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Razionale 
La spasticità è un disturbo che consiste nell’eccessivo e anomalo aumento del tono 
muscolare. Più precisamente, questa patologia è caratterizzata da spasmi di uno o più muscoli 
scheletrici e dall’aumento del tono dei riflessi di stiramento. La spasticità è una condizione 
fortemente debilitante, le cui conseguenze possono essere anche gravi; da qui l’importanza 
dell’individuare il trattamento che meglio si adegua alle caratteristiche di ciascun paziente. 
Anche in quest’ottica, la prevenzione e una diagnosi precoce risultano fattori determinanti.
Tuttavia, il paziente risulta poco informato riguardo alla patologia e la gestione dello stesso da 
parte dei centri stroke e degli ambulatori tossina risulta migliorabile, dal punto di vista di sinergia 
nella presa in carico del paziente.
Sulla base di queste premesse, il progetto B-Link offre alle Strutture coinvolte la possibilità di 
migliorare la gestione dei pazienti post-stroke che presentano il rischio di sviluppare spasticità, 
implementando l’utilizzo di una piattaforma che consenta di migliorare la comunicazione fra 
gli specialisti e di creare un percorso condiviso di gestione. Il centro stroke stratifica i pazienti 
sulla base del rischio di sviluppare spasticità, in modo che questi possono essere prontamente 
indirizzati al percorso di neuroriabilitazione.

Obiettivi del progetto:
• La creazione di una connessione più forte tra centro post-stroke e ambulatorio di tossina, 

dove il paziente possa essere seguito da fisiatri e neurologi, secondo un percorso di 
prevenzione o di terapia sulla base della sua storia clinica. 

• L’attivazione di un “circolo virtuoso”, che si basa sull’indirizzamento del paziente 
dal centro post-stroke all’ambulatorio di tossina per il trattamento terapeutico, e 
viceversa nel momento in cui si rende necessario un controllo.

• Il miglioramento degli outcome clinici del paziente, in seguito a un immediato 
trattamento e a un percorso organizzato di follow-up.

26 MAGGIO 2021
PRIMA RIUNIONE DI START UP

13 OTTOBRE 2021
SECONDA RIUNIONE CONCLUSIVA

Programma

14:00-14:30 Presentazione finalità e percorso del progetto
 F. Bandini, M. Simonini
14:30-15:30 Illustrazione degli indicatori e dei tool informatici per ottimizzare l’attività di formazione
 L. Filippi, A. Soracco
15:30-16:45  Discussione: analisi del percorso gestionale di cura del paziente, come stratificare il rischio
 clinico, come monitorare la gestione del paziente
16:45-17:00 Chiusura e next step
 L. Filippi, A. Soracco

14:00-14:15 Introduzione ai lavori
 F. Bandini, M. Simonini
14:15-15:15  Presentazione degli indicatori tramite reportistica
 L. Filippi, A. Soracco
15:15-16:45  Discussione: analisi degli indicatori e identificazione delle aree di miglioramento
16:45-17:00  Conclusioni e take home message
 F. Bandini, M. Simonini
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