


Il Corso, indirizzato agli specialisti in Neurologia, 
Neurofisiologia Clinica, Neuropsichiatria Infantile e 
Fisiatria, Tecnici di Neurofisiopatologia, ha l’obiettivo di 
creare una formazione di base in neurofisiologia clinica. 

Ha carattere residenziale ed è strutturato secondo una 
successione logica di relazioni ed attività pratiche per un 
totale di 56 ore distribuite in 7 giorni.

Le relazioni, svolte da alcuni dei maggiori esperti italiani, 
illustreranno le basi teoriche di tutte le metodiche 
utilizzate in un moderno laboratorio di neurofisiologia e 
le applicazioni alle patologie di maggiore rilievo.

Ad esse faranno seguito esercitazioni pratiche, sia 
collegiali (con dimostrazione eseguita da un esperto), che 
in piccoli gruppi (con esecuzione diretta delle indagini da 
parte dei discenti guidati da un tutor). Una parte rilevante 
del Corso sarà destinata alla illustrazione degli 
apparecchi elettromedicali presenti al Corso ed alla 
discussione collegiale di casi clinici, secondo la tecnica 
del role playing, con lo scopo di far apprendere in modo 
interattivo l’integrazione dei dati clinici con quelli 
elettrofisiologici.

Per il completamento della formazione è auspicabile la 
frequenza del partecipante in laboratori accreditati. 

Il Corso sarà accreditato ECM secondo le procedure 
ministeriali. Al corso nelle precedenti edizioni sono stati 
assegnati 50 crediti formativi.

ARGOMENTI
• Anatomia e fisiologia del muscolo e dell’Unità Motoria
• Il potenziale di Unità Motoria: metodi di analisi
• Potenziale unità motoria nelle miopatie
• Potenziale unità motoria nelle neuropatie
• Anatomia e fisiologia del nervo
• La neurografia motoria
• La neurografia sensitiva
• Fisiopatologia del nervo
• Artefatti ed errori negli studi neurografici
• La risposta F – Il riflesso H
• L’elettrofisiologia delle neuropatie demielinizzanti
• Radicolopatie
• Plessopatie
• L’analisi dei segnali in neurofisiologia
• Le sindromi da intrappolamento
• Elettromiografia e riabilitazione neurologica
• L’ecografia del nervo periferico
• La giunzione neuro-muscolare
• Le stimolazioni ripetitive
• L’EMG di singola fibra
• La stimolazione magnetica transcranica
• Potenziali evocati: principi generali
• Potenziali evocati somatosensoriali
• Anatomia e fisiologia del troncoencefalo
• I riflessi del tronco-encefalo
• Potenziali evocati visivi
• Potenziali evocati acustici
• EMG in età pediatrica
• EMG in terapia intensiva
• Protocolli diagnostici nelle neuropatie

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI
• Apparecchiature e accessori
• EMG con ago coassiale: attività spontanea
• EMG con ago coassiale: il potenziale dell’unità motoria
• EMG con ago coassiale: tracciato da sforzo
• Neurografia motoria e sensitiva dei principali nervi
   dell’arto superiore
• Neurografia motoria e sensitiva dei principali nervi
  dell’arto inferiore
• F- H – Skin reflex
• Neurografia dei nervi inusuali
• Analisi dei segnali in neurofisiologia: pratica
• Stimolazioni ripetitive
• EMG di singola fibra
• La stimolazione magnetica transcranica
• Potenziali evocati somatosensoriali
• Il nervo faciale ed i riflessi del tronco-encefalo
• Gli artefatti ambientali
• Potenziali evocati visivi
• Potenziali evocati acustici

ESERCITAZIONI IN PICCOLI GRUPPI
Durante il Corso si terranno delle esercitazioni in piccoli
gruppi, per un totale di 16 ore, dedicate agli argomenti
svolti nelle esercitazioni pratiche collegiali.

ROLE PLAYING
Durante il Corso si terranno delle sessioni di Role 
Playing, per un totale di 6 ore, dedicate alla discussione 
interattiva di Casi Clinici (ie. Malattie Lisosomiali).
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