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RESPONSABILE SCIENTIFICO Vincenza Ariano direttore dipartimento 
dipendenze patologiche ASL TA 

DESTINATARI 999 partecipanti nella professione: 
Medici chirurghi (tutte le discipline) 

Farmacisti (farmacia ospedaliera e farmacia 
territoriale), Psicologo (psicologia, psicoterapia) 
Infermieri, Chimico 

LA CANNABIS AD USO MEDICO: 

MULTIDISCIPLINARIETA’ A 

CONFONTO 

dal 23/01/2021 al 16/12/2021 
Percorso formativo: FSC online  

-------------------------------------------------- 
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348 348 1 348 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
La cannabis ad uso medico è da molti anni argomento talmente dibattuto sia in ambito scientifico che sociale  

da imporre in tutti i contesti sanitari specifici momenti di approfondimento finalizzati ad arginare la confusione 

prodotta dalla copiosità di informazioni fatte circolare da sostenitori ed oppositori secondo posizioni 

eccessivamente radicalizzate. Dal 2006 i medici italiani possono prescrivere preparazioni galeniche magistrali  

a base di cannabis medica, da allestire a cura del farmacista secondo le Norme di Buona Preparazione. A  

partire dalle inflorescenze della pianta coltivata dietro autorizzazione di un organismo nazionale per la 

cannabis, essiccate e macinate, da assumere sotto forma di decotto o per inalazione. Dal 2013 è disponibile una 

specialità medicinale che i neurologi possono prescrivere per ridurre gli spasmi dolorosi in pazienti affetti da 

sclerosi multipla. Il Decreto Ministeriale del 2015 ha allargato l’uso di cannabis anche in altre situazioni come 

il dolore cronico di natura neoplastica o reumatica, la cachessia neoplastica, l’anoressia, l’epilessia resistente ad 

altri trattamenti. In questo scenario, sono da chiarire molti aspetti controversi legati da un lato, alla necessità di 

un uso medico della cannabis evidence based, dall’altro, tendenti a chiarire che tale uso sia scevro da rischi di 

tossicità a carico del Sistema Nervoso Centrale con particolare riferimento all’insorgenza di psicosi e fenomeni 

di dipendenza. 

Scopo dell’evento Fsc online , promosso dal Dipartimento Farmaceutico della ASL di Taranto, le cui farmacie 

ospedaliere assicurano da tempo l’allestimento galenico delle preparazioni magistrali ai pazienti trattati con 

cannabis ad uso medico , è quella di riorganizzare organicamente la molteplicità delle informazioni e favorire 

la piena conoscenza dell’argomento da parte di medici (specialisti e medici di medicina generale farmacisti ), 

farmacisti ( del Servizio Sanitario Nazionale e di farmacie convenzionate) ed infermieri. 
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 Struttura dell’evento 
Strutturato in conformità agli eventi teorico pratici con sessioni nella modalità Formazione sul 

campo (FSC) interattiva online, il corso presenta indubbi vantaggi relativi all’utilizzazione degli intervalli 

temporali per la fruizione della formazione. Il partecipante può infatti accedere nei tempi più confacenti 

ai suoi impegni professionali o personali e in modalità più vicina alla complessità della pratica medica. 

D'altra parte la formazione medica è sostanzialmente di tipo esperienziale e quindi una formazione 

esclusivamente documentale presenta uno sfavorevole rapporto fra tempo impiegato e bagaglio formativo 

efficace acquisito. 

Il percorso formativo prevede: 

1) sessioni di videolezioni su www.sataccademy.it interattive in area di dettaglio in cui vengono poste le 

basi scientifiche e programmatiche dell'evento formativo e viene spiegata la metodologia della fase 

successiva. 

PROGRAMMA 1^ SESSIONE 

30’ R. MOSCOGIURI Presentazione obiettivi dell’evento 

Moderatori delle sessioni: M. Nacci - V. Ariano 

45’ F. SCHIFANO L’uso medico della cannabis nello scenario internazionale delle nuove sostanze 
d’abuso? 

30’ E. ROSSI La cannabis ad uso medico dalla farmacologia alla clinica 

30’ R. MOSCOGIURI L’impianto normativo 

30’ M. C. RESTA Le preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis medica: l’esperienza 
della ASL di Taranto 

30’ G. DI SCIASCIO I disturbi psichiatrici da cannabis 

VERIFICA EFFICACIA dell’apprendimento: questionario online a doppia randomizzazione (81 quesiti a 

risposta quadrupla di cui una corretta) almeno il 75% di risposte corrette. 

 
PROGRAMMA 2^ SESSIONE  

1) Tutor M.C. Resta : Le prescrizioni magistrali regolamentate dall’articolo 5 del Decreto legge 1 febbraio 

1998, n. 23, convertito dalla Legge 08 aprile 1998 , n. 94 

2) Tutor M.C. Resta : Modalità d’utilizzo della scheda raccolta dati anonimi dei pazienti trattati per fini 

epidemiologici (ISS-Regioni) - videolezioni con dimostrazioni pratiche da parte del tutor 

3) Tutti i relatori online : Risposte ai singoli quesiti indirizzati con e senza coinvolgimento dell'intero 

gruppo 

4) Tutti - Discussione e Conclusioni Rapporto costo-benefici:” i nodi ancora da sciogliere" 

 

OBIETTIVO FORMATIVO di SISTEMA: LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE 

Questionario online 

Indirizzo URL videosessioni FSC interattiva www.sataccademy.it 

FACULTY 
 

Nome Cognome Qualifica Affiliazione 

Vincenza Ariano 
Laurea in medicina e chirurgia, 

specializzazione in 
farmacologia tossicologica 

Direttore del Dipartimento 

Dipendenze Patologiche ASL 
TA 

http://www.sataccademy.it/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=20248
http://www.sataccademy.it/


 
Guido 

 
Di Sciascio 

 
Laurea in medicina e chirurgia, 

specializzazione in psichiatria 

Direttore Struttura Complessa di 

Psichiatria Servizio Psichiatrico 

di Diagnosi e Cura (SPDC) 

Ospedale "F. Perinei" - ASL 
Bari 

 
Rosa 

 
Moscogiuri 

Laurea in farmacia, 

specializzazione in 

farmacologia applicata con 
indirizzo terapeutico 

 

Direttore Dipartimento 

Farmaceutico ASL Taranto 

Maria Nacci Laurea medicina e chirurgia , 

specializzazione in psichiatria 

Coordinatore Dipartimento di 

Salute Mentale Azienda 
Sanitaria Locale di Taranto 

Maria 

Clementina 

 

Resta 
Laurea in chimica e tecnologia 

farmaceutica, specializzazione 

in farmacia ospedaliera 

Dirigente Farmacista Struttura 

Complessa di Farmacia, ASL 

Taranto, Presidio Ospedaliero 
Centrale di Taranto 

Emilio Russo 
Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, specializzazione 
in farmacia applicata 

Professore di Farmacologia, 

Università Magna Grecia 
Catanzaro 

 
Fabrizio 

 

Schifano 

 
Laurea in medicina e chirurgia, 

specializzazione in psichiatria e 

Farmacologia Clinica 

Professore in Clinical 

Pharmacology and 

Therapeutics, Università di 

Hertfordshire (UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi utilizzata ed 
ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web cosi' come previsto dall'art 5. 
GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali tipologie formative e 
Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di apprendimento o di pratica e come riconosciuto 
network professionale ha l'obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze 
gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera comunità. Tutte le produzioni 
didattiche di Satacard si avvalgono di innovative tecniche web su proprio Portale www.sataccademy unico ad 
essere accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti requisiti richiesti dalla normativa su 
tracciabilità di frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva multimediale www.sataccademy.it del 
Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno 
formativo particolarmente utile in questo periodo di emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per l'anno 2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento laddove richiesti 
per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la presenza 
documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della Sanità dalle 
proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi Nazionali di lavoro. 
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