Il corso è rivolto a 20 partecipanti
L’evento sarà realizzato se si raggiungerà
il numero minimo di 15 partecipanti.

Note:

Progetto formativo/Evento
residenziale 40614
Anemos curando s’impara

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
Scadenza iscrizioni il 27/04/2022

Il perché del corso
Assistiamo sempre di più a una
differenziazione delle scelte terapeutiche
per il controllo del dolore e di altri sintomi
disturbanti nelle malattie cronicodegenerative. Il corso si propone di far
chiarezza sull’utilizzo della cannabis a scopo
terapeutico in cure palliative.

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per l’accreditamento

PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Filippo Laurenti
DOCENTI
Prof. Carlo Della Pepa
Medico palliativista,
Ricercatore Dipartimento di Scienze e
Tecnologie del farmaco

I FARMACI IN CURE PALLIATIVE
UTILIZZO TERAPEUTICO
DELLA CANNABIS
MARTEDI 3 MAGGIO 2022
Aula virtuale di Luce per la vita

ON LINE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos curando s’impara
Corso Torino 6 – Rivoli (To)
Tel. 011 9092292

ORARIO:
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30

anemosformazione@gmail.com

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 08

PROGRAMMA
AREA TEMATICA
AREA SPECIALITA’ MEDICHE
FINALITA’
Il corso ha la finalità di far acquisire e
migliorare
le
competenze
clinico
assistenziali in tema di utilizzo dei
cannabinoid in cure palliative

OBIETTIVO
Al termine del corso il partecipante sarà in
grado di:

-

-

Descrivere i meccanismi di azione
dei cannabinoidi
Identificare
le
indicazioni
terapeutiche e le interazioni con altri
farmaci utilizzati in cure palliative
Descrivere
le
modalità
di
prescrizione dei cannabinoidi

Dalle ore 14:30 alle 15:30
Funzioni del Sistema Endocannabinoide. I
recettori CB1 e CB2 e il sistema enzimatico
regolatorio – LRP/CD
Dalle 15:30 alle 16:30
Meccanismo d’azione dei cannabinoidi.
Dalle 16:30 alle 17.00
Preparazione, somministrazioni e cinetiche
dei preparati contenenti cannabinoidi.
Dalle 17:00 alle 17:45
Indicazioni terapeutiche, controindicazioni,
eventi avversi e interazioni con altri farmaci
Dalle 17:45 alle 18:20
Modalità di prescrizione
Dalle 18:20 alle 18:30
Valutazione dell’apprendimento
Metodologie didattiche:
Lezioni preordinate, confronto/dibattito
discente docente, valutazione
dell’apprendimento

DESTINATARI:
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici,
Farmacisti, Psicologi
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma
www.formazionesanitapiemonte.it,
scrivendo a anemosformazione@gmail.com
oppure compilando il modulo che potete
trovare sul sito www.anemosformazione.it
entro il 27 aprile 2022
Le pre-registrazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, sino ad
esaurimento dei 20 posti disponibili.
Sarà data conferma di pre-registrazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 40,00 euro da versare
con bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844
N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.
Si prega di comunicare i dati necessari per
la fatturazione elettronica.
Il costo include l’iscrizione al corso e i
materiali didattici.
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO a
avvenuto pagamento della quota.

