
Corso da 4 ore accreditato ECM

Aspetti tecnici e applicativi 
per un utilizzo razionale 

della cannabis in medicina
docenti

Dr. Marco Biagi
Dr. Riccardo Marchini

Siena
11 novembre 2017. 

Ore 15.00-19.00 

Il corso è destinato ai seguenti professionisti sani-
tarie: Psicologi, Medici Chirurghi  Farmacisti, Bio-
logi, Infermieri, Chimici e a professionisti che non 
necessitano di crediti ECM.
Costo del corso: 
- Crediti ECM: € 70,00 / € 60,00 con iscrizione anticipata

- Senza crediti ECM: € 50,00
tariffe esente IVA art. 10 DPR 633/72  
Dettagli, programma, e iscrizione on line su:
www.metrica.toscana.it
Il corso NON sarà avviato con un numero inferiore  
a 15 iscritti.

SEDE DEl CORSO
SEGRETERIA E ISCRIzIONI 

Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176
Strada Massetana Romana n.56

53100 Siena - info@metrica.toscana.it
Tel. 0577 53 29 86

www.metrica.toscana.it
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*richiesti

DI COSA PARLIAMO?
Cannabis sativa L. è una delle piante medicinali 
utilizzate dall’uomo da più tempo, ma nonostante 
ciò, a causa delle mai superate implicazioni lega-
te al suo abuso come stupefacente voluttuario, lo 
studio delle sue proprietà farmacologiche e le sue 
applicazioni cliniche sono molto recenti. C. sativa 
ha una composizione chimica peculiare ed è la fonte 
unica in natura di fitocannabinoidi che hanno la ca-
pacità di modulare il sistema cannabinoide che ha 
un ruolo cruciale nella neurotrasmissione, nel dolo-
re, nei processi infiammatori, ma anche nell’emesi 
e nel senso di appetito e sazietà. C. sativa contie-
ne inoltre terpeni e altri metaboliti secondari che 
intervengono nella farmacocinetica e nell’attività 
pleiotropica dei fitocannabinoidi. Nonostante sia 
un argomento molto attuale e ampiamente trattato 
a livello mediatico e scientifico, gli asciutti numeri 
ci confermano che in realtà la cannabis medica in 
Italia è ancora utilizzata pochissimo, colpevole l’in-
sufficiente conoscenza di molti medici nel prescrive-
re e gestire la terapia, dei farmacisti nel preparare 
correttamente, ma anche della normativa vigente 
non particolarmente agevolante.
Questo corso, rivolto in primis a medici e farmaci-
sti, si propone di fare il punto sulle caratteristiche 
chimiche e farmacotossicologiche della cannabis e 
trattare in maniera tecnica e applicativa, mediante 
la formula della discussione tra partecipanti e do-
centi esperti, le problematiche di tipo prescrittivo e 
galenico. l’ultima parte del corso propone un mo-
dulo sulle esperienze cliniche di utilizzo di cannabis 
medica.

Obiettivi formativi
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialisti-
ca, malattie rare.

Crediti richiesti: 4,3

Programma

Dott. Marco Biagi
Modulo 1: Cannabis sativa L: botanica e fitochimica. 
Modulo 2: le basi farmacologiche dell’utilizzo della 
cannabis in medicina. 

Dott. Riccardo Marchini
Modulo 3: Dibattito tra pubblico e esperto.
Prescrizione e terapia con cannabis medica 

Dott. Marco Biagi
Modulo 4: Dibattito tra pubblico e esperto.
Preparazioni galeniche a base di cannabis

Dott. Riccardo Marchini
Modulo 5: Utilizzo clinico di cannabis medica


