A due anni dalla pubblicazione della Legge Regionale n. 26 del
7 agosto 2017 “ Uso terapeu co della cannabis”, l’ASUR
MARCHE in collaborazione con l’Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Assistenza Farmaceu ca, l’UOC Terapia del Dolore Cure
Pallia ve - AV3, l’UOSD Terapia del Dolore - AV5, l’UOSD
Farmacia Clinica Ospedale INRCA di Ancona ha organizzato
due even forma vi sulla cannabis ad uso medico nella
Regione Marche.
Il 25 o obre 2019 avrà luogo l’evento dal tolo “Cannabis uso
medico nella Regione Marche: dalla preparazione alla
dispensazione”. In questa giornata verranno analizza tu8 gli
aspe8 ineren l’uso medico della cannabis nella Regione Marche, dalla indicazione alla prescrizione, dalla presentazione alla dispensazione, soﬀermandoci anche sugli aspe8 medicolegali e le a8vità ineren la farmacia territoriale.

CANNABIS AD USO MEDICO
nella Regione Marche:
DALLA PRESCRIZIONE
ALLA DISPENSAZIONE

MODALITA’ ISCRIZIONE
L’evento è accreditato ECM per tu;e le professioni sanitarie,
con priorità di adesione per le specialità mediche in Terapia
del dolore; Oncologia; Oculis ca, Neurologia; Mala8e
Infe8ve; Cure Pallia ve; Farmacia Territoriale.
Le iscrizioni andranno comunicate via mail all’indirizzo:

av3.formaker@pegaso12.net
indicando nell’ogge;o “ISCRIZIONE 25 OTTOBRE”
entro e non oltre mercoledì 23 o obre p.v.
compilando la scheda anagraﬁca allegata alla mail d’invito

Venerdì, 25 ottobre 2019
Aula Verde - Palazzo Leopardi Regione Marche - Ancona

PROGRAMMA
8:30

Salu8 iniziali
Dr. Alessandro Marini, dr.ssa Lucia Di Furia,
dr. Fabrizio Volpini

9:00

Apertura dei lavori
Dr.ssa Nadia Stor8, dr. Luigi Patregnani

14:30 Il punto di vista della Farmacia Territoriale
Cannabis: botanica, storia e usi tradizionali.

15:00 Tipologie di cannabis

Prima sessione: la prescrizione
9:30

Principali elemen8 norma8vi e funzioni
dell’Organismo Regionale per la Cannabis

10:00

Impieghi terapeu8ci della cannabis con rimborso
dal SSR: indicazioni e controindicazioni

Prescrizione cannabis con rimborso dal SSR: le
10:30 procedure opera8ve per medico, paziente,
farmacia territoriale, farmacia dispensatrice

Le diverse forme farmaceu8che e le tecniche
15:30 farmaceu8che per l’alles8mento e la conservazione
della cannabis

16:30 Una nuova tecnica per l’estrazione della cannabis

Impieghi terapeu8ci della cannabis
11:30
rimborsata dal SSR: le indicazioni

non

Impieghi terapeu8ci della cannabis
rimborsata dal SSR: le procedure opera8ve

non

12:00

Seconda sessione: la preparazione e la dispensazione

Le determinazioni del THC e del CBD nelle preparazioni

17:00 galeniche

17:30 Discussione guidata

12:30 AspeA medico-legali della terapia con cannabis
13:00 Il punto di vista del MMG
13:30 Pausa pranzo

18:00 Conclusioni e veriﬁca ECM

