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EVENTO  n. 2382- 143296 
All'evento sono stati assegnati n. 8.5 crediti formativi  
per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (Chirurgia 
generale, Medicina fisica e della riabilitazione, Neurologia). 
Infermieri e Fisioterapisti. 
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Razionale  
 
Il Bioness L300 è un sistema di neuro stimolazione funzionale dotato 
di elettrodi di posizione da applicare sulla cute a livello del ginocchio 
e della coscia, che offre una varietà di vantaggi per aiutare le persone 
affette da disturbo di deambulazione per deficit distale di forza  
(sindrome del piede cadente), quale si riscontra in diverse patologie 
neurologiche (Ictus, sclerosi multipla, traumi del SNC, danni midollari 
incompleti). 
Nostro interesse è stato applicare tale strumento ai pazienti con 
Sclerosi Multipla.  Gli effetti si sono dimostrati molteplici:  

- Assicurare un movimento più naturale durante il cammino 

- Aumentare la velocità, la stabilità e la confidenza 

- Ridurre il numero di cadute 

- Rieducare la muscolatura 

- Prevenire una perdita di tono muscolare 

- Mantenere o incrementare l’angolo di rotazione di ginocchio 

ed anca 

- Incrementare la circolazione sanguigna 

Il sistema consiste di tre piccole componenti che comunicano tra di 
loro con sistema wireless adattandosi continuamente ai cambiamento 
indotti passo dopo passo. Tutti i componenti sono ricaricabili 
autonomamente, riducendo i tempi di ripristino delle batterie.  
 
Obiettivo 
 
Lo scopo di questo corso è portare all’attenzione del personale 
sanitario coinvolto nella riabilitazione di pazienti affetti da SM, in 
particolare fisiatri e fisioterapisti, uno strumento destinato sia al 
recupero del sintomo specifico, sia funzionale come integrazione per 
un corretto ripristino dello schema del passo. 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
  
 

08.30 Registrazione 
 

09.15 Saluto delle  Autorità 
 

09.30 Introduzione panoramica convenzionale   
  presentazione della struttura. 

   Aldo Spallone 
 

09.40 Fisiopatologia ed utilità della FES nella  
  Sclerosi Multipla 
  Giovanna Borriello  

         

10.30 Presentazione delle novità in casa Bioness.  
  Armido Gatti 
 

11.15  Coffee break 
 

11.30 Il kit clinico: componenti e caratteristiche. 
 Giovanna Borriello, Stefano Fornero 
 

12.00 L300: procedure per il posizionamento,  
          suggerimenti, impostazioni. 
          Giovanna Borriello, Stefano Fornero 
 

13.00 Pausa pranzo 
 

 

14.00 L300: prove pratiche di posizionamento su  
 pazienti affetti da SM. 

  Ida D’ Anselmo, Stefano Fornero 
 

17.45 Abilitazione al Test di valutazione on line 
 

18.00 Chiusura dei lavori 


