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  La Camera,  

   premesso che:  

    in Italia l'uso terapeutico dei cannabinoidi è lecito e regolamentato, anche se mal 

regolamentato. La procedura per accedere ai farmaci è alquanto complessa, e il costo del 

trattamento è sostanzialmente a carico dei pazienti;  

    diverse regioni hanno così deciso di intervenire per consentire il rimborso dei farmaci a 

carico del Servizio sanitario regionale, e regolarne la prescrizione. Ultima in ordine di tempo, la 

regione Abruzzo, che con la legge regionale n. 4 del 2014, ha regolamentato l'utilizzo della 

cannabis a scopo terapeutico con oneri a carico del Sistema sanitario regionale;  

    da valutare positivamente la decisione del 7 marzo scorso del Governo attuale, di non 

impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale abruzzese, perché se a livello 

nazionale la legge riconosce la legalità della cannabis per uso terapeutico, i precedenti governi, fino 

a quello tecnico di Mario Monti, avevano sempre impugnato le leggi regionali che avrebbero voluto 

regolamentare la materia;  

    è ormai provata scientificamente l'efficacia terapeutica dei cannabinoidi nel trattamento di 

numerose patologie, nonché la loro capacità di consentire la riduzione dei dosaggi degli analgesici 

oppiacei, quali la morfina, necessari a diminuire il dolore ai malati oncologici sottoposti a 

trattamenti cronici, evitando così i pesanti effetti collaterali legati all'assunzione prolungata dei 

suddetti oppiacei;  

    nonostante quanto suesposto, in Italia non si può coltivare la cannabis per fini terapeutici, I 

farmaci quindi, devono essere importati dall'estero, e i medici che decidono di sottoporre i propri 

pazienti a una terapia farmacologica con derivati della cannabis indica, possono richiederne 

l'importazione all'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute, oppure possono utilizzare 

le preparazioni magistrali fatte dalle farmacie. Peraltro l'articolo 5 del decreto del Ministero della 

Salute dell'11 febbraio 1997, stabilisce che relativamente all'acquisto di questi farmaci, «l'onere 

della spesa (...) non deve essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo 

venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero»;  

    in assenza di una specifica normativa statale, i costi spesso molto elevati dei farmaci che 

vengono importati dall'estero finiscono per ricadere sulle regioni, comprese quelle che hanno 

legiferato sull'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico prevedendone i relativi oneri a carico del 

Sistema sanitario regionale, e che proprio per gli alti costi dei farmaci importati, hanno difficoltà a 

garantirne la gratuità di detti farmaci;  

    in Italia vi sono solamente due centri autorizzati a coltivare la cannabis a scopo 

sperimentale: l'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e il centro di ricerca per le colture 

industriali di Rovigo. Ma nessuno dei due può fornire la materia prima alle aziende farmaceutiche 

perché in Italia è vietato;  

    è quindi necessario rivedere la normativa vigente al fine rendere possibile anche nel nostro 

Paese la coltivazione della materia prima anche in Italia a fini terapeutici, invece di continuare a 

importare i farmaci dall'estero a costi elevatissimi, 

impegna il Governo 



ad avviare le opportune iniziative legislative volte a consentire nel nostro Paese la coltivazione della 

cannabis indica, la cui produzione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati 

medicinali e per uso terapeutico, individuando a tal fine le aree più idonee alla suddetta 

coltivazione, e i requisiti degli stabilimenti farmaceutici abilitati alla acquisizione e alla lavorazione 

dei prodotti delle suddette coltivazioni ai fini dello sviluppo dei medicinali, prendendo in 

considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico 

Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute – di 

produrre medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.  
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