CICLO WEBINAR 4 VETS
IN COLLABORAZIONE CON

E

LA CANNABIS
IN MEDICINA
VETERINARIA
Uso terapeutico della cannabis nel trattamento
di patologie del cane e del gatto

DAGLI ASPETTI LEGISLATIVI ALLA
CLINICA, TUTTO SULLA CANNABIS
Per info e iscrizioni webinar4vets@gmail.com

Mercoledì 25.03.2020 - ore 14:00 in DIRETTA
SISTEMA ENDOCANNABINOIDE E DERIVATI DELLA CANNABIS:
principi di farmacologia (Prof.G.della Rocca)
Durante questa prima serata, la professoressa della Rocca, Professore
Associato di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria presso il Dipartimento
di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, ci aiuterà a fare
il punto sulla farmacologia del sistema endocannabinoide e dei principi attivi
contenuti nella Cannabis, e sulle possibili implicazioni terapeutiche che ne
conseguono.

Martedì 07.04.2020 - ore 20:00 in DIRETTA
ASPETTI LEGISLATIVI LEGATI ALLA PRESCRIZIONE DELLA CANNABIS:
ricetta e diverse forme commerciali disponibili (Dr.M.Mantovani)
Proseguendo l'itinerario, il dr.Mantovani della Farmacia San Carlo ci spiegherà
quali aspetti legislativi regolano la prescrizione dei preparati a base di
Cannabis Terapeutica e CBD di grado farmaceutico, quali sono i principali
preparati a disposizione del veterinario e come devono essere assunti
dall’animale. Durante il webinar verranno MOSTRATI tutti i preparati e le
relative infiorescenze, per rendere visivamente chiare le scelte terapeutiche
che il Veterinario ha a disposizione

Martedì 21.04.2020 - ore 20:00 in DIRETTA
APPLICAZIONI DELLA CANNABIS NELLA PRATICA CLINICA:
dall'oncologia al dolore cronico quando usarla e come (Dr.E.Battaglia)
Una volta che conosciamo questo "nuovo" mezzo terapeutico, l'itinerario
prosegue con lo studio delle applicazioni cliniche in Medicina Veterinaria della
cannabis. Partendo dalla sua esperienza, la dr.Battaglia, medico veterinario, ci
mostrerà effettivamente in quali casi e come utilizzare la cannabis e i suoi
derivati per la terapia di patologie acute e croniche degli animali da
compagnia, con particolare focus su tematiche oncologiche, dermatologiche e
ortopediche.

Martedì 05.05.2020 - ore 14:00 in DIRETTA
CANNABIS E PSICHE: applicazioni cliniche dei derivati della cannabis in
medicina comportamentale (Dr.A.Ventura)
Lo studio dell’efficacia dei cannabinoidi relativo ai disturbi psicologici e
psichiatrici è ancora agli albori, ma l’evidenza della loro utilità anche in questo
ambito è di riscontro clinico, anche in Medicina veterinaria. Durante questo
webinar la dr.Ventura, medico veterinario esperto in comportamento, ci
illustrerà lo stato dell’arte e presenterà alcuni esempi pratici, tratti da casi
clinici, di comune riscontro nella pratica ambulatoriale.

Tutti i moduli saranno registrati

e liberamente fruibili in differita

