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Sala Ulisse
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna

Via Zamboni, 31 - Bologna
Società Italiana di Farmacologia

info e contatti:
sitox@segr.it 
www.sitox.org

tel. 02 29520311

Con il patrocino di:

Sala Ulisse
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna

Via Zamboni, 31 
Bologna

Ingresso libero previa registrazione



Programma
Ore 9:00 - 13:00

Ore 9:00 - 9:30 
Registrazione dei 
partecipanti 

Ore 9:30
Introduzione
Patrizia Hrelia
Presidente Società Italiana 
di Tossicologia

Saluti istituzionali

Alessandro Mugelli
Presidente eletto Società 
Italiana di Farmacologia

Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale 
dell’Agricoltura

Francesco Ubertini*
Magnifico Rettore Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna

L’uso della Cannabis sativa a scopo terapeutico richiama 
l’attenzione mediatica come mai fino ad oggi. Il tratta-
mento auspicato di diverse condizioni morbose pone le
basi su risultati generati da una non sempre convincente
e rigorosa sperimentazione clinica. Questa problematica,
accompagnata alla diffusa proliferazione di attività forma-
tive e informative non sempre corrette e potenzialmente
pericolose, pone in rischio non solo la salute dei pazienti
ma anche la collettività. 

L’incontro vuole essere l’occasione per fare un primo
punto sulle potenzialità d’impiego della Cannabis sativa e
sulle sue criticità. Particolare interesse è rivolto alle pro-
blematiche tossicologiche e al controllo qualità dei prepa-
rati, soprattutto dal punto di vista chimico-analitico per
una caratterizzazione del prodotto, al fine di valorizzarne
le potenziali proprietà terapeutiche e/o nutraceutiche. 

L’uso terapeutico e non della Cannabis aprirà inoltre nuovi
scenari, che riguarderanno la distribuzione territoriale e la 
filiera produttiva.

Interventi

Fitocannabinoidi, endocannabinoidi e
cannabinoidi sintetici: una nuova 
prospettiva farmacologica?

Daniela Parolaro 
Università degli Studi dell’Insubria

Cannabis: usi medici, modalità 
di prescrizione e aspetti tossicologici

Gioacchino Calapai 
Università degli Studi di Messina

Estratti di Cannabis sativa L. ed aspetti
rilevanti nel controllo chimico analitico
della qualità

Tullia Gallina Toschi
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Uso nutraceutico della Cannabis

Silvana Hrelia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Discussione generale e conclusioni

Patrizia Hrelia e Alessandro Mugelli
*in attesa di conferma
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