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Rilevanza per il SSN. La prescrizione di cannabis a uso
medico è permessa in Italia secondo diverse normative
regionali. Il DM del 30/11/2015 ha stabilito le modalità per
la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine
vegetale a base di cannabis. Persistono, tuttavia, carenze
formative e informative sulle modalità di prescrizione e di
preparazione delle preparazioni magistrali a base di
cannabis.

Sabato 4 luglio_______________________________
8.30

Accesso alla piattaforma

8.45

Indirizzo di benvenuto
Stefania Salvati (Direttore del distretto di
Guidonia – ASL Roma 5)

9.00

Introduzione e presentazione del corso
M. Latini - F. Menniti Ippolito

9.15

Cannabis: aspetti farmacognostici e
farmacologici
G. Mazzanti (sostituto: A. Di Sotto)

10.15

L’uso medico della cannabis: il punto di vista del
clinico
L. Bertini (sostituto: G. Cati)

11.15

Le preparazioni galeniche a base di cannabis: il
punto di vista del farmacista preparatore
A. Checcoli (sostituto: F. Amicuzi)

12.15

Confronto-domande

12.45

Pausa

Obiettivi specifici. Al termine del corso, i partecipanti
saranno in grado di: 1. approfondire le principali evidenze di
efficacia sull’uso della cannabis a uso medico; 2.
valutare il profilo beneficio/rischio della prescrizione di
cannabis a uso medico; 3. conoscere
le
problematiche
relative all’allestimento delle preparazioni galeniche; 4.
adempiere a quanto previsto dal DM 30/11/2019
relativamente al monitoraggio dell’uso e della sicurezza
dell’uso medico della cannabis.

14.00

Monitoraggio dell’uso delle preparazioni
magistrali a base di cannabis
R. Da Cas (sostituto: F. Menniti-Ippolito)

15.00

Reazioni avverse delle preparazioni magistrali a
base di cannabis
F. Menniti-Ippolito (sostituto: I. Ippoliti)

16.00

Confronto-domande

Metodo didattico. Lezioni frontali online

16.30

Chiusura del Corso

Obiettivi generali. Offrire elementi di base per una
corretta prescrizione della cannabis a scopo medico,
fornendo elementi di base: sulla normativa vigente a livello
regionale e nazionale, sui principi attivi della pianta e sulle
problematiche relative alla preparazione galenica.
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Sede
L'evento si svolgerà in modalità remota.
Il collegamento sarà reso disponibile per i partecipanti
selezionati
Destinatari
Il corso è destinato agli operatori sanitari medici e farmacisti
operanti nelle strutture sanitarie, pubbliche e private e negli
IRCSS, interessati ad approfondire tematiche relative alla
prescrizione e all’allestimento di preparazioni galeniche di
cannabis a uso medico.
Saranno ammessi un massimo di 24 partecipanti selezionati
nella zona Nord-Est di Roma
Modalità di iscrizione
La partecipazione all’evento è gratuita.
La domanda di partecipazione deve essere compilata e
inviata entro il 30 giugno 2020 al seguente link:

Domanda di iscrizione online
Ai fini dell’accreditamento ECM, all’atto dell’iscrizione è
indispensabile fornire il proprio codice fiscale e indicare
professione e disciplina sanitaria.

Modalità per la selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà
effettuata una selezione secondo i seguenti criteri: attinenza
dell’attività professionale svolta con l’argomento del corso;
appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale. Sarà data
priorità alle domande presentate da personale della ASL
Roma 5 di Guidonia.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che
riceveranno conferma tramite e-mail. Nella stessa saranno
indicate le istruzioni e il link di accesso alla piattaforma
StarLeaf. In caso di rinuncia, si prega inviare una e-mail alla
Segreteria Organizzativa (non sono consentite sostituzioni
da parte dei partecipanti).
Modalità di verifica dell’apprendimento
La prova di verifica dell’apprendimento è obbligatoria per tutti
i partecipanti e consisterà in un questionario con risposta a
scelta multipla.
Ad evento concluso, i partecipanti riceveranno, tramite
e-mail, il link al quale collegarsi per poterla effettuare online
esclusivamente nei tre giorni successivi alla data di
svolgimento del corso. Scaduto tale termine, il link non sarà
più fruibile.

L’uso medico della Cannabis
4 luglio 2020

Crediti formativi ECM
Sono stati attribuiti n. 6,5 crediti formativi per le seguenti
figure professionali: medici e farmacisti (tutte le discipline).
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i
partecipanti dovranno garantire la presenza in piattaforma
StarLeaf per almeno il 90% della durata dell'evento,
completare con un successo minimo del 75% la prova di
verifica dell'apprendimento e compilare online la scheda
di valutazione evento ECM entro il 7 luglio 2020.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà
registrata mediante rilevamento dell’accesso alla piattaforma
StarLeaf e della connessione permanente per tutta la durata
del corso.
Attestato di presenza
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a
procedure di accreditamento ECM espletate.
L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di
formazione, verrà inviato ai partecipanti che avranno
garantito la presenza online per almeno l’80% della sua
durata e completata, con un successo minimo del 75%, la
prova di verifica dell'apprendimento.
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