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INFORMAZIONI GENERALI
Il convegno è gratuito ed è rivolto a medici di tutte le discipline, 
psicologi, farmacisti e infermieri, fino al limite di n. 100 iscritti. Per 
informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa Kaleo 
Servizi entro il 28 settembre 2022 inviando una mail al seguente 
indirizzo:
info@kaleo-servizi.com.
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione dei crediti 
dopo avere effettuato la totalità delle ore di cui il convegno si compo-
ne e dopo aver superato la verifica di apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina con il numero di 
accreditamento 2711 ha inserito l’evento n. 361249 nel proprio piano 
formativo.
Al convegno sono stati attribuiti n. 8 crediti formativi.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo nella misura del 100% ed alla verifica 
dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione 
degli esiti e degli ambiti di complementarietà (19)
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Il convegno “Cannabis terapeutica nella 
terapia del dolore” è stato pensato come 
approfondimento scientifico per tutti i professio-
nisti interessati alle potenzialità terapeutiche 
della Cannabis creando un’occasione di confron-
to e discussione su un argomento sempre più 
scottante in ambito sanitario.
In particolare con il DA n.18 del 17.1.2020 
l’Assessorato della Salute della Regione Sicilia 
ha disciplinato le modalità per la prescrizione, 
l'allestimento, l'erogazione e la rimborsabilità a 
carico del Servizio Sanitario Regionale dei 
preparati galenici magistrali a base di Cannabis 
per uso medico con riferimento al trattamento del 
dolore cronico. Tali preparazioni, sulla base delle 
evidenze scientifiche, trovano impiego come 
trattamento sintomatico di supporto ai trattamen-
ti standard, quando questi ultimi non hanno 
prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato 
effetti secondari non tollerabili. A tale scopo è 
importante conoscere la fisiologia del sistema 
endocannabinoide e le diverse modalità con cui 
si può interagire con il sistema recettoriale.
È opportuno operare una scelta tra i prodotti oggi 
a disposizione sul mercato al fine di prescrivere 
una terapia modulata sulle caratteristiche del 
paziente e sui suoi bisogni, ottimizzando i dosag-
gi, prevenendo gli effetti indesiderati e tenendo 
conto delle comorbidità e delle interazioni farma-
cologiche.

Il convegno è aperto a tutti quei professionisti 
che, secondo normativa vigente, sono coinvolti a 
vario titolo nel percorso:

• i medici specialisti e i MMG che selezionano i 
pazienti, prescrivono in regime di rimborsabi-
lità e non, si occupano del follow up e degli 
aggiustamenti posologici.

• i farmacisti che sono deputati all’allestimento 
e alla dispensazione dei preparati galenici 
nonché alla raccolta e trasmissione dei dati al 
Ministero della Salute e all’ Istituto Superiore 
di Sanità.

• gli psicologi e gli psichiatri che contribuiscono 
alla valutazione dell’eleggibilità di questi 
pazienti identificando precocemente i fattori 
predisponenti le problematiche di abuso e 
dipendenza.

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti delle Autorità
9.15 Il sistema endocannabinoide:

recettori  ed enzimi
 L. Luongo
9.45 Biosintesi dei fitocannabinoidi:

varietà di Cannabis prescrivibili in Italia
 P. Terzo
10.15 Cannabis medica: farmacocinetica

e vie di somministrazione
 L. Luongo
10.45 Facciamo il punto
11.15 Break coffee
11.30 Utilizzi medicinali del THC e del CBD
 V. Guardamagna
12.00 Applicazioni della Cannabis in neurologia
 S. Bucello
12.30 Impiego della Cannabis nella medicina 

del dolore
 V. Guardamagna
12.45 Facciamo il punto
13.30 pausa pranzo
14.30 Controindicazioni, interazioni 

farmaceutiche ed effetti collaterali
 L. Luongo
15.00 Cannabis: uso, abuso e dipendenza
 G. Camillieri
15.30 Il ruolo dello psicologo nella presa in 

carico del paziente in terapia con 
Cannabis

 M. Marotta
16.00 Facciamo il punto
16.30 La prescrizione di Cannabis Medica 

secondo le normative vigenti
 S. Grassidonio
17.00 Cannabis e rimborsabilità: il Decreto n.18 

e la procedura aziendale
 M.Schembari
17.30 Nuovi scenari terapeutici
 V. Guardamagna
18.00 Discussioni e conclusioni


