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Allegato 1dell’accordo di collaborazione 
   

 
  
 
 

Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 
   PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2017  DATI GENERALI DEL PROGETTO    TITOLO: SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL DM DEL 09 NOVEMBRE 2015 E S.M.I. FINALIZZATO AD UN CORRETTO UTILIZZO DELLA CANNABIS AD USO MEDICO.   ENTE PARTNER: Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Dipendenze e Doping     DURATA PROGETTO (max 24 mesi): 12 mesi ……………………………………………………………………………………………….   COSTO: 100.000,00 € ………………………………………………………………………………………….     COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  nominativo: dott.ssa Roberta  Pacifici ……………………………………………………………………… struttura di appartenenza: Centro Nazionale Dipendenze e Doping - Istituto Superiore di Sanità ………….. n. tel: 06.4990.2909 n. fax: 06.49902016  E-mail: roberta-pacifici@iss.it………………………………...  
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 Allegato 1   TITOLO: SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL DM DEL 09 NOVEMBRE 2015 E S.M.I. FINALIZZATO AD UN CORRETTO UTILIZZO DELLA CANNABIS AD USO MEDICO.   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema La nota informativa del Ministero della Salute sulla Raccomandazioni per il Medico Prescrittore di  Sostanza Vegetale Cannabis Fm-2 Infiorescenze in vigore dal 14 dicembre 2016 dettaglia informazioni relative all’uso medico della cannabis destinate ai medici. In particolare si fa riferimento alla Prescrizione e rimborsabilità, al Monitoraggio delle prescrizioni, all’Uso medico (esigenze terapeutiche), alla Posologia e metodo di somministrazione, alle Controindicazioni ed Effetti collaterali, alle Avvertenze speciali e precauzioni di impiego e tra l’altro anche al Monitoraggio della sicurezza, dettagliando per ognuno di questi argomenti informazioni preziose per il corretto uso medico della cannabis. Per dare seguito a questa attività informativa del Ministero della Salute è necessario organizzare programmi di formazione mirati per gli addetti ai lavori, in particolare medici di medicina generale (MMG) e farmacisti che possano a loro volta  divulgare correttamente informazioni non solo ai pazienti ma anche i cittadini.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  L’Istituto Superiore di Sanità propone un progetto pilota per realizzare ed erogare un programma di formazione a distanza sull’uso medico della cannabis destinato a 5.000 farmacisti e medici di medicina generale. Il corso FAD sarà accreditato ECM.   Il piano formativo sarà progettato sulla base delle esigenze formative del target e sarà articolato in unità formative propedeutiche seguendo una metodologia di apprendimento orientata all’apprendimento/approfondimento delle competenze professionali legate al “saper fare”.  Il programma sarà ispirato al metodo formativo per adulti del Problem-Based Learning (PBL), focalizzato sui bisogni formativi di ogni singolo partecipante. Il PBL stimolando infatti i partecipanti a risolvere problemi ispirati al proprio contesto lavorativo favorisce lo sviluppo di capacità di formazione continua. Le unità di apprendimento faranno riferimento a: i) elementi normativi; ii) elementi conoscitivi sul ciclo di produzione; iii) elementi conoscitivi sulla preparazione e sui principi attivi; iv) elementi conoscitivi sulla farmacologia clinica. Considerando l’ampia esperienza del Centro Nazionale e Doping nell’ambito della formazione a distanza per operatori sanitari, si ipotizza di costruire l’evento formativo utilizzando un’architettura che sembra adattarsi notevolmente alle esigenze dei fruitori della piattaforma di formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità.  L’architettura prevede un’introduzione generale del corso per spiegare il tema e gli obiettivi generali d’apprendimento, un test formativo per valutare il livello di conoscenza del partecipante prima della partecipazione al corso, la descrizione del problema che guiderà il partecipante nel percorso di apprendimento, delle key word che potranno essere utili per la ricerca dei materiali di approfondimento, l’esercitazione per la definizione degli obiettivi specifici di apprendimento, i materiali di supporto contenenti la bibliografia e la sitografia di riferimento e i tutorial, che suggeriscono il metodo e gli strumenti per giungere a una soluzione che sia basata su evidenze scientifiche e/o normative, eventualmente riprendendo le basi teoriche, strumentali e di letteratura ritenute idonee. La soluzione proposta dal docente rappresenta inoltre una delle possibili concrete soluzioni al problema proposto maturato dal processo esperienziale dell’esperto. Infine la struttura del corso contemplerà il materiale di lettura selezionato sulla base della rilevanza rispetto agli obiettivi di apprendimento, le prove certificative per valutare il livello di conoscenza del partecipante raggiunto al termine del percorso e il questionario di gradimento del corso.  Inoltre, per la realizzazione del progetto si ritiene necessario avere a disposizione i dati aggiornati “real-world” delle modalità d’uso e della sicurezza delle preparazioni magistrali di cannabis da parte della popolazione italiana. Per quanto riguarda l’uso, tale informazione proviene dall'attività di monitoraggio delle prescrizioni, svolta attraverso la raccolta e l'analisi delle prescrizioni effettuate dai medici. A questo scopo è stata predisposta una piattaforma web per la registrazione delle schede, che prevede, a seconda delle modalità organizzative adottate dalle diverse regioni, l'accesso previo accreditamento fornito dall’ISS, alle Regioni, alle Asl o ai singoli medici. I dati ricavati da tale monitoraggio sono di fondamentale importanza 
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per produrre informazioni di ritorno per gli operatori sanitari per una corretta modalità di utilizzo della cannabis a uso medico. Per quanto riguarda la sicurezza, attraverso il sistema di fitosorveglianza, coordinato dall’ISS, vengono raccolte e valutate le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse a preparazioni magistrali a base di cannabis. Per ogni segnalazione viene fatta la valutazione della imputabilità (probabilità della associazione della reazione con la preparazione assunta). Attraverso le segnalazioni vengono messe in evidenza problematiche da approfondire e da comunicare attraverso le attività di formazione del progetto. La diffusione di tali informazioni agli operatori sanitari può essere utile per stimolare la segnalazione spontanea e per migliorare la sicurezza dell’assunzione della cannabis (per esempio, errate modalità di uso dovute a sovradosaggio, confezionamento, preparazione, ecc.). Inoltre, i casi più significativi possono essere utilizzati come case report e descritti in maggiore dettaglio.  Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping si occupa da diversi anni di svolgere attività di formazione per il personale del SSN e proprio l’esperienza maturata nell’ambito della formazione sia residenziale sia a distanza risulta essere uno dei punti di forza per il successo e il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto consentendo di organizzare speditamente i corsi di formazione e le attività di informazione stimando tra l’altro in modo abbastanza preciso i costi necessari per l’implementazione del progetto. Infine, il Centro Nazionale Dipendenze e Doping vanta un’esperienza ventennale nella produzione e realizzazione di materiale informativo destinato sia ai professionisti sia ai cittadini, la solidità dei percorsi intrapresi garantisce la realizzazione di ottimi materiali informativi e la successiva diffusione in tempi rapidi. Infine va considerato anche il lavoro svolto nel tempo per creare un network con i rappresentanti regionali dei professionisti della salute che può garantire una maggiore partecipazione alle iniziative proposte. Inoltre, ISS ha collezionato nel tempo una serie di esperienze su raccolta dati, formazione, sistemi avanzati di gestione di dati facendoli confluire in strategie di intervento, in particolare l’ISS ha già sperimentato con successo l'implementazione di:  - sistemi di rilevazione automatizzati di comportamenti a rischio, standardizzando un sistema di raccolta dati che riducesse la possibilità di perdita di dati e/o di errori sistematici  - un sistema di fitosorveglianza attivo dal 2002 per contribuire alla conoscenza dei potenziali rischi associati all’uso dei prodotti naturali e delle reazione avverse a questi prodotti. Criticità:  
· scarso interesse dei MMG e dei farmacisti a partecipare al corso di formazione 
· scarsa familiarità degli operatori con le tecnologie informatiche  
· Difficoltà riguardanti la restituzione delle schede di rilevazione  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Il programma di formazione a distanza sarà erogato online e facilmente fruibile da tutti i professionisti interessati in tutto il territorio nazionale  

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
Attualmente diverse regioni hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis. Tutti questi provvedimenti convergono nel disciplinare 
l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (SSR),tuttavia presentano delle disomogeneità poiché alcuni si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale mentre altri prevedono delle specifiche competenze regionali circa 
l’informazione al personale medico.  Bibliografia 

·  Health Canada. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids. Ottawa: Health Canada; 2013 
·  Patient information of the Dutch Office of Medicinal Cannabis at Http://www.cannabisbureau.nl/en/MedicinalCannabis/Patientinformation/ 
·  Aggarwal SK, Kyashna-Tocha M, Carter GT. Dosing medical marijuana: rational guidelines on trial in Washington State. MedGen Med. 2007 Sep 11;9:52.    
·  Borgelt LM, Franson KL, Nussbaum AM, Wang GS. The pharmacologic and clinical effects of 
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medical cannabis. Pharmacotherapy. 2013;33:195-209.  
·  Carter GT, Weydt P, Kyashna-Tocha M, Abrams DI. Medicinal cannabis: rational guidelines for dosing. IDrugs. 2004;7:464-470.  
·  Cinti S. Medical marijuana in HIV-positive patients: what do we know? J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic). 2009 ;8:342-346 
·  Grotenhermen F. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids. Clin Pharmacokinet. 2003;42:327-360.  
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Allegato 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: supportare l’attuazione del DM del 09 novembre 2015 e S.M.I. finalizzato ad un corretto utilizzo della cannabis ad uso medico    OBIETTIVO SPECIFICO 1: accrescere le competenze dei farmacisti e dei medici di medicina generale sull’uso medico della cannabis  OBIETTIVO SPECIFICO 2: Acquisire informazioni a carattere nazionale su: indicazioni d’uso delle prescrizioni magistrali di cannabis a uso medico, posologia d’uso, follow up del trattamento rilevando eventuali miglioramenti nella sintomatologia trattata e/o comparsa di effetti secondari, valutazione potenziale rischio di dipendenza e caratteristiche dei pazienti trattati garantendo l'anonimato  OBIETTIVO SPECIFICO 3: Raccogliere e valutare le sospette reazioni avverse a preparazioni magistrali di cannabis   
  
REFERENTE PROGETTO: dott.ssa Roberta Pacifici  – Direttore Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

 UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti 
  - - - Unità Operativa 2 Referente Compiti 
  - - - Unità Operativa …. Referente Compiti 
  - - -          
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Allegato 3  PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE 
 

supportare l’attuazione del DM del 09 novembre 2015 e S.M.I. finalizzato ad un corretto utilizzo della cannabis ad uso medico 
Risultato/i  atteso/i  competenze sull’uso medico della cannabis acquisite Indicatore/i di risultato 80% esito positivo test certificativi Standard di risultato test certificativi superati positivamente da  n. 5.000 partecipanti   

  

 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

accrescere le competenze dei farmacisti e dei medici di medicina generale sull’uso medico della cannabis 
Indicatore/i di risultato % partecipanti attivi corso FAD  Standard di risultato 5000 iscritti al corso FAD 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

- progettazione e sviluppo di un piano formativo 
- creazione dei contenuti didattici e delle prove di valutazione 
- implementazione dei materiali didattici sulla piattaforma di formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità 
- erogazione corso  
- monitoraggio delle attività dei partecipanti e tutoraggio   

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Acquisire informazioni a carattere nazionale su: indicazioni d’uso delle prescrizioni magistrali di cannabis a uso medico, posologia d’uso, follow up del trattamento rilevando eventuali miglioramenti nella sintomatologia trattata e/o comparsa di effetti secondari, valutazione potenziale rischio di dipendenza e caratteristiche dei pazienti trattati garantendo l'anonimato 
Indicatore/i di risultato % di copertura nazionale del sistema di monitoraggio  Standard di risultato 80% di Regioni che inviano prescrizioni 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

- accreditamento operatori sanitari per l’accesso alla piattaforma web dedicata - produzione relazioni periodiche per le Regioni - aumento della copertura del sistema di monitoraggio attraverso i corsi FAD - acquisizione di informazioni sulla prescrizione real-world della cannabis - ritorno informativo su modalità prescrittive e dosaggi utilizzati 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Raccogliere e valutare le sospette reazioni avverse a preparazioni magistrali di cannabis 
 

Indicatore/i di risultato % di segnalazioni valutate Standard di risultato 90% di valutazioni effettuate 
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Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

- raccolta e inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse - valutazione delle completezza delle informazioni - valutazione della imputabilità delle reazioni - preparazione di case report da presentare nei corsi di formazione  - evidenziazione di rischi nelle modalità real-world di preparazione e assunzione   



CRONOGRAMMA   
 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obi
etti

vo 
spe

cifi
co 1

 

progettazione e sviluppo di un piano formativo X            
creazione dei contenuti didattici e delle prove di valutazione X X           
Upload dei materiali didattici   X          
Monitoraggio e tutoraggio dei partecipanti    X X X X X X X X X 
Espletamento pratiche ECM e rilascio attestati             X 

Obi
etti

vo 
spe

cifi
co 2

 

accreditamento operatori sanitari per l’accesso alla piattaforma web dedicata X X X X X X X X X X X X 
produzione relazioni periodiche per le Regioni   X   X   X   X 
aumento della copertura del sistema di monitoraggio          X X X 
acquisizione di informazioni sulla prescrizione real-world della cannabis X X X X X X X X X    
ritorno informativo su modalità prescrittive e dosaggi utilizzati   X   X   X   X 

Obi
etti

vo 
spe

cifi
co 3

 

raccolta e inserimento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse X X X X X X X X X X X X 
valutazione delle completezza delle informazioni      X      X 
valutazione della imputabilità delle reazioni  X  X  X  X  X  X 
preparazione di case report da presentare nei corsi di formazione  X X          
evidenziazione di rischi nelle modalità real-world di preparazione e assunzione   X   X   X   X 

Rendicontazione 



 

 

Allegato 4 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  
Unità Operativa 1 (Inserire la denominazione dell’UO) 

Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale  - contratto TD/co.co.co per Ricercatore 30.900,00 

Beni e servizi - -  

- ampliamento, manutenzione e rilascio credenziali piattaforme web - valutazione delle schede di sospette reazioni avverse - implementazione dei moduli didattici -  accreditamento ECM presso Agenas 
50.000,00 

Missioni - - 
- incontri con docenti per preparazione materiali e video tutorial 2.000,00 

Incontri/Eventi formativi - - 
- organizzazione evento conclusivo (spese viaggi, catering, materiali informativi, ecc.) 8.000,00 

Spese generali - - - 9.100,00 
       PIANO FINANZIARIO GENERALE  

Risorse Totale in € 
Personale 30.900,00 
Beni e servizi 50.000,00 
Missioni 2.000,00 
Incontri/eventi formativi 8.000,00 
Spese generali 9.100,00 
Totale 100.000,00 
      


