
 Borsa di Studio  
Master Cannabis Medica in Veterinaria

In breve

Termine di candidatura: 19/04/2022 
Durata: 12 video lezioni registrate, con  
rilascio settimanale

950€ Assegnazione di 3 borse 
di studio, accesso gratuito, 0€

DOCENTI

Finalità del master

Il master ha l’obiettivo di formare i discenti sulla fisiologia del Sistema Endocannabinoide nei 
mammiferi e sulla la farmacologia dei cannabinoidi per poi arrivare alla prescrizione della terapia, alla 
modulazione e personalizzazione di questa e agli ambiti normativi. Verranno inoltre forniti gli 
strumenti per differenziare i prodotti e le preparazioni farmaceutiche a disposizione e come sceglierle.

LORENZO CALVI MedicoVIOLA BRUGNATELLI Neuroscienziata

Caratteristiche del master

Il master si compone di video lezioni tematiche multimediali, rilasciate con cadenza settimanale in 
modalità e-learning, con materiali di approfondimento e test di verifica.  
Il discente può porgere in forma scritta domande e curiosità ai docenti delle lezioni.  
È previsto il superamento di un test di verifica finale per l’ottenimento del certificato.
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RIVOLTO A

Durata e modalità di svolgimento

Il master è erogato in forma di FAD asincrona, permettendo al discente di iscriversi e avviare le 
lezioni in qualsiasi momento. 
Dal momento dell’iscrizione, l’accesso ai contenuti del master resterà attivo per 12 mesi. 
Il tempo medio di completamento del master è pari a 12 settimane. 

Veterinari e studenti iscritti presso 
facoltà di scienze animali

LIVIO LUONGO Farmacologo FEDERICA POLLASTRO Chimica farmaceutica

QUANDO

ELENA BATTAGLIA Veterinaria MARCO TERNELLI Farmacista

QUOTA

OBIETTIVI

Borse di Studio realizzate con il contributo incondizionato di Enecta.  
Le borso sono soggette a Regolamento »

Partecipa »

Preparare il medico veterinario alla 
prescrizione di terapie con cannabinoidi 
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 Contenuti del master

Modulo 1. Fisiologia del Sistema Endocannabinoide ed effetti della CM 
 1.1 Evoluzione e funzioni del Sistema Endocannabinoide (V. Brugnatelli) 
 1.2 Utilizzi medicinali del THC (L. Luongo) 
 1.3 Utilizzi medicinali del CBD (V. Brugnatelli) 
 1.3.1 Approfondimento: Crema al CBD (F. Pollastro) 
 1.4 Effetti bifasici dei cannabinoidi (F. Pollastro) 
 1.5 Effetto entourage (V. Brugnatelli) 

Modulo 2. La cannabis in veterinaria  
 2.1 Normativa e prescrizione (M. Ternelli) 
 2.2 Principi di farmacocinetica applicata alla CM (V. Brugnatelli) 
 2.3 Prodotti per animali (M. Ternelli) 

Modulo 3. Le applicazioni cliniche  
 3.1 Cannabis e cani: case studies (E. Battaglia) 
 3.2 Cannabis e gatti: case studies (E. Battaglia) 
 3.3 Tolleranza, sensitizzazione e dipendenza (L. Calvi) 
 3.4 La medicina personalizzata nella pratica clinica (L. Calvi) 

Modulo 4. Ente finanziatore 
 4.1 Enecta, la natura la scelta migliore (Enecta)
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Docenti

‣ La dott.ssa Elena Battaglia si laurea in Veterinaria presso l’Università degli Studi di Parma nel 1996. 
Oggi è veterinaria responsabile presso l’omonimo studio veterinario per piccoli animali a Spotorno 
(SV), specializzato in terapie con cannabinoidi dal 2016.  
Si avvicina alle terapie con CM cercando soluzioni alternative ai farmaci che utilizzava per il 
trattamento dell’artrosi del suo cane scoprendo così il mondo del CBD, del THC e del fitocomplesso 
della cannabis. Quando non si trova in clinica, la dott.ssa Battaglia si dedica all’arte della divulgazione 
scientifica, in Italia e all’estero, condividendo scienza ed esperienze cliniche di settore. 

‣ Il dott. Marco Ternelli, laureatosi nella Magistrale di Farmacia nel 2006 presso l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, diventa da allora Farmacista titolare dell’omonima Farmacia galenica a 
Bibbiano (RE). Da allora conduce l’attività di Responsabile per la Normativa Stupefacenti e Veterinaria 
per Federfarma Reggio Emilia, è stato membro della commissione sul farmaco FNOVI (Federazione 
Nazionale Ordine dei Veterinari Italiani) e per anni è stato consigliere, tesoriere e infine segretario 
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia. Si specializza nella pratica galenica della 
Cannabis Medicinale (anche grazie al Medical Cannabis Masterclass conseguito in Olanda) e diventa 
uno 
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‣ Il prof. Livio Luongo si laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 2004 presso l’Università di 
Napoli Federico II, conseguendo il Dottorato di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Fisiopatologia 
Respiratoria, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel 2008 con una tesi 
dal  titolo:  “Modificazioni microgliali spinali in due modelli di dolore neuropatico: ruolo del sistema 
endocannabinoide” con il Prof. Sabatino Maione. Attualmente è professore associato di Farmacologia 
e Neurofarmacologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”, dove coordina un gruppo di ricerca che si occupa dell’individuazione di 
nuovi target farmacologici per il dolore cronico e nella neuroinfiammazione. I suoi interessi sono nel 
campo della fisiopatologia del dolore neuropatico, dei cambiamenti neuropsichiatrici associati ad esso e 
del coinvolgimento del Sistema Endocannabinoide.

‣ Il dott. Lorenzo Calvi, laureato in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso l’Università degli Studi di 
Pavia, consegue la specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica presso la stessa 
Università nel 2005. Nel 2014 termina il Master in Etnobiofarmacologia presso l’Università degli Studi 
di Pavia. Attualmente si occupa in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia del progetto di 
reintroduzione della Cannabis Sativa nella Farmacopea Italiana. Il dott. Calvi collabora come Visiting 
Professor con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Milano, coinvolto con 
progetti sulla identificazione chimica della cannabis come farmaco. Nel 2018 pubblica la metodica con 
la più elevata resa estrattiva, grazie all’uso di ultrasuoni.

‣ La dott.ssa Viola Brugnatelli si laurea in Neuroscienze nel 2013 presso l’Università di Dundee 
(Scozia) con una tesi sperimentale sui recettori coinvolti nella percezione del dolore attivati da lipidi e 
derivati dei cannabinoidi. Dal 2012 lavora come ricercatrice sulla Farmacologia del Sistema 
Endocannabinoide al Centro di Neuroscienze del Ninewells Hospital and Medical School (NHS), 
specializzandosi sui recettori cannabinoidi prima, e poi presso l’UCD Conway Institute of  
Biomolecular and Biomedical Research (Irlanda) conducendo ricerca sugli effetti anti-infiammatori del 
CBD e terpeni della cannabis. Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Padova.

‣ La dott.ssa Federica Pollastro si laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 2005 presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Scienza delle Sostanze Bioattive presso la stessa Università nel 2008 con il Prof. Giovanni Appendino. 
Attualmente è ricercatrice e docente di Piante Medicinali, Fitochimica e Laboratorio di preparazioni 
erboristiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara dove coordina un gruppo di 
ricerca sulle sostanze naturali.

uno dei Farmacisti più attivi in questo settore in Italia; collabora per riviste di settore e insegna in vari 
corsi ECM e non, anche di  galenica  applicata. Il Dr. Marco Ternelli ha una  passione per il web  e 
l’informatica e dal 2013 apre Farmagalenica, azienda privata con la quale ha aperto e gestisce le varie 
piattaforme web di cui è autore: Farmagalenica.it, Cercagalenico.it, Preparazionigaleniche.it, 
Farmacosmetica.it,  Corsigalenicajager.it in cui tratta diversi argomenti relativi alla Galenica, le 
normative farmaceutiche sugli stupefacenti e molto altro. Si auto definisce un “Geek” e nel (poco) 
tempo libero non disdegna fare il programmatore, giocare con suo figlio e tenersi aggiornato in tema di 
galenica, legislazione farmaceutica e farmaci al banco.


