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Corso di formazione teorico-pratico sulla Stimolazione Magnetica Transcranica 

 

 

TERAPIE DI 

NEUROMODULAZIONE 

CON rTMS 

IN NEUROLOGIA E 

PSICHIATRIA 
Tecniche e protocolli operativi nella depressione, neuroriabilitazione, terapia del dolore e dipendenze 

9 e 10 giugno 2017 
(venerdì e sabato) 

 

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 in neuroriabilitazione, psichiatria, terapia del dolore e dipendenze. 
 

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 nel settore della riabilitazione, psichiatria e neurologia. 
 

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi ECM. 
 

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 9 giugno Sabato 10 giugno 

T
E
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I
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9:00 registrazione partecipanti 

 
9:15 presentazione del corso 

 
9:30 (Simone Rossi)  

 Origini e storia della TMS 

 Crescita pubblicazioni 

 Linee guida 

 Basi fisiologiche dell’utilizzo diagnostico 
e terapeutico 

 rTMS come trattamento: overview 
delle applicazioni correnti secondo i 
criteri della evidence-based medicine 

 
11:00 Coffee break 

 
11:20 (Giorgio Tonon)  

 Principi fisici della TMS 

 Forme e tipologie di coils 

 La soglia Motoria 

 Velocità di conduzione centrale  
 
13:00 Pausa pranzo 

 

14:00 (Luigi Gallimberti) 

 Impiego della rTMS nelle dipendenze 

 Casi clinici ed evidenze scientifiche  
 
15:30 Coffee break 
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9:00 (Debora Brignani) 

 Cenni sulla ricerca con TMS e analisi 
critica della letteratura 

 rTMS nella riabilitazione cognitiva 
(neglect, afasia, demenza d'Alzheimer) 

 

10:00 (Federico D’Agata) 

 rTMS nella riabilitazione motoria nello 
stroke 

 rTMS nel dolore neuropatico 
 
11:00 Coffee break 

 

11:20 (Giorgio Tonon)  

 Modalità di stimolazione: singola, 
ripetitiva, burst 

 Sicurezza per il paziente e per l’operatore 

 Certificazioni e normative 
 
13:00  Pausa pranzo 
 

14:00  (Bernardo dell’Osso)  

 Impiego della rTMS nel trattamento delle 
malattie psichiatriche 

 Studi, pubblicazioni ed efficacia della 
rTMS in altre patologie 

 Prospettive future 
 

15:30 Coffee break 
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16:00 Prove pratiche 

 Suddivisione aree e punti cefalici 

 Posizionamento della sonda 

 Stimolazione dell’area motoria 

 Ricerca del valore di soglia motoria 

P
R

A
T

I
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16:00 Prove pratiche 

 Gestione del paziente 

 Definizione del protocollo terapeutico 

 Impostazione parametri di stimolazione 

 Stimolazione ripetitiva 
 
18:30  Chiusura del corso 
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Docenti 

 

Simone Rossi 
Professor of Human Physiology 
Dept. of Medicine, Surgery & Neuroscience 
Unit of Neurology and Clinical Neurofisiology 
Brain Investigation & Neuromodulation Lab 
Policlinico Le Scotte 
Siena 

   
Bernardo dell’Osso 
Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico 
Unità operativa di Psichiatria 
Università di Milano 
Milano 
 
Luigi Gallimberti 
Studio Gallimberti - Padova 

 

 

Debora Brignani 
Ricercatrice  
Laboratorio di Neurofisiologia 
IRCCS Centro San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli 
Brescia 
 
Federico D’Agata 
Ricercatore 
Dipartimento di Neuroscienze 
Università di Torino 
Torino 
 
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. 
 

 
Termine ultimo per le iscrizioni:  
31 marzo 2017 

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

 

 

 

La quota di partecipazione è di: 
€ 360 (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/ujv4OgZvhlaKoUGg1
https://goo.gl/forms/ujv4OgZvhlaKoUGg1
https://goo.gl/forms/ujv4OgZvhlaKoUGg1
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Note organizzative 

 
N° partecipanti 
 

 

 

 
Numero minimo partecipanti: 8 
Numero massimo partecipanti: 30 
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti 

 
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 1.400 mt dalla sede del corso 
 

Mentre per chi vuole soggiornare in centro a Torino: 
Hotel Antico Distretto (2 stelle, molto accogliente) 
C.so Valdocco N 10, 10122 Torino, Italia 
€ 50/notte 
Dista 2.100 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. 

 
 

Attestato di partecipazione 
e crediti formativi 

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

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM 

 
Come arrivare 

 

 
In auto arrivando da Milano, autostrada A4:  
6 Km, 14 minuti, (Corso Giulio Cesare) 
 

In auto arrivando dalle Piacenza, autostrada A26: 
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 amministrativa:   
Simona Ricciardi, tel. 011 5821948,  email: office@geasoluzioni.it  

 

https://enjoy.eni.com/it/torino/home
mailto:office@geasoluzioni.it
https://www.google.it/maps/place/Via+Orvieto,+19,+10149+Torino/@45.0795056,7.6528996,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47886db0bab9aabd:0x9f232da80ae06644!8m2!3d45.0928409!4d7.6701825
https://www.google.it/maps/place/Via+Orvieto,+19,+10149+Torino/@45.0795056,7.6528996,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47886db0bab9aabd:0x9f232da80ae06644!8m2!3d45.0928409!4d7.6701825

