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CANNABIS SATIVA, RISORSA TERAPEUTICA E ALIMENTARE

La canapa, pianta di estrema attualità per le numerose op-
portunità offerte dal punto di vista salutistico e terapeuti-
co, oltre che per le diverse applicazioni in ambiti che spa-

ziano dalla cosmesi al tessile, dall’arredamento all’edilizia. Ma, 
dal punto di vista della normativa che ne regola la coltivazione 
e la commercializzazione, presenta ancora qualche ombra.
Cannabis sativa è stata la protagonista della Seconda giornata 
di studio sulle Piante Officinali dedicata agli studenti del Corso 
di Laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, in cui i molteplici aspetti di questa 
pianta hanno coinvolto nella loro narrazione docenti e ricerca-
tori dell’ateneo milanese. 
La giornata, alla quale hanno partecipato circa 200 futuri Tec-
nici Erboristi, si è aperta con il saluto del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, che con 
la sua presenza e le sue parole ha voluto sottolineare l’im-
portanza della valenza culturale e didattica di questa iniziativa 
voluta dal Corso di Laurea in STE. Apprezzamento al quale si 
sono uniti i direttori dei Dipartimenti che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento, Anna Arnoldi (Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche - DISFARM) e Alberto Corsini (Dipar-
timento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - DISFeB), 
insieme a Marco Acutis, docente di Agronomia del Dipartimen-
to di Scienze Agrarie e Ambientali - DiSAA.
Dopo il benvenuto agli studenti da parte di Gelsomina Fico, 
presidente del Corso di Laurea, e di Mario Dell’Agli, vice-
presidente, i lavori si sono aperti con la relazione della prof.
ssa Fico sull’inquadramento botanico e la tradizione d’uso di 
C. sativa. La coltivazione della canapa sul territorio italiano e 
la composizione del suo fitocomplesso sono stati illustrati ri-
spettivamente da Livia Martinetti, ricercatore del DiSAA, e da 
Daniele Passarella, docente di Chimica organica. Due ope-
ratori del settore, Edgardo Vieira de Manincor e Francesco 
Scopelliti, hanno poi parlato degli aspetti qualitativi, produttivi 

e commerciali alla luce della legge 242/16 per la promozione e 
la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa.
La descrizione della normativa che regolamenta l’uso a fini te-
rapeutici di C. sativa e l’allestimento delle sue preparazione ga-
leniche magistrali sono state affidate ad Antonella Casiraghi, 
docente di “Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici”; 
Gabriella Roda, docente di “Chimica tossicologica”, ha delinea-
to gli aspetti analitici relativi a queste preparazioni, mentre Eleo-
nora Casagni, collaboratore tecnico del DiSFARM, si è occupata 
di quelli relativi alle preparazioni di “canapa light”.
Addentrandosi negli aspetti farmacologici, Lucia Caffino, do-
cente di “Farmagnosia I” e “Antiossidanti, Vitamine e Fitoste-
roli”, ha illustrato i meccanismi neuronali che possono portare 
alla dipendenza legata all’uso prolungato di C. sativa; la parola 
è passata poi a Davide Lecca, ricercatore del DISFeB, che ne 
ha illustrato le potenzialità terapeutiche nella sclerosi multi-
pla, e a Elena Marcello, docente di “Farmacognosia II” e “Far-
macologia cellulare e molecolare”, che ha parlato dell’attività 
analgesica delle preparazioni a base di C. sativa e del loro uso 
nella terapia del dolore. Anche nelle patologie cutanee la pian-
ta può avere delle interessanti prospettive, di cui ha parlato 
Enrico Sangiovanni, assegnista di ricerca presso il DISFeB. 
Il quadro sulle molteplici attività biologiche di questa pianta 
poliedrica è stato completato dagli aspetti nutrizionali dei pro-
dotti alimentari a base di canapa da Daniela Erba, docente di 
“Nutrizione e alimentazione umana” e “Principi di Dietetica”, 
mentre Carmen Lammi, ricercatore del DiSFARM, ne ha deline-
ato le potenzialità come fonte di proteine e peptidi. Infine Laura 
Piazza, docente di “Tecnologia della Formulazione dei Prodotti 
Alimentari”, ha parlato della valorizzazione dei semi di canapa 
nell’ottica di un’economia circolare e sostenibile.
Una giornata intensa, che la prof.ssa Fico ha concluso dando 
appuntamento al prossimo anno per allargare la visione degli 
Erboristi sulle proprietà di una nuova pianta. (M.A.). 
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Al tavolo sul palco, per l’apertura dei lavori della Giornata di studio dedicata a Cannabis sativa, da sinistra Marco Acutis, Alberto Corsini, Anna Arnoldi, il Retto-
re Elio Franzini, Gelsomina Fico e Mario Dell’Agli.
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Il corso triennale è patrocinato dalla Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna, in con-

venzione con l’Azienda USL di Bologna e in collaborazione con la 
Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese di Nanchino.
Il corso è conforme all’Accordo per la Certificazione di Qualità 
della Formazione in Agopuntura siglato il 7 febbraio 2013 nella 
Conferenza Permanente Stato - Regioni. L’accordo stabilisce tra 
l’altro, un monte di 500 ore (400 ore di teoria, 50 ore di pratica 
con tutor e 50 ore di pratica clinica) da svolgersi nel corso di tre 
anni. L’Accordo è stato recepito dalla Regione Emilia-Romagna 
con Delibera n°679 del 19 maggio 2014.
Il programma è riconosciuto dalla Federazione Italiana delle So-
cietà di Agopuntura (F.I.S.A.) unica Società Medico Scientifica di 
agopuntura accreditata presso il Ministero della Salute e si svolge 
in collaborazione con la Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese 
dell’Università di Nanjing. 
Al termine del terzo anno, dopo la discussione di una tesi, viene 
rilasciato l’Attestato Italiano di Agopuntura della F.I.S.A. Federa-
zione Italiana delle Società di Agopuntura. Tale attestato soddisfa i 
requisiti per l’iscrizione ai Registri degli Agopuntori istituiti presso 
gli Ordini dei Medici Chirurghi provinciali e al Registro dei Medici 
Agopuntori della F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di Ago-
puntura). Tale Federazione, che con i suoi  2000 iscritti rappresen-
ta il 90% della Agopuntura italiana, opera da anni per la difesa e il 
riconoscimento della figura professionale del medico agopuntore.
L’attestato rilasciato ha la stessa valenza del “Diploma di Master 
Universitario in Agopuntura” in quanto entrambi ottemperanti ai 
requisiti richiesti dall’art. 4 comma 2 lett. b. dell’Accordo per la 
Certificazione di Qualità della Formazione in Agopuntura nella 
Conferenza Permanente Stato - Regioni.
Le domande di iscrizione al primo anno devono pervenire entro il 
29 novembre 2019.

E-mail: segreteriascuola@amabonline.it

CORSO DI AGOPUNTURA
Bologna, 14-15 dicembre 2019

Ultimo appuntamento dedicato all’argomento, intende fornire 
gli elementi utili a comprendere le nuove regole recate dal 
Regolamento (UE) 2017/745, le procedure per la ri-classi-

ficazione e ri-certificazione dei DM a base di sostanze e com-
binazioni di sostanze, i tempi necessari per l’adeguamento dei 
prodotti e le figure professionali in capo alle quali si pongono le 
responsabilità in termini di marcatura ed immissione sul mercato 
dei dispositivi medici nuovi e di quelli già presenti in commercio.
Gli argomenti trattati: La pubblicazione, il periodo transitorio e 
l’applicazione; Le principali differenze tra la direttiva dispositivi 
medici e il nuovo Regolamento; La struttura del nuovo Regola-
mento; La classificazione dei dispositivi; Il ruolo dei nuovi opera-
tori economici: Importatore e Distributore.

Website: http://www.sisteweb.it/

CORSO SISTE - REGOLAMENTO (UE) 
745/2017

La riclassificazione dei DM a base di sostanze e 
combinazioni di sostanze
Milano, 12 novembre 2019


