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Corso di formazione teorico-pratico sulla Stimolazione Elettrica Transcranica 

 

 

APPLICAZIONI DELLA 

STIMOLAZIONE 

ELETTRICA 

TRANSCRANICA (tES)  
IN RIABILITAZIONE 
NEUROLOGICA 

 

 

10 FEBBRAIO 2017 
(VENERDÌ) 

 

SIENA 
CENTRO DIDATTICO 

POLICLINICO LE SCOTTE 
STRADA LE SCOTTE, 4 

 
 

Descrizione 

La stimolazione elettrica transcranica (tES), è una metodica di neurostimolazione non invasiva utilizzata per 
modulare l’attività neurale, in base alla modalità di applicazione, della zona stimolata, producendo effetti 
terapeutici ormai consolidati da molteplici pubblicazioni internazionali. 

Il corso è dedicato all’apprendimento delle nozioni di base sulla stimolazione elettrica transcranica e le 
relative applicazioni terapeutiche in riabilitazione neurologica. 

Il programma del corso sarà articolato in una sessione teorica ed una sessione pratica 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 
elettrica transcranica. 

La partecipazione al corso prevede il rilascio di 6,6 crediti di Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Sanità ed è dedicata a medici neurologi, psichiatri, fisiatri, neuroriabilitatori, tecnici di 
neurofisiopatologia ed operatori sanitari nel settore della riabilitazione. 

L’organizzazione logistica ed amministrativa sarà gestita da GEA soluzioni. 

La sede del corso sarà a Siena presso il polo didattico del Policlinico Le Scotte. 
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Programma 

Venerdì 10 febbraio 2017 

 

 9:30  registrazione partecipanti 

 

 10:00 – 10:30 Le basi teoriche della stimolazione elettrica transcranica  Carlo Miniussi 

 

 10:30 – 11:00 Stimolazione elettrica transcranica e plasticità neuronale   Anna Fertonani 
    nel giovane e nell’anziano 
 

 11:00 – 11:30 Uso della stimolazione elettrica transcranica: linee guida  Stefano Paolucci 

    

 

 11:30 – 11:45 Coffee break 
 

 
 11:45 – 12:15 Applicazioni in ambito clinico della stimolazione elettrica  Massimo Cincotta 
    transcranica 
 

 12:15 – 12:45 Applicazioni in ambito riabilitativo della stimolazione  Marialuisa Gandolfi 
    elettrica transcranica 
 

 

 12:45 - 14:30 Pausa pranzo 
 

 
 14:30 – 16:00 Esperienze applicative di stimolazione elettrica transcranica in riabilitazione 

 Fatica e Sclerosi Multipla     Franca Tecchio 

 Disturbo della Coscienza     Laura Abbruzzese 

 Afasia       Paolo Frugarello 

 
 16:00 - 17:30 Applicazioni pratiche: prove di montaggio e stimolazione 

 

 17:30  Chiusura dei lavori, pratiche ECM 
 

Iscrizione, partecipazione e crediti formativi 

 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Per l’iscrizione al corso è necessario 
compilare il seguente modulo on-line: 
iscrizione e registrazione on-line 
 

 
L'evento è stato accreditato e prevede il 
rilascio 6,6 crediti formativi ECM. 
 
E’ prevista la presenza di un massimo di 60 
partecipanti  
 

 Segreteria scientifica: Alessandro Rossi, Fabio Giannini, Simone Rossi, Mauro Mancuso 

 Segreteria organizzativa:  Laura Abbruzzese, tel. 347 33.33.750,  email: abbruzzeselaura85@gmail.com    

 Segreteria amministrativa:  GEA soluzioni, tel. 011 58.21.948,  email: office@geasoluzioni.it  
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