
 

Con la presente siamo lieti di comunicare che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al Corso Gratuito ECM dal 

titolo: 



“ LA CANNABIS TERAPEUTICA – ASPETTI TECNICI, NORMATIVI ED 

OPERATIVI NELL’ALLESTIMENTO DI PREPARATI A BASE DI CANNABIS” 

MARTEDI 12 NOVEMBRE 2019 – Ore 20.30 (4 Crediti ECM) 
Sede Ordine dei Farmacisti di Perugia, Via Campo di Marte 14/I PG 

 
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 terapeutica. 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. Le 

disposizioni legislative hanno introdotto alcune importanti modifiche sull’impiego terapeutico dei cannabinoidi, anche in relazione a quanto 

stabilito dal DM 9 novembre 2015. Tra gli aspetti che vengono disciplinati risultano di particolare interesse la definizione delle indicazioni a carico 

del SSR sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, la prescrizione sulla base di un piano terapeutico redatto da specialisti operanti in 

centri individuati dalla regione e la conseguente opportunità di prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale, la possibilità per i pazienti 

in assistenza domiciliare di rivolgersi anche alle farmacie aperte al pubblico per la preparazione e fornitura di tali medicinali. Il corso si propone 

di fornire le conoscenze di base sugli aspetti scientifici e regolatori dell’uso terapeutico della cannabis. 

 

Con il presente percorso formativo, organizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Perugia, si propone di fare il punto sull’impiego dei medicinali 

cannabinoidi nella pratica clinica, sulle modalità di allestimento ed erogazione per finalità terapeutiche, focalizzando l’attenzione anche sugli 

aspetti che riguardano l’epidemiologia del dolore connesso alle patologie acute, croniche o neoplastiche e i relativi trattamenti ad oggi disponibili. 

L’obiettivo è quello di definire e far conoscere nei particolari tutti gli aspetti legati alla cannabis terapeutica; gli aspetti legislativi, la responsabilità 

del farmacista, gli aspetti legati ad efficacia terapeutica e modalità di preparazione.  

 
Il programma dei lavori prevede i seguenti punti: 

 Aspetti normativi nell'allestimento di preparati a base di cannabis 

 Aspetti tecnici, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'allestimento di preparati a base di  

 L’esperto risponde 

 Test finale 

 
Relatori: 
Prof. Maria Cristina Tiralti - Docente Tecnica e Legislazione Farmaceutica Università degli Studi di Perugia 
Dr.ssa Alessandra Mariottini Sarti - Dirigente Medico Servizio Farmaceutico USL Umbria 1 
Dr.ssa Maria Antonietta Calzola - Responsabile Laboratorio di Galenica Clinica USL Umbria 2 
 
Responsabile Scientifico: 
Dr. Alessandro D’Arpino – Dirigente Farmacista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia 
 
Saluti Istituzionali: 
Dr. Filiberto Orlacchio – Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 
 
Dalle ore 19.30 e durante tutto il corso dell'evento un operatore sarà a disposizione degli iscritti per 
informazioni circa la registrazione e l'utilizzo del portale web di Co.Ge.APS. 
 
Il corso è totalmente gratuito. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare la registrazione e sarà 
offerto un Light Buffet ai partecipanti. Posti limitati ai primi 50 iscritti. Prenotazione obbligatoria. Per info 
e prenotazioni chiamare l'Ordine dei Farmacisti (075.50.09.414) in orario di apertura al pubblico o 
compilare il modulo online al link sottostante: 
 

https://forms.gle/JuUGKUuPeNud51UM6 
 
L’elenco dei partecipanti ammessi in ordine cronologico sarà pubblicato il 12 Novembre 2019 al link di cui 
sopra 

https://forms.gle/JuUGKUuPeNud51UM6

