
 
  

TMS e Trattamento della Dipendenza 
FAD WEBINAR 

17 MARZO 2023 
24 MARZO 2023 
31 MARZO 2023 

 

Responsabile Scientifico: Luigi Gallimberti 

Discipline cui è rivolto: Tutti i professionisti sanitari 

Costo: Gratuito 

N. partecipanti: Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsicologi, Psichiatri, Neurologi, MMG, Tecnici di 
Neurofisiopatologia 

Obiettivo formativo: 10. Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica – 
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico – professionali. 

Razionale: Nel 2015 è stata scoperta l’utilità della rTMS per il trattamento della dipendenza da cocaina, 
nel corso degli anni sono state numerose le conferme dell’efficacia di tale metodo applicata anche ad 
altre dipendenze (alcol, gioco d’azzardo, dipendenza da internet ecc.). Efficacia, e sicurezza del metodo 
sono state attestate nel 2022 dal conferimento del marchio CE alla strumentazione utilizzata dal nostro 
team. Il corso è rivolto a professionisti che utilizzano direttamente la rTMS o che collaborano con chi la 
utilizza. Il corso è strutturato in tre incontri settimanali consecutivi di due ore ciascuno: nel primo 
verranno presentate le modalità più idonee per aiutare il paziente ad iniziare il trattamento e nel secondo 
quelle per affiancarlo durante l’intero percorso.  Il terzo intervento si concluderà con  una tavola rotonda, 
durante la quale verranno affrontati gli aspetti critici osservati più di frequente  nei sei mesi di 
trattamento previsti dal protocollo, in particolare suggerendo le modalità da utilizzare per congedarsi 
dal paziente. 

Verifica di apprendimento: questionario a risposta multipla 

PROGRAMMA 
Venerdì 17 marzo  
LA TMS: ACCOMPAGNARE IL PAZIENTE IN TRATTAMENTO 
Chairman Giulia Zaffaina 
17.00 L. Gallimberti -  Introduzione 

17.20 G. Tonon - La metodica terapeutica della TMS  

17.40 A. Sonnino - Il Metodo Gallimberti 

18.10 S. Chindamo  - La presa in carico psicologica del paziente nella fase iniziale 

18.30 Discussione e Conclusione 

 
Venerdì 24 marzo  
LA TMS: AFFIANCARE IL PAZIENTE DURANTE IL TRATTAMENTO 
Chairman Giulia Zaffaina 
17.00 S. Cardullo, L. Gomez - Analisi retrospettiva su 1087 pazienti dipendenti da cocaina - parte 1 

17.20 S. Mimun - Ricaduta clinica dei dati presentati 

17.40 P. Caporali - Un contributo analitico alla supervisione 

18.10 S. Bertossi - Presa in carico condivisa con uno psicoterapeuta esterno al team  

18.30  Discussione e Conclusione 

 
Venerdì 31 marzo  
LA TMS: CONCLUDERE O PROSEGUIRE IL TRATTAMENTO? 
Chairman Giulia Zaffaina 
17.00 S. Cardullo, L.Gomez - Analisi retrospettiva su 1087 pazienti dipendenti da cocaina - parte 2  



 
  

17.30  G.Ricci, S.Specie - Il referente affettivo: come è migliorata l’efficacia di trattamento con l’introduzione del referente 

affettivo  

18.00 - 19.00 Tavola rotonda L. Gallimberti, A.Sonnino, F.Tagliagambe, Z.Giusti - 

Aspetti critici più frequentemente osservati nel corso del trattamento con rTMS 
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