
 

 

 

USO E ABUSO DI CANNABIS: FARMACOLOGIA E IMPLICAZIONI CLINICHE 

Webinar Congiunto SITOX – SIPaD 

14 settembre 2022 

Ore 14.00-17.30 

 

Responsabili scientifici: Sarah Vecchio, Lorenzo Somaini 

 

14.00-14.10 Introduzione e moderazione 
Sarah Vecchio, 

Lorenzo Somaini 

14.10-14.40 
Il sistema endocannabinoide: dalla farmacologia alle 
potenzialità terapeutiche 

Roberto Ciccocioppo 

14.40-15.10 
Cannabis e prodotti correlati: epidemiologia e modalità di 
consumo  

Sarah Vecchio 

15.10-15.40 
Uso e abuso di Cannabis: approccio diagnostico e 
traiettorie di malattia 

Lorenzo Somaini 

15.40-16.10 
Disturbo da Uso di Cannabis: stato dell’arte del 
trattamento farmacologico 

Guido Mannaioni 

16.10-16.40 
Disturbo da Uso di Cannabis: stato dell’arte del 
trattamento psicoterapeutico 

Gabriele Zanardi 

16.40-17.10 
Identificazione del consumo di Cannabis nei campioni 
biologici 

Alberto Salomone 

17.10-17.30 Discussione e conclusioni  

 

 



INFORMAZIONI GENERALI PER I PARTECIPANTI 
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piattaforma 
multimediale dedicata (webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/event/236/showCard 
che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet. 
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal 
programma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali 
possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. 
In questo caso useremo il sistema delle chat per porre delle domande e interagire con il docente 
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e resa 
disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene rilevata 
attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL WEBINAR 
 
Per iscriversi: 

- Andare sul sito https://formazione.kassiopeagroup.com/event/236/showCard  
- Iscriversi alla piattaforma se accede per la prima volta (area riservata, omino bianco in alto 

a destra) 
- Cliccare sulla locandina del corso che trova a catalogo ed iscriversi allo stesso 
- Il giorno 14 settembre, agli orari prestabiliti dal programma, seguire gli step formativi nella 

propria area riservata, iniziando dallo step 1 (partecipazione al webinar). 
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende: 
• Partecipazione all’evento online (collegandosi al sito http://formazione. kassiopeagroup.com/) 
• Attestato di partecipazione scaricabile direttamente dall’area riservata. 
 
ECM 
Crediti ECM: 4,5 
L’evento è accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
(ECM) con il numero 354673 ed è riservato alle seguenti professioni: 
Destinatari dell’iniziativa: N. 100 partecipanti tra: Medici Chirurghi (tutte le discipline); Farmacisti 
(Farmacia Territoriale, Farmacia Ospedaliera); Chimici; Psicologi (Psicologia; Psicoterapia); Biologi; 
Infermieri; Infermieri pediatrici; Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnici 
della riabilitazione psichiatrica; Educatori Professionali 
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305 
Obiettivo formativo: Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute-diagnostica- 
tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema. 
 
PROVA DI APPRENDIMENTO 
La prova di apprendimento consiste in un questionario a risposta multipla con 4 possibilità di 
risposta e doppia randomizzazione e potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo 
aver seguito l’attività formativa per almeno il 90% della sua durata. Per completare il questionario 
i discenti hanno a disposizione fino a 3 giorni successivi alla chiusura della FAD e con la possibilità 
di un numero massimo di 5 tentativi. rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande 
e compilando il questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM. L’attestato potrà 
essere scaricato direttamente dall’area personale della piattaforma al completamento di tutti gli 
step. 
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