
 

   

 

Primo corso di formazione ECM per Medici sulla 
 

Cannabis Terapeutica 
 

 Primo incontro  (sabato 11/11/17 8:30-13:30).  
 

Saluti del prof. Massimo Buscema - Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Catania 

e del prof. Giovanni Puglisi - Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania 

Introduce i lavori l’ing. Giuseppe Brancatelli - Presidente BisTer 

Chairman: Prof.ssa Marisa Barcellona - Dipartimento di scienze del Farmaco - Università di CT 

● 09:00 - Il sistema degli endocannabinoidi: Metabolismo e meccanismo d’azione 

Prof. Vincenzo Perciavalle - Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Univ.di CT 

● 10:30 - Uso della cannabis: problematiche legali e sanitarie   

 Prof. Filippo Drago - Direttore Dpt di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Università di CT 

● 13:00 - Dibattito 

● 13:30 - Fine dei lavori 

 

 Secondo incontro  (sabato 18/11/17 8:30-13:30). 
 

Introduce i lavori l’ing. Giuseppe Brancatelli - Presidente BisTer 

Chairman: Prof. Antonino Rizzo -  Ordine dei Medici di Catania 

● 09:00 - Il dolore - Dr. Sergio Chisari - resp. Terapia del dolore P.O. Vittorio Emanuele (CT) 

● 09:30 - Casistica e trattamento - Dr. Carlo Privitera - “Progetto MediCOmm” Caltanissetta 

● 10:00 - I disturbi neurologici, casistica e trattamento  

Dr. Paolo Volanti - Neuroriabilitazione, Centro SLA, IRCCS - ICS Maugeri, Mistretta, (ME) 

● 11:00 - La fibromialgia, casistica e trattamento - Dott.ssa Monica Sapio  

resp. Unità Operativa Terapia del dolore - Ospedale Buccheri La Ferla FBF, (PA) 

● 12:00 - Infezione da HIV e neoplasie - Prof. Luciano Nigro  

● 13:00 - Dibattito 

● 13:30 - Fine dei lavori 

 

 Terzo incontro  (sabato 25/11/17 8:30-13:30).  
 

Introduce i lavori l’ing. Giuseppe Brancatelli - Presidente BisTer 

Chairman: Prof. Nino De Cristofaro  

Prima sessione: Formulazioni e dosaggi terapeutici 

● 09:00 - La Pianta, Preparazione, Fumo & vaporizzazione, Pillole o Capsule, Dosaggi  e 

Somministrazione - Dr. Salvatore Caruso - Farmacista in Siracusa. 
● 10:00 - Aspetti normativi e formulazioni galeniche a base di Cannabis  

 prof. Giovanni Puglisi - Direttore Dpt di Scienze del Farmaco - Università di CT  

● 10:30 - Dibattito 

Seconda sessione: Legislazione e stili di consumo 

● 11:00 - La Legislazione, Leggi in vigore e Prescrivibilità 

Avv. Andrea Averni - Forum Droghe Roma. 

● 12:00 - Normalizzazione e stili di consumo - Dr. Susanna Ronconi - Forum Droghe (TO) 

● 13:00 - Dibattito 

● 13:30 - Questionario di apprendimento e valutazione ECM - Fine dei lavori 
 

Il corso si svolgerà a Catania in via Androne 76. Ai partecipanti saranno rilasciati 12 crediti ECM 

Per informazioni contattare: Ordine dei medici (095 403 5511 - segreteria@ordinemedct.it) 

o l’Associazione: BisTer - Cannabis Terapeutica Catania (345 2473380 - bister.catania@gmail.com) 

Informazioni on-line: www.bister.it - facebook.com/BisTerCT - www.ordinemedct.it 


