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WEBINAR 
CANNABIS AD USO TERAPEUTICO 

DALLA MEDICINA AL DIRITTO 
 

21 maggio 2020 
(Ore 15:00 – 17:00) 

Il convegno si pone l'obiettivo di contribuire al dibattito scientifico e sanitario sull'uso terapeutico della cannabis ed estendere con maggiori specificità, agli operatori del diritto, le 
conoscenze di una materia così importante, delicata ed attuale. La possibilità di riconoscere gli elementi caratterizzanti, l’appropriatezza prescrittiva della cannabis terapeutica e le 
modalità gestionali per l’accesso alla terapia, fondamentale per la formazione dei Medici di Medicina Generale, degli Specialisti e dei Medici di Famiglia sul territorio, riteniamo possa 
essere di utile approccio anche per i Giuristi.  In Italia l'utilizzo della cannabis a scopo medico è diventato legale con Decreto Ministeriale firmato il 18 aprile e pubblicato sulla G.U. del 28 
aprile 2007 allorquando il Ministro della Salute Livia Turco inseriva ufficialmente i derivati dalla cannabis tra le sostanze dotate di efficacia terapeutica e, specificamente, il cannabinoide 
delta-9-THC. Nel 2013 il Ministro Renato Balduzzi legalizzava il cannabinoide in forma vegetale, riconoscendo in Italia a scopo medico gli impieghi della pianta di cannabis, dei suoi estratti 
e preparati. Il successivo D.M. 9/11/2015 estendeva l'impiego nel dolore cronico e in quello associato a sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale ed altre patologie. Da allora diverse 
normative regionali hanno disciplinato l'uso della cannabis a scopo terapeutico con decreti esecutivi nella maggior parte delle regioni italiane 
Il Consiglio Regionale della Toscana ha fatto da apripista per le altre regioni: il 29/1/2013 approvava il Decreto della Commissione Terapeutica Regionale dando attuazione alla legge 
regionale 18/2012 per l'utilizzo dei cannabinoidi per varie patologie e il dolore oncologico. 
 

PROGRAMMA 
Presiedono e coordinano 

Avv. Vittorino Lauria e Avv. Margherita Pala 
Membri del Consiglio Direttivo del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Ore 15:00    COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

    SALUTI ISTITUZIONALI 
    Avv. Alessandro Mori – Segretario del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

CANNABIS AD USO TERAPEUTICO – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
Relatore:   Colonnello Flavio Paoli - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze 

IL PARADOSSO DELLA CANAPA: DROGA, FARMACO O MATERIA PRIMA? LA NORMATIVA VIGENTE 
Relatore:    Avv. Nicomede Di Michele – Foro di Napoli Nord 

CANNABIS: CORRETTA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DI UN FARMACO “COMPLESSO” 
Relatore:    Dott. Pierluigi Davolio - Vice Presidente Società Italiana Ricerca Cannabis 

CANNABIS TERAPEUTICA: DALLA MEDICINA AL DIRITTO DEL PAZIENTE 
Relatore:    Dott. Giovanna Ballerini - Referente scientifico Terapia del Dolore e Cure Palliative - Ospedale Palagi di Firenze 

TESTIMONIANZA DELL'AVV. MATTEO BENSI DEL FORO DI FIRENZE E ASSOCIATO DEL SINDACATO AVVOCATI DI FIRENZE E TOSCANA 

Ore 17:00   CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, er 2 volte nel semestre 
solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di 
iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi 
disertati. 
 
Modalità di partecipazione: Per accedere all’Auditorium virtuale, è pregato di indicare il 
Suo nome, cognome e indirizzo mail al link che verrà inviato all’indirizzo di posta  

elettronica il giorno prima dell’evento. Dopo aver inserito i Suoi dati, riceverà una 
comunicazione con il link di accesso al webinar. Le consigliamo di registrarsi il giorno 
prima in modo da evitare ritardi all’inizio dell’evento.  
Per seguire l’evento non è necessario scaricare alcun programma qualora l’accesso 
avvenga tramite pc; nel caso in cui voglia seguire l’evento da cellulare o tablet sarà 
necessario scaricare l’app Go To Webinar. 
 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: E’ stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 
crediti formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in 
data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 


