
Cannabis terapeutica: aspetti farmacologici, 
terapeutici e normativi – parte seconda

Sabato 16 Ottobre 2021
Ore 10.00 – 12.00

ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75 % del test finale di apprendimento.

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  discipline)
e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 19: Medicine non convenzionali: 

valutazione dell’efficacia in ragione 

degli esiti e degli ambiti di 

complementarietà

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione, e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento Internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale non consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della
qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 16 ottobre 2021 fino alle ore
23.55 del 19 ottobre 2021

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORE SCIENTIFICO  E
MODERATORE

Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 ha dato l'avvio ufficiale al progetto pilota

per l’impiego della cannabis a fini terapeutici. Il decreto illustra le modalità̀ di

prescrizione dei preparati magistrali, per le quali il riferimento normativo è la legge

94/98, e le procedure da applicare da parte del farmacista preparatore.

Questo incontro ha la finalità̀ di illustrare le applicazioni in campo terapeutico, le

modalità̀ di prescrizione, le preparazioni che possono essere allestite in farmacia, i

controlli di qualità̀ e i possibili metodi analitici dei medicinali a base di cannabis.

Ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra le professioni per facilitare

l’accesso dei pazienti alla terapia e comprendere le possibilità terapeutiche e

prescrittive rimborsate attraverso il SSN e non, quindi sulle modalità di prescrizione

secondo il DM 9/11/2015 e la legge Di Bella 94/98, che ha sancito il principio in base al

quale un medico è autorizzato dal Ministro della Salute a prescrivere i medicinali

autorizzati per diverse indicazioni terapeutiche, vie e modalità di somministrazione

rispetto a quelle ufficialmente previste.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano o di altro 
Consigliere da lui delegato

Modera: 
Mara Ramploud

10.10 – 10.30
Enrico Sangiovanni
Potenzialità fitoterapiche di Cannabis

10.30 – 10.50
Nicola Ladiana
Cannabis e terapia cannabinoidi 
(indicazioni):
THC (stupefacente)
CBD (non stupefacente)

10.50 – 11.10
Pietro Nunnari
Casi clinici: tra teoria e Medicina reale

nell’utilizzo della Cannabis a scopo

terapeutico nella complessità dei

bisogni dei malati con dolore

persistente

11.10 – 11.30
Cristiano Gandini
Casi clinici

11.30 – 12.00
Discussione e conclusioni

Mara Ramploud
MMG
Specialista in Scienze dell’Alimentazione, 
Tisiologia e Malattie Polmonari

DOCENTI

Enrico Sangiovanni
Ricercatore (RTD-B) 
Laboratorio di Farmacognosia 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche 
e Biomolecolari
Università degli Studi di Milano

Nicola Ladiana
Specialista in Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico S.C. di Terapia del 
Dolore
Dipartimento Neuroscienze
ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano

Pietro Nunnari
Dirigente Medico
S.C.  di Terapia del Dolore e Centro 
Antiveleni
ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano

Cristiano Gandini
Dirigente Medico – Anestesia e Terapia
Intensiva Donna Bambino
Mangiagalli Center
Fondazione IRCCS  Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico – Milano


