
 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

 

Evento E.C.M. N. 2603- 272150, Edizione n. 1 

Crediti Formativi n. 6 

CANNABIS TERAPEUTICA:  

CORSO TEORICO PRATICO PER LA CORRETTA PRESCRIZIONE 

Sassari, sabato 28.09.2019 – Ore 09.00 

Sala Conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Sassari 

 

PROGRAMMA 

 

09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti 

 

09.30 – 9.45 Saluto delle Autorità 

 

09.45 – 10.15  

Francesco Tolu 
Introduzione al corso  
 

10.15 – 10.45  

Paolo Poli               
Presentazione della Società SIRCA  

Breve storia della cannabis ad uso medico 

 

10.45 – 11.15 

Nicomede Di Michele  

Legislazione della Cannabis e consenso informato 

 

11.15 – 11.45  

Pier Luigi Davolio  

Accenni di farmacologia 

La pianta ed il suo fitocomplesso 

Produzione delle infiorescenze e varietà delle specie 

Forme farmaceutiche galeniche “biodisponibili” 

Accenno alla preparazione dell’olio e metodica unica 

 

11.45 – 12.00 break 

 

 

12.00 – 12.30  

Paolo Poli               
Prescrizione al paziente, avvertenze e posologia 

Esperienza clinica: indicazioni e risposte cliniche 

Accenno alla genetica individuale 

 

12.30 - 13.00 Dibattito 

 

13.00 - 14.30 Launch 

 

 

14.30 - 15.45  

Pier Luigi Davolio, Paolo Poli, Nicomede Di Michele 

Esempio di Consenso informato 

Compilazione della ricetta 

Prescrizione dell’olio, concentrazione della cannabis e 

posologia 

Richiesta di collaborazione per ricerca sulla genetica 

 

15.45 - 17. 00  

Tomaso Cocco 

La Fibromialgia: gestione del paziente con dolore 

cronico 

Due corsisti ed il relatore dovranno proporre le 

proprie capacità di gestire una visita del paziente don 

dolore cronico da fibromialgia. Il gruppo offrirà il 

proprio feed-back. 

Verrà inoltre proposto un colloquio per mettere in 

pratica soft skills/competenze trasversali (es. relazione 

medico-paziente, capacità comunicative, gestione dello 

stress, problem solving, decision making, gestione del 

tempo, capacità di organizzazione, capacità di 

pianificazione e strategia). 

Lo scopo è di far conoscere ai partecipanti, attraverso 

l’esperienza pratica, le relazioni che si stabiliscono 

durante la visita ad un paziente con dolore cronico, i 

processi della relazione medico-paziente e la proposta 

di soluzioni terapeutiche innovative 

 

 

17.00 – 17.45  

Dibattito  

 

17.45 - 18.00 

Test di verifica dell’apprendimento e chiusura lavori 

 

 

 

 

Evento accreditato per la professione di Medico chirurgo 

Si comunica che le preiscrizioni saranno aperte mercoledì 28.08.2019. 

Gli interessati potranno iscriversi attraverso la procedura di iscrizione on line, 

accedendo al sito istituzionale dell’Ordine. 


