DOCENTI
♦Dr. Marco Bertolotto – Medico – Chirurgo – Specialista in
Anestesia, rianimazione e terapia del dolore. Direttore della S.C.
“Centro di terapia del dolore e delle cure palliative” e del
Dipartimento di Riabilitazione della ASL 2 Savonese. – Presidente
dell’’Associazione Medical Cannabis. Membro della “International
Neuromodulation Society”. Membro dell’Associazione Italiana studio
del Dolore (AISD). Membro di FEDERDOLORE – Società Italiana
Clinici del Dolore
♦ D.ssa Giulia Garaffo – Dottore in Scienze Biologiche e in
Scienze Biomolecolari – Dottorato di ricerca in Medicina
Molecolare – Scuola di Nutrizione ed integrazione nello sport Master Sperimentale di II livello in Medicina Ecologica Preventiva
Moderna - Ricercatrice presso il Laboratorio di Genomica
Funzionale del Centro di Biotecnologie Molecolari
dell’Università di Torino - Socia fondatrice dell’Associazione
Centro Libenter per i disturbi del comportamento alimentare.
♦ Dr. Giuseppe Rocca – Medico Chirurgo – Specialista in Medicina
d’urgenza, Medicina Interna, Neuroscienze,
Epidemiologia,Statistica e Computer Science - Attività di ricerca e
pubblicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e Reti Neuronali a
scopo diagnostico e prognostico – Responsabile della
programmazione di diversi progetti di ricerca – Membro di diverse
Commissioni del Ministero della Salute per la formazione e la
ricerca.- Autore di diverse pubblicazioni e libri scientifici.
♦ Dr. Francesco Crestani - Medico specialista in Anestesia e
Rianimazione; Associazione Cannabis Terapeutica; membro del
comitato direttivo della Società Italiana Ricerca Cannabis,;
coordinatore del gruppo di studio sulla Cannabis della Società
Italiana di Fitoterapia; "Ambassador" in Italia dell'International
Association for Cannabinoids in Medicine
♦ D.ssa Alessia Ligresti – Dottore in chimica e tecnologia
farmaceutica ha ottenuto l’abilitazione come professore associato in
biochimica e biochimica clinica dal MIUR – Guida
un gruppo di ricerca presso l’Istituto di biochimica molecolare del
CNR dal 2010 – Collabora per il comparto di ricerca pre-clinica
della GW Pharmaceutical ed è stata consulente scientifico per
Allergan Inc. dal 2012 al 2016 - E’ coautrice di numerose
pubblicazioni su riviste internazionali e di due brevetti – I suoi
principali interessi di ricerca sono rappresentati dallo sviluppo
di nuove molecole mirate al sistema endocannabinoide ed
utilizzo terapeutico dei cannabinoidi nel cancro.

QUOTA DI ISCRIZIONE
(comprensiva del pranzo del giorno 6 ottobre)

€ 120
( effettuare versamento su CC bancario intestato a
Associazione Culturale Duchessa Jolanda ONLUS)
IBAN IT89G0609044410000001000246 )

Numero Massimo di iscritti
80
OBIETTIVO DI INTERESSE
NAZIONALE E REGIONALE

CANNABIS TERAPEUTICA:
tra arte medica ed evidenza scientifica

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione , scaricabile dal sito
www.phoenixformazione.it, deve essere inviata,
compilata in ogni sua parte, a mezzo fax allo
0181202985 o a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@ phoenixformazione.it,
congiuntamente alla copia del bonifico entro il 3
ottobre 2018
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5 - 6 ottobre 2018
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6 ottobre : 09,00 – 18,00
EVENTO ECM
ID : 1826-240041
Riconosciuti n. 13 Crediti ECM per :
Medico Chirurgo – Biologo - Farmacista

-------------------------

DOCENTI
♦Dr. Paolo Poli – Medico – Chirurgo - Specialista in Anestesiologia e
Rianimazione; specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni –
Direttore della U.O.s. terapia del dolore presso Azienda Ospedaliera
Pisana, ha al suo attivo oltre 50 pubblicazioni scientifiche – E’
presidente della SIRCA ( Società Italiana Ricerca Cannabis).
♦Dr. Paolo Bertone – Medico Chirurgo – Specialista in Medicina
legale e delle assicurazioni – Specialista in anatomia patologica e
tecniche di laboratorio – Direttore Struttura Complessa di Medicina
Legale della ASL Vercelli fino al 2016 –
♦D.ssa Katia De Santi – Medico-Chirurgo - Specialista in psichiatria
e psicoterapia – Ha svolto attività presso Orygen Youth Health
(Melbourne – Australia) – terapista EMDR ( eye movement
desensitisation and reprocessing)
♦ Dr. Ascanio Morino – Dottore in chimica e tecnologia
farmaceutiche - Responsabile del Laboratorio Galenico della
farmacia territoriale “ Farmacia Europea” di Torino♦Dr. Nunzio Santalucia – Medico - Chirurgo- Specialista in
Tossicologia Medica – Ha prestato servizio presso il Ser.T ed il
carcere di Firenze – Socio fondatore del Forum Droghe, del Centro
Culturale Canapa, dell’Associazione Canapa Terapeutica – E’
coautore del “Libro bianco” sugli usi terapeutici della canapa
♦ Dr. Edoardo Alfinito - Dottore in chimica e tecnologia
farmaceutiche – Relatore presso numerosi corsi di formazione
sul tema dell’uso terapeutico dei cannabinoidi –Autore di un
articolo esplicativo sulla legislazione e pratica galenica in Italia
della cannabis terapeutica, pubblicato sulla rivista statunitense
Leafly

PROGRAMMA

RAZIONALE

SESSIONE I DEL 5 OTTOBRE 2018 –
Moderatore: D.ssa Elda Viletto –

La relazione tra l’ uomo la canapa viene fatta risalire
al Neolitico ed il suo uso medicamentoso e sacrale
rientra tra le citazioni di numerosi testi antichi. L’
interesse scientifico per la pianta risale al XIX sec.
ma deve attendere fino ai giorni nostri per incontrare
i presupposti legislativi per un razionale uso
terapeutico. Il corso di propone di approfondire gli
usi e l’ efficacia delle preparazioni vegetali e
farmacologiche a base di cannabis in diverse
situazioni cliniche e segnatamente nella terapia del
dolore di qualsiasi genesi. Le patologie trattate autoimmuni, neurologiche, psichiatriche,
metaboliche e neoplastiche - sono oggi in
drammatico aumento e comportano pesanti
sofferenze soggettive e preoccupanti implicazioni
sociali. L’ evento formativo diventa pertanto
strategico al fine di rendere operative le
raccomandazioni emanate dalla Direzione Generale
sui Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del
Ministero della Salute. La valutazione dell’ efficacia
dei cannabinoidi, unita alla narrazione delle
esperienze personali dei docenti, hanno lo scopo di
ampliare la compliance medica verso un’ alternativa
farmacologica che presenta non solo vantaggi
curativi, ma anche di contenimento della spesa
sanitaria. Vengono forniti spunti sull’ appropriatezza
prescrittiva – pur “pesata” sul bisogno del singolo –
ed informazioni sulla sicurezza d’ uso dei diversi
preparati. In sintesi il corso si inserisce
strategicamente in un’ ottica di miglioramento della
clinical governance,

Ore 13,00–
Ore 13,30 –
Ore 13,45 –15,00

Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità
Genesi e trattamento del dolore cronico ( Dr. M.
Bertolotto )
Ore 15,00 -16,00 Ruolo della nutrizione nella gestione del dolore
cronico ( D.ssa G. Garaffo)
Ore 16,00 –18,00 Malattie a patogenesi immunitaria e cannabis medica
( Dr. G. Rocca)
SESSIONE II DEL 6 OTTOBRE 2018
Moderatore : D.ssa I. Defabiani
Ore 09,00 - 10,00 Impiego dei fitocomplesi della cannabis nella
sindrome metabolica e nell’obesità ( D.ssa G.Garaffo)
Ore 10,00 -11,00 Oltre il dolore: le evidenze scientifiche per un uso
sistematico dei cannabinoidi ( Dr. F. Crestani)
COFFEE BREAK
Ore 11,15 – 12,30 Cannabis e patologie neoplastiche : nuovi scenari
terapeutici ( D.ssa A. Ligresti )
Ore 12,30 -13,00 Le implicazioni Medico-Legali dell’impiego della
cannabis medica ( Dr. P. Bertone)
PAUSA PRANZO
SESSIONE III DEL 6 OTTOBRE 2018
Moderatore : D.ssa E. Viletto
Ore 14,00- 15,00 Disturbi mentali, dipendenze patologiche e
comorbilità:quando e quali cannabinoidi ( Dr. P.Poli e
D.ssa K. Desanti)
Ore 15,00–16,00 Significato e ruolo sinergico del digiuno e
dell’esercizio aerobico nel trattamento con
cannabinoidi ( Dr. G. Rocca)
Ore 16,00 -17,00 La dispensazione dei cannabinoidi : detenzione,
certificazione, preparazione e consigli d’uso
( Dr. A.Morino)
Ore 17,00 -18,00 Esperienze a confronto: tavola rotonda di
discussione guidata dal Dr. N. Santalucia e dal
Dr. E. Alfinito

Modulazioni cliniche del sistema dei cannabinoidi:
esercitazione e discussione di casi clinici

L’

ARTICOLAZIONE
Il corso si svolge in due giornate
Si prevedono relazioni su tema preordinato e
presentazione di problemi e casi clinici con
discussione

