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Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso è ges�ta a�raverso la pia�aforma informa�ca 

dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter accedervi. 

Modalità 
 

1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org 

2. Cliccare sul bo�one Formazione ECM - è a'vo il nuovo Portale 

dell’Ordine 

3. Registrarsi al portale (solo la prima volta) 

4. A'vare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo e-mail 

(solo la prima volta) 

5. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione 

Formazione ECM del sito dell’Ordine 

6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra 

7. Monitorare la casella di posta ele�ronica nella quale si  

    ricevono tu�e le informazioni rela�ve al corso. 
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La rTMS nel trattamento dei Disturbi Mentali 
Presentazione 

La diffusione dei disturbi mentali nella popolazio-
ne generale è in costante aumento e il Medico di 
Medicina Generale costituisce, in molti casi, il 
primo professionista della salute ad essere con-
tattato. A fronte di questo crescente bisogno di 

salute, spesso il trattamento specialistico non risulta efficace o lo 
è solo parzialmente. Farmacoterapia e Psicoterapia restano i 
principali ed unici strumenti del trattamento, ma con esiti non 
sempre soddisfacenti, con effetti collaterali e indesiderati e una 
lunga durata. 
La medicina attuale propone strumenti innovativi per il tratta-
mento dei disturbi mentali, tra cui la rTMS, stimolazione magne-
tica transcranica non invasiva. Strumento questo già in uso pres-
so numerosi Paesi del mondo e con applicazioni a diverse pato-
logie, tra cui, in primo luogo, i disturbi depressivi. Evidenze 
scientifiche sempre più numerose hanno permesso di allargare lo 
spettro di azione di questa tecnica, in particolare in quei settori 
della psichiatria, praticamente orfani di trattamento e sempre di 
maggiore gravità e diffusione. Pochi centri di eccellenza in Italia 
hanno adottato questa tecnica e soprattutto hanno esteso l’ap-
plicazione a disturbi gravi e invalidanti come le addictions da so-
stanza e comportamentali, i disturbi ossessivo-compulsivi e i di-
sturbi dello spettro autistico. 
L’evento ha l’obiettivo di far conoscere al Medico questa tecnica 
(rTMS) e i suoi campi di applicazione nonché i risultati che si 
possono ottenere ottimizzando tempi e risorse. Psichiatri esper-
ti nel settore presentano metodologia, razionale, esiti e prospet-
tive di questo nuovo strumento operativo, versatile, pressoché 
privo di effetti indesiderati e dalla rapida efficacia, per il tratta-
mento dei disturbi mentali. 

Programma 

08:15 Registrazione partecipanti 
 
08:30 Presentazione dell'evento - Dott.ssa E. Franceschini 
 

08:45 La stimolazione encefalica non invasiva nei  Disturbi 
Neuropsichiatrici - Dott. F. Garonna 

 

09:30 La rTMS nei Disturbi Depressivi e nel Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo 
Prof. E. Smeraldi e Dott. A. Sarzetto 

 

10:15 Discussione, dibattito discenti/relatori 
 
10:45 Coffee break 
 
11:00 La rTMS nei Disturbi da Uso di Sostanze e nelle Dipen-

denze Comportamentali 
 Dott. L. Gallimberti e Dott.ssa G. Madeo 
 

11:45 La rTMS e il Trattamento dei Disturbi dello Spettro 
Autistico - Dott. C. Franceschini 

 

12:30 Presentazione di casi clinici 
Dott. A. Sarzetto e Dott.ssa G. Madeo 

 

13:00 Discussione e conclusioni 
 

13:30 Test valutazione ECM 

Relatori 
Dott.ssa Enrica Franceschini - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Presidente Collegio Revisori dei Conti e Coordinatore 
Commissione Formazione Aggiornamento dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso 
 

Dott. Franco Garonna - Responsabile Medico e Direttore Sanitario Casa di Cura Park Villa Napoleon di Preganziol (TV)  
 

Prof. Enrico Smeraldi - Direttore del Dipartimento di Psichiatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 
Primario presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano Divisione Diagnosi e Terapia dei Disturbi Psicotici e Divisione Psichiatria Generale. 
Direttore e Professore Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università Vita Salute - San Raffaele (Milano) 
 

Dott. Alessandro Sarzetto - Specializzando in Psichiatria Università Vita Salute - San Raffaele (Milano) 
 

Prof. Luigi Gallimberti - Professore a contratto in Igiene e Medicina Preventiva, Psicofarmacologia, Psichiatria e Tossicologia Clinica delle 
Farmacodipendenze Università degli Studi di Padova 
 

Dott. Claudio Franceschini - Consulente di  Neuropsichiatria Infantile Libero Professionista 
 

Dott.ssa Graziella Madeo - Consulente in Neurologia Libero Professionista 

   Obiettivo formativo 

 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere  


