
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso è rivolto a professionisti (medici di medicina generale, medici 

specialisti in neurologia e psichiatria, psicologi, psicoterapeuti) che 

intendono utilizzare la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva 

(rTMS) per il trattamento delle dipendenze da sostanze di abuso e 

comportamentali.

La rTMS è una metodica che ha ottenuto l’approvazione FDA per il 

trattamento di depressione resistente e disturbo ossessivo-compulsivo. 

Nell’ultimo decennio la rTMS è stata ampiamente utilizzata a scopo 

di ricerca e clinico anche per il trattamento di numerose patologie 

neuropsichiatriche, incluse le dipendenze da sostanze e quelle com-

portamentali.

Dopo il successo dei precedenti incontri, avvenuti lo scorso autunno, 

questi ulteriori due appuntamenti prevedono di affrontare temi di 

grande importanza.

Il primo incontro descriverà l’utilizzo della metodica della rTMS 

all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, portando l’esperienza di 

un Ser.T della regione Sicilia. Verrà poi esposto il protocollo di stimo-

lazione Theta Burst.

Il secondo incontro passerà in rassegna le principali applicazioni della 

rTMS nella neuropsichiatria e illustrerà il contributo della psicoanalisi 

nella cura del paziente trattato con rTMS.

  

OBIETTIVI FORMATIVI
• Utilizzo della rTMS all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

• Applicazioni della rTMS in neurologia e psichiatria e ruolo della 

 psicoanalisi nel paziente trattato con rTMS.

PROGRAMMA

Venerdì 14 maggio - ore 15.00
• TMS: L’esperienza del Ser.T di Ragusa

 Giuseppe Mustile, Luigi Gallimberti 

• Modalità e protocolli di stimolazione Theta Burst

 Giorgio Tonon

Venerdì 21 maggio - ore 15.00
• La TMS per lo studio e il trattamento delle patologie 

 neuropsichiatriche - Giorgio Di Lorenzo  

• Quale psicoanalisi per pazienti trattati con rTMS?

 Alberto Sonnino

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi Gallimberti

CHI PUÒ ACCEDERE 
AL CORSO
Il corso di formazione è rivolto a:

• Psicologi

• Psicoterapeuti

• Neuropsicologi

• Psichiatri

• Neurologi

• Medici di medicina generale 

LINGUA
Il corso di formazione applicazione 

della TMS per le dipendenze è in 

italiano. 

CREDITI ECM
Il corso di formazione mette a 

disposizione 3 crediti ECM 

(1,5 crediti ad evento).

Ogni incontro avrà la durata di 90 

minuti compreso dibattito.

ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita. 

È gradita una libera donazione al: 

Per ulteriori dettagli scrivere a:

chiara.tagliagambe@novellafronda.it

www.fondazionenovellafronda.it/sostienici

La stimolazione magnetica transcranica nel trattamento 
delle dipendenze: aggiornamento.

https://forms.gle/eEEzg4ANYh1N9CSE8

mailto:chiara.tagliagambe%40novellafronda.it?subject=
https://fondazionenovellafronda.it/sostienici
http://www.fondazionenovellafronda.it/sostienici
www.fondazionenovellafronda.it/sostienici%20
https://forms.gle/kLeZ2FWBhqREbpMJ6
https://forms.gle/eEEzg4ANYh1N9CSE8

