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Evento 145-261986 Ed. 1 

 
Docenti:   Dr. Adalberto Fabbriconi – Dr. Piero Lussignoli – Dr. Mario Marcucci – Dr. Pietro Siciliano 

 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico e pratico  in merito a  

legislazione, indicazioni terapeutiche , metodiche di somministrazione ed estrazione dei p.a. inerenti 

le diverse tipologie di cannabis infiorescenza presenti sul mercato. È prevista un’ ampia sessione in 

laboratorio dove ogni partecipante potrà mettere in pratica quanto appreso in aula. Il tutto verrà 

svolto con la partecipazione attiva dei partecipanti sia nella didattica frontale sia 

nell’apprendimento pratico di laboratorio. 

 
 

Programma del corso: 
 

sabato 18 maggio, Università Sapienza e Lentini Lab. 
 

09:30 – 09:45   Introduzione al Corso 

 

09:45 – 11:30 - Cannabis: specie botanica, varietà di composizione in base alle diverse 

specie, percentuale di p.a. (THC, CBD etc...)                          

- Composizione del fitocomplesso, cannabinoidi, forme attive e non, terpeni, 

flavonoidi 

 

11:30 – 11:45   Coffee break 

 

11:45 – 13:00  - Patologie correlate e Metodi di somministrazione                

- Analisi critica della varie forme farmaceutiche                                   

- Legislazione e spedizione della ricetta  

 



 

13:00 – 14:00   Pranzo e trasporto presso Lentini Lab.  

 
14:30 – 16:00  Estrazione degli attivi. Metodo Romano Hazekamp, Cannazza, Sifap, Calvi e 

relative esercitazioni in laboratorio 
 
16:00 – 16:15   Coffee break 
 
16:15 – 19:30  Estrazione degli attivi. Metodo Romano Hazekamp, Cannazza, Sifap, Calvi e 

relative esercitazioni in laboratorio 
 
 
 
 
 
domenica 19 maggio, Lentini Lab. 
 
 

8:30 - 11:00 - Eventuali approfondimenti o discussioni                                     

- Allestimento, confezionamento e controlli sui prodotti finiti          

- Olio di cannabis in capsula                           

- Cannabis infiorescenza micronizzata in capsula e relative esercitazioni 

 

11:00 – 11:15  Coffee break 

  

11:15 – 13.40  - Allestimento guidato di preparazioni                                     

- Confezionamento e controlli di Farmacopea sul prodotto finito 

 

13:40 – 14:15  Confronto sui temi trattati e prova pratica 

 
 

 

 

 

 
 


