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Il corretto utilizzo della Cannabis ad uso medico
19 luglio 2018 – 07 novembre 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
e
Servizio Formazione
N° ID: 053F18
Descrizione
La nota informativa del Ministero della Salute sulla Raccomandazioni per il Medico Prescrittore di
Sostanza Vegetale Cannabis Fm-2 Infiorescenze in vigore dal 14 dicembre 2016 dettaglia informazioni
relative all’uso medico della cannabis destinate ai medici. In particolare si fa riferimento alla Prescrizione e
rimborsabilità, al Monitoraggio delle prescrizioni, all’Uso medico (esigenze terapeutiche), alla Posologia e
metodo di somministrazione, alle Controindicazioni ed Effetti collaterali, alle Avvertenze speciali e
precauzioni di impiego e tra l’altro anche al Monitoraggio della sicurezza, dettagliando per ognuno di questi
argomenti informazioni preziose per il corretto uso medico della cannabis. Per dare seguito a questa attività
informativa del Ministero della Salute si è reso necessario organizzare programmi di formazione mirati per
gli addetti ai lavori, in particolare medici di medicina generale (MMG) e farmacisti che possano a loro volta
divulgare correttamente informazioni non solo ai pazienti ma anche ai cittadini.
Accordo

Accordo di collaborazione dal titolo “Supporto all’attuazione del DM del 09 Novembre 2015 e
S.M.I. finalizzato ad un corretto utilizzo della cannabis ad uso medico” del 24 Ottobre 2017.
Scopo e obiettivi generali
L’attività formativa è lo strumento di supporto all’attuazione del DM del 9 Novembre 2015 e S.M.I.
finalizzato a un corretto utilizzo della Cannabis ad uso medico. I partecipanti al termine del corso saranno in
grado di riconoscere gli elementi caratterizzanti l’appropriatezza prescrittiva di preparazioni magistrali a
base di Cannabis per uso medico.
Metodologia didattica e modalità di erogazione
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem-based
Learning) prevederà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche (soluzione del problema, presentazioni dei
docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni) Erogazione tramite piattaforma www.
eduiss.it
Struttura del Corso:
Il corso contiene:
• un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
• gli obiettivi generali del corso
• N. 2 unità di apprendimento
Ogni unità di apprendimento contiene:
• un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità
• gli obiettivi specifici di apprendimento
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per
l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite
• il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore
materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento trattato
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• il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi,

etc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del problema
proposto
• i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o unità
• Eventuali esercitazioni (se presenti)
• la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema.
Tra le risorse a disposizione del partecipante:
• una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione del
corso
• una guida al partecipante
• le FAQ (Frequently Asked Questions)
Durata e svolgimento del corso:
Per la fruizione del corso sono previste 32 ore. Il corso sarà disponibile dal 19 luglio 2018 al 07 novembre
2018
Modalità di valutazione:
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è
corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a
disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale.
I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono:
• il questionario di valutazione della ricaduta formativa iniziale e finale: da compilare all’inizio e
alla fine del corso, finalizzato a valutare attitudini e comportamenti inerenti il tema trattato, è
obbligatorio ma non costituisce un test di sbarramento;
• il test di ingresso da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare le proprie
conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di
sbarramento;
• il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È
obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la
necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un
feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il
rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere.
Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della
qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il
conseguimento dei crediti ECM.
ESPERTI che hanno preparato i contenuti:
Germana Apuzzo – Ministero della Salute, Roma
Gioacchino Calapai – Università degli Studi di Messina, Messina
Roberto Da Cas – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Marisa Delbò – AIFA, Roma
Claudio Leonardi – ASL RM2, Roma
Emilia Marchei – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Antonio Medica – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, Agenzia Industrie Difesa
Francesca Menniti Ippolito – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Simona Pichini – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Responsabile Scientifico dell’evento
Roberta Pacifici,
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
Istituto Superiore di Sanità, Roma
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Alfonso Mazzaccara,
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Scientifica
Luisa Mastrobattista, Adele Minutillo, Claudia Mortali
Centro Nazionale Dipendenze e Doping,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio
Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Antonella Bacosi, Simonetta Di Carlo, Patrizia Martucci
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Destinatari e numero massimo di partecipanti

5.000
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo.
Discipline: Medicina generale (medici di famiglia), Oftalmologia, Anestesia e rianimazione,

Geriatria, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta)
Modalità di iscrizione

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online al seguente indirizzo www.eduiss.it.
L’iscrizione al Corso avviene in 2 fasi:
1) creazione del proprio account in piattaforma presso l’indirizzo www.eduiss.it (Attenzione: la
creazione del proprio account in piattaforma NON equivale all’iscrizione al Corso)
2) iscrizione al Corso selezionando, tra i corsi disponibili, il Corso “Il corretto utilizzo della
cannabis ad uso medico”.
All’indirizzo http://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 il dettaglio su “Come iscriversi”.
Le iscrizioni sono aperte dal 19 luglio 2018 al 24 ottobre 2018
Quota di iscrizione : gratuito

Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare: osservatorio.fad@iss.it
Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it

