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Programma 1 Dicembre 2018 9:00 – 13:00
9:00 - 9:30

Welcome Coffee + Registration

L. Luongo
9:30 - 9:45

Esplorando il sistema cannabinoide: dalla pianta al sistema endogeno

9:45 - 10:00

Potenziali applicazioni terapeutiche dei cannabinoidi

10:00 - 10:15

Potenziali applicazioni nel dolore cronico

M. Rahim:
10:15 - 10:30

L’esperienza Canadese

10:30 - 10:45

Applicazione clinica e terapeutica in Canada

Q&A

M. Ternelli
11:00 - 11:15

Legal Cannabis Strains

11:15 - 11:30

La preparazioni galeniche

11:45 - 12:00

Decarboxylation

12:00 - 12:15

Come fare la prescrizione

G. Casillo
12:30 - 12:45

Aspetti legislativi nazionali e regionali

12:45 - 13:00

Take home e chiusura

Speakers:
Livio Luongo è professore Associato di Farmacologia presso il Dipartimento di
Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. Il campo
di ricerca è la neurofarmacologia del dolore cronico e delle sindromi cronico
degenerative. In particolare, da più di 10 anni si occupa della modulazione farmacologica
del sistema endocannabinoide sulle cellule non neuronali e il possibile impiego dei
composti a base di cannabinoidi nelle patologie del sistema nervoso centrale.
E’ autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste peer reviewed nel settore della
neurofarmacologia. Ha partecipato a più di 100 congressi nazionali e internazionali in
qualità di relatore.
Marco Ternelli laureato nella Magistrale di Farmacia nel 2006 presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, diventa da allora Farmacista titolare dell’omonima
Farmacia galenica a Bibbiano (RE).
Da allora conduce l’attività di Responsabile per la Normativa Stupefacenti e Veterinaria
per FEDERFARMA Reggio Emilia, è stato membro della commissione sul farmaco
FNOVI (Federazione Nazionale Ordine dei Veterinari Italiani) e per anni è stato
consigliere, tesoriere e infine segretario dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Reggio Emilia.
Si specializza nella pratica galenica della Cannabis Medicinale (anche grazie al Medical
Cannabis Masterclass conseguito in Olanda) e diventa uno dei Farmacisti più attivi in
questo settore in Italia; collabora per riviste di settore e insegna in vari corsi ECM e non,
anche di galenica applicata.
Giovanni Casillo (in attesa di suo bio)
-Medico Chirurgo
-Specialista in Medicina del Lavoro
Mohammad Rahim
Il Dr. Mohammad Rahim è Chief Operating Officer di Canadian Cannabis Clinics. Rahim
si è laureato in Biomedical Science presso l’università di Waterloo e ha conseguito una
specializzazione alla All Saints University School of Medicine. A partire da 2016 il Dr.
Rahim è responsabile di tutti gli aspetti clinici di Canadian Cannabis Clinics, e ha
coordinato l’apertura di 36 cliniche in tutto il Canada. Oltre a questo, ha organizzato
numerose sessioni di CME in Canada, occupandosi della formazione di medici e pazienti
sull’importanza della cannabis terapeutica come terapia alternativa ai trattamenti
tradizionali.

