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Dichiarazione. Dichiaro che non ho conflitto di interessi alcuno, di natura economica o in altra 

forma, con l'Associazione Luca Coscioni per l'attività che svolgo nella prescrizione dei farmaci 

cannabinoidi, trattandosi di un'attività di volontariato a sostegno delle iniziative dell'Associazione.   

 

L'argomento del mio intervento è la cannabis terapeutica, le varie problematicità in Italia, i risvolti 

scientifici e pratici per i pazienti.  

Per introdurre, desidero mettervi a conoscenza del fatto che la settimana scorsa ho partecipato ad un 

congresso internazionale sulla cannabis terapeutica intitolato “Cannabinoid Conference” che riuniva 

due due società scientifiche che si occupano di cannabis in medicina, l'European Workshop on 

Cannabinoid Research e l'IACM (International Association on Cannabis Medicine).  

Le suddette società scientifiche si riuniscono rispettivamente ogni due anni una e annualmente 

l'altra, e pertanto è da almeno 15-16 che a livello internazionale si discute di problematiche 

scientifiche, farmacologiche e terapeutica inerenti la cannabis terapeutica.  

Dei vari temi trattati, con un programma molto ricco e stimolante da vari punti di vista, dalle 

scienze di base alle ricerche cliniche e terapie, ho estratto due o tre passaggi particolarmente 

significativi per le iniziative che l'Associazione Luca Coscioni sta assumendo in merito alla 

legalizzazione e  accesso alla cannabis da parte dei pazienti.  

I punti sono i seguenti: a-l'impostazione che alcune case farmaceutiche, quali la GW 

Pharmaceuticals inglese, e la Bedrocan olandese hanno assunto per definire e perseguire i loro 

progetti di ricerca, b-come nei vari paesi in cui la cannabis è entrata negli strumenti terapeutici si è 

riuscito a garantire l'accesso ai pazienti, c-come quest’ultimo aspetto è declinato in Italia. 

 

Primo punto. La GW Pharmaceuticals nei confronti dei cannabinoidi ha assunto un approccio di 

tipo biochimico-molecolare tradizionale, studia le molecole, la loro interazione con i tessuti, valuta i 

meccanismi d’azione e da questo sviluppa brevetti di tipo farmacologico come ad esempio il 

Sativex e l'Epidiolex. La Bedrocan ha un approccio di tipo fitoterapeutico, poiché studia la botanica 

delle piante e da questa va a selezionare quelle che sono più promettenti da un punto di vista 

farmacologico e quindi terapeutico. La Bedrocan ha inoltre distribuito una brochure  contenente una 

introduzione sintetica alla cosiddetta “cannabinoid-based medicine”, molto interessante perché 

affronta sinteticamente vari aspetti della cannabis terapeutica e fornisce anche delle indicazioni su 

come utilizzare questo tipo di sostanza. Infine, la Bedrocan grazie alle sue ricerche ha 

recentissimamente identificato una nuova varietà di cannabinoide, la Bedrolite, già resa disponibile 

sul mercato. È stata recentemente importata in piccole quantità in Italia (ho già fatto le mie 

prescrizioni di questo tipo di cannabinoide) ed è molto promettente in quanto privo di effetti 

psicoattivi e quindi particolarmente indicato per alcune problematiche in ambito neuropediatrico.   

Attualmente diversi paesi utilizzano i cannabinoidi di tipo galenico identificati dalla Bedrocan tra i 

quali Canada, Germania, Stati Uniti e Italia.  Da ultimo, il Canada ha incaricato la Bedrocan di 

costruire due nuovi stabilimenti per la produzione di cannabinoidi in quanto la domanda è 

sicuramente crescente e gli attuali stabilimenti non sono in grado di far fronte alla richiesta.  

 

Il secondo punto che intendo affrontare è quello relativo ad una sessione nella quale i relatori di vari 

paesi che hanno riferito la esperienza circa la gestione della cannabis terapeutica: in particolare 

l'esperienza canadese, israeliana, tedesca e italiana, e per l’Italia ha relazionato un paziente.  E’ 



emerso come  il primo paese come il più alto numero di pazienti in trattamento con cannabinoidi sia 

Israele (un po’ più esplicito ed alcuni dati dal sito della CannaTech.com : estratto da 

Cannabis101Education Day organizzato in Israele per il 7 Dic 2015….”Over the last decade of her 

career, she has specialized in medical cannabis, and has counseled and served over 25,000 patients 

and counting. (For some perspective, Israel has 22,000 licensed medical cannabis patients).  

 

During this time, Dr Malka served as a medical director of MedCann.Inc, a group of 30 cannabis 

clinics throughout California that serve upwards of 300,000 patients, and…..”).  

 

Il Canada ha impostato una politica sanitaria abbastanza aperta, consente anche l'auto-coltivazione 

per i pazienti, ma la svolta più drammatica è stata la presa di posizione della Germania. La 

Germania aveva fino a qualche anno fa poco più di un migliaio di pazienti in trattamento con 

cannabinoidi, ma a seguito di alcune sentenze di Tribunale e principalmente di una sentenza della 

Corte Suprema, ha fatto sì che la cannabis sia stata inserita nel percorso terapeutico di numerose 

categorie diagnostiche. Grazie a questo tipo di approccio la Germania diventerà a breve, 

verosimilmente, il primo paese europeo consumatore di cannabinoidi per uso medico.   

Attualmente in Italia si consumano circa 55 chili all'anno di cannabis per uso medico, ma si stima 

che la quantità sarà incrementante a circa una tonnellata e mezzo.  

La presa di posizione della  Germania è tale per cui noi in Italia siamo rimasti per un breve periodo 

di tempo senza Bedrocan, in quanto anche la Germania, come già accennato, è anch’essa 

importatore di cannabinoidi dall’Olanda.   

Questo è un aspetto abbastanza critico perché sicuramente il problema della produzione di 

cannabinoidi per uso medico dovrà soddisfare in termini di continuita temporale il fabbbisogno dei 

pazienti ed ottemperare a standard di qualità e sicurezza ed in modo omogeneo nei vari paesi. 

L'Italia ha adottato la politica di un'iniziale auto-coltivazione, tramite dell'Istituto Chimico 

Farmaceutico Militare di Firenze, ma il quantitativo prodotto attualmente è certamente insufficiente 

a soddisfare il fabbisogno domestico.   

Sempre in sede del congresso di cui sopra, parlando con alcuni ricercatori californiani ed alcuni altri 

soggetti operanti nel mercato delle biotecnologie sono venuto a conoscenza che negli Stati Uniti vi 

sono molti produttori indipendenti ma che qualche volta le produzioni sono di qualità non 

soddisfacente; questo ha comportato la nascita di associazioni che effettuato regolarmente dei 

controlli di qualità del processo di produzione, dalla fase di semina alla fase di stoccaggio e 

manifattura delle confezioni.   

Ed in Italia? In Italia abbiamo una situazione molto difficile ed eterogenea tra le varie regioni e mi 

sono chiesto perché per esempio l'esperienza toscana tutto sommato avesse una buona riuscita, 

mentre nelle altre regioni, in particolare anche quelle che hanno emanato una delibera, l’accesso alla 

cannabis risulti precluso. Per esempio in Emilia Romagna o in Abruzzo i pazienti sono tuttora 

costretti a sobbarcarsi l'onere economico della prescrizione. Vi sono vari elementi da prendere in 

considerazione ma quello che è emerso in Israele e in Germania si ha rivelato comune anche a 

quello italiano o di altri paesi: alla base vi è un problema di informazione e conoscenza, vi è un 

problema di formazione e vi è un problema di come rendere visibile ai pazienti l'accesso a questa 

risorsa. A mio avviso, la sola Delibera Regionale di regolamentazione della cannabis terapeutica 

non è sufficiente, occorre infatti l’emanazione di linee guida che identificano l'utilizzatore della 

cannabis e la revisione sistematica delle linee guida che regolamentano per patologie l'accesso e 

l'uso dei cannabinoidi, affinchè nel piano terapeutico del paziente possa essere inserito il 

cannabinoide secondo quello ritenuto più utile.   

 

La Germania e l'Israele hanno affrontato questo tipo di problematica organizzando corsi di 

formazione e identificando professionisti che, avendo competenza e conoscenza della problematica 

della cannabis terapeutica, possono rendere eligibile il paziente che fa richiesta per l'accesso a 

questo tipo di terapia; in forma meno strutturata ma efficace è quello che è stato fatto in Toscana.  

 



La gestione della cannabis terapeutica necessita di due sponde, una politica e l'altra tecnico-

scientifica, se manca una delle due sponde il flusso non può essere governato. Attualmente in Italia 

abbiamo una parziale sponda politica, ma nessuna tecnico-scientifica perchè non abbiamo personale 

medico e paramedico formato e informato sull'utilizzazione della cannabis. A seguito dell'iniziativa 

Toscana è stata fondata una prima società scientifica, SIRCA, Società Italiana per la Cannabis 

Terapeutica, la quale si prefigge almeno in questa fase di promuovere iniziative di informazione e di 

formazione.  

 

Per quanto mi riguarda io ringrazio l'Associazione Luca Coscioni per avermi dato ieri l'opportunità 

di fare prescrizioni, perché quello che si è verificato ieri è un fatto a mio avviso molto importante. 

C'è stata una metamorfosi in positivo rispetto all'esperienza dello scorso anno a Roma, nel senso 

che quello che è avvenuto ieri è stato un vero e proprio ambulatorio clinico mirato a capire se il 

paziente e che cosa per quel paziente può essere utile e in che tipo di problema la cannabis lo può 

aiutare. Io credo che un'iniziativa di questo tipo, abbinata ad altre come incontri congiunti con 

medici e operatori, possa essere per far sì che questa importante risorsa debba e possa essere 

utilizzata.  

 

Vi cito alcuni esempio. Io mi sono spinto forse un po' oltre grazie anche alle vostre sollecitazioni, 

sono andato anche in settori dove non vi era esperienza clinica. Ho scoperto, ad esempio, che il 

tinnito, il fischio all'orecchio, può essere curato con la cannabis, e ora sia negli Stati Uniti che in 

Germania il tinnito è ritenuto una condizione suscettibile di trattamento con cannabis. Sto seguendo 

un paziente oncologico che doveva essere dimesso dall'ospedale e trasferito in Hospice per la 

sedazione terminale; grazie ad un approccio con alte dosi, e con la collaborazione dei familiari, il 

paziente è stato invece dimesso a domicilio e per alcuni mesi non ha più provato dolore e siamo 

riusciti gestirlo fino alla condizione terminale ma senza farlo soffrire, e senza farlo sedare evitando 

l'uso di morfina. Il paziente ha trascorso gli ultimo mesi della sua esistenza a casa sua, con i suoi 

familiari, curato da loro; di notte riposava e di giorno non aveva dolore.  

Io ritengo che vi sia molto lavoro per diffondere ed imparare ad utilizzare questo tipo di risorsa e 

penso che possa e debba essere fatto di più anche se molte volte è frustrante e faticoso.  


