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Iscrizione
L’iscrizione è riservata a Medici e Psicologi.
La partecipazione all’Evento Forma vo è
gratuita.
Per esigenze organizza ve è comunque
richiesta l’adesione tramite l’invio dei propri
da personali alla Segreteria Organizza va.
La partecipazione è limitata a 100 iscri .

Credi forma vi ECM
Sono sta a ribui 7 credi forma vi per le
figure professionali di medico psichiatra e
psicologo.

Si ringrazia per la collaborazione
Lundbeck SpA
Pfizer Italia srl
FB Health SpA

Come raggiungerci
La Casa di Cura “Villa Santa Chiara”
si trova nella frazione di Quinto di Valpantena
Via Monte Recamao, 7 ‐ Verona
In auto
Dall’autostrada A4 Milano‐Venezia uscita Verona Est
direzione Valpantena, Lessinia.
In treno
Stazione ferroviaria Verona Porta Nuova
In autobus dalla stazione ferroviaria
ATV linee urbane 31 e 52
Casa di Cura Privata
Villa Santa Chiara
Via Monte Recamao 7
37142 Quinto Verona

Tel: 045‐8708111
Fax: 045‐8708199
www.villasantachiara.it

Terza giornata di
aggiornamento sulla
S molazione Galvanica a
Corren Dire e nella cura dei
disturbi dell’umore,
depressione, psicosi e au smo.
Venerdì 27 novembre 2015

Presentazione
La s molazione transcranica a corrente dire a (transcranial
direct current s mula on, tDCS) è una metodica neurofisio‐
logica di modulazione non invasiva della eccitabilità del si‐
stema nervoso centrale che sta avendo una crescente diﬀu‐
sione e un sempre più numeroso spe ro di potenziali appli‐
cazioni terapeu che.
In campo psichiatrico esistono da scien fici che ne indicano
l’eﬃcacia nel tra amento della Depressione e della Schizo‐
frenia e anche nella riabilitazione cogni va, con eﬀe di
neuromodulazione che oltre ad agire dire amente sul sinto‐
mo, possono favorire l’eﬃcacia della farmacoterapia
(an depressivi, an psico ci). Tale metodica, non invasiva, di
basso costo e di semplice esecuzione, ha potenzialità di larga
diﬀusione nel campo clinico, a stru ure ospedaliere ed am‐
bulatoriali, oltre che in quello della ricerca. Pertanto, la co‐
noscenza teorica e pra ca della metodica riguarda dire a‐
mente psichiatri, psicologi, infermieri. La Casa di Cura da
anni usa tale strumento terapeu co con significa vi risulta .
Questa terza giornata ha lo scopo di fornire nuovi da , ag‐
giornamen sui progressi della ricerca sulle principali appli‐
cazioni della tDCS in Psichiatria Clinica e sui nuovi orienta‐
men di cura di tale metodica.
I partecipan acquisiranno in questo modo una conoscenza
adeguata per un u lizzo eﬃcace e sicuro della tDCS par co‐
larmente in relazione ai tra amen farmacologici di impiego
corrente.

Relatori
DoƩ. Marco Bortolomasi (Vr)
Prof. Alberto Priori (Mi)
Prof. Carlo Miniussi (Bs)
Prof. Giordano D’Urso (Na)
DoƩ. Bernardo Dell’Osso (Mi)
Prof. Roberta Ferrucci (Mi)

I SESSIONE MATTINA
Chairman: Alberto Priori
Ore 08.30 Registrazione
Ore 09.00 Apertura dei lavori
Marco Bortolomasi
Ore 09.15 Meccanismi d’azione della tDCS
Carlo Miniussi
Ore 10.00 La tDCS nel tra amento dei disturbi neuro‐psichiatrici
e nelle psicosi. Nuovi da .
Giordano D’Urso
Ore 10.45 Coﬀee Break
Ore 11.00 La tDCS come tra amento di augmenta on della
terapia farmacologica nei tra amen dei disturbi
dell’umore e nel GAD
Bernardo Dell’Osso
Ore 11.45 Applicazioni in psicogeriatria: tra depressione e
decadimento cogni vo
Roberta Ferrucci
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00‐14.15 Lunch

Casa di Cura Privata
VILLA SANTA CHIARA
Via Monte Recamao 7
37142 Quinto Verona
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Ore 14.15 Determinan clinici e molecolari della farmaco‐
resistenza nelle psicosi; implicazioni per la
neuromodulazione
Andrea De Bartolomeis
Ore 15.00 Nuove prospe ve di u lizzo della tDCS nel GAD
Daniel Meron
Ore 15.45 Modificazioni dello spe ro EEG in corso di tDCS
Neri Accornero

Inviare a segreteria organizza va
De Prato Congressi
Corso del Popolo 46
30172 Venezia Mestre
tel. 041 0993580
fax 041 0999913

Ore 16.30‐16.45 Conclusioni ed ECM

segreteria@depratocongressi.it

Prof. Andrea De Bartolomeis (Na)
Prof. Daniel Meron (Uk)
Prof. Neri Accornero (Roma)

Ore 17.00 Prova pra ca
Maurizio Vergari

www.depratocongressi.it

