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Desidero iscrivermi al seguente Corso teorico-pratico:

LA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTE DIRETTA
(tDCS) IN RIABILITAZIONE
solo 18 aprile 2012  
18 e 19 aprile 2012
Modalità di pagamento
Allego assegno n._________________________________________________________
 Versamento su c.c.p. n. 51059202 intestato a Edi.Ermes V.le E. Forlanini, 65 20134 Milano, specificando la causale del versamento
 Bonifico bancario (Bancoposta) IBAN: IT40A0760101600000051059202
intestato a Edi.Ermes - V.le E. Forlanini, 65 - 20134 Milano, specificando la
causale del versamento
 Bonifico bancario: Intesa San Paolo Spa, Rete San Paolo IMI, filiale 04,
IBAN: IT10 Q0306901604100000012831 intestato a Edi.Ermes s.r.l.
 Addebitate l’importo sulla mia carta di credito:
American Express  

Visa  

Carta Sì  

Diners

data di scadenza
n.
autorizzando l’organizzazione emittente all’addebito sul mio conto
Cognome e Nome
Codice fiscale  
Luogo e data di nascita

Indirizzo (via e n.)
C.A.P.

Città + Provincia
Pref. + Telefono

e-mail

 Medico (specializzazione)

_____________________ Tessera di iscrizione n. ______________

all’albo dell’Ordine professionale (prov.)______________________________________________
Fisioterapista

LA STIMOLAZIONE
TRANSCRANICA
A CORRENTE DIRETTA
(tDCS) IN RIABILITAZIONE
Pavia, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri

18 e 19 aprile 2012

Altro (specificare)_ _________________________________________________________________
Libero professionista

Dipendente stuttura privata

Dipendente convenzionato SSN

Responsabili scientifici:

Alberto Priori

Dati per fatturazione (compilare se diversi dai soprastanti)

Dipartimento di Scienze Neurologiche
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico
Università degli Studi di Milano

Cognome e Nome / Ragione sociale / Istituzione
P. IVA 	

Luogo e data di nascita

Indirizzo (via e n.)

Città + Provincia

C.A.P.

 ichiaro di aver preso visione delle norme generali dei corsi e di accettarle senza riserve
D
(scaricabili da www.ediacademy.it)

Caterina Pistarini

Unità Operativa di Risveglio - Neuroriabilitazione - Unità Spinale
Fondazione “Salvatore Maugeri”- Istituto Scientifico di Pavia

Consento il trattamento dei miei dati personali a fini amministrativi e ai fini ECM:
sì  
no (in questo caso non è possibile trattare il nominativo per perfezionare l’iscrizione)
 onsento l’utilizzo dei miei dati per l’invio di comunicazioni da parte dell’Organizzatore. I dati
C
saranno trattati nel rispetto del DL n. 196/2003 - Codice della privacy: 	
sì  
no
Luogo + Data

Firma (leggibile)

edi·ermes

Sede: IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri
Centro Congressi - Via S. Maugeri 6 - Pavia
Aula Manuli
Destinatari: Medici, Fisioterapisti
In riabilitazione, in particolare in ambito neurologico, oggi sono state messe a punto soluzioni tecnologiche diverse per favorire il recupero sfruttando la plasticità neuronale.
Le tecniche di stimolazione corticale non invasiva possono facilitare la riorganizzazione centrale
postlesionale.
La stimolazione transcranica con corrente diretta
(o transcranial direct current stimulation, tDCS) permette, attraverso una corrente continua di bassa intensità erogata da elettrodi posizionati direttamente sullo scalpo, una stimolazione non invasiva e non
percepibile dal soggetto in grado di determinare
variazioni prolungate dell’eccitabilità cerebrale.
La semplicità e l’economicità della tecnica, l’assenza di effetti collaterali e la persistenza dei risultati indotti rendono la tDCS un’interessante prospettiva riabilitativa per il trattamento di alcune
patologie neurologiche, tra cui lo stroke e i disturbi
a esso correlati.
Obiettivo del corso è l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo della tDCS
nel trattamento riabilitativo di diverse condizioni di
disabilità neurologica.
8 crediti ECM per la giornata di mercoledì e
4 crediti ECM per la mattina di giovedì
Quote di iscrizione:
200 € per la sola giornata di mercoledì 18 aprile
350 € p
 er i due corsi (18 e 19 aprile)
(max 20 partecipanti)

LA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA
A CORRENTE DIRETTA (tDCS)
IN RIABILITAZIONE
Pavia, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri

18 e 19 aprile 2012
PROGRAMMA 18 aprile
Ore 9-18
8 credi
ti
• Che cos’è la stimolazione transcranica
a corrente diretta (tDCS) - Alberto Priori
• La tDCS nella riabilitazione motoria dell’ictus
Gianluca Ardolino
• La tDCS nella riabilitazione cognitiva dell’ictus
Roberta Ferrucci
• La tDCS per il dolore neurogeno in riabilitazione
Filippo Cogiamanian
• Trasferimento della teoria nella pratica clinica:
quali protocolli di applicazione
in neuroriabilitazione - Caterina Pistarini
• Caratteristiche e tipi di dispositivi per la tDCS
Sara Marceglia
• Prospettive di ricerca e ulteriori applicazioni
cliniche della tDCS  - Sergio Barbieri
• Aspetti medico legali ed etici nell’utilizzo
della tDCS – Francesca Mameli e Manuela Fumagalli

PROGRAMMA 19 aprile

4

crediti
Ore 9-13 - Corso pratico
• Elettrodi e posizionamento, norme di sicurezza
Maurizio Vergari
• La tDCS nell’ictus - Gianluca Ardolino
• La tDCS in riabilitazione cognitiva - Alessia Monti
Segreteria organizzativa: edi·ermes srl
Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano
Tel. 02.70.21.12.74 - Fax 02.70.21.12.83
E-mail: formazione@eenet.it - www.ediacademy.it

