


2



LA CANNABIS FA BENE,

LA CANNABIS FA MALE

A proposito de! ’uso dei medicinali cannabinoidi in Italia

–  giugno 2014 –

3



4



Indice

Premessa                                                                                                                                            7

L’ accesso ai medicinali cannabinoidi. Storie di fatiche e sofferenze                                      9

Legislazione                                                                                                                                    28

     La normativa italiana                                                                                                                         28 

     La disomogeneità de!e le#i regionali                                                                                               31

Procedure per la prescrizione                                                                                                      38

Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze                                                  46

Disegno di le#e n. 1340 “concernente l’uso terapeutico de!a cannabis”                             48

Proposte                                                                                                                                           55                                        

      Al Ministero de!a salute                                                                                                                     55                                                                                                  

     Al Ministero de!a difesa                                                                                                                     56

    A!e Regioni                                                                                                                                             56

   A!a Conferenza Stato-Regioni                                                                                                            56

Glossario                                                                                                                                          57

5



6



Premessa

In Italia il ricorso a medicinali cannabinoidi è legittimo ormai dal 2007, da quando il  

Ministro della salute Livia Turco ha riconosciuto con un decreto la liceità 

dell’utilizzo terapeutico del Thc (il più importante principio attivo della cannabis). 

Ma, lungo tutti questi anni, la possibilità per i pazienti di accedervi è rimasta 

pressoché nulla. Dunque, è più che mai opportuno che il ministro Beatrice 

Lorenzin, («in Italia la cannabis è già utilizzabile, al pari degli oppiacei, per motivi 

farmacologici e terapeutici») possa leggere le testimonianze dei pazienti riportate in 

questo dossier proprio a proposito della disponibilità effettiva di quei farmaci 

cannabinoidi. Questo al fine di misurare, attraverso la viva voce dei malati e il 

racconto delle loro sofferenze, quanto sia ampia la distanza – quasi un baratro – tra 

ciò che la norma consente e ciò che la sordità delle istituzioni, la macchinosità delle 

procedure e l’insensatezza dei vincoli determinano. Ricordo che a oggi nove regioni 

hanno approvato specifiche normative sulla questione: Toscana, Liguria, Marche, 

Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto, Abruzzo, Sicilia, Umbria. Si tratta di normative 

che presentano alcune disomogeneità tra loro, che sarebbe opportuno armonizzare: 

e questo potrebbe contribuire, forse, a una loro più rapida attuazione. Al presente la 

procedura per ottenere i farmaci in questione è macchinosa e lenta e prevede una 

lunga sequenza di passaggi: medico curante, azienda sanitaria, Ministero della 

salute, mercato estero, importazione, farmacia ospedaliera. Come si vede, una 

sequenza lenta e farraginosa, il cui esito è – e non potrebbe essere altrimenti – una 

sostanziale impossibilità di ricorrere al farmaco tempestivamente e costantemente. 

Accade così che i tempi della richiesta superino abitualmente i trenta giorni previsti 

e che, in alcuni casi, si dilatino fino a richiedere un intero anno di attesa. Non solo, 

il trattamento è sottoposto a vincoli temporali rigidi e prevede periodiche 

sospensioni, non razionalmente motivate. E il prezzo di un singolo prodotto, 

sottoposto com’è a una così lunga procedura, può raggiungere livelli altissimi. Tutto 

ciò è assai grave: la mancata disponibilità di farmaci che, da decenni, la letteratura 
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scientifica internazionale ha valutato efficaci, impedisce di operare per alleviare 

dolori intollerabili, resistenti alle tradizionali terapie; e più in generale per 

migliorare la qualità della vita e della salute dei pazienti. Infine, gli ostacoli frapposti 

all’utilizzo di quei farmaci limitano la possibilità di intervenire su patologie come il 

glaucoma e sui sintomi di malattie neurologiche come la sclerosi multipla, o su 

effetti avversi (nausea e vomito) di trattamenti particolarmente invasivi come la 

chemioterapia. Per queste ragioni abbiamo presentato un disegno di legge che 

prevede la semplificazione delle procedure, snellisce i meccanismi burocratici e 

riduce le rigidità amministrative, agevolando le possibilità di prescrizione e 

rafforzando le garanzie per medici e pazienti. Aggiungo un’altra considerazione: le 

leggi della regione Abruzzo, del Veneto e della Liguria prevedono la possibilità di 

stipulare convenzioni con centri attrezzati per la produzione e la preparazione dei 

farmaci. Si può intervenire quindi anche su un’altra criticità: nessuna azienda 

farmaceutica italiana ha chiesto la licenza per produrre quei farmaci. Una prima 

soluzione c’è ed è a portata di mano: e consentirebbe di ridurre i tempi e i costi a 

carico del Sistema sanitario regionale, in un regime di assoluta sicurezza. Si 

incarichi, attraverso un protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della 

salute, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – che già prepara 

diverse tipologie di materiali sanitari, farmaci e presidi chirurgici – di produrre 

medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani. Ciò non deve escludere, va da sé, la 

possibilità per i pazienti di ricorrere alla coltivazione domestica per il proprio uso 

terapeutico. Più in generale, si può dire che l’arretratezza culturale che nel nostro 

Paese ha ostacolato per anni la ricerca scientifica sul tema della cannabis a uso 

terapeutico pare possa essere superata. Si tratta ora – e in questo il ruolo delle 

Regioni può essere determinante – di dare piena attuazione a norme già approvate, 

estendendole all’intero territorio nazionale e a tutti coloro che ne abbiano bisogno. 

Ora diventa forse possibile cominciare a superare un tabù che – oltre a essere 

antiscientifico e illiberale – aveva e continua ad avere un effetto sciagurato: quello di 

non ridurre, nei limiti del possibile, il dolore superfluo.

Luigi Manconi
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L’ accesso ai medicinali cannabinoidi. 

Storie di fatiche e sofferenze

Nonostante siano passati sette anni dall’approvazione del decreto che consente l’uso 

in terapia del Thc 1, ancora oggi è molto difficile per i pazienti italiani avere accesso 

a tale cura. Le cause sono riconducibili sostanzialmente a tre ordini di ragione: un 

iter burocratico molto farraginoso, la disinformazione di medici e farmacisti e i 

costi elevati. I dati del Ministero della salute, del resto, parlano chiaro: nel 2013 

sono state rilasciate 213 autorizzazioni all’importazione di medicinali a base di 

cannabis dall’Olanda. Dal momento che ogni paziente è tenuto ad importare il 

farmaco per un dosaggio non superiore alle necessità di tre mesi di terapia, deve 

inoltrare la richiesta di importazione per quattro volte in un anno. Il dato di 213 

autorizzazioni va diviso, dunque, per quattro, e da questo si deduce che nel 2013 

meno di 60 persone sono riuscite a ottenere il farmaco. Sono davvero così pochi i 

pazienti che vorrebbero accedere a questa terapia? Le nostre testimonianze 

raccontano tutt’altro. Raccontano di malati molto diversi tra loro per patologie2, 

per età e per vicende personali, ma che condividono tutti le traversie quotidiane per 

accedere a una cura che possa attenuare il dolore e che restituisca loro una qualità di 

vita migliore nonostante la malattia. Le storie di questi cittadini hanno dei tratti 

che potremmo già definire “classici”: sono tutti pazienti affetti da malattie croniche 

e resistenti alle terapie analgesiche tradizionali (di cui sperimentano più gli effetti 

collaterali che i benefici); la maggior parte di loro “scopre” la cannabis attraverso 

canali non medici (amici o internet) e si rifornisce al mercato nero; alcuni di essi 

hanno effettuato dei tentativi di auto-coltivazione, sempre finiti male (talvolta con 
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1  Il delta-9-tetraidrocannabinolo, detto comunemente Thc, delta-9-Thc o tetraidrocannabinolo, è 
uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis.
2  Erroneamente l'uso terapeutico della cannabis viene associato alla sola patologia della sclerosi 
multipla. Le vicende e le storie che abbiamo incontrato hanno, invece, a che fare con una 
moltitudine di patologie cliniche diverse: epilessia, neuropatia, artrite reumatoide, sclerosi laterale 
amiotrofica, parkinson, morbo di Crohn, sindrome fibromialgica, glaucoma, anoressia, disturbi 
psichiatrici, lesioni midollari.



l’arresto); quando riescono a trovare medici disposti a prescrivela, devono scegliere 

tra la paura di avere a che fare con il mercato illegale e i costi inaccessibili per una 

fornitura legale in farmacia. Tutte queste storie, purtroppo, raccontano di un paese 

dove la cura del dolore resta ancora un lusso. I casi in questione sono stati raccolti 

per testimonianza diretta, sono stati segnalati alla Commissione straordinaria per la 

tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, alle associazioni Luca Coscioni 

e A buon diritto, a medici specialisti come il dottor Vidmer Scaioli dell'Istituto 

Neurologico Carlo Besta di Milano, oppure sono stati tratti da siti internet 

specializzati (cannabisterapeutica.it, lapiantiamo.it, medicalcannabis.it) o da 

pubblicazioni (Fabrizio Dentini, Canapa medica, Chinaski edizioni, 2013). 

TONI DE MARCHI, SCLEROSI MULTIPLA, ROMA3

«Io le canne non me le sono mai fatte. Non credevo nemmeno all’uso terapeutico 

della marijuana, ero scettico, pensavo a una moda. Poi mi hanno messo davanti a 

questa possibilità e ho accettato. Solo che quel farmaco lo sto ancora aspettando, da 

ottobre, e alla fine mi hanno detto: “se lo compri da solo”. Certo, potrei, piuttosto 

che prendere il cortisone... peccato che costa 750 euro a flacone, senza rimborso, e 

che per legge ne avrei diritto». Va bene un ok di principio all’uso terapeutico della 

cannabis, vanno bene le leggi regionali, ma cosa veramente accade a chi cerca di 

accedere ai farmaci a base di cannabinoidi? Trafile lunghe anni, attese solo a volte 

risolutive, percorsi burocratici tortuosi. Quella che raccontiamo è la storia di Toni 

De Marchi, malato di sclerosi multipla dal 2004, giornalista, nostro ex collega. Ma è 

anche la storia di tutti i pazienti, anche di tutti quei pazienti che hanno la fortuna di 

vivere nelle regioni che hanno regolamentato l’uso terapeutico del Thc. E allora si 

ha un bel dire, come afferma il ministro Lorenzin, che in Italia «la cannabis è già 

utilizzabile, al pari degli oppiacei, per motivi farmacologici e terapeutici». Perché 

questa cura è negata per mancanza di fondi, quasi ovunque, senza eccezioni. Anche 

se dall’aprile del 2013 l’Agenzia del farmaco ha inserito nel prontuario il Sativex4, 
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4 Il Sativex è l’unico medicinale di origine vegetale a base di cannabis autorizzato all’immissione in 
commercio in Italia, cfr. pag. 35.



medicinale a base di cannabinoidi, per la cura della sclerosi multipla. In teoria 

dovrebbe essere «liberamente» distribuito. Toni vive nel Lazio. Una regione che non 

ha approvato la legge per l’uso terapeutico della cannabis. Ma potrebbe accedere al 

trattamento proprio in virtù dell’approvazione dell’Aifa. E invece ecco cosa 

succede. «Succede che a metà luglio, visti i miei problemi, il mio neurologo mi 

propone di iniziare con il Sativex. Al Sant’Andrea di Roma, dove c’è un centro di 

eccellenza per la sclerosi multipla, hanno già fatto una sperimentazione. E la 

sperimentazione ha dato il 50% di riuscita, una percentuale molto alta. Così supero 

le mie diffidenze, anche perché nel frattempo ho letto molte documentazioni, e 

inizio l’iter per accedere al farmaco. È il professor Fieschi a consigliarmi, ma 

siccome è in pensione mi indirizza dal professor Pozzilli. Per il Sativex serve una 

prescrizione ospedaliera». Quando Toni si presenta in ospedale (per avere il farmaco 

c’è una procedura rigida che deve accertare, tra l’altro, che questa terapia è l’unica 

idonea perché le altre non hanno avuto effetto) è il mese di luglio. Insieme con il 

medico decide che è più pratico aspettare settembre, passate le vacanze. Arriva 

settembre, siamo a 5 mesi dall’inserimento del Sativex nel prontuario nazionale. 

«Telefono. Professor Pozzilli allora? “C’è un problema”, mi risponde al telefono. “Il 

farmaco non è disponibile perché la Regione Lazio non l’ha ancora inserito nel 

prontuario. Siamo ai primi di ottobre e scopro così che c’è un secondo prontuario». 

A questo punto Toni fa la cosa più ovvia, per uno del suo mestiere. Alza il telefono e 

chiama la Regione. Gli rispondono che il farmaco sarà certamente inserito nel 

prontuario regionale, a metà ottobre. «Ai primi di novembre torno al Sant’Andrea, 

siamo a sette mesi dall’ok dell’Aifa. In ospedale mi prescrivono il Sativex, vado alla 

farmacia ospedaliera, lo ordino e a questo punto aspetto di ricevere una loro 

telefonata». Passano settimane. Toni richiama il professor Pozzilli che però non sa 

dare spiegazioni. Passano altre settimane e finalmente Toni viene contattato. « “Il 

farmaco non c’è. La farmacia ha finito i soldi. Lei deve aspettare il rifinanziamento 

del prossimo anno”. Certo potrei rivolgermi ad altri ospedali romani, ma la trafila è 

lunga, dovrei ricominciare da capo. Decido di aspettare». In gennaio, quando 

dovrebbero essere arrivati i nuovi fondi per la farmacia ospedaliera, Toni si 

ripresenta. «Chiamo ancora Pozzilli, mi dice “Il farmaco non c’è”. Paziento, aspetto 

febbraio». Siamo a 10 mesi dall’ok dell’Aifa. «Professor Pozzilli allora? “Mi deve 
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aiutare” risponde. “Mi deve aiutare lei che conosce qualcuno in Regione. Il Sativex 

non c’è”. Perché non c’è? domando. Perché manca l’autorizzazione dell’ospedale». 

Toni scopre così che per accedere alla terapia bisogna superare un terzo prontuario, 

quello del nosocomio che deve distribuirlo. E perché il Sativex venga autorizzato 

anche dall’ospedale che tra i primi ha avviato e con successo una sperimentazione 

serve che si riunisca una speciale commissione ospedaliera. «La cosa – dice Toni – a 

tutt’oggi ancora non è successa. E siamo a marzo». Undicesimo mese dopo 

l’approvazione dell’Aifa. «Non so perché ancora non è stato dato questo ok. 

Burocrazia? Mah, chi esclude che possa esserci un’obiezione ideologica? Io ho 

dovuto posticipare un’eventuale terapia cortisonica e nel frattempo sono aumentati 

la spasticità delle gambe e i dolori. Ma, al di là del mio caso, ci sono centinaia di 

persone che a un anno dall’ok all’immissione sul mercato sono ancora in attesa di 

quel farmaco. Se ho diritto a una medicina perché devo usare delle scorciatoie 

pericolose? Perché se compro una canna mi arrestano no, soprattutto se sono in 

carrozzella».

SAVINO IVANO ROMAGNOLO, 27 ANNI, SLA, MANFREDONIA

«I medici sostengono che io sia uno dei più giovani malati di Sla5  d’Italia». Savino 

Ivano Romagnuolo è di Manfredonia, una città in provincia di Foggia, e quando gli 

viene diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica – circa un anno e mezzo fa – ha  

25 anni. Savino è uno che dalla vita ha preso sempre a piene mani: si laurea in 

economia mentre nel frattempo lavora in campagna, porta avanti una radio e la sera 

fa il dj nelle discoteche della sua città. A Savino in un anno e mezzo la Sla ha ridotto 

al minino le capacità motorie,  togliendogli la possibilità di uscire, di mangiare, di 

lavarsi da solo, di prendere una penna e scrivere. Alla rabbia cocente dei primi tempi 

questo ragazzo, però, è riuscito a sostituire una lucidità e una fermezza che ha 

canalizzato in una battaglia per la libertà di cura. Si destreggia tra i decreti legge, tra 

le direttive del Ministero della salute, tra gli studi scientifici sulla sua patologia, tra 
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protocolli medici ed effetti dei farmaci. «Perché non mi posso curare? Io ho la stessa 

malattia di Luca Coscioni, ma dopo 16 anni dalla sua vicenda prendo gli stessi 

identici farmaci. Perché in 16 anni la ricerca non ha fatto alcun passo in avanti sulla 

mia malattia?». Al momento si cura con degli integratori vitaminici, ma avrebbe 

bisogno di un miorilassante. La malattia non lo lascia dormire da 10 mesi, e 

costringe il suo corpo in una rigidità degli arti che si fa insopportabile soprattutto la 

notte soprattutto, quando ha dei crampi e degli spasmi muscolari così forti che delle 

volte devono portarlo in ospedale per sbloccargli le gambe. La marijuana, Savino lo 

sa, «appare come il miglior miorilassante sulla faccia della terra perché supera più 

facilmente le barriere emato-encefaliche». Lui ha potuto provarla per una settimana 

grazie ai ragazzi dell’associazione Lapiantiamo, ricevendone innegabili miglioramenti 

sulla qualità della vita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti del sonno e della 

rigidità. Non ha avuto alcun effetto collaterale. Così ha provato ad ottenerla 

legalmente tramite i canali medici. Ma scontrandosi senza successo con due grossi 

ostacoli: il pregiudizio dei medici e l’insostenibilità dei costi. Infatti, ben quindici 

medici diversi, tra specialisti e medici di base, si sono rifiutati di prescrivergliela. E, 

non riuscendo a passare tramite i canali ospedalieri, i costi dovrebbero essere a suo 

carico: un malato rigido come Savino dovrebbe assumerne almeno cinque grammi al 

giorno. Questo vuol dire che dovrebbe spendere circa 4mila euro al mese, a fronte 

di una disponibilità mensile di 700 euro, importo equivalente all’assegno di 

invalidità. Una spesa, dunque, nettamente al di sopra delle sue possibilità, ma anche 

di quelle di ogni malato. «Io ad oggi dovrei rivolgermi allo spacciatore ma ho deciso 

di non farlo perché io voglio che lo Stato riconosca questo prodotto, i benefici che 

dà ai malati e che ci dia la possibilità di usufruirne gratuitamente. Alla politica, al 

Governo, alle istituzioni chiedo una riflessione: andate a casa dei malati che 

assumono marijuana, guardateli, vedete come stanno, ascoltate le loro storie. Poi 

fatemi sapere per quale motivo io dovrei andare dallo spacciatore per curarmi». 
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MARIA VIVOLI, 70 ANNI, SCLEROSI MULTIPLA, FOGGIA

Maria Vivoli ha 70 anni e, nonostante la sclerosi multipla la costringa in sedia a 

rotelle, è una donna energica e sorridente. La sua vicenda clinica è complessa, dal 

momento che dalla comparsa dei primi sintomi della malattia – offuscamento della 

vista, debolezza degli arti inferiori –  nel 1983, sono dovuti passare nove anni prima 

che un medico riuscisse a farle la corretta diagnosi. Ancora nel 1991 la dimettono 

dall’ospedale di Foggia dicendole che i suoi sintomi sono causati da stress ed 

esaurimento nervoso. Poi ulteriori esami e le consulenze di altri specialisti 

riscontreranno in lei la sclerosi multipla. La malattia progredisce e Maria inizia una 

terapia con iniezioni di interferone, di cui accusa però i forti effetti collaterali: 

«dopo due anni stavo peggio e ho smesso». Maria continua a cercare una cura per sé, 

senza escludere per pregiudizio nessuna opzione, nemmeno quella della cannabis. 

Un giorno legge su un giornale un’intervista a Rita Levi Montalcini in cui la 

scienziata parla dei benefici della cannabis nel trattamento della sclerosi multipla. 

«Io non sono scettica su niente: è una droga, mi dicevano, ma io ho pensato che ho 

preso tanti di quei medicinali che non mi hanno dato alcun beneficio, tanto valeva 

provare». Porta il ritaglio al suo medico, ma senza trovare in questi una sponda. 

Molto tempo dopo incontrerà Andrea Trisciuoglio, dell’associazione Lapiantiamo, 

che le fornirà il contatto di un neurologo prescrittore e che la aiuterà a destreggiarsi 

nelle lungaggini burocratiche per l’importazione del farmaco tramite la farmacia 

ospedaliera. Anche se gli intoppi sono all’ordine del giorno, e basta una mancata 

firma per far slittare l’ordine di un mese. Così Maria cerca sempre di centellinare le 

dosi della canapa per le sue tisane, e per risparmiarla rifà più volte l’infusione con 

quella già utilizzata. Sui benefici non ha dubbi: «non ho mal di testa, non mi fanno 

male più le braccia, io faccio di tutto: mi alzo dalla sedia a rotelle, impasto la pasta 

fatta in casa, lavo i piatti. Non posso camminare da sola, però sto molto bene. Prima 

non mi potevo nemmeno reggere in piedi». I suoi quattro figli e il marito la 

sostengono in questa scelta, confortati oltre che dall’evidenza dell’alleviamento dei 

sintomi più dolorosi, anche dal parere degli specialisti che hanno avuto accanto 

negli anni: «ho la stessa fisioterapista da 17 anni, lei ha seguito tutti i miei progressi e 

non riusciva a credere ai suoi occhi quando ha visto che io riuscivo a fare tutto il 
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giro della stanza sorreggendomi a lei». Se esiste uno sponsor per la cannabis 

terapeutica questo è proprio il suo sorriso:  «dopo due, tre mesi che avevo iniziato 

questa terapia, sono tornata in ospedale per fare un’ecografia e il medico che mi 

conosceva mi guardava perplesso e mi chiedeva: “signora, ma che cos’ha fatto? La 

vedo diversa, molto meglio: sembra che lei abbia fatto la cura della giovinezza…”. E 

io gli ho risposto: dottore mi faccio la cannabis!».

DANIELE GIANNETTI, 42 ANNI, SCLEROSI MULTIPLA, PERUGIA 

La malattia di Daniele Giannetti ha avuto il suo esordio nel 2008 durante una 

vacanza sulla neve. Mentre era sulle piste ha perso la vista e da lì dopo accurati 

accertamenti è arrivata la diagnosi: sclerosi multipla degenerativa progressiva di 

secondo livello. Per un uomo giovane e sportivo come lui è stato un colpo 

durissimo. Dopo una serie di terapie con interferone, Lyrica, Fampyra, cortisonici, 

morfina, Daniele si rende conto che quelle medicine che avrebbero dovuto alleviare 

i dolori di fatto peggioravano la sua situazione. Lo fa presente ai medici specialisti 

che lo tengono in cura i quali lo invitano a continuare le terapie spiegando che il 

peggioramento dei sintomi che riscontra sul suo corpo non è altro che il normale 

evolversi della malattia. Così Daniele nel giro di poco tempo si trova impossibilitato 

a camminare e costretto in sedia a rotelle. Cercando su internet viene a sapere 

dell’uso della cannabis nella terapia per il trattamento dei sintomi della sclerosi 

multipla, così decide di provare, ma non trovando alcuno specialista disposto a 

prescrivergliela, ricorre al mercato nero. Scopre così che l'unica sostanza che allevia 

in modo incisivo ed efficace il suo dolore è la cannabis. Da quel giorno ne fa un uso 

quotidiano, ma sempre convivendo con tutte le preoccupazioni e i rischi che 

comporta il fatto di doversela procurare in modo illegale. Infatti, accade anche che 

un giorno, sapendo di dover lasciare la città per due settimane, si procura una dose 

maggiore e la sua auto viene fermata dai carabinieri.  Daniele viene arrestato per 

detenzione di sostanze stupefacenti e – processato per direttissima – condannato a 

sei mesi di reclusione con la condizionale oltre al pagamento di una multa di 1500 

euro. «Ora Daniele è stanco – dice la sua compagna, Cinzia – stanco di non poter 
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placare i suoi terribili dolori in modo legale, di non essere libero di scegliere come 

curarsi, stanco di sentirsi dire che esistono sostanze chimiche in grado di rintontirlo 

a tal punto da dimenticare quanto fa male e quanto sia difficile ogni giorno svegliarsi 

la mattina sperando che quell'inferno non ricominci. Quando fuma la dose di 

marijuana tutto scompare: contrazioni, spasmi, dolori, ma non vuole più ricorrere al 

mercato nero come un delinquente. Vuole vivere dignitosamente, senza paura, con 

un minimo di speranza». Daniele ha saputo che da aprile del 2013 è in commercio in 

Italia un farmaco a base di Thc, il Sativex, che viene prescritto per la sclerosi 

multipla, e allora ha pensato che questa potesse essere finalmente la sua soluzione 

«ma non riesce in nessun modo ad averlo – spiega ancora Cinzia – Per esempio a 

Carrara il Sativex è in giacenza presso l'azienda ospedaliera ma non esiste un 

neurologo che si prenda la responsabilità di prescriverlo. Qui in Umbria, dove 

Daniele è stato visitato e nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami invasivi, non 

viene prescritto se non in casi di spasticità grave. A Pisa, altra città a cui Daniele si è 

rivolto, il farmaco non esiste. Allora Daniele si chiede ogni giorno qual è il motivo 

per il quale non può curarsi, perché non può legalmente usare una sostanza naturale 

che lo fa vivere e sorridere. Un uomo che si ammala di sclerosi multipla è 

condannato a usare farmaci per il dolore che inevitabilmente lo porteranno alla 

dipendenza: droghe chimiche che distruggerebbero anche la speranza. Oggi dal 

telegiornale ho appreso la notizia che in Abruzzo la cannabis potrà addirittura 

essere prescritta dal medico di famiglia e spero che sia un entusiasmante precedente 

che permetta a tutte le regioni di aiutare a vivere chi si trova a combattere ogni 

giorno contro questa e altre malattie invalidanti».

ENRICA, 58 ANNI, ANORESSIA, BOLOGNA

Enrica (il nome è di fantasia) è una donna di 57 anni, residente in provincia di 

Bologna, che a gennaio scorso ha presentato una denuncia ai carabinieri accusando 

l’azienda sanitaria regionale di omissione di soccorso, come raccontato al Corriere 

di Bologna: «l’Ausl mi ha negato un farmaco a base di cannabis per combattere la 

grave anoressia di cui soffro da anni. L'unica cosa che mi mette appetito è la 
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marijuana, per questo il mio medico mi ha prescritto il Bedrocan6». Dal maggio 

2012, Enrica presenta più volte alla Ausl di competenza la richiesta di importazione 

di cannabis firmata dal suo medico insieme alla prescrizione, ma sempre senza 

successo. Quindi insiste nello scrivere alla Ausl per sollecitare l’avvio dell’iter, ma 

sempre senza ottenere risposta. Così a gennaio scorso decide di sporgere denuncia. 

La donna, che per le proprie convinzioni si rifiuta di assumere farmaci testati su 

animali, ha raccontato anche di aver utilizzato in passato anche altri farmaci 

tradizionali, che però non avevano avuto effetti positivi. «Sono peggiorata, continuo 

a dimagrire, ora peso 39 chili e solo la marijuana mi può aiutare», aggiunge. Se le vie 

legali attraverso le quali richiedere il farmaco non avevano sortito nessun effetto, il 

clamore mediatico seguito alla notizia della denuncia ha portato a una riposta 

dell’azienda sanitaria, arrivata per bocca della dottoressa Mara Morini, direttore del 

Dipartimento di cure primarie, che a oggi sembra intenzionata a sbloccare l’iter.  «Il 

mio medico – conclude Enrica – mi ha spiegato che è stato contattato dall’Ausl: 

dovrà fare un nuovo certificato, ma ora sembra che mi recuperino il Bedrocan». Ci 

sono voluti quasi due anni solo per ottenere dall’Ausl l’inoltro della richiesta di 

autorizzazione all’importazione.

ELISA, 34 ANNI, FIBROMIALGIA, PIEMONTE 

I primi sintomi della fibromialgia Elisa li avverte nel 2008. Le difficoltà evolvono in 

poco tempo in dolori così forti da renderle difficoltoso svolgere anche semplici 

attività quotidiane: «avevo dolori lancinanti a schiena, braccia e collo, bruciori 

muscolari, rigidità al risveglio, aghi nel costato e nello sterno, faticavo a farmi la 

doccia perché non sopportavo l’acqua sulla pelle, avevo contrazioni muscolari molto 

intense che mi provocavano un dolore paralizzante, contrazione alla vescica, 

accusavo una fortissima fatica, guidare era doloroso, stare seduta per troppo tempo 

anche, avevo male ai denti, a volte avevo addirittura male alla pelle, il dolore mi era 

entrato nella testa in uno strano circolo vizioso, la sera mi addormentavo non per 

sonno ma per sfinimento, ero stanca dal dolore che sentivo». La sua storia clinica 
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riscontra una forte resistenza alla gran parte dei farmaci provati: Elisa assume 

antinfiammatori a base di brufene, ipobrufene, miorilassanti quali Muscoril e 

Sirdalud, antidepressivi come codeina, tutti senza alcun beneficio. «Oltre al dolore 

accusavo una serie di effetti collaterali di non poco conto, come rigidità muscolare, 

sudorazione, tachicardia intensa, allucinazioni, tremori». Come la maggior parte dei 

malati che approda a questa terapia, Elisa viene a conoscenza dei possibili benefici 

della cannabis cercando su internet. Quindi consulta delle pubblicazioni on line, 

degli studi scientifici sul sito PubMed7  e decide di fare un tentativo. «Provai la 

canapa prima fumando grazie a un mio amico: il dolore si attenuava, migliorava, 

proseguendo con l’assunzione sembrava che le cose andassero meglio, a volte potevo 

stare senza dolore per 5-6 ore. Forse avevo trovato la strada giusta. Leggendo e 

informandomi ulteriormente e scoprendo che i principi attivi della canapa si 

degradano se subisco temperature troppo alte e anche per evitare di assumere fumo 

iniziai a cucinarla, l’effetto era decisamente migliore e più fisico che non mentale 

come nel caso del fumo: era ciò che cercavo. Avevo la soluzione a portata di mano: 

in pochissimo tempo gran parte dei sintomi migliorarono, avevo voglia di vivere, 

ogni giorno stavo meglio, non avevo quasi più dolore, niente contrazioni muscolari, 

niente più freddo, lavoravo, non pensavo più al dolore, la mente libera, ero tornata a 

essere creativa: guidare senza problemi, appendermi gli abiti nel guardaroba, non 

essere più nervosa, non avere più parestesie. Un pieno di energie e nessun capogiro, 

il mio circolo vizioso dei pensieri si stava modificando, le contrazioni non c’erano 

più, non andavo più in bagno ogni 20 minuti, niente più fitte dolorose lancinanti: in 

poche parole sono rinata!». Elisa parla, dunque, con il suo reumatologo nella 

speranza di poter ottenere una prescrizione medica che le permetta di uscire dalla 

paura dell’illegalità. Questi, sebbene favorevole a un uso terapeutico della cannabis, 

spiega a Elisa che l’unica strada percorribile per ottenere il farmaco sarebbe stata 

quella di passare attraverso il centro per il controllo del dolore dell’ospedale. Anche 

il terapista del dolore è favorevole, anzi le consiglia una terapia con cannabinoidi, 

ma non gliela prescrive: «il medico algologo mi consiglia la terapia con cannabinoidi 

facendomi uscire dal reparto con uno stampato che apporta la sua firma ma non me 
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la prescrive dicendomi di continuare a procurarmi la sostanza come ho fatto sino a 

quel momento». A oggi Elisa continua a usare cannabis procurandosela al mercato 

nero, ma battendosi, insieme ad altri malati, per rendere la terapia accessibile nella 

sua regione, il Piemonte. «È una battaglia dura e difficoltosa ma ne vale la pena. In 

questi mesi passati a informarmi e leggere,  sono riuscita a mettermi in contatto con 

alcuni ricercatori californiani che stanno stabilizzando nuove genetiche di canapa 

medica ad alto contenuto di Cbd8. Una di queste porterà il mio nome: ELISA B. 

Inutile sottolineare che per me è un vero onore che il mio nome sia stato dato a una 

nuova genetica di questo meraviglioso dono della natura».

ALFONSO CIAMPONE, 5 1 ANNI, SCLEROSI MULTIPLA- 

POLINEUROPATIA, FOGGIA

Alfonso Ciampone ha 51 anni, una moglie, due figlie e un lavoro al controllo qualità 

in una grande azienda specializzata nel settore aereonautico. Prima di andare a 

lavoro beve una tisana alla canapa e mangia un biscotto alla canapa di quelli che lui 

stesso ha imparato a preparare. Quando torna a casa, nel tardo pomeriggio prende 

un’altra tisana e un altro biscotto. Da circa tre anni questa è l’unica terapia che 

porta avanti per curare e alleviare i sintomi delle due patologie che lo affliggono 

contemporaneamente dal 2008: la polineuropatia e la sclerosi multipla. La rapida 

evoluzione della malattia lo aveva costretto a ricorrere alla chirurgia e a subire 

cinque interventi, due alle mani e tre al viso (le zone maggiormente interessate dai 

disturbi). «C’è stato un periodo in cui il mio organismo era andato in tilt, non 

riuscivo a capire che cosa mi stesse attaccando anche perché erano due patologie 

estremamente diverse tra di loro, quindi soffrivo di scosse elettriche sulle gambe, 

crampi. Una mattina mi alzai con tutte e due le mani bloccate, mi furono 

diagnosticate le “dita a scatto”, cosa che lasciò i medici un po’ impressionati data la 

giovane età».  Alfonso viene operato d’urgenza alla mano destra e i medici gli fissano 
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già un nuovo appuntamento per intervenire sull’altra mano. La terapia con alti 

dosaggi di cortisone e Tegretol – un farmaco anti epilettico con notevoli effetti 

collaterali sul suo organismo, in particolare sulla vista e sulla memoria – però non dà 

i risultati sperati «Ero entrato nel panico, non riuscivo a dormire la notte, avevo 

crampi. Mettevo dei guanti elastici alle mani per cercare di tenerle al caldo e andare 

avanti». Finché un giorno, cercando su internet delle notizie sulla sclerosi multipla 

legge un articolo che parla di un ragazzo della sua stessa città, Andrea Trisciuoglio, 

che si cura con la cannabis, e che per errore aveva ricevuto una perquisizione in casa 

da parte dei carabinieri, e decide di provare questa strada. «All’inizio non sapevo 

nemmeno di che cosa si trattasse, perché non sapevo che la marijuana e la cannabis 

fossero la stessa cosa. Quindi ero un po’ terrorizzato. Poi avevo il problema a 50 

anni di dover scendere in strada e dover chiedere a qualcuno dove poter procurare 

questa cannabis. Ma ero preso dalla disperazione, era la mia ultima via d’uscita, 

dovevo tentare per forza. Devo dire che rimasi meravigliato quando mi accorsi che 

non era così difficile trovarla e che dovunque chiedessi usciva qualcuno che sapeva 

darmi indicazioni: sembrava quasi che fossi io l’unico a non fumare. Qualcuno mi 

prendeva in giro quando dicevo che serviva per curarmi. Altre volte sono stato 

truffato: tornavo a casa e nel cartoccio non c’era nulla, oppure mi facevano dei 

prezzi esorbitanti approfittando della mia inesperienza». In più c’era la paura di 

essere sorpreso dalle forze dell’ordine: «poteva passare una pattuglia della Polizia 

che riconosceva quello spacciatore e trovandomi lì avrei potuto passare anche io i 

guai. Con due figlie a casa sarebbe successo un disastro».  Nonostante le difficoltà, 

Alfonso riesce a improvvisare la sua terapia, continuando ad assumere la cannabis 

per infusione, come tisana. Man mano che passa il tempo si accorge che migliora 

tutto: aumenta l’appetito, il sonno, si calmano gli spasmi e i crampi più forti. E 

soprattutto riprende l’uso completo della mano sinistra, tanto da non dover 

ricorrere più all’intervento chirurgico che aveva già fissato. «Io sono andato in 

ospedale e ho detto: signori, io la mano sinistra non la opero più perché mi funziona 

di nuovo». I medici stessi restano stupiti: «c’è un ferrista che mi ha assistito nel 

primo intervento alla mano che porta la bambina nella stessa scuola dove io porto la 

mia e praticamente ci incontriamo tutti i sabati. Lui mi dice ancora: mi fai vedere la 

mano? E rimane tutt’oggi incredulo per quello che è successo». Nel caso di Alfonso 
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la cannabis, in particolare il Thc, è riuscito ad incidere e a ridurre fortemente 

l’infiammazione associata alle sue due patologie: «questo l’ho capito dopo tanto 

tempo, purtroppo, dopo aver speso circa 25 mila euro, perché ho girato tutti i 

medici in Italia. Poi ho conosciuto Andrea che mi ha aiutato ad averla dall’ospedale, 

ho conosciuto dei medici che erano d’accordo con me nel proseguire con questa 

terapia e ho chiesto loro: per favore toglietemi dalla strada, perché non ce la faccio 

più». 

LORENZO CAPURRO, 24 ANNI, LESIONI MIDOLLARI, NAPOLI

Lorenzo Capurro ha 24 anni e vive a Napoli. Nel settembre del 2011 un incidente 

motociclistico gli causa una lesione midollare a livello cervicale che lo costringe ad 

attraversare un periodo di quasi totale immobilità. Dopo tre anni di fisioterapia, tra 

ricoveri e day hospital, riesce pian piano a recuperare prima dei piccoli movimenti 

al di sotto del punto di lesione, quindi a fare dei passi da solo con l'aiuto delle 

stampelle. La lesione, oltre alla parziale immobilità, gli ha portato anche altre 

complicazioni, tra cui una forte spasticità. «Sono letteralmente di legno, 

macchinoso, rigido, con clonie (tremori) assurde ai polpacci e quadricipiti. Ho 

un’ipersensibilità e false sensazioni alle braccia, tra cui bruciori, senso di prurito o di 

punture, che tendono a mandarmi ancora di più in spasticità tutto il corpo, anche 

con la chiusura delle mani. Questa iper-attività muscolare riguarda anche la vescica, 

che deve essere "tenuta buona" farmacologicamente come il resto dei problemi». 

Lorenzo viene a conoscenza dei benefici della cannabis sulla spasticità e, 

procurandosela illegalmente, la prova: «mi sono sentito subito meglio, tutto il fisico 

più morbido e meno portato ai tremori. I bruciori e le false sensazioni quasi 

scompaiono e la vescica si calma permettendomi di non avere fughe tra un 

cateterismo e l'altro». Così inizia a richiedere ai medici presso cui è in cura una 

prescrizione per poter ottenere la cannabis legalmente, ma scontrandosi con un 

muro di disinformazione. Addirittura al Policlinico di Napoli gli viene risposto che 

«dovrebbe iniziare una sperimentazione» prima che lui possa accedervi. Così ad oggi 

Lorenzo continua a convivere con la sua spasticità e con i dolori che riesce ad 
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alleviare solo quando può procurarsi un po’ di marijuana al mercato nero. «È 

naturale, un solo "farmaco" ne sostituisce tre e quindi non riesco a capire il perché 

non dare a qualcuno qualcosa che fa del bene a lui e non nuoce a nessun altro, anzi».

ANNA, 70 ANNI, SCLEROSI MULTIPLA, CAMPOBASSO

Anna (nome di fantasia) è affetta da sclerosi multipla dal 1993. Nel 2010 ha 

effettuato un’operazione alle giugulari in una clinica privata a Napoli ma, dopo dei 

lievi giovamenti per le prime due settimane, la situazione è tornata quella iniziale e 

attualmente è obbligata in sedia a rotelle, quasi del tutto impossibilitata a effettuare 

movimenti autonomi. Una sera, guardando una trasmissione televisiva, sua figlia 

Antonia apprende che alcuni malati di sclerosi multipla come sua madre assumono 

cannabis per alleviare i sintomi della patologia e per migliorare la propria qualità di 

vita. Perciò si reca alla Asl di competenza e chiede per la madre una cura con 

infiorescenze di cannabis (Bedrocan) ma «la loro risposta è stata una risata in pieno 

volto». A questo punto per testare l’efficacia della cannabis sui sintomi che 

affliggono sua madre non le resta che rivolgersi al mercato nero. «I risultati che ha 

avuto il suo corpo sono stati a parer mio eccezionali – racconta ancora Antonia – o 

meglio ancora sono stati sicuramente una motivazione nel continuare ad assumere 

marijuana». Nel frattempo alla Asl le propongono come alternativa alle 

infiorescenze un farmaco di recente immissione al commercio in Italia, il Sativex, 

uno spray orale che contiene due principi della cannabis: il Thc e il Cbd. 

«L’alternativa di questo farmaco è un’alternativa che non avrei accettato – dice 

Angela – dato che quotidianamente mia madre assume già una gran quantità di 

farmaci per la sua malattia, ma è l’unica opzione che ci è stata prospettata. Il 

problema, però, oggi è che sono quasi due mesi che aspettiamo risposte per una 

prescrizione che non è ancora arrivata. Per me, e soprattutto per mia madre, 

significherebbe tantissimo. Ma come dobbiamo muoverci per sbloccare le cose?».
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ANDREA TRISCIUOGLIO, 36 ANNI, SCLEROSI MULTIPLA, FOGGIA 

Andrea Trisciuoglio è uno dei volti della battaglia per la cannabis terapeutica in 

Italia. Dopo le numerose iniziative portate avanti con l’associazione Luca Coscioni 

e con i radicali, nel 2013 fonda, insieme a Lucia Spiri – una ragazza pugliese affetta 

dalla sua stessa patologia, la sclerosi multipla – Lapiantiamo, il primo Cannabis Social 

club italiano, un’associazione che ha lo scopo di coltivare cannabis per i malati. La 

sua vicenda ha inizio nel 2006, quando gli viene diagnosticata la sclerosi multipla e 

inizia a curarsi con i farmaci tradizionali in commercio per questa patologia, di cui 

accusa, però, i numerosi effetti collaterali: «Le oltre 300 punture di interferone mi 

fecero diventare agofobico. Iniziai a guardare oltreconfine come si cura il paziente 

con sclerosi multipla. Fu allora che iniziai a vedere che ovunque si utilizza la canapa 

con ottimi risultati proprio nel trattamento di questa patologia. Vista la bassissima 

incidenza di effetti collaterali, decisi di trattare la mia malattia con la canapa… ma 

come? Non era proprio semplice, grazie ad alcuni medici e pazienti che conobbi in 

quel periodo e che si occupavano di canapa medicinale compresi che il mio iter 

prevedeva: trovare un medico che mi prescrivesse il farmaco, convincere il comitato 

etico dell’ospedale, il primario del reparto, il direttore sanitario, l’ufficio patrimonio 

e la farmacia. E alla fine il mio diritto alla salute era accompagnato da una fattura di 

600 euro per tre mesi di trattamento».  Andrea un po’ si scoraggia e quindi decide, 

come la gran parte dei pazienti, di seguire il consigli di chi gli suggerisce di cercarla 

in strada. Così la assume e ne testa presto i benefici. Ma di avere a che fare con 

spacciatori e di dare soldi alla malavita proprio non ne ha voglia, perciò torna ad 

insistere con la Asl: «mi son sempre battuto per la legalità e cominciai a convincere 

la varie strutture sanitarie di quanto fosse anche più economico il Bedrocan. Bastò 

un semplice calcolo economico: il farmaco che usavo si chiamava Tysabri e costava 

alle casse del Servizio sanitario regionale 3mila euro al mese. Il Bedrocan costa 48 

euro…. Non è solo il buonismo verso il malato che chiede, ma è proprio buon senso. 

Fui convincente e da 6 anni assumo regolarmente la cannabis che il mio ospedale in 

Puglia mi dà». Ma il fatto di essere riuscito a ottenere la cannabis legalmente non lo 

mette al riparo da alcune insidie, come quella di subire perquisizioni domiciliari. Il 

29 giugno  del 2010 una pattuglia di carabinieri bussano alla sua porta in cerca di 
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droga: Andrea è indagato per spaccio di stupefacenti. Ciò che i carabinieri 

rinvengono sono però solo i flaconi di Bedrocan corredati dalle prescrizioni mediche 

«Se i carabinieri non mi perseguirono è solo perché ero l’unico paziente in Puglia ad 

avere legalmente la canapa. Ma se fossi stato uno dei tantissimi altri che non ce 

l’hanno fatta, la vicenda avrebbe preso tutt’altra piega».  Il riscontro – popolare, 

mediatico e perfino politico – che questa vicenda creò, convinse Andrea ancor più 

della necessità della sua battaglia. È a lui che si deve l’approvazione di una delibera 

di Giunta (n. 308 del 2010) che consente l’erogazione a carico del Servizio sanitario 

regionale pugliese dei farmaci cannabinoidi. «Come si fa a parificare il mio farmaco 

a sostanze come l’eroina, la cocaina o altre?».

DANIELE DIFENSORE, 29 ANNI, NEUROPATIA, FIRENZE

Daniele Difensore ha 17 anni quando comincia ad avvertire i primi sintomi della sua 

malattia. Lavora come idraulico ma si accorge di giorno in giorno che i dolori che 

avverte, soprattutto alle gambe, gli rendono impossibile affrontare la giornata. Viene 

perciò ricoverato al Santa Chiara di Pisa, dove una serie di esami accertano la sua 

diagnosi: dolore neuropatico cronico. Inizia così la terapia con degli antiepilettici: il 

Lyrica e il Gabapentin, di cui sperimenta però solo gli effetti collaterali: vomito, 

stanchezza, difficoltà a parlare, sonnolenza. Così al reparto di antalgia la dottoressa 

che lo ha in cura gli propone di passare agli oppiacei. Li prova tutti: prima Tramadolo 

e Ossicodone, poi la morfina con l’Oramorph, che deve smettere perché oltre 

all’inefficacia gli crea problemi d’astinenza. Prova quindi una terapia con la 

Buprenorfina, un potente narcotico che deve assumere ad alti dosaggi per via 

endovenosa. Anche questo gli crea dei devastanti problemi di astinenza «All’inizio 

non capivo nemmeno di cosa si trattasse: da uno stato di tranquillità all’improvviso 

mi veniva l’ansia, mi sudavano le mani, avevo freddo e caldo. Per placare tutto, 

anche se fuori dell’orario prestabilito bastava che assumessi un’altra dose». Con 

fatica Daniele riesce a sostituire la Buprenorfina con un altro oppiaceo, 

l’Idromorfone. Ma i dolori persistono e si aggravano sempre più, tanto che nel 

febbraio 2011, consultando i suoi medici al reparto antalgia, decide di farsi installare 
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un neurostimolatore midollare che avrebbe avuto lo scopo di camuffare il segnale di 

dolore con un leggero formicolìo. Si sottopone, quindi, a un intervento complesso, 

durante il quale occorreva che lui rimanesse sveglio per indicare ai medici se 

avessero posizionato bene gli elettrodi, che venivano inseriti attraverso un taglio 

dietro la schiena. Purtroppo anche in questo caso il dolore è talmente forte che il 

neurostimolatore non funziona, e dopo un mese procede con l’espianto. Intanto, 

cercando informazioni tramite internet, viene a conoscenza del fatto che assumere 

cannabis può portare benefici ai suoi dolori e far rilassare i muscoli. Superato lo 

scetticismo iniziale, decide di scendere in strada e procurarsi della marijuana. 

«Quella sera, ricordo come fosse ora, stavo male e così mi convinsi a fumarla e, 

straordinariamente, passati venti minuti il dolore finalmente era anestetizzato: cosa 

che nessun farmaco tradizionale legale in Italia era mai riuscito a fare. Dopo circa 

sei anni che mi riempivano di farmaci oppiacei, antiepilettici e antidepressivi, quella 

sera ero riuscito ad addormentarmi bene, rilassato mentalmente e muscolarmente, e 

la cosa più importante era che non avevo effetti collaterali, ero lucido. In confronto 

mi stordisce di più un bicchiere di vino». Nonostante Daniele viva in Toscana, una 

delle poche regioni ad aver approvato una legge regionale sull’erogazione dei 

cannabinoidi, non riesce a trovare un solo medico che sia disposto a prescrivergli il 

farmaco. «Con la legge regionale non è cambiato niente, siamo lasciati a noi stessi. 

C’è anche un po’ di pregiudizio: ti guardano male, quasi gli fai schifo. Non solo devi 

lottare contro la malattia ma anche contro questa mentali».  Anche in Toscana il 

primo ostacolo resta quello di trovare un medico informato disposto a prescrivere la 

cannabis. L’ultimo di quelli consultati da Daniele gli ha risposto: «io non ne so nulla 

di questa cannabis, abbi pazienza, non so che fare». Il paradosso, nel caso di 

Daniele, è che – verificata l’inefficacia di tutti gli oppiacei che gli sono stati 

somministrati negli anni – il suo piano terapeutico attualmente prevede l’assunzione 

di metadone ad altissimi dosaggi (60 ml al giorno) cosa che gli ha creato una forte 

dipendenza: «mi hanno fatto diventare un tossico senza che io lo volessi. Sono sei 

mesi che prendo questo metadone e non riesco a liberarmene, soffro di forti crisi di 
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astinenza e per questo mi sono rivolto anche al Sert9 , ma nessuno pare si voglia 

assumere questa responsabilità». Daniele non può permettersi di acquistare la 

cannabis nemmeno al mercato nero e oltretutto ha paura di acquistare una sostanza 

di scarsa qualità che possa fargli del male. La sua richiesta è quella di sentirsi un 

paziente con gli stessi diritti degli altri europei: «perché non posso avere gli stessi 

diritti di accesso a questa cura che ha un cittadino olandese o tedesco? Perché 

l’Italia non si adegua a quanto è consentito nel resto d’Europa?».

DAVIDE FRANCO, 37 ANNI, GLAUCOMA CONGENITO, LIGURIA10

Il glaucoma congenito si manifesta già all'età di due mesi e mezzo. A quell'età 

Davide Franco subisce un primo intervento per l'abbassamento della pressione 

intraoculare, senza ottenere risultati. Nell'arco di 14 anni, subisce ben 13 ulteriori 

interventi, tra cui un trapianto di cornea, ma non risolve il problema. In particolare, 

le medicine per il glaucoma si rivelano dannose e le controindicazioni molto 

debilitanti. Alla quasi completa cecità, si uniscono dolori intensissimi insieme a 

perdita di memoria e di concentrazione nello studio o nelle attività lavorative 

(Franco studia per diplomarsi come centralinista telefonico). Gli effetti secondari 

dei farmaci diventano presto pesantissimi: Franco non riesce a seguire la sua 

vocazione da musicista come avrebbe voluto. Un giorno, mentre è in vacanza ad  

Amsterdam, fuma uno spinello di marijuana e all'improvviso il dolore agli occhi 

cessa. Di più, aumenta addirittura la qualità della vista. Fumando, non avverte 

dolore agli occhi e neanche le varie controindicazioni degli altri farmaci: crisi di 

nervi, vertigini, impotenza, perdita di memoria. Fuma erba o la assume in tisana e 

inizia a stare meglio immediatamente. Inizia un peregrinare senza successo presso 

studi oculistici, ma il suo glaucoma migliora solo con la marijuana. Per evitare gli 

spacciatori inizia a comprare l'erba in Olanda e poi in Svizzera, ma le spese 

comunque sono troppo alte. Chiusi i canapai svizzeri, Davide Franco non sa cosa 
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9  I Sert sono i servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale italiano, dedicati alla cura, alla 
prevenzione ed alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso ed alla 
dipendenza di sostanze psicoattive come droghe, alcool o comportamenti compulsivi come il gioco 
d'azzardo patologico.
10 Storia tratta dal volume di Fabrizio Dentini, Canapa medica. Via#io nel pianeta del farmaco proibito, 
Chinaski edizioni, 2013.



fare. Corre contro il tempo in una lotta nella quale in ben pochi lo sostengono. 

Costretto a rifornirsi al mercato nero di un surrogato della medicina di cui avrebbe 

bisogno, fuma canapa o hashish di qualità scadente per tamponare, quanto può, il 

dolore causato dal glaucoma. 

EMANUELE PATRIZI, 22 ANNI, MORBO DI CROHN, TOSCANA11

Durante gli anni scolastici, Emanuele soffre forti e ripetuti mal di pancia e fastidi 

allo stomaco. Nel 2007 viene operato in seguito ad un ascesso perianale. 

Complicanze varie e la presenza di una fistola avrebbero dovuto collegare i sintomi 

al morbo di Crohn. Invece i fastidi e i dolori alla pancia lancinanti proseguono.  Solo 

nel 2010 il medico di famiglia gli diagnostica la malattia. I farmaci che inizia ad 

assumere provocano solo leggeri miglioramenti ma, soprattutto, mal di testa, mal di 

ossa, malessere generico e altri effetti collaterali. Poi inizia a fumare una prima 

canna, e nota che, grazie alla canapa, la malattia mantiene uno stato di malessere a 

livello leggero e sostenibile. Quando fuma canapa di qualità i problemi si riducono, 

così come i mal di pancia e i dolori reumatici causati anch'essi dal morbo. I medici 

che lo hanno in cura non prendono in considerazione i farmaci a base di cannabis ed 

Emanuele, tra mille rischi, pensa all’autoproduzione. Per evitare il mercato nero 

inizia a coltivare in casa, ma vorrebbe ormai fuggire all'estero.
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11 Storia tratta dal volume di Fabrizio Dentini già citato. 



Legislazione 

L A  N O R M A T I V A  I T A L I A N A

Il primo passo per il riconoscimento dei medicinali contenenti tetraidrocannabinoli 

quali sostanze attive è stato fatto nel 2007 dal ministro della salute Livia Turco con 

un decreto ministeriale12 . Il provvedimento riconosce per la prima volta l’uso 

medico della principale sostanza attiva della cannabis, il Thc, e di altri due analoghi 

di origine sintetica (Dronabinol e Nabilone): 

«Considerato che il Delta-9-tetraidrocannabinolo ed il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo 

(Dronabinol)  costituiscono principi attivi di medicinali utilizzati come adiuvanti ne!a terapia del 

dolore, anche al fine di contenere i dosa#i dei farmaci oppiacei ed  inoltre  si  sono  rivelati efficaci nel 

trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi multipla; 

Considerato che  il  Nabilone  è  un  medicinale di sintesi con struttura   chimica   derivata   dal  delta-9-

tetraidrocannabinolo  e possiede analoghe proprietà farmaco-tossicologiche [...]».

Così il Delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc), il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo 

(Dronabiol) e il Nabilone vengono inseriti nella tabella II sezione B del decreto  del  

Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (oggi "tabella dei medicinali") 

ovvero quella che indica le sostanze psicotrope che hanno attività farmacologica e 

sono pertanto utilizzabili in terapia, e possono essere prescritte ai sensi del testo 
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12 Decreto ministeriale 98/2007 “A#iornamento e  completamento de!e tabe!e contenenti l’indicazione de!e 
sostanze stupefacenti e psicotrope  e  relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente de!a 
Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico de!e le#i in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e  di prevenzione, cura, riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza”.



unico sugli stupefacenti 13. Nel febbraio del 2013 il decreto ministeriale firmato dal 

ministro della salute Renato Balduzzi14  opera un ulteriore aggiornamento delle 

tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e stabilisce 

– nell’unico articolo di cui consta il provvedimento – l’inserimento nella stessa 

tabella II sezione B dei “medicinali di origine vegetale  a  base  di  cannabis  

(sostanze  e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)”15. Il provvedimento ha 

ottenuto il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio 

superiore di sanità e del Dipartimento politiche antidroga della presidenza del 

Consiglio dei ministri. Se il decreto Turco del 2007, dunque, apriva la strada ai 

farmaci di origine sintetica, il decreto Balduzzi ammette anche quelli a base 

naturale16. I “preparati attivi” della cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie 

e infiorescenze) restano comunque nella tabella I (quella delle sostanze 

stupefacenti), e dunque soggetti al divieto di coltivazione, secondo quanto stabilito 

dall’art.26 del DPR 309/90:

 
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio de!o Stato la coltivazione de!e

piante comprese ne!a tabe!a I di cui a!'articolo 14 .

2. Il Ministro de!a sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini 

istituzionali di ricerca, a!a coltivazione de!e piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o 

didattici».

A febbraio 2014 la Corte costituzionale ha abrogato gli articoli 73, 13 e 14 del T.U. 

sugli stupefacenti concernenti i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze 
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13  Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309 recante il testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura, riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza, articolo 72, comma 2: «È consentito l'uso terapeutico di preparati 
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in 
relazione a!e particolari condizioni patologiche del so#etto».
14  Decreto del Ministero della Salute 23 gennaio 2013, "A#iornamento de!e  tabe!e contenenti 
l'indicazione de!e sostanze stupefacenti e  psicotrope, di cui al decreto del Presidente  de!a Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento ne!a Tabe!a II, Sezione B, dei medicinali di 
origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)", pubblicato in 
G.U. Serie Generale n.33 del 8 febbraio 2013. 
15 Art.1 del “decreto Balduzzi”.
16Sostanze vegetali, estratti e tinture, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto 
legislativo 219 del  2006, art.1 comma  1, lettere ll), mm) e nn) che riportano, rispettivamente, le 
definizioni di  medicinale  di  origine  vegetale,  di  sostanze  vegetali  e  di preparazioni vegetali.

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm


stupefacenti e psicotrope, e dunque ha azzerato le stesse17. A marzo, con un decreto 

legge promosso dal ministro della salute Beatrice Lorenzin18 , poi convertito in 

legge, il Governo ha riformulato le tabelle distribuendo le sostanze non più in due 

ma in cinque tabelle. Nella nuova distribuzione la cannabis e i prodotti da essa 

ottenuti (olii, resine) non si trovano più nella medesima tabella delle droghe 

“pesanti”, ma in una tabella a sé stante: la tabella II. L’uso in terapia resta 

confermato con l’inserimento del Delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc) nella tabella 

dei medicinali sezione B, quella dei medicinali di corrente impiego terapeutico 

soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi di volta in volta (ricetta non ripetibile). 

Nello stesso tempo, però, resta confermato il divieto di coltivazione con la 

riformulazione dell’articolo 26: 

«1.  Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata  nel  territorio de!o Stato la coltivazione de!e piante 

comprese ne!e tabe!e  I  e II di cui a!'articolo 14.

2. Il Ministro de!a sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini 

istituzionali di ricerca, a!a coltivazione de!e piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o 

didattici».

Le eccezioni previste dal comma 2 dell’articolo 26 non contemplano gli scopi 

terapeutici. Il Ministero della salute, secondo le disposizioni dell’articolo 27 del 

testo unico, può rilasciare autorizzazioni sia per la coltivazione di cannabis per scopi 

scientifici (come infatti ha rilasciato per il Cra19 di Rovigo) sia per l’impiego, ovvero 

per una eventuale trasformazione della materia prima cannabis in medicinale. 

Nessuna azienda farmaceutica italiana ha, tuttavia, richiesto tale autorizzazione. 

Non essendo disponibili sul territorio nazionale, dunque, i medicinali di origine 

vegetale a base di cannabis devono essere importati dall’estero.20  
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17 Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014.
18  D.L. 20 marzo 2014, n. 36 " Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente de!a Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del 
Servizio sanitario nazionale", pubblicato in G.U. Serie generale n. 67 del 21 marzo 2014.  
19 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. 
20 Si veda Procedure per ottenere i farmaci cannabinoidi, p. 36.



L A  D I S O M O G E N E I T À  D E L L E  L E G G I  R E G I O N A L I

Attualmente le regioni che hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano 

l’erogazione di medicinali a base di cannabis sono nove: Puglia, Toscana, Veneto, 

Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria. Le normative 

regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei 

propri Servizi sanitari regionali (SSR), ma sotto altri aspetti presentano, però, una 

notevole disomogeneità: in alcuni casi si limitano semplicemente a recepire quanto 

già stabilito dalla normativa nazionale, in altri sono previste delle specifiche 

competenze regionali circa l’informazione al personale medico, in altri casi sono 

stanziati degli appositi capitoli di spesa nei bilanci regionali per garantire le 

disposizioni dei testi, in altri casi ancora vengono introdotti degli articoli che 

impegnano le regioni su iniziative quali l’avvio di progetti pilota per la coltivazione a 

scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. 

Di seguito uno schema delle situazioni regione per regione. 

PUGLIA – In Puglia la spesa dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero è 

rimborsabile dal Servizio sanitario regionale21 . Le condizioni per la rimborsabilità 

prevedono che l’inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che il 

medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica o privata 

convenzionata e il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day 

hospital o percorso ambulatoriale o in regime di assistenza domiciliare integrata. I 

farmaci sono acquistati, o preparati e forniti, dalla farmacia ospedaliera e posti a 

carico del Servizio sanitario regionale, anche dopo la dimissione del paziente nel 

caso in cui si ravvisi un’esigenza di continuità terapeutica con il ricorso al farmaco 

estero iniziato in ambito ospedaliero. Nel caso in cui il trattamento non sia avviato 

in ambito ospedaliero ma domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la 

terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico 

specialista. Ai fini della fornitura del farmaco cannabinoide, il paziente nel caso di 

31

21  Come previsto dalla delibera di giunta 308/2010 e come confermato dall’articolo 3 della legge 
regionale del 12 febbraio 2014 “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base  di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche”.



farmaci importati, deve rivolgersi obbligatoriamente al farmacista del servizio 

pubblico, il quale consegna direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al 

paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle 

spese accessorie riportate nella fattura estera; nel caso di farmaci autorizzati 

all’immissione in commercio sul territorio nazionale (dunque nel caso di pazienti 

con sclerosi multipla cui sia stato prescritto il Sativex), può rivolgersi al farmacista 

del servizio pubblico con oneri a carico del SSR oppure al farmacista privato 

convenzionato con oneri a proprio carico.

TOSCANA – La legge regionale toscana sulla cannabis terapeutica22  distingue tra 

erogazione in ambito ospedaliero ed erogazione in ambito non ospedaliero. La 

somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito 

ospedaliero quando la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture 

ospedaliere pubbliche o private convenzionate e quando l’eventuale esigenza di una 

continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi condizioni la 

prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente. In questo 

caso il medicinale è a carico del Servizio sanitario regionale. In ambito non 

ospedaliero le Unità sanitarie locali (Usl) coadiuvano semplicemente gli assistiti 

nell’acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi registrati all’estero per finalità 

terapeutiche, come già previsto dalle disposizioni statali.

VENETO – Nella regione del Veneto un provvedimento23  dispone che i medicinali 

cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del Servizio sanitario, dal 

medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di 

un piano terapeutico redatto dal medico specialista. Qualora l’inizio del trattamento 

avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, i medicinali 

cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o della azienda unità locale 

socio-sanitaria (ULSS) di appartenenza dell’assistito e posti a carico del SSR, anche 

nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente può 
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22  Legge n.18, dell’8 maggio del 2012: “Disposizioni organizzative relative a! ’utilizzo di talune tipologie di 
farmaci ne! ’ambito del Servizio sanitario regionale”.
23 Legge n. 38, del 28 settembre 2012: “Disposizioni relative a!a erogazione dei medicinali e dei preparati 
galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.



proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del SSR, sulla 

base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura. Il testo prevede, 

inoltre, all’articolo 5, la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni 

con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o 

alla preparazione dei medicinali cannabinoidi, e di “avviare azioni sperimentali o 

specifici progetti pilota con il Centro per la ricerca per le colture industriali di 

Rovigo, con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri 

soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali 

cannabinoidi”. Proprio a causa delle previsioni dell’articolo 5 la legge veneta è stata 

impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 189/201224; 

secondo il Governo con  l’articolo 5 si costituirebbe una autorizzazione ex lege 

regionale alla produzione delle sostanze cannabinoidi, in contrasto con i principi 

fondamentali statali in materia di tutela della salute. Con sentenza n.141/201325  la 

Corte costituzionale respinge il ricorso in quanto la norma impugnata non obbliga 

la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota per la 

produzione di medicinali cannabinoidi, ma riconosce in capo alla stessa una mera 

facoltà. Tali azioni e progetti, inoltre, non si fondano su un’autorizzazione ex lege, 

poiché è la stessa disposizione a stabilire che la Regione possa realizzarli con i 

predetti istituti di Rovigo e Firenze o con altri comunque autorizzati «secondo la 

normativa vigente», che prevede (all’articolo 27 del DPR 309/90) che il rilascio delle 

autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti sia competenza del 

Ministero della salute e non delle regioni. 

LIGURIA  – In Liguria il primo testo in materia di farmaci cannabinoidi viene 

varato nell’agosto del 201226 . Tale provvedimento viene, però, impugnato da 

Governo davanti alla Corte costituzionale che lo dichiara parzialmente illegittimo. 

Così per recepire il pronunciamento della Consulta nell’agosto del 2013 viene 

approvata una nuova legge27. Il provvedimento dispone che i farmaci cannabinoidi 
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24 G.U. 1ª serie speciale n. 5/2013.
25 G.U. 1ª Serie speciale n.26/2013.
26 Legge n.26/2012: “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche”.
27 Legge n.28/2013: Modifiche a!a le#e regionale del 3 agosto 2012, n.26 “Modalità di erogazione dei farmaci e 
dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.



possano essere prescritti dal medico specialista del Servizio sanitario regionale e dal 

medico di medicina generale, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, 

sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni 

previste dalla normativa vigente. Come per il provvedimento della regione Veneto, il 

testo prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni con 

centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla 

preparazione dei medicinali cannabinoidi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – In Fiuli Venezia Giulia una legge regionale28 

dispone che i medicinali cannabinoidi siano acquistati dalla farmacia ospedaliera o 

dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio 

sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture 

ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura 

dopo le dimissioni. Secondo le disposizioni del provvedimento il paziente può, 

inoltre, proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del 

Servizio sanitario regionale, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che 

lo ha in cura. Al fine di favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti 

della cura con farmaci cannabinoidi, il testo dispone, all’articolo 5, la promozione di 

“iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione” e 

a tal fine autorizza la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico del bilancio 

regionale.

MARCHE – La legge in materia di cannabis terapeutica29  della regione Marche è 

esattamente sovrapponibile a quella della regione Toscana. Anche in questo caso, 

dunque, il provvedimento distingue tra erogazione in ambito ospedaliero e 

erogazione in ambito non ospedaliero. La somministrazione dei farmaci 

cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero quando la fase di inizio del 

trattamento si svolge presso strutture ospedaliere pubbliche o private 

convenzionate; e quando l’eventuale esigenza di una continuità terapeutica con il 
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28 Legge n. 2/2013, 7 febbraio 2013: "Modalità di erogazione dei medicinali e  de!e preparazioni galeniche a 
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche".
29  La legge n.1 del 22 gennaio 2013: “Disposizioni organizzative relative a!'utilizzo di talune tipologie di 
farmaci ne!'ambito del Servizio sanitario regionale”.



ricorso ai farmaci cannabinoidi condizioni la prosecuzione del trattamento in sede 

di dimissioni assistite del paziente. In questo caso il medicinale è a carico del 

Servizio sanitario regionale. In ambito non ospedaliero l’Azienda sanitaria unica 

regionale (ASUR) coadiuva semplicemente gli assistiti nell’acquisizione dei farmaci 

a base di cannabinoidi registrati all’estero per finalità terapeutiche, come già 

previsto dalle disposizioni statali.

ABRUZZO – Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato il 4 gennaio 2014 una 

legge in materia30 . Secondo le disposizioni di tale provvedimento i medicinali 

cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici 

specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano 

terapeutico redatto dal medico specialista. I medicinali cannabinoidi sono 

acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza 

dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle 

strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del 

prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente ha la possibilità di 

proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di 

medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico 

redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente. Il provvedimento dispone, 

inoltre, l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale di 50mila 

euro annui denominato Fornitura farmaci cannabinoidi ad uso terapeutico, al fine di 

assicurare la copertura finanziaria alle previsioni di tale legge. Infine, come già per le 

leggi della Regione Veneto e della Regione Liguria, il provvedimento apre alla 

possibilità per la Giunta regionale a «stipulare convenzioni con i centri e gli istituti 

autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei 

medicinali cannabinoidi» e ad avviare «azioni sperimentali o specifici progetti pilota 

con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali 

cannabinoidi».
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30  Legge n.4 del 2014: “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base  di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche”.



SICILIA – La giunta regionale siciliana, facendo propria una nota dell’assessore alla 

Salute, Lucia Borsellino, ha emanato a fine marzo una delibera sulla cannabis 

terapeutica31 . Secondo tale provvedimento qualora l’inizio del trattamento avvenga 

in una struttura ospedaliera o ad essa assimilabile, i medicinali cannabinoidi sono 

acquistati dalla farmacia della struttura e posti a carico della stessa. Il paziente può 

proseguire il trattamento in ambito domiciliare sulla base della prescrizione dello 

specialista ospedaliero che lo ha in cura; in tal caso la fornitura del medicinale è 

assicurata dalla stessa struttura sul cui bilancio graverà la relativa spesa. La delibera 

prevede, inoltre, l’onere di pubblicare periodicamente sul sito istituzionale 

dell’Assessorato alla salute i dati relativi al numero di pazienti trattati ed alla spesa. 

La Giunta regionale si impegna anche a favorire la diffusione della conoscenza delle 

evidenze scientifiche più aggiornate sull’efficacia e sicurezza dei trattamenti con 

medicinali cannabinoidi, anche attraverso una specifica informazione ai medici e ai 

farmacisti. Infine la Giunta siciliana si impegna a valutare la possibilità di 

contenimento dei costi attivando convenzioni o specifici progetti pilota con centri 

e istituti nazionali autorizzati, ai sensi della normativa statale, alla produzione o alla 

preparazione dei medicinali cannabinoidi. 

UMBRIA – L’ Umbria è stata l’ultima regione ad approvare una legge sulla cannabis 

terapeutica32 . Anche qui l'erogazione di farmaci cannabinoidi può avvenire in 

ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili e in ambito domiciliare. Si 

considera ospedaliera l'erogazione del farmaco che è iniziata in ospedale o in 

struttura a esso assimilabile e prosegue dopo la dimissione del paziente per esigenze 

di continuità terapeutica attraverso l'utilizzo degli stessi farmaci cannabinoidi già 

prescritti presso le suddette strutture. Tali farmaci sono acquistati tramite la 

farmacia ospedaliera e sono a carico del Servizio sanitario regionale. Si considera 

domiciliare, invece, l'erogazione del farmaco che sia iniziata al di fuori dell'ospedale 

o di una struttura a esso assimilabile. La spesa per tali farmaci resta a carico del 

Servizio sanitario regionale solo qualora il medico sia uno specialista ospedaliero. La 
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31  Delibera n.83, del 26 marzo 2014: “Erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche”.
32  Legge regionale n.7, del 17 aprile 2014: “Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei 
farmaci cannabinoidi”.



legge regionale inserisce, poi, il trattamento con farmaci cannabinoidi tra i 

protocolli dei servizi di cure palliative e di terapie del dolore33 . Infine, il 

provvedimento dispone l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico che, oltre a 

definire i protocolli attuativi della legge, ha il compito di promuovere campagne 

informative rivolte ai pazienti umbri e corsi di aggiornamento e formazione per gli 

operatori sanitari34.
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33 Art. 4 legge regionale n.7/2014.
34 Art. 6 legge regionale n.7/2014.



Procedure per la prescrizione

IL SATIVEX 
Il Sativex è l’unico medicinale di origine 

vegetale a base di cannabis autorizzato 

all’immissione in commercio in Italia35 . Si 

tratta di uno spray costituito da una miscela 

di due soli estratti della cannabis sativa, il 

cannab id io lo (Cbd ) e i l de l ta -9 -

tetraidrocannabinolo (Thc). Il Sativex è 

indicato unicamente come trattamento per i 

pazienti affetti da sclerosi multipla che non 

abbiano manifestato una risposta adeguata ad 

altri medicinali antispastici e che oltretutto 

abbiano mostrato un miglioramento “clinicamente significativo” dei sintomi 

associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia. 

   CHI PUO’ PRESCRIVERE: il medicinale è soggetto a prescrizione tramite 

“ricetta limitativa” (RL), ovvero vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri 

ospedalieri o di specialisti (neurologi), e “non ripetibile”, ovvero  da rinnovare di 

volta in volta. 

   COME PRESCRIVERE: trattandosi di un “farmaco sottoposto a monitoraggio” 

la prescrizione rimane esclusivamente realizzabile tramite una piattaforma web 

predisposta dall’AIFA sulla quale occorre che gli specialisti registrino i propri dati e 

quelli dei pazienti, per permettere all’ente la sorveglianza a tutela della salute dei 

cittadini. 

   COSTI: per quanto riguarda la rimborsabilità, il Sativex è farmaco di classe H, 

ovvero rientra nella categoria di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale 

solo se utilizzati o forniti in ambito ospedaliero, altrimenti il costo al pubblico per 

una confezione contenente 3 flaconi da 10ml è di 726 euro. 
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35  Con determinazione dell’AIFA pubblicata sul supplemento n°33 alla Gazzetta Ufficiale del 30 
aprile 2013.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-ricetta-medica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-ricetta-medica
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/anagrafica.do;jsessionid=IIojYTKcGz40ofFDxlYfXZdG.undefined?method=entry
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registrazione/anagrafica.do;jsessionid=IIojYTKcGz40ofFDxlYfXZdG.undefined?method=entry
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Gazzetta-Ufficiale/SOGU_1002013.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Gazzetta-Ufficiale/SOGU_1002013.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Gazzetta-Ufficiale/SOGU_1002013.pdf
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Gazzetta-Ufficiale/SOGU_1002013.pdf


LE INFIORESCENZE DI CANNABIS : BEDROCAN, 

BEDROBINOL, BEDIOL, BEDICA  

Per quanto r i guarda l e 

infiorescenze di cannabis sono 

ammessi all’importazione i 

prodotti esportati dall’Office for 

medicinal cannabis del Ministero 

della salute, del welfare e dello 

sport olandese, in quanto 

og get to d i spec i f i ca 

autorizzazione dell’International narcotics control board (INCB). Si tratta di quattro 

tipi diversi di infiorescenze – tutti prodotti dall’azienda olandese Bedrocan – che 

differiscono tra di loro per le percentuali di Thc e di Cbd contenute: 

- il Bedrocan, commercializzato con il nome di Cannabis flos varietà Bedrocan, una 

varietà Sativa con Thc tra il 18 e il 22% e Cbd minore all’ 1%; 

- il Bedrobinol, nome commerciale Cannabis flos varietà Bedrobinol, Sativa, con Thc tra 

l’11 e il 13% e Cbd minore dell’1%; 

- il Bediol, commercialmente chiamato Cannabis flos varietà Bediol granuli, costituito 

da fiori secchi triturati finemente nella dimensione massima di 5 millimetri, con la 

percentuale di Thc tra il 5 e il 7% e il Cbd al 7,5%, quantità pari che la rendono non 

psicoattiva; 

- il Bedica, una varietà indica (mentre i primi tre sono di varietà sativa), a sua volta 

commercializzata in granuli triturati, ricca di mircene, un terpene che dona un 

effetto molto calmante.

Per ottenere tali farmaci sono due le strade che si possono seguire: quella 

dell’importazione dall’estero e quella dei normali canali italiani (nel caso in cui 

venga prescritta una preparazione galenica). La prima opzione comporta numerosi 

passaggi burocratici ma riesce a fornire al paziente (o alla Asl se si tratta di una 

regione in cui è prevista una fornitura a carico del Servizio sanitario regionale) il 
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farmaco al prezzo di circa 11 euro al grammo, ovvero senza nessun aggravio ulteriore 

rispetto a quello che è il prezzo di vendita da parte del fornitore olandese. La 

seconda opzione, invece, sebbene consenta di saltare una serie di passaggi necessari 

all’importazione dall’estero e di poter ottenere il farmaco in una qualsiasi farmacia 

che effettui preparazioni galeniche, ha come svantaggio un incremento del prezzo 

di vendita con un rincaro del 2-300%, ovvero da 11 euro al grammo del prezzo di 

vendita del fornitore olandese fino a 35-40 euro al grammo del prezzo di vendita 

nelle farmacie italiane.

• IMPORTAZIONE DALL’ ESTERO

Per ordinare all'estero tali specialità medicinali, occorre seguire la procedura 

prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997 (Importazione di 

specialità medicinali registrate all'estero)36. 

   CHI PUO’ PRESCRIVERE: il medico prescrittore può essere il medico di 

famiglia, lo specialista ospedaliero oppure lo specialista che ha in cura privatamente 

il paziente (ai fini della rimborsabilità del farmaco, però, in alcune regioni in cui 

sono state approvate delle specifiche leggi regionali è obbligatoria la prescrizione o 

il piano terapeutico da parte dello specialista ospedaliero).

   LA RICHIESTA DI IMPORTAZIONE: il medico prescrittore deve 

innanzitutto richiedere al Ministero della salute un’autorizzazione all’importazione 

del farmaco. Tale richiesta va compilata su un apposito modulo predisposto dal 

Ministero. Nel modulo vengono specificate: la denominazione e l’indirizzo della 

ditta estera presso la quale il medicinale è acquistato; la dogana di ingresso del 
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36 «Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un 
medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato a!'immissione in commercio in Italia, 
è tenuto ad inviare al Ministero de!a sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, 
nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate  le  formalità di importazione, la seguente 
documentazione ai fini de!'importazione in Italia del medicinale medesimo: a) nome del medicinale, sua forma 
farmaceutica; b) ditta estera produttrice; c) titolare de!'autorizzazione a!'immissione in commercio; d) 
dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza; e) quantitativo 
di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale,con la precisazione che lo stesso corrisponde a un 
trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; f) indicazione de!e generalità del relativo paziente; g) 
esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa 
terapeutica; h) consenso informato del paziente  a essere sottoposto a tale  terapia; i) dichiarazione di utilizzazione 
del medicinale sotto la propria diretta responsabilità». 

http://www.medicalcannabis.it/documenti/decreto.rtf
http://www.medicalcannabis.it/documenti/decreto.rtf
http://www.medicalcannabis.it/documenti/decreto.rtf
http://www.medicalcannabis.it/documenti/decreto.rtf


medicinale nel territorio  nazionale; la  denominazione, la forma farmaceutica e 

la quantità del medicinale (per una terapia massima di 90 giorni). Tale richiesta deve 

essere inoltrata – attraverso una farmacia ospedaliera o altra farmacia della ASL 

territoriale di competenza – al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti, 

che dovrà rilasciare un permesso di importazione gratuito. Il modulo può essere 

trasmesso sia tramite posta elettronica certificata37  che tramite fax (al numero 06 

59943226). Condizione essenziale per il rilascio dell’autorizzazione è la 

dichiarazione del medico curante relativa alla mancanza di alternative terapeutiche 

disponibili nel territorio italiano che deve essere riportata nella richiesta. Non va 

specificata in questa sede, invece, né il nome del paziente (o dei pazienti nel caso in 

cui si tratti di una richiesta multipla) né l’indicazione terapeutica. Giunta alla 

farmacia l’autorizzazione da parte del Ministero della salute, questa si occuperà 

dell’importazione contattando direttamente la ditta estera e ordinando il farmaco 

prescritto. 

   COME PRESCRIVERE: nel frattempo il medico effettuerà la prescrizione al 

paziente su ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del 

farmacista (art. 43 comma 9 DPR 309/90), specificando qui l’indicazione 

terapeutica e il dosaggio. Ciò deve avviene sotto la diretta responsabilità del 

prescrittore, che ha il preciso obbligo di informare il paziente e di acquisirne il 

consenso informato (così come disposto dall’articolo 2 del D.M. dell’11 febbraio 

1997). 

   TEMPI: entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta, tempo in cui l’iter 

per l’erogazione del farmaco dovrebbe concludersi, il paziente può recarsi in 

farmacia e ritirare il farmaco. 

   COSTI: solo se forniti in regime ospedaliero (ovvero solo se prescritti da uno 

specialista ospedaliero ed erogati dalle farmacie ospedaliere in regime di 

dayhospital/ricovero/percorso ambulatoriale) tali farmaci sono gratuiti per i 
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37  La richiesta va inoltrata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, scrivendo come oggetto: STP-
IMP-NR1: Import medicinali non registrati.

mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it


pazienti38 . La rimborsabilità nei casi di impiego fuori dall’ambito ospedaliero è a 

discrezione dei Servizi sanitari regionali. Nelle regioni in cui non siano intervenute 

specifiche normative regionali le farmacie territoriali e le farmacie ospedaliere 

fanno semplicemente “da tramite” tra i medici e il Ministero per quanto riguarda 

l’ottenimento del permesso di importazione prima, e tra le ditte estere e i pazienti 

per quanto riguarda l’erogazione del farmaco in un secondo momento. In questo 

caso i costi sono a carico dei pazienti, ai quali può essere richiesto di anticipare la 

somma relativa a tre mesi di terapia (solo una volta ricevuto il bonifico, infatti, 

l’Office for medicinal cannabis olandese provvede alla spedizione dei farmaci). Il costo 

al grammo è di circa 11 euro. Per un paziente che ne assuma 2 grammi al giorno 

(dosaggio tipo di un paziente con sclerosi multipla) la spesa si aggira, dunque, 

intorno ai 600 euro mensili. Oltre al costo dei farmaci, come accennato, vanno 

calcolate le spese d’importazione, divisibili in un gruppo d’acquisto, in caso si tratti 

di una spedizione multipla per più pazienti: 80 euro per i costi di manifattura, 40 

euro per la licenza d’esportazione e 126 euro per il trasporto.

• CANALI DISTRIBUTIVI ITALIANI 

Nel 2013 con un decreto del ministro della salute Balduzzi39  vengono inseriti nella 

Tabella II, sezione B (oggi tabella dei medicinali, sezione B) i medicinali di origine 

vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e 

tinture). Tale provvedimento introduce la possibilità di utilizzare le infiorescenze di 

cannabis come materia prima per le preparazioni galeniche in farmacia. Non è 

quindi necessario alcun modulo di importazione dall’estero o autorizzazione ma 

solo la ricetta del medico. Saranno, infatti, i farmacisti ad acquistare la sostanza 
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38  L’ articolo 5 del decreto ministeriale dell’ 11 febbraio 1997, sull’onere dell’acquisto dei farmaci 
importati dall’estero, recita infatti: «L'onere de!a spesa per l'acquisto dei medicinali di cui a!'art.1 non deve 
essere imputato ai fondi attribuiti da!o Stato a!e regioni e province autonome per l'assistenza farmaceutica, 
tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito 
ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e que!i eventualmente posti da!a normativa 
regionale, l'azienda ospedaliera potrà far gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in 
commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento de!e prestazioni di assistenza sanitaria».
39  Decreto del Ministero della Salute 23 gennaio 2013, "A#iornamento de!e tabe!e contenenti 
l'indicazione de!e sostanze stupefacenti e  psicotrope, di cui al decreto del Presidente  de!a Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento ne!a Tabe!a II, Sezione B, dei medicinali di 
origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)", pubblicato in 
G.U. Serie Generale n.33 del 8 febbraio 2013.



attiva direttamente dai fornitori italiani per rivenderla ai pazienti. I fornitori italiani 

di medicinali autorizzati dal Ministero della salute, provvedono ad importare 

direttamente le infiorescenze di cannabis dall’Office for medicinal cannabis del 

Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese, e quindi competono a tali 

aziende tutte le formalità burocratiche. Le stesse quindi rivendono le infiorescenze 

alle farmacie italiane che nei loro laboratori preparano le singole dosi.

   CHI PUO’ PRESCRIVERE: il medico prescrittore può essere il medico di 

famiglia, lo specialista ospedaliero, oppure lo specialista che ha in cura privatamente 

il paziente. (Ai fini della rimborsabilità del farmaco, però, in alcune regioni in cui 

sono state approvate delle specifiche leggi regionali è obbligatoria la prescrizione o 

il piano terapeutico da parte dello specialista ospedaliero).

   COME PRESCRIVERE: se un medico vuole prescrivere una preparazione 

magistrale a base di cannabis deve redigere una normale ricetta non ripetibile su 

ricettario privato (c. d. "bianca"). In base a quanto indicato a dicembre 2013 dal 

Ministero della salute le prescrizioni devono seguire i dettami della legge “Di 

Bella”40, per cui la ricetta deve riportare: codice alfanumerico del paziente (non il 

nome e cognome o codice fiscale del paziente); prescrizione della sostanza con la 

percentuale di Thc (es. cannabis sativa infiorescenze titolata al 19% in Thc 50 mg - 

Bedrocan); la forma farmaceutica cartine (l'unica possibile attualmente); il numero 

di dosi (es. 10 cartine); la motivazione della prescrizione (es. "mancanza di 

prodotto industriale", "trattamento del dolore in paziente affetto da...", ecc..). La 

posologia non è obbligatoria, ma è raccomandato che ci sia (es. assumere 1 cartina 

al giorno: infondere il contenuto di 1 cartina in 100 ml di acqua bollente per 5 

minuti e assumere immediatamente). Gli unici prodotti che possono essere 

impiegati per l’allestimento di tali preparazioni sono – come indicato dal Ministero 

della salute – le sostanze vegetali esportate dall’Office for medicinal cannabis del 

Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese, dunque il Bedrocan, il 

Bediol, il Bedrobinol e il Bedica che, come già specificato, sono farmaci sprovvisti di 

autorizzazione all’immissione in commercio in Italia. Trattandosi di farmaci non 
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40 Legge n.94/1998: «Conversione in le#e, con modificazioni, del decreto-le#e 17 febbraio 1998, n. 23, recante 
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre  misure in materia 
sanitaria».



registrati non esistono nemmeno indicazioni terapeutiche autorizzate per tali 

sostanze vegetali e la loro prescrizione deve seguire i dettami dei commi 3 e 4 

dell’articolo 5 della “Legge Di Bella”41. Il medico può, dunque, sotto la sua diretta 

responsabilità, decidere per quale indicazione terapeutica prescrivere cannabis e a 

quali dosaggi. Il medico dovrà ottenere il consenso del paziente al trattamento 

medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso 

alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza 

riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di 

collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta 

da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato42.

   ONERI PER I FARMACISTI: il farmacista preparatore, nello spedire la ricetta 

dovrà apporre data, timbro e prezzo praticato, mentre non dovrà apporre nome e 

cognome dell'acquirente o estremi di un documento di identità (comma 4 

dell’articolo 5 della legge 94/1998). Inoltre dovrà scaricare la sostanza dal registro di 

carico e scarico degli stupefacenti, conservare la ricetta in originale per due anni e 

dovrà altresì inviare entro la fine di ogni mese una copia della ricetta alla ASL, 

mentre l'originale rimane in farmacia allegata al registro stupefacenti43. 

   COSTI: il fornitore italiano acquista dall’Office for Medicinal Cannabis del 

Ministero della salute, del welfare e dello sport olandese la cannabis ad un prezzo di 

circa 11 euro al grammo, per poi rivenderla alle farmacie italiane ad un prezzo, di 

circa 15 euro al grammo. Le farmacie, in base alla Tariffa nazionale dei medicamenti 

(in vigore dal 1993), raddoppiano il prezzo di acquisto, e si arriva così ad un prezzo 

di vendita al pubblico di circa 35-40 euro al grammo. Tale onere è a carico del 

paziente nel caso in cui la prescrizione sia firmata da un medico di base o specialista 

privato, è a carico del SSR se la richiesta proviene da uno specialista ospedaliero per 

un uso in ambito ospedaliero. Data la notevole differenza dei costi, però, le Asl 

continuano a preferire la via dell’importazione diretta del farmaco dall’estero, senza 

passare per i fornitori italiani. 
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41 Legge n.94/1998: «Conversione in le#e, con modificazioni, del decreto-le#e 17 febbraio 1998, n. 23, recante 
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia 
sanitaria».
42 Comma 3 dell’articolo 5 della legge 94/1998.
43 Art. 45 commi 4-5 DPR 309/90.



CANNABINOIDI SINTETICI: MARINOL, DRONABINOL, NABILONE

Esistono sul mercato  estero due cannabinoidi 

sintetici, il dronabinol (registrato come Marinol 

negli Stati Uniti, ma prodotto anche in Germania) 

e il nabilone (Cesamet), entrambi approvati per il 

trattamento della nausea e del vomito nelle 

chemioterapie antitumorali e nell’anoressia in 

malati di AIDS. Per entrambi valgono le 

procedure previste per l’importazione di farmaci 

dall’estero come disposto dal più volte citato 

D.M. del l ’11 febbraio del 1997. Il medico 

prescrittore deve compilare la richiesta di importazione del farmaco tramite un 

apposito modulo predisposto dal Ministero e inviarlo all’Ufficio centrale 

stupefacenti dello stesso Ministero, che dovrà rilasciare un "nulla osta". Il modulo 

può essere trasmesso sia tramite posta elettronica certificata44  che tramite fax45 . 

Ottenuto il “nulla osta” la farmacia ospedaliera contatta direttamente la ditta estera 

che produce il farmaco che si desidera importare. Il tempo previsto per 

l’espletamento di tutta la procedura è di circa un mese. Quanto ai costi sono a 

carico delle Asl solo se i farmaci sono erogati e utilizzati in ambito ospedaliero, 

altrimenti sono a carico del paziente stesso. Molti pazienti lamentano però la 

minore efficacia dei derivati sintetici rispetto alle infiorescenze. Questo può essere 

spiegato dal fatto che la pianta di cannabis contiene al suo interno una settantina di 

principi attivi, l’unico stupefacente è il Thc. Il secondo principio attivo principale, 

con interessanti proprietà terapeutiche è il cannabidiolo (Cbd), un cannabinoide 

non psicoattivo, cioè privo di effetti sul cervello. Il Cdb non solo è utile per 

alleviare spasmi e dolori muscolari, ma è anche in grado di modulare l’azione del 

Thc a livello celebrale prolungandone la durata d’azione e limitandone gli effetti 

collaterali. L’effetto di modulazione del Cdb e di altri cannabinoidi – assenti nelle 

preparazioni sintetiche – potrebbe spiegare la minore efficacia dei farmaci di sintesi.

45

44 La richiesta va inviata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, scrivendo come oggetto: STP-IMP-
NR1: Import medicinali non registrati.
45  Il fax va inviato al numero 06 59943226.
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Lo Stabilimento chimico farmaceutico 

militare di Firenze

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare con sede a Firenze è la struttura a 

cui compete l’onere di soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle forze 

armate. L’ente dipende dall’Agenzia industrie difesa46  e attualmente è diretto dal 

Generale maggiore Giacondo Santoni. Oltre che sui prodotti di interesse strategico 

per le forze armate47 , la produzione dello Stabilimento è incentrata sui farmaci 

difficilmente reperibili sul mercato48 , i cosiddetti “farmaci orfani”. Infatti, lo 

Stabilimento collabora con altre istituzioni del settore e con diverse università per 

attività di ricerca e produzione di medicinali che, pur essendo di indubbia utilità 

clinico-terapeutica, non vengono sviluppati, prodotti e resi disponibili dalle aziende 

farmaceutiche private a causa, sostanzialmente, del loro limitato interesse 

commerciale. Generalmente si tratta, infatti di farmaci destinati alla cura di 

malattie rare che interessano un numero relativamente piccolo di persone. Tali 

farmaci possono essere acquistati, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro 

richiesta dello specialista ospedaliero da effettuarsi su un apposito modulo e inviare 

per mezzo di una farmacia ospedaliera o territoriale. Stando alle evidenze rilevate 

dalla letteratura scientifica internazionale – che ha dimostrato l’efficacia della 

cannabis nel trattamento dei sintomi di numerose patologie – non si può definire 

esiguo il numero di pazienti che potrebbero trarre benefici da tale terapia. Tuttavia 

la cannabis in Italia è di fatto un “farmaco orfano” poiché non vi sono sul territorio 

nazionale aziende farmaceutiche che la producano e l’impieghino, e poiché anche la 

46

46 L’ Agenzia industria difesa è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico posto sotto 
la vigilanza del Ministro della difesa, istituita con il d.lgs. 300/99. Lo stabilimento farmaceutico 
militare entra a far parte dell’Agenzia industria difesa con D.M. della difesa del 24 aprile 2001.
47 Kit di rilevamento di campioni biologici, potassio ioduro in compresse, pomata al metile salicilato, 
fiale di lidocaina e fiale di chinina cloridrato, autoiniettore contro i gas nervini; non di minore 
importanza, l'attività di flow business dello SCFM nel settore alimentare, di benessere e cosmesi. 
48 Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare è autorizzato alla produzione di farmaci ai sensi del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 (decreto dirigenziale dell'Agenzia italiana del farmaco n. 
aM-7/2010 del 25 gennaio 2010).



sua reperibilità all’estero – a causa delle lungaggini delle procedure burocratiche e 

dei costi –  è di fatto ostacolata. In questo contesto potrebbe essere fondamentale il 

ruolo dello Stabilimento per delineare una soluzione. Infatti, la struttura dispone 

non solo delle autorizzazioni necessarie alla produzione dei farmaci, ma anche di 

quelle relative all'acquisto, impiego e distribuzione di sostanze stupefacenti e 

psicotrope e loro preparazioni appartenenti alle Tabelle I e II del D.P.R. n. 309/90 e 

successive modifiche e integrazioni49. Inoltre lo Stabilimento chimico farmaceutico 

militare effettua ogni anno per conto dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) delle 

verifiche ispettive presso le officine farmaceutiche dislocate sul territorio 

nazionale50. In ragione di tutti questi fattori, lo Stabilimento chimico farmaceutico 

militare potrebbe essere la struttura idonea a sopperire alla difficoltà di reperire 

medicinali a base di cannabis, poiché si tratta di un ente alle dirette dipendenze del 

Ministero della difesa, che già fornisce prodotti medicinali e servizi al Ministero 

della salute, agli ospedali civili e all’Istituto superiore di sanità, che è già in possesso 

delle autorizzazioni per la fabbricazione di medicinali e l’impiego di sostanze 

stupefacenti e psicotrope, che ha già messo a punto la sua rete di distribuzione di 

medicinali alle farmacie ospedaliere e territoriali, e che inoltre dispone anche di una 

superficie sufficientemente estesa, ovvero 55mila metri quadrati, per avviare una 

coltivazione di cannabis. 

47

49 Autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale del Ministero della salute e delle politiche sociali 
- Direzione generale dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure n. 
14639 del 7 maggio 2013, valida fino al 06.05.2015.
50 Secondo le previsioni del decreto legislativo 219/2006.



Disegno di legge “concernente l’uso terapeutico 

della cannabis” 

Disegno di legge n. 1340 di iniziativa dei senatori: Manconi, Palermo, Lo Giudice, 
Lo Moro, Maran, Mirabelli, De Petris, Spilabotte, Valentini, Giacobbe, Fabbri, 
Margiotta, Vaccari, Pezzopane, Manassero, Puppato, De Pin, Amati, Scalia, Orrù, 
Mastrangeli, Lai, Simenoni, Ricchiuti, Borioli, Scilipoti e Gambaro.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente de!a Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

concernenti l’uso terapeutico de!a cannabis.

Onorevoli Senatori. – Le virtù terapeutiche dei derivati della cannabis sono note da 

tempo. Durante i tempi più bui dell’ultima war on drugs, pazienti per diverse 

patologie, da quelle neurologiche a quelle oculistiche, si sono scambiati 

suggerimenti su dosi e modalità del consumo di marijuana necessarie al fine di 

alleviare le proprie sofferenze e migliorare le proprie condizioni di salute. Poi, mano 

a mano, il muro proibizionista si è andato sgretolando e la legittimità dell’uso 

terapeutico della marijuana (insieme con le strategie di riduzione del danno) è stata 

la prima forma di riconversione delle politiche in materia di droghe. In America, 

sono già ventuno gli Stati dell’Unione che consentono l’uso terapeutico dei derivati 

della cannabis; e anche in Italia qualche passo positivo è stato fatto. Dopo che nel  

2007 il ministro della salute Livia Turco aveva autorizzato l’utilizzo in terapia del 

Thc, il principale principio attivo della cannabis, neanche un anno fa l'allora 

ministro della salute, Renato Balduzzi, ha inserito i “medicinali di origine vegetale a 

base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)” tra le 

sostanze psicoattive autorizzate a fini medici. E nel frattempo alcune Regioni 

(Puglia, Toscana, Liguria, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, 

Umbria) ne hanno disciplinato le modalità di distribuzione a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale. Ciò nonostante, l’uso terapeutico della marijuana è ancora 

molto limitato nel nostro Paese ed è ancora lontanissimo dal rispondere in maniera 
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adeguata alla domanda di pazienti medici. Pesano vincoli legali e burocratici nella 

produzione, distribuzione e prescrizione dei farmaci. Di conseguenza, è utile un 

ulteriore passaggio legislativo, che semplifichi le procedure e faciliti l’offerta dei 

preparati a base di cannabinoidi. È questa la ratio del presente disegno di legge che 

intende riformare il regime di uso e somministrazione, a fini terapeutici, di derivati 

della cannabis, superando le farraginosità e gli ostacoli normativi che, di fatto, 

privano di cure adeguate ormai troppi pazienti, così violandone il diritto 

fondamentale alla salute e contravvenendo agli obblighi assunti dall’Italia con la 

ratifica della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 

1961, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 

1971. Il presente disegno di legge – sulla scorta di riferimenti di diritto comparato 

quali, in particolare, il Marijuana Legal Access Act adottato in Canada nel 2011 e in 

base all’esperienza maturata in sede regionale, con particolare riguardo alle 

iniziative toscane e pugliesi – intende, in primo luogo, semplificare e agevolare il 

regime di produzione, importazione, prescrizione e dispensazione di farmaci a base 

di cannabis. In particolare, l’ articolo 1:  a) legittima espressamente la coltivazione di 

tali piante di cannabis per farne uso personale, in relazione ad esigenze terapeutiche 

proprie, dei propri congiunti o conviventi; b) promuove, attraverso il Ministero 

della salute, una specifica attività di informazione, rivolta agli operatori sanitari, con 

l’obiettivo di far conoscere l’impiego appropriato dei medicinali contenenti i 

princìpi attivi della pianta cannabis; c) semplifica notevolmente le modalità di 

consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis, 

consentendo in particolare che la prescrizione possa comprendere il dosaggio o le 

preparazioni comunque necessarie per una cura di durata fino a sei mesi. L’ articolo 

2: a) in conformità ai principi costituzionali in materia penale, del diritto penale 

minimo, rimodula il trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie previste dal 

testo unico, prive di reale offensività verso terzi, abrogando il reato di proselitismo e 

istigazione e limitando la punibilità all’induzione all’uso di stupefacenti da parte di 

minori o incapaci; b) rimodula, conformemente al principio di proporzionalità tra 

gravità del reato e sanzione, il reato di prescrizione abusiva, la cui attuale 

formulazione, inducendo timore nei medici, ha fortemente limitato il ricorso a 

terapie a base di sostanze quali, tra gli altri, i cannabinoidi. L’ articolo 3 intende 
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rendere concretamente disponibili preparazioni medicinali a base di cannabis per i 

soggetti che necessitino di simili terapie, attraverso l’emanazione di un regolamento 

volto alla creazione di aree coltivabili e all’individuazione di aziende farmaceutiche 

specificamente legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni 

e sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni rese dal 

Ministero della salute, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, l’Agenzia italiana del farmaco e il Comando generale della Guardia di 

finanza, per quanto di competenza. L’ articolo 4 prevede, infine, l’istituzione – senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di una commissione di esperti che 

dovrà stilare un rapporto sullo stato delle conoscenze medico-scientifiche relative ai 

cannabinoidi naturali e di sintesi. Il presente disegno di legge è stato elaborato con 

il contributo dell’avvocato Federica Resta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente de!a Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per la 

semplificazione del regime di importazione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei 

farmaci contenenti derivati de!a cannabis). 

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e r iabi l itazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti 

universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione 

di piante di cui al comma 1 per scopi commerciali, scientifici, sperimentali, 

didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»;
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b)  all’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano a colui che coltivi 

piante di cannabis in numero non superiore a quello indicato con specifica 

autorizzazione in relazione a patologie da cui è affetto egli stesso, un prossimo 

congiunto o persona con la quale conviva. L’ autorizzazione di cui al periodo 

precedente è rilasciata da un’apposita Commissione ministeriale di esperti, istituita 

secondo le modalità previste, con decreto del Ministro della salute non avente 

natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione»;

c) all’articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 

«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del 

farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei 

farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta della cannabis»;

d) all’articolo 41, comma 1-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici 

derivati dalla pianta cannabis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un 

medico di medicina generale, di continuità assistenziale o da medico ospedaliero, 

che ne prescriva l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare di pazienti affetti da 

sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;

e) all’articolo 43:

1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero 

per la prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis 

comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non 

superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio 

professionale e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata»;
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3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base 

di cannabis purché munito di dichiarazione medica per l’effettuazione di terapie 

domiciliari»;

f) all’articolo 45:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 

«compresi nella tabella dei medicinali II, sezione A di cui all’articolo 14»

3)  al comma 4 dopo le parole: «tabella dei medicinali II, sezioni B e C», sono 

inserite le seguenti: «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici 

della cannabis»;

4)  il comma 9 è sostituito dal seguente: 

«9. Salvo il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente 

articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52 ad euro 258»;

Art. 2 

(Modifiche al decreto del Presidente de!a Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia 

sanzionatoria)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e r iabi l itazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art.82 – (Induzione di minore o incapace a! ’uso di stupefacenti) – 
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1. Chiunque induce un minorenne o un incapace a fare uso di sostanze stupefacenti 

o psicotrope è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 

1.032 a euro 5.164.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di minore degli anni 

quattordici o di persona, minorenne o incapace, affidata al colpevole per ragioni 

di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

3. Se il fatto è commesso da un minorenne si applica, nei casi di cui al comma 1, la 

pena della multa da 200 a 1.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, la pena della 

multa da 400 a 2.000 euro.

4. Se il fatto riguarda preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis, le pene 

disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà»;

b) l’articolo 83 è sostituito dal seguente: 

«Art. 83. – (Prescrizioni abusive) – 

1. Il medico chirurgo o veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti 

o psicotrope per uso non terapeutico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 

anni. Nel caso in cui la prescrizione riguardi farmaci contenenti princìpi naturali o 

sintetici derivati dalla pianta cannabis, si applica la pena della multa da 500 a 5.000 

euro» .

Art. 3 

(Coltivazioni e produzione autorizzate)

Con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 

agosto 1988, n.400,  previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari 

e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione: 
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a) di aree idonee e di modalità di effettiva coltivazione di piante di cannabis, la cui 

produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di 

preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei titoli II e III del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, e successive modificazioni;

b)di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di 

preparazioni e sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a 

indicazioni rese dal Ministero della salute d’intesa con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, l’Agenzia italiana del farmaco e il Comando 

generale della Guardia di finanza, per quanto di competenza.

Art. 4

(Rapporto su! ’utilizzo terapeutico dei cannabinoidi)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della 

salute istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una 

commissione composta da medici italiani e stranieri con il compito di stilare un 

rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione, al Ministero 

della salute che provvede alla sua pubblicazione. Nel rapporto sono descritte le 

evidenze scientifiche acquisite e i possibili sviluppi della ricerca sugli utilizzi in 

campo medico o comunque terapeutico dei cannabinoidi naturali e sintetici.
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Proposte

Il disegno di legge a prima firma Luigi Manconi disciplina tutti gli aspetti volti a 

semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai medicinali a base di cannabis. 

Nell’attesa che l’iter legislativo svolga il suo corso ci sono delle iniziative che 

possono essere intraprese in tempi brevi, a vari livelli delle istituzioni, per garantire 

l’accesso ai medicinali  base di cannabis,  nel rispetto della normativa vigente. 

Per questo chiediamo: 

A L  M I N I S T E R O  D E L L A  S A L U T E

- di provvedere tramite i canali informativi ufficiali e attraverso l'utilizzo dei mezzi 

che ritiene idonei (convegni, direttive, ecc.), una specifica informazione ai medici 

e ai farmacisti, al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle evidenze 

scientifiche più aggiornate sull'efficacia e sicurezza dei trattamenti con medicinali 

cannabinoidi;

- di provvedere a fornire informazioni chiare ai pazienti sui medicinali 

predisponendo un’apposita sezione sul sito internet del Ministero della salute, 

corredata da un servizio informativo telefonico e telematico;

- di intervenire al fine di garantire modalità prescrittive semplificate esattamente 

come già avviene per i medicinali a base di oppiacei. A partire dal 2001, infatti, 

diverse disposizioni normative sono state adottate per agevolare e incentivare l'uso 

degli analgesici oppiacei per la terapia del dolore (legge n. 12 dell’ 8 febbraio 2001; 

decreto ministeriale del 18 aprile 2007; legge n. 38 del 15 marzo 2010; decreto 

ministeriale del 31 marzo 2010). Tali provvedimenti hanno reso possibile, tra le 

altre cose, che tali farmaci fossero collocati in un’apposita tabella, allegato III bis, 

contenente le sostanze sottoposte a prescrizione medica semplificata, e che questi 

possano essere somministrati per i l trattamento del dolore severo 
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indipendentemente dalla sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a 

fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.).

A L  M I N I S T E R O  D E L L A  D I F E S A

- di incaricare, attraverso un protocollo con il Ministero della salute, lo Stabilimento 

chimico farmaceutico militare di Firenze – che già prepara diverse tipologie di 

materiali sanitari, farmaci e presidi medico-chirurgici – di produrre medicinali 

cannabinoidi per i pazienti italiani. 

A L L E  R E G I O N I

- di introdurre dei provvedimenti che garantiscano l’erogazione dei farmaci 

cannabinoidi, sia per il trattamento ospedaliero che per quello domiciliare, a 

carico dei rispettivi Servizi sanitari regionali;

-  di individuare un ente del Servizio sanitario regionale che svolga il compito di 

capofila per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci cannabinoidi, al fine di 

ridurre l'aggravio delle spese fisse per l’importazione e di velocizzare le procedure; 

- di promuovere attraverso corsi, convegni, direttive, comunicazioni per mezzo di 

tutti i canali ufficiali,  e con il supporto dei Centro regionali di farmacovigilanza –

laddove  presenti – una specifica informazione ai medici e ai farmacisti.

A L L A  C O N F E R E N Z A  S T A T O - R E G I O N I

- di coordinare un intervento volto ad uniformare i testi dei provvedimenti 

introdotti nelle diverse regioni italiane.
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Glossario

AIFA: l'Agenzia italiana del farmaco è l’istituzione pubblica competente per 

l’attività regolatoria dei farmaci in Italia.

BEDICA: è un medicinale a base di cannabis prodotto dall’azienda olandese 

Bedrocan e commercializzato dal servizio per la Cannabis medicinale del 

Ministero della sanità olandese. Si tratta di una varietà “Indica” che contiene circa il 

14% di Thc e meno dell’1 % di Cbd. il Bedica contiene una quantità significativa di 

mircene, una sostanza aromatizzante che ha un effetto calmante. 

BEDIOL: è un medicinale a base di cannabis prodotto dall’azienda olandese 

Bedrocan e commercializzata dal servizio per la Cannabis medicinale del 

Ministero della sanità olandese. ll contenuto di Thc nel Bediol è più basso, circa il 

6%. mentre il Cbd è circa il 7,5%. 

BEDROBINOL: è un medicinale a base di cannabis prodotto dall’azienda olandese 

Bedrocan e commercializzata dal servizio per la Cannabis medicinale del Ministero 

della sanità olandese. ll contenuto di Thc nel Bedrobinol è circa il 12%, mentre il Cbd 

è inferiore all’1%. 

BEDROCAN: è il nome sia dell’azienda olandese autorizzata dal Ministero della 

salute olandese a produrre infiorescenze di cannabis, sia del prodotto più famoso 

dalla stessa. Il Bedrocan è un medicinale a base di cannabis in cui il contenuto di 

Thc è circa il 22%, mentre il Cbd è intorno all’ 1%.

CANNABIS: la cannabis, o canapa o marijuana, è una pianta della famiglia delle 

cannabacee. Le tre specie più note, cannabis indica, cannabis sativa e cannabis 

ruderalis, contengono terpenofenoli detti cannabinoidi o cannabinoli tra cui il 

delta-9-tetraidrocannabinolo (D9-Thc) che è un cannabinoide psicotropo, attivo sul 

sistema nervoso centrale in quanto agonista dei recettori cannabinoidi. Dal punto 

di vista botanico, le diverse varietà di piante sono difficilmente distinguibili ma 

57



hanno diversi contenuti di D9-Thc, in funzione del clima, terreno, esposizione 

solare, manipolazioni genetiche.

CBD: il cannabidiolo (Cbd) è una molecola della pianta della cannabis che non ha 

effetti psicoattivi, ma bensì effetti sedativi. Il Cbd, inoltre, potenzia l'efficacia 

analgesica del Thc prolungandone la durata di azione e al tempo stesso ne riduce gli 

effetti collaterali su frequenza cardiaca, respirazione e temperatura corporea.

DRONABINOL: il Dronabinol, registrato come Marinol negli Stati Uniti, ma 

prodotto anche in Germania, è un medicinale cannabinoide di origine sintetica 

approvato per il trattamento della nausea e del vomito nelle chemioterapie 

antitumorali e nell’anoressia in malati di AIDS. 

HASHISH: è la resina che si ottiene dalle infiorescenze femminili della pianta di 

cannabis. 

INCB: l’International narcotics control board è l’organo internazionale per il controllo 

degli stupefacenti. Si tratta di un ente indipendente, con sede a Vienna 

appartenente al Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite.

NABILONE: è un medicinale cannabinoide di origine sintetica approvato per il 

trattamento della nausea e del vomito nelle chemioterapie antitumorali e 

nell’anoressia in malati di AIDS. 

PUBMED: è uno dei più grandi database bibliografici. Contiene informazioni sulla 

letteratura scientifica biomedica dal 1949 ad oggi.

SATIVEX: è l’unico medicinale a base di estratti di cannabis autorizzato 

all’immissione in commercio in Italia. 

SERT: i Sert sono i servizi pubblici del sistema sanitario nazionale italiano, dedicati 

alla cura, alla prevenzione ed alla riabilitazione delle persone che hanno problemi 

conseguenti all'abuso ed alla dipendenza di sostanze psicoattive come droghe, 

alcool o comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico.

SLA: sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva.

SM: sclerosi multipla.
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SSN: Servizio sanitario nazionale.

SSR: Servizio sanitario regionale.

THC: delta-9-tetraidrocannabinolo, detto comunemente Thc, delta-9-Thc o 

tetraidrocannabinolo, è uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis.
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