CANNABIS
PROSPETTIVE FUTURE DI UN ANTICO
RIMEDIO

CANNABIS
LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE SRL

Destinatari:
medici, farmacisti

Settore CORSI E FORMAZIONE
PROVIDER NAZIONALE N. 4650

Informazioni sul corso:
L’interesse verso le terapie con cannabinoidi è in
enorme aumento, è quindi necessario chiarire alcuni
elementi essenziali sulle proprietà della Cannabis e le
sue potenzialità cliniche.
L’evento propone una panoramica informativa
dall’evoluzione storica dell’impiego della canapa alle
sue attuali applicazioni cliniche e sulle ipotesi di futuri
sviluppi delle applicazioni terapeutiche dei
cannabinoidi.
Verrà illustrata la fisiologia, la farmacologia, la
tossicologia della Cannabis, le attuali problematiche
sulle metodiche di somministrazione.
In particolare verrà posta l’attenzione sull’attuale
legislazione nazionale e regionale, la corretta
compilazione della ricetta medica e, per il farmacista, la
gestione dei preparati galenici e la tenuta del registro
stupefacenti.
Durante il corso saranno presentate le varie modalità di
somministrazione, VULCAN, DECOTTO, ESTRATTI IN
OLIO, CAPSULE DECARBOSSILATE con gli specifici
riferimenti alla pratica galenica e i consigli d’uso per il
paziente

Come raggiungere la sede:
Il Centro Le Querciole è situato a 2.6 km dall’ospedale
di Cisanello; è possibile raggiungere l’ospedale con i
mezzi pubblici dal centro di Pisa. Dall’ospedale al
centro al momento è possibile arrivarci o in taxi oppure
organizzando transfert su richiesta.

PROSPETTIVE FUTURE DI
UN ANTICO RIMEDIO
Terapia, Legislazione e
Preparazioni Galeniche.

28 Ottobre 2017
ore 14.00 – 20.00

Sala Convegni
“Centro Le Querciole”

Sala Convegni
“Centro Le Querciole”
Ghezzano, Via di Cisanello 1/a 56010
San Giuliano Terme, PISA
Telefono Referenti formazione
Ing. Rognini Cristina, Ing. Bertaccini Elisa
050879535 int. 4
Mail: servizi.centrolequerciole@gmail.com

DOCENTI:
Dott.ssa Cristiana Salvadori–– Medico terapista
del dolore, esperto in medicine integrate.
Dott. Edoardo Alfinito –– Farmacista
Preparatore
Dott. Marco Bresciani Coordinatore
dell'organizzazione Scienza Ed Arte della
Formazione

SCHEDA ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Costo del corso: € 95.00 (compresa iva)
CANNABIS
PROSPETTIVE FUTURE DI UN ANTICO
RIMEDIO
COGNOME

INDIRIZZO
CITTA’
PROVINCIA

DATA E LUOGO DI NASCITA
PROFESSIONE
LUOGO DI LAVORO
LAUREA IN
CONSEGUITA IL
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA
P.I./CF
TEL

Modalità di iscrizione:
è possibile iscriversi inviando via email la scheda
qui a lato debitamente compilata unitamente alla
ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

NOME

CAP

Programma:

MAIL

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Il Centro LE QUERCIOLE SERVICE&COMMERCIALE, in qualità
di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei
dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini
organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del
citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione

FIRMA DEL PARTECIPANTE

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e
dovranno essere inviate via email a:
servizi.centrolequerciole@gmail.com
entro e non oltre il 13/10/2017
Si considera valida l’iscrizione al momento del
versamento della quota di iscrizione.
Tutte le quote possono essere pagate mediante
bonifico bancario intestato a
LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE
SRL,
VIA DI CISANELLO 1/A - 56010 GHEZZANO SAN
GIULIANO TERME PISA
BANCA BNL PISA - IBAN IT88I 01005 14000 0000
00028499
Segreteria organizzativa:
Centro Le Querciole Settore Formazione
E-mail: servizi.centrolequerciole@gmail.com
Tel.050879535 INTERNO 4, 3497855331

ore 14.00 Inizio corso
•
•
•
•
•
•
•

Storia e tradizione
Botanica e tassonomia
Applicazione clinica e potenzialità
terapeutica
Fisiologia del sistema endocannabinoide
Farmacologia e tossicologia
Legislazione nazionale e regionale
Pratica Galenica e modalità di
dispensazione
Ore 20.00 fine corso

