Il farmacista e la cannabis: dalla ricerca alla preparazione galenica.
Venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16.30 si svolgerà sulla piattaforma Youtube (canale “AISFA”) il
webinar formativo dal titolo “Il farmacista e la cannabis: dalla ricerca alla preparazione galenica”.
Con questo progetto si vuole porre l'attenzione sugli aspetti terapeutici che può avere la cannabis,
spesso utilizzata come supporto in terapie acute o croniche, facendo focus sulla figura del Farmacista
Territoriale che con le preparazioni galeniche riesce a supportare i pazienti che necessitano della
cannabis terapeutica.
In ordine interverranno:
• Prof. Fabio Venturella, incaricato di curare per l’Ateneo di Palermo le attività connesse al
programma “New Drugs, Rape Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale”.
Il Professore Venturella parteciperà ai saluti istituzionali.
• Prof. Maurizio La Guardia, docente di Fisiologia e Scienza dell’Alimentazione presso
Dipartimento STEBICEF, Università degli Studi di Palermo.
Il Professore La Guardia inquadrerà il sistema degli endocannabinoidi fornendone una visione
d'insieme, illustrando i recettori CB1 e CB2 e i relativi meccanismi di azione.
• Dr.ssa Cristina Amodeo, farmacista responsabile del laboratorio galenico presso Antica Farmacia
Amodeo, Palermo. La Dottoressa Amodeo mostrerà come viene lavorata la cannabis, come avviene
l'estrazione dalla pianta e la sua lavorazione per ottenere il principio attivo. Inoltre illustrerà come e
in particolare in che forme farmaceutiche viene assunta la cannabis, portando anche un accenno sulla
ricetta medica che il paziente deve avere e in quali casi avviene la rimborsabilità a carico della
Regione Sicilia.
• Dr. Salvatore Nocerino, neuroscienziato presso UKE Institüt, Hamburg.
Il dottore Nocerino condividerà la sua formazione professionale, presentando il suo percorso di studi
e cosa lo ha spinto a intraprenderlo; inoltre spiegherà il meccanismo d’azione della cannabis in studi
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pre-clinici e clinici in patologie oncologiche. A conclusione dell’intervento vi sarà un
approfondimento sui recenti studi che si sono condotti riguardo l’efficacia della cannabis contro il
Covid-19.
Alla fine del webinar verrà predisposto uno spazio per le domande.
*L’evento è aperto a tutti gli studenti (soci e non soci)
**L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente ai tesserati AISFA
Il Direttivo Locale:
o Giulia Matranga (Presidente)
o Rossella Daidone (Vicepresidente)
o Giuseppe Scancarello (Vicepresidente)
o Dr.ssa Sabrina Scaturro (Vicepresidente)
o Floriana Bivona (Segretario)
o Mariarosa Mancuso (Tesoriere)

Il Presidente AISFA-Palermo
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