Vuoi una valida alternativa agli
antidepressivi?
– MagVita TMS Therapy®, il trattamento della depressione
senza farmaci

Le informazioni contenute in questa brochure non sono destinate al pubblico statunitense.
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Cos’è MagVita TMS Therapy™?
MagVita TMS Therapy ™ è un trattamento non invasivo basato
sulla stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS),
che fornisce impulsi magnetici per stimolare le cellule nervose
nell’area del cervello che controlla l’umore, spesso poco attiva
nei pazienti depressi. La stimolazione ripetuta di questa area
del cervello ha dimostrato di produrre un effetto antidepressivo
sulle persone che soffrono di depressione.

Chi può sottoporsi
si al trattamento?
I pazienti adulti, ritenuti da
a uno psichiatra, idonei per il trattamento rTMS a seguito di una corretta diagnosi di depressione.
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E’ un trattamento che funziona?
Per molti pazienti, il trattamento della depressione con rTMS
                
pendenti, che hanno coinvolto più di 2.000 pazienti in tutto il
   !"#     
trattamento della depressione maggiore farmaco-resistente.

Come si svolge il trattamento?
Durante il trattamento, si sente il rumore di un click e si avverte
una sensazione di picchiettio sulla testa. Molti pazienti saranno
in grado di guardare la televisione o leggere una rivista durante
il trattamento.

Ci sono effetti collaterali?
Il trattamento non ha i tipici effetti collaterali degli antidepressivi. Alcuni pazienti riferiscono un lieve disagio o mal di testa, ma
si dovrebbe essere in grado di riprendere le attività quotidiane
subito dopo il trattamento.

Quanto dura l’effetto della terapia?
Molte persone hanno bisogno solo di un ciclo completo di
MagVita TMS Therapy ™ (3-6 settimane). Il tuo psichiatra può
prescrivere il trattamento di mantenimento (una o due sedute)
ogni 4-6 mesi, o una volta all’anno. La necessità di eseguire il
trattamento varia da individuo ad individuo, ma tipicamente il
tuo psichiatra prescriverà il trattamento di mantenimento se i
sintomi della depressione stanno tornando.

Quanto spesso devo sottopormi al
trattamento?
MagVita TMS Therapy ™ è un trattamento da eseguire in genere
5 volte a settimana, normalmente per un periodo di 3-6 settimane. Parla dei dettagli con il tuo psichiatra.

MagVita TMS Therapy™
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Effetto di lunga durata
Senza effetti collaterali tipici degli antidepressivi
Può essere utilizzato in combinazione con antidepressivi
Trattamento ambulatoriale

Dove posso trovare maggiori informazioni?
Rivolgersi al proprio psichiatra o visitare www.magventure.com
o www.geasoluzioni.it dove è possibile trovare informazioni per
contattare le cliniche che offrono il MagVita TMS Therapy™.
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