Firenze 17 e 18 Giugno 2017

TECNICA E LEGISLAZIONE DELLE PREPARAZIONI IN CANNABIS.
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE.
SECONDO LIVELLO - CORSO PRATICO.
DOCENTI

Dott. Edoardo Alfinito
Dott. Marco Bresciani

Incontro informativo riservato ai Farmacisti, accreditato ECM
evento 195063 ed.2 crediti 16
Presso la Sede Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Sabato 17 Giugno 2017 dalle 14 alle 20 e Domenica 18 dalle 9 alle 13
------------------------------------------------L’interesse verso le terapie con cannabinoidi è in enorme aumento, è quindi necessario chiarire alcune
attenzioni particolari sulle preparazioni galeniche della Cannabis. L’incontro si propone di fare il punto
sull’attuale legislazione, la gestione dei preparati galenici e la tenuta del registro stupefacenti.
Il corso prevede una parte pratica con l’allestimento di preparazioni per il Decotto, i Vaporizzatori, gli
Estratti in Olio e le Capsule Decarbossilate, con gli specifici riferimenti alla pratica galenica e i consigli
d’uso per il paziente
Programma:
 Stato attuale della legislazione
 Gestione dei registri stupefacenti per le sostanze e le preparazioni allestite.
 Le formulazioni galeniche: tecnica formulativa e responsabilità del farmacista preparatore.
 Le preparazioni allestibili, problemi e attenzioni nell’utilizzo.
 L’attivazione della cannabis tempi e temperature
 Il decotto: tecnica di allestimento e conservazione. I consigli da fornire al paziente sulla preparazione.
 Sessione pratica con la preparazione corretta di un decotto.
 Vaporizzatore. Gli strumenti da tavolo e portatili.
 Allestimento della preparazione e attenzioni nell’utilizzo.
 Le estrazioni
 L’olio di cannabis: tecnica di allestimento e conservazione. La gestione del residuo di lavorazione.
 Sessione pratica con la preparazione, spremitura e registrazione di un olio
 Le analisi obbligatorie
 Le Capsule Decarbossilate
 La comunicazione al paziente

 Incontro riservato ai Farmacisti, numero massimo di partecipanti 15
 Quota di partecipazione: € 220,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n°20 del DPR. N° 633/72

La richiesta di iscrizione al corso con i dati per la fatturazione, dovranno pervenire, presso la
sede di Firenze a mezzo fax, o tramite il sistema on-line www.brescianiformazione.it
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” - www.brescianiformazione.it
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

P.IVA 02320080480
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448

La quota di iscrizione dovrà pervenire alla conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le modalità che
verranno comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione, alla
ricezione del saldo della quota di iscrizione.

Firenze sabato 17 e domenica 18 Giugno 2017

Domanda di iscrizione
TECNICA E LEGISLAZIONE DELLE PREPARAZIONI IN CANNABIS.
Attualità e prospettive. SECONDO LIVELLO - Corso pratico.
evento 195063 ed.2 crediti 16
La mancanza totale o parziale dei dati obbligatori del partecipante NON permette l’assegnazione dei crediti ECM
DATI OBBLIGATORI PER LA REGITRAZIONE ECM
Cognome ………………….......……………………..…………… Nome ...……….................…………Sesso M F
PROFESSIONE: FARMACISTA DISCIPLINA E.C.M. Territoriale Ospedaliero barrare la casella di pertinenza
Nato a ………….…………….........……………………….………………. Prov. …......… il ……..../……..../………
Iscritto all’Ordine Provinciale di ………….……………………….….........……………………. al n° …….......…

INDICAZIONI DI REPERIBILITÀ
Residente in via ………………............……….…………………...………………..……………N°…….….……..
Cap ………..……. Città ……………………………………………….………………………….… Prov. ......……
Tel. ………...……………….....…...... Fax ………...……………….…...... cell. .………...…….....……………..
E-mail ……………….……………………………………..………………….……………………………..…………
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ..............................………….…………….. …………….……..……………. …..……..……….…
Di …………………………...………………….......……………….……..………….....…(se società indicare il tipo)

Via …….…………...........…………..............….…….……………………..….........……………N°….…......……..
Cap…….......…….. Città………………………....……………..….…………........……….…… Prov. …......…..…
Tel ...............…………..……… ……………........……....……… Fax ………………..........……....……….....…..
E-mail……………….…………………….……........................…..………………………………………………..….
N° telefonico per comunicazioni urgenti …….……………………………………............……...
 € 220.00 Quota di Iscrizione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n°20 del DPR. N° 633/72a
eseguirò il pagamento della quota di partecipazione al corso, alla conferma dell’iscrizione, con le modalità che mi verranno
comunicate. La fattura sarà emessa, con l’intestazione indicata nella scheda di iscrizione, alla ricezione del saldo

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 Viale
dei Mille 135/137, 50131 Firenze, e-mail bresciani@brescianiformazione.it

Firma

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa:
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” - www.brescianiformazione.it
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
e-mail bresciani@brescianiformazione.it

P.IVA 02320080480
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448

