Firenze sabato 9 Dicembre 2017

CANNABIS
Terapia, Legislazione e Preparazioni Galeniche.
Analisi della nuova tariffa.
Dott. Edoardo Alfinito
Dopo le variazioni legislative e l’introduzione della nuova tariffa, è importante fare il punto sullo
stato attuale.
Durante l’incontro faremo una carrellata sulle opportunità terapeutiche delle terapie con
cannabinoidi. Faremo una panoramica sull’attuale legislazione e sulle preparazioni galeniche
allestibili, anche alla luce della nuova tariffa dei medicinali variata dal decreto del 22 settembre. In
merito alla tariffa faremo molti esempi di calcolo.
Orario del corso: 14.00 – 19.00
Sede: Bresciani Formazione Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Quota di partecipazione: €70,00 IVA 22% compresa (57,38+12,62)
Limite di partecipazione: 25 farmacisti
Programma:
 Fisiologia del sistema endocannabinoide: recettori CB-1 e CB-2.
 Farmacologia e tossicologia. Applicazione clinica e potenzialità terapeutica: principali
patologie trattate con cannabinoidi.
 Tipi di cannabis ed impiego terapeutico.
 La ricetta medica: formalismi obbligatori, composizione, dosaggio e posologia. Il registro
stupefacenti e la corretta dispensazione.
 Pratica Galenica, modalità di dispensazione e calcolo del prezzo secondo la nuova tariffa.
 Le preparazioni galeniche, dimostrazione pratica di allestimento:
Cartine
Decotto
Vaporizzazione per uso inalatorio
Estrazione in olio
Capsule decabossilate.
 Dibattito e discussione
La richiesta d’iscrizione al corso dovrà pervenire presso la sede a mezzo fax o tramite il
sistema on-line su www.brescianiformazione.it.
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”.
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

La quota d’iscrizione dovrà pervenire alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le
modalità che saranno comunicate.

Domanda di iscrizione - Firenze sabato 9 Dicembre 2017

CANNABIS - Terapia, Legislazione e Preparazioni Galeniche.
Analisi della nuova tariffa.
DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________ Nome________________________________
Nato a _______________________________________________ Prov. ________ il ______/______/_________

Residente in via ____________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel. ………...…………….....…...... Fax ………...………………...... cell. .………...…….....………..
E-mail ____________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Di _________________________________________________________________(se società indicare il tipo)
Partita. I.V.A.

Via ______________________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel .__________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
N° telefonico per comunicazioni urgenti _______________________________________________________

 Quota di partecipazione: €70,00 IVA 22% compresa(57,38+12,62)
Alla conferma della mia iscrizione eseguirò il pagamento della quota di partecipazione al corso con le modalità che
mi verranno comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione, alla ricezione
del saldo della quota di iscrizione.

Firma

.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati
saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.
 Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi formativi. In
ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Dr. Marco Bresciani Via del Giglio 15, 50123 Firenze, e-mail
bresciani@brescianiformazione.it - info@bresciani-corsiecm.it

Firma
Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa:

Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

