (un

antispastico) somministrato con una pompa impiantabile ad infusione di farmaco. Medtronic

fornisce solo la pompa impiantabile ad infusione di farmaco e il catetere; il baclofene intratecale è

fornito da un’azienda esterna.

Incontro 2 –27/09/2022 h16.00-18.00

BRAIN INJURY Paziente Pediatrico
Inquadramento & Case Sharing

Incontro 3 –24/01/2023 h16.00-18.00

SPINAL CORD INJURY
Inquadramento & Case Sharing

Incontro 4 –28/03/2023 h16.00-18.00

SCLEROSI MULTIPLA
Inquadramento & Case Sharing
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