
 

GEA soluzioni 
www.geasoluzioni. it  

Giornata formativa teorico-pratico sulla Stimolazione Magnetica Transcranica 

 

 

LA STIMOLAZIONE 
MAGNETICA 
TRANSCRANICA (rTMS) 
NEL TRATTAMENTO DI 
PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE 

 

1 dicembre 2017 
(venerdì) 

 

Torino, via Orvieto 19 
Sede operativa GEA soluzioni 

 
 

 

Descrizione 

La stimolazione magnetica transcranica (TMS), è una metodica di neurostimolazione non invasiva utilizzata 
per indurre una modificazione dell'eccitabilità cerebrale della zona stimolata, producendo effetti 
terapeutici ormai consolidati da molteplici pubblicazioni internazionali. 
Il corso è dedicato all’apprendimento delle nozioni di base sulla stimolazione magnetica transcranica e le 
relative applicazioni terapeutiche per il trattamento di patologie psichiatriche. 
Il programma del corso sarà articolato in sessioni teoriche e sessioni pratiche per permettere ad ogni 
partecipante di acquisire conoscenze cliniche di base sui principi fisici, pubblicazioni, applicazioni, 
protocolli e sperimentare individualmente le modalità operative su paziente della terapia con stimolazione 
magnetica transcranica. 
La partecipazione al corso è dedicata a medici neurologi, psichiatri, fisiatri, neuroriabilitatori, psicologi, 
tecnici di neurofisiopatologia ed operatori sanitari. 
La sede del corso sarà a Torino, in posizione strategicamente comoda alla stazione dei treni ad alta velocità 
ma anche all’imbocco della superstrada per l’aeroporto di Caselle e all’autostrada A4. 
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Programma 

Venerdì 1 dicembre 
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9:00 registrazione partecipanti 

 
9:15 presentazione del corso 

 
9:30 (Giordano D’Urso) 

 Introduzione sulle applicazioni 
psichiatriche della stimolazione 
magnetica transcranica. 

 Panoramica generale 
 
10:00 (Giorgio Tonon) 

 Principi fisici della TMS 

 Forme e tipologie di coils 

 Modalità di stimolazione 

 Posizionamento coil e Navigazione TMS 

 Controindicazione ed effetti 
collaterali 

 

10:45 Coffee break 

 
11:00 (Bernardo Dell’Osso)  

 La stimolazione magnetica 
transcranica nella depressione 
farmacoresistente 

 Protocolli e approccio terapeutico 
 

12:00 (Antonio Mantovani) 

 La stimolazione magnetica 
transcranica nei disturbo ossessivo-
compulsivi 

 Applicazione della rTMS nel 
disturbo di panico e 
depersonalizzazione 

 Approccio nella Sindrome di 
Tourette 

 
 
13:00 Pausa pranzo   
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14:00 (Stefano Pallanti)  

 La stimolazione magnetica transcranica 
nella schizofrenia 

 Evidenze pratiche nel trattamento di 
pazienti con disturbi ossessivo compulsivi 

 Casi clinici e pubblicazioni scientifiche 
 
14:45 (Luigi Gallimberti) 

 Addiction, patologia neurologica e/o 
psichiatrica? 

 Prime evidenze dal trattamento TMS 
di pazienti dipendenti da cocaina 

 
 
15:30 Coffee break 
 
 

16:00 Prove pratiche 

 Suddivisione aree e punti cefalici 

 Posizionamento della sonda 

 Stimolazione dell’area motoria 

 Ricerca del valore di soglia motoria 

 Protocollo di stimolazione 
 
 
17:30 Chiusura dei lavori 
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Docenti 

 

Prof. Stefano Pallanti 
Dipartimento di psichiatria  
Università di Firenze 
 
Prof. Antonio Mantovani 
Dipartimento di Salute Mentale 
Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) 
Isernia  
 
Prof. Giordano D'Urso 
UOSD di Psichiatria e Farmacoresistenza 
Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" 
di Napoli 
 
 

 

Prof. Luigi Gallimberti 
Università di Padova 
Padova 
 
Prof. Bernardo dell’Osso 
Ospedale Maggiore Policlinico 
Unità operativa di Psichiatria 
Università di Milano 
Milano 
 
Dott. Giorgio Tonon 
GEA soluzioni 
Torino 

 

Sede del corso 

 

Complesso “Vitali Park” 
Sede GEA soluzioni 
Via Orvieto 19 
10149 Torino 
 
Al civico 19 di via Orvieto c’è 
l’ingresso carraio di un grande edificio 
commerciale denominato “Vitali 
Park”.  
L’ingresso del corso è dalla 6° e 7° 
porta vetrata sul marciapiede a 
sinistra.   

 

 

 

 

Iscrizione e quota di partecipazione 

 

Per l’iscrizione al corso è necessario compilare 
il seguente modulo on-line. 
 
https://goo.gl/forms/wgWWAjMBFhdeOVMQ2 
 
Termine ultimo per le iscrizioni:  
10 novembre 2017 

 
La data dell’iscrizione sul modulo on-line 
determinerà l’ordine di accesso al corso.   

 

 

 

La quota di partecipazione è di: € 244 (IVA inclusa).  
 

Include: materiale didattico, coffee break e due 
pranzi presso ristorante self-service adiacente la 
sede del corso. 
 

La conferma di partecipazione e le istruzioni per 
effettuare il pagamento (tramite bonifico bancario, 
paypal o carta di credito) saranno inviate via e-mail 
dalla segreteria organizzativa. 

https://goo.gl/forms/wgWWAjMBFhdeOVMQ2
https://goo.gl/forms/wgWWAjMBFhdeOVMQ2
https://goo.gl/forms/wgWWAjMBFhdeOVMQ2
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Note organizzative 

 
N° partecipanti 
 

 

 

 
Numero minimo partecipanti: 8 
Numero massimo partecipanti: 25 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti 

Crediti formativi Saranno rilasciati 16 crediti formativi su piattaforma FAD 

Attestato di 
partecipazione 

 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine del corso a tutti 
gli iscritti che ne faranno richiesta. 

 
Strutture 
alberghiere 
adiacenti 
 

 
Art Hotel Olympic (4 stelle) 
Via Verolengo 19, 10149 Torino, Italia 
€ 65/notte 
Dista 300 mt dalla sede del corso 
 
Hotel President (3 stelle) 
Via Antonio Cecchi 67, 10100 Torino, Italia 
€ 45/notte 
Dista 900 mt dalla sede del corso 
 
Pacific Hotel Fortino (4 stelle) 
Strada Del Fortino, 36, 10152 Torino, Italia 
€ 50/notte 
Dista 1400 mt dalla sede del corso 
 
Tutti i prezzi sono indicativi, si consiglia di consultare i classici siti di 
prenotazione (booking, trivago, expedia…) per ottenere maggiori dettagli. 
Si consiglia la prenotazione con discreto anticipo. 

 

 
Come arrivare 
 

 

In auto arrivando dall’autostrada A4: 6 Km, 14 minuti, (Corso Giulio 
Cesare) 
In auto arrivando dalle altre autostrade: 7 Km, 11 minuti (uscita della 
tangenziale Corso Regina Margherita) 
In aereo: 15 km, 17 minuti, arrivando dall’aeroporto di Caselle 
In treno: 4 Km, 11 minuti, arrivando dalla stazione AV Porta Susa 
 
In Torino è attivo il servizio Enjoy che permette di noleggiare un’auto 
tramite cellulare ( https://enjoy.eni.com/it/torino/home ) 
 

 
Informazioni 

 

Segreteria organizzativa: 
Simona Ricciardi 011 5821948, office@geasoluzioni.it 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00) 
 

 

https://enjoy.eni.com/it/torino/home

