
PERIODO DI VALIDITÁ

Dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE
Il Corso si propone di riassumere, spiegare e interpretare, in maniera critica, le attuali evidenze scientifiche sull’utilizzo di sostanze illecite a fini 
terapeutici in psichiatria. Per ognuna delle sostanze analizzate, passeremo in rassegna gli effetti tossici dettati dalle condotte di abuso con i danni 
correlati a livello del sistema nervoso centrale nonché gli effetti sulla dimensione psichica che si concretizzano nella psicopatologia indotta dalla 
sostanza. Infine, affonteremo gli effetti benefici che gli studi in materia hanno riscontrato su determinate patologie quando le sostanze sono 
somministrate a specifiche dosi, sotto supervisione medica e in determinati contesti e condizioni ambientali.

MODULO 1 - Sostanze d’abuso    60’

• Riflessione: elementi che conducono all’utilizzo
   di sostanze. Concetti di  felicità ed euforia
• Eventuali ulteriori riflessioni
• Concetti di dipendenza e tolleranza
• Excursus su molecole con potenziale d’abuso 
   utilizzate in medicina

• Introduzione
• THC e CBD: la bilancia chimica della cannabis
• Farmacodinamica e farmacocinetica
• THC ed effetto psicotropo
• CBD e possibili implicazioni terapeutiche: 
   effetto ansiolitico e antipsicotico?

MODULO 3 - Cannabinoidi     60’

• Background culturale: abuso situazionale
• Meccanismi biochimici d’azione e danno al SNC
• Psicopatologia dell’abuso: euforia ed effetto 
   entactogeno
• Possibili implicazioni terapeutiche e riflessioni
• Breakthrough therapy per il PTSD 
   (Disturbo post-traumatico da stress)

MODULO 4 - Entactogeni     60’

2.1 Psicoplastogeni – Allucinogeni e LSD
• Un po’ di storia
• Clinica: effetti sulla psiche e psicopatologia
• Farmacodinamica e farmacocinetica
• Evidenze scientifiche sulla neurobiologia del SNC 
• Possibili implicazioni terapeutiche
• Riflessioni

2.2 Psicoplastogeni – Psilocibina 
• Un po’ di storia
• Psilocibina e LSD: similitudini e differenze 
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MODULO 2 - Psicoplastogeni     120’
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2.3 Psicoplastogeni – Ketamina
• Utilizzo in anestesia
• Psicopatologia dell’abuso: dissociazione e altro
• Farmacodinamica, farmacocinetica e modalità 
   di somministrazione
• Effetto antidepressivo e recente approvazione FDA
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ll Corso ha un costo di € 35,00 (+ IVA se dovuta) ed 
è rivolto a 500 partecipanti appartenenti alle 
seguenti discipline:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Psicologi

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti 
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Medicine non convenzionali: valutazione dell'e�cacia in ragione 
degli esiti e degli ambiti di complementarietà.
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