
TMS: UN PROGETTO TERAPEUTICO 
ALL’AVANGUARDIA CHE INTEGRA LA 
PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 
CON LA STIMOLAZIONE MAGNETICA 
TRANSCRANICA (TMS)



La Clinica TMS propone un percorso di cura multidisciplinare e personalizzato che 
integra la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con la Stimolazione Magnetica 
Transcranica (TMS) e – se necessario – con la Terapia Farmacologica, utilizzando 
protocolli di trattamento scientificamente provati.

La TMS è una metodica di stimolazione neurofisiologica non invasiva e indolore in 
grado di modificare l’attività delle aree del cervello coinvolte nelle patologie trattate. 

Associare al trattamento psicoterapeutico sedute di TMS ripetute nel tempo ne 
potenzia l’effetto poiché la TMS è in grado di indurre un miglioramento significativo 
e duraturo dei sintomi.

La TMS inoltre rappresenta un’opportunità terapeutica fondamentale nei casi di 
pazienti farmaco-resistenti e in tutte quelle situazioni in cui l’uso di farmaci non è 
indicato (es. gravidanza; post-partum).

Le procedure di psicoterapia proposte dalla Clinica sono:

Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) di A. Beck
Terapia Metacognitiva di A. Wells

La Clinica utilizza il Modello LIBET (Life themes and plans Implications of biased 
Beliefs: Elicitation and Treatment) per la concettualizzazione del caso clinico e la 
successiva impostazione del piano terapeutico.

La prima clinica a Milano che integra psicoterapia 
e Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) per il 

trattamento dei disturbi psicopatologici.

www.clinichepsicoterapia.it/tms



AREE DI INTERVENTO

Dipendenze

abuso da sostanze
alcolismo
dipendenze comportamentali
gioco d’azzardo patologico

Disturbo Depressivo Maggiore

Il Disturbo Depressivo Maggiore è un disturbo dell’umore caratterizzato da frequenti 
e intensi stati di insoddisfazione, tristezza e anedonia (incapacità di provare piacere 
nelle comuni attività quotidiane). Chi soffre del Disturbo Depressivo Maggiore vive in 
una condizione di frequente umore negativo, con pensieri pessimisti circa sé stesso 
e il proprio futuro.

Disturbo Ossessivo Compulsivo e il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è caratterizzato da pensieri o impulsi 
ricorrenti (ossessioni), che sono avvertiti come intrusivi, irrazionali o sgradevoli, ma 
ciò nonostante irrefrenabili, che il paziente cerca di neutralizzare con atti ripetitivi e 
ritualizzati detti compulsioni. 

Il DOC è stato associato a un inadeguato funzionamento cerebrale.

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo nella variante di Personalità (DOCP) presenta gli 
stessi sintomi del DOC, ma si caratterizza anche per la presenza di alcuni specifici 
tratti di personalità: preoccupazione per i dettagli, perfezionismo, eccessiva 
devozione per il lavoro e la produttività, estrema coscienziosità, difficoltà a delegare 
compiti, difficoltà a gettare oggetti inutili, avarizia, testardaggine e rigidità.

Disturbo Alimentare “Binge Eating”

Il Binge Eating Disorder è un Disturbo Alimentare caratterizzato da frequenti abbuffate 
non seguite da condotte di eliminazione o di controllo del peso di alcun tipo. Dopo le 
abbuffate il paziente sperimenta sia sintomi fisici sia sintomi psicologici negativi. Da 
una parte avverte dolore fisico, spesso a livello dello stomaco e collegato all’eccessiva 
ingestione di cibo, dall’altra vive stati emotivi quali vergogna, frustrazione e tristezza 
collegati all’abbuffata.

www.clinichepsicoterapia.it/tms
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PERCORSO TERAPEUTICO
UN PERCORSO INTENSIVO SU MISURA PER TE

Il percorso di cura, altamente personalizzato, ha carattere intensivo e integra le più 
moderne tecniche di neuromodulazione, derivanti dalla ricerca applicata nel campo 
delle Neuroscienze, con approcci avanzati di psicoterapia e farmacologia. 

Il percorso prevede: 
colloqui psichiatrici 
colloqui psicoterapeutici individuali a orientamento cognitivo-comportamentale
colloqui motivazionali
test clinici e neuropsicologici per l’inquadramento del caso clinico
sedute di Stimolazione Magnetica Transcranica
assistenza psicologica per i familiari dei pazienti in carico

PROGRAMMA DI CURA
SEMPRE AL TUO FIANCO, DALL’INIZIO ALLA FINE DEL TRATTAMENTO, E OLTRE

Il programma di cura prevede tre step: 

Formulazione del caso

un colloquio preliminare con uno psichiatra

un colloquio preliminare con uno psicoterapeuta 

la valutazione testistica

la valutazione del piano terapeutico individuale

la restituzione al paziente del quadro clinico di partenza e del piano terapeutico 
individuale

L’accertamento diagnostico avviene in accordo con i criteri dell’ultima versione del 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5®, American Psychiatric 
Publication, 2013). 

Sulla base di tutte le informazioni cliniche e anamnestiche raccolte viene effettuata 
la formulazione del caso secondo il modello LIBET. Questa viene sempre condivisa 
con il paziente e l’eventuale professionista inviante che ha in cura il paziente.
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Trattamento

Il trattamento, altamente personalizzabile, è di tipo ambulatoriale intensivo.

A seconda del caso specifico al paziente verrà proposto un trattamento che combina 
una o più delle seguenti opzioni:

Trattamento farmacologico

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale individuale

Colloqui motivazionali

Terapia Metacognitiva 

Stimolazione Magnetica Transcranica

 
I programmi terapeutici vengono costantemente monitorati: sono valutati ogni 2 
settimane durante una riunione d’équipe e vengono modulati in corso d’opera in 
base agli obiettivi raggiunti. 

Dimissioni e follow up

Alla fine di ogni ciclo terapeutico è previsto un follow up per il monitoraggio dei 
risultati raggiunti che prevede:

sessioni di richiamo di Stimolazione Magnetica Transcranica 
eventuali visite psichiatriche per il controllo della terapia farmacologica
eventuale prosecuzione della psicoterapia individuale 
eventuale somministrazione di una batteria di test per la valutazione dell’efficacia 
del trattamento

Sono inoltre previsti controlli periodici dopo la fine del trattamento.
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ÉQUIPE 
UN’ÉQUIPE DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE E SPECIALIZZATA 

Il team è composto da professionisti specializzati nell’ambito delle patologie trattate 
e nell’utilizzo di tecniche di neuromodulazione.

L’équipe della Clinica TMS è composta da: 

psicoterapeuti specializzati nel trattamento cognitivo-comportamentale medici 
psichiatri
psicologi testisti
operatori di TMS

Il coordinamento del gruppo è affidato al Responsabile della Clinica, che opera in 
accordo con il paziente, con l’eventuale professionista inviante e, se necessario, coi 
familiari.
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