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PRESENTAZIONE

Il trattamento delle persone con
sindromi
dolorose
complesse
refrattarie: appropriatezza nell’uso della
cannabis terapeutica
Diversi studi e pubblicazioni scientifiche riconoscono, pur con diversa forza di
evidenza, un ruolo dell’azione della cannabis terapeutica nel trattamento del
dolore cronico refrattario alle terapie convenzionali nella patologia degenerativa
non oncologica e oncologica e nella cura dei sintomi di patologie più specifiche
come il glaucoma e di alcune malattie neurologiche (epilessia, sindrome di
Tourette, Morbo di Parkinson e spasticità).
Scopo del convegno è valutare in particolare l’utilizzo della cannabis terapeutica
nella terapia del dolore nelle sindromi dolorose refrattarie in pazienti affetti da
sindromi oncologiche e non oncologiche e in altri setting clinici.
L’approvazione del Testo Unico che disciplina l’uso terapeutico della cannabis
(19/10/2017) e la recente DGR N° XI/491 di Regione Lombardia (02/08/2018)
rendono opportuno un confronto multidisciplinare e specialistico per favorire un
percorso di cura appropriato e il monitoraggio degli outcomes al fine di
implementare studi scientifici e la gestione clinica corretta da parte di tutti gli
operatori, tenendo conto della continuità assistenziale ospedale-territorio
attraverso la rete cittadina del dolore e le sue modalità organizzative.
L’update delle conoscenze sull’uso dei cannabinoidi nel trattamento del dolore
avverrà su più livelli, Verranno trattati aspetti legislativi e responsabilità degli
operatori, indicazioni cliniche, principi di farmacocinetica e farmacodinamica,
procedura e modalità di allestimento delle preparazioni magistrali e corretta
prescrizione. Inoltre verranno fornite indicazioni per la realizzazione di un
adeguato percorso informativo ed educativo delle persone malate, per
l’ottenimento di un miglioramento della compliance del paziente, con attenzione
al monitoraggio nel tempo dei risultati e alle strategie di uscita in caso di
“overuse” e “craving”.
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Discussione
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ESPERIENZE CLINICHE

Moderatori
Marco Ceresa
Michele Sofia
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Evidence Based Medicine e
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Tiziana Rubino
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terapeutica: pro e contro
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Conclusioni
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