
Hai pazienti che 
non rispondono agli 
antidepressivi?
MagVenture TMS Therapy potrebbe essere la  
soluzione.

• Non invasivo, nessuna anestesia
• Approvato con marcatura CE ed 

FDA 
• Eccellente risposta al trattamento 

ed alto tasso di remissione
• Trattamento ambulatoriale 
 
 

Si prega di notare che questo opuscolo non è destinato a un pubblico americano.



Che cos’è la stimolazione 
magnetica transcranica (TMS)
La TMS è indicata per il trattamento di persone 
con disturbo depressivo maggiore che non han-
no rispondono alla terapia con farmaci antide-
pressivi.* 
La TMS è stata raccomandata dall’Associazione 
americana di psichiatria dal 2010 e nel 2015
approvata dall’Istituto Nazionale del Regno 
Unito di Health and Care Excellence (NICE).

MagVenture TMS Therapy consiste in una serie di cicli ripetuti 
di TMS seguiti da una pausa. La diagnosi e la sessione iniziale 
sono eseguite da un medico qualificato. Le sessioni
rimanenti vengono generalmente condotte da personale
opportunamente formato, sotto la supervisione del medico. 

La TMS non è invasiva e non richiede alcuna anestesia. Non va 
inoltre confusa con la Terapia Elettroconvulsivante (ECT). 
“Questo poichè non vi è un periodo di recupero; le persone 
possono dunque tornare a svolgere le loro attività abituali fin 
da subito. 

Ad oggi, Il più grande studio randomizzato e controllato della 
TMS al mondo ha evidenziato che il 49% dei pazienti risponde 
al trattamento e il 32% raggiunge la completa remissione1. Per  
lo svolgimento dello studio sono state utilizzate le attrezzature 
TMS della MagVenture. Allo stesso modo, per gli antidepressivi 
di 3° livello, il tasso di risposta è stato del 17% mentre quello di 
remissione del 14%2.  

 
1Blumberger et al, 2018, The Lancet:
THREE-D: a randomised non-inferiority trial. 
2Rush et al, 2006, Am J Psychiatry.

La TMS in breve
• TMS: Stimolazione Magnetica Transcranica
• Un’alternativa agli antidepressivi
• Serie di impulsi magnetici al cervello
• Approvato con marcatura CE* ed FDA* per il trattamento 

del distrubo depressivo maggiore
• Trattamento non invasivo, senza anestesia 
• Non presenta le tipiche controindicazioni degli antidepressi-

vi, quali l’aumento di peso e le disfunzioni sessuali
• Gli effetti collaterali più comuni della TMS  

sono mal di testa e nausea
• Non intacca le funzioni cognitive
• Può essere usato con o senza antidepressivi  

(su parere medico)
• Da utilizzare in ambito ambulatoriale
• Successive sedute di mantenimento  

se necessario 

Durante il trattamento, gli im-
pulsi magnetici sono erogati 
attraverso una bobina che sti-
mola le cellule nervose senti 
nell’area del cervello deputata 
al controllo dell’umore. 

Una stimolazione ripetuta di 
quest’area del cervello può 
avere un effetto antidepres-
sivo su persone affette da 
disturbo depressivo maggiore.

Avvertenze:
Il trattamento con TMS potrebbe non essere efficace o appropriato per tutti i pazienti. Infatti, sebbena la TMS abbia pochissimi effetti collaterali 
rispetto agli antidepressivi talvolta, se ne possono verificare di diverso tipo. Il trattamento deve essere eseguito solo da medici qualifiati o da tecni-
ci opportunamente formati sotto la supervisione dei medici. Per ulteriori informazioni sul trattamento e sui potenziali rischi, consultare MagVen-
ture e la letteratura scientifica pertinente. 
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L’efficacia della TMS1 

L’efficacia degli 
antidepressivi2

17% 14%

raggiunge la remissione 
dei sintomi

risponde al  
trattamento

Dopo l’inefficacia di almeno due antidepressivi.

Dopo l’inefficacia di due antidepressivi. 



MagVenture TMS Therapy: I benefici

Comfort del paziente, sicurezza, ef-
ficacia, facilità di utilizzo... E molto 
altro!
 
Per MagVenture la priorità è offrire soluzioni di trattamento sicure, 
efficaci e comode per il paziente, oltre che affidabili e di facile utilizzo 
per l’operatore sanitario.   
Il sistema MagVenture TMS Therapy presenta una serie di ulteriori 
accessori che consentono un maggiore comfort al paziente, tra cui 
una poltrona completamente regolabile con sostegno automodellante 
per il collo, oltre ad una rumorosità la più bassa possibile3.  
Il nostro sistema è aggiornabile per ulteriori possibili protocolli di 
trattamento futuri e, tramite il nostro sistema informatizzato opzio-
nale di gestione del paziente, sviluppato in conformità con le principali 
normative sulla sicurezza dei dati, è possibile dedicare più tempo ai 
tuoi pazienti e meno alla parte amministrativa.   
Opzioni di finanziamento accessibili abbinate ad una consulenza 
operativa ti permetteranno di avviare l’attività medica e ti aiuteranno 
a garantire un rapido ritorno sull’investimento. 

In base al contesto ed al numero di pazienti che ci si aspetta di trattare 
giornalmente, abbiamo la soluzione giusta per te.  Offriamo soluzioni per 
trattamenti di livello base – con sistemi più contenuti ed economici, ideali 
per start-up o piccole cliniche – oltre a soluzioni più avanzate ad alte pre-
stazioni con elevata efficacia; con un sistema MagVenture TMS Therapy è 
possibile effettuare trattamenti continuativi, dove ogni singola seduta può 
durare meno di 3 minuti. 

L’efficacia degli 
antidepressivi2

3Dhame et al, 2014, Brain Stim.
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5 motivi per scegliere  
MagVenture TMS Therapy 

Elevato rendimento per paziente  

Configurazione semplice e completa di proto-
colli di trattamento predefiniti

Molteplici configurazioni di sistema per 
ogni esigenza clinica o di ricerca  

Presente in oltre 50 paesi, con installazione in 
loco, formazione del personale e supporto tecnico 
continuo.



Come iniziare 
Tutto ciò di cui hai bisogno, oltre all’apparecchiatura TMS, è una sala trattamenti dedicata e perso-

nale qualificato. Noi ti aiuteremo con tutto, dalla selezione del sistema giusto per le tue esigenze alla 
completa installazione e formazione tua e di tutto il tuo personale.

Aiutiamoci ad aiutare i tuoi pazienti!
Per saperne di più, contattaci all’indirizzo info@magventure.com

Chi è MagVenture? 
MagVenture è un’azienda di dispositivi medici danese specializzata in sistemi di stimolazione 

magnetica non invasivi per il trattamento del disturbo depressivo maggiore e la ricerca nel campo 
delle neuroscienze.

Tramite la collaborazione con i principali neuroscienziati in tutto il mondo, da oltre due decenni 
MagVenture aiuta i ricercatori a fare progressi tecnologici in campi quali neurofisiologia, neuro-
logia, neuroscienza cognitiva, riabilitazione e psichiatria, plasmando così il percorso futuro della 

TMS.  
Le nostre bobine e stimolatori magnetici sono considerati tra i più potenti, avanzati e durevoli sul 
mercato e sono venduti a livello mondiale attraverso filiali di vendita diretta in Germania, Regno 

Unito e Stati Uniti e attraverso una rete di distributori in Europa, Asia, Medio Oriente e nelle 
Americhe.

 

*Indicazioni per l’uso 

MagVenture TMS Therapy® è approvato con marcatura CE per:  
“Trattamento del disturbo depressivo maggiore in pazienti adulti che non sono riusciti ad ottenere 
un miglioramento soddisfacente da due precedenti trattamenti con farmaci antidepressivi, alla o al 

di sopra della dose minima efficace e della durata dell’episodio considerato ai fini dello studio.” 

MagVenture TMS Therapy® è approvato con marcatura FDA per:   
“Trattamento del disturbo depressivo maggiore in pazienti adulti che non hanno ricevuto migliora-
menti soddisfacenti da un precedente trattamento antidepressivo considerato ai fini dello studio.”
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