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 Hemp

 Hanf

 Chanvre

 麻 (ta má)

 あさ (asa)

 Cáñamo

 Cânhamo

 Конопля (konóplia)

 Hennup

 Hampa

 Hamp

 Hamppu

 Gunjia

 Kanep

 Kender

 Knnbs (cannabas)

 קנבוס (Noun m)

 Nasha

Bangha in sanscrito

حشيش (ḥašīš) in arabo (erba)



 La canapa è una
pianta che ha una
storia lunga quanto
quella dell’umanità
(Taiwan, 10.000 anni fa …)

 Si può coltivare a
qualunque latitudine

 Cresce velocemen-te,
costa poco.

 Dai semi si ricava un
olio di ottima qualità

 Ha fornito, fino al
secolo, scorso l’80% di
ogni tipo di carta, di
fibra tessile e di com-
bustibile

 Ha proprietà curative 
…..



 Pianta originaria 
dell’Asia centrale.

 Presenza spontanea 
di Cannabis Sativa in 
Romania nel VII 
millennio a.C.

 Utilizzo della 
canapa: risale al 
Neolitico

Diversi siti archeologici
comprendevano residui
della pianta, in contesti
di usi curativi o
religiosi.



 Nelle società di
cacciatori raccoglitori,
l’uso della canapa come
sostanza con proprietà
“particolari” è in
relazione alla espe-
rienza religiosa.

 Già dal III millennio a.C.,
la canapa è utilizzata
come farmaco per i
reumatismi, la malaria,
disturbi diversi.

 L’uso della canapa come
sostanza “psicoattiva”,
sembra che nasca in India
forse 2000 anni prima di
Cristo.

 Tuttavia, esperienze di-
verse sono descritte con lo
sciamanesimo, come
forma di fusione di
esperienza religiosa e
droga.



L’antico scritto Pen-ts’ao Ching,
attribuito all’imperatore Shen Nung
nel 2737 a.C. circa, fu compilato nel
primo secolo d.C. In esso è riportato

che: “ma-fen [il frutto della
canapa] se preso in eccesso produrrà
la visioni di diavoli. Se preso a lungo
permette di comunicare con gli
spiriti e di illuminare il proprio
corpo” (Li, 1974b). L’imperatore la
consiglia anche per curare casi di
“disordini femminili, gotta,
reumatismi, malaria, stipsi e
debolezza mentale”.
Compare successivamente in numerosi
testi di Medicina Ayurvedica.

Imperatore Shen
Nung



 Gli Arii (nomadi) utilizzavano i semi di canapa a scopo
terapeutico

 Si spostarono dall’Iran alla valle dell’Indo

 Trasmissione di conoscenze ad Assiri e Traci, quindi al
subcontinente indiano



Papiro  Ebers (1550 a.C.): 700 rimedi medici
Viene citata la shenshenet (canapa) contro ansia 
ed altri malesseri e somministrata per inalazione, 

via orale, rettale, vaginale.





Anche gli antichi Greci conoscevano ed
utilizzavano la canapa, tramite suffumigi ed
incensi.
TEOFRASTO nel III secolo a. C., la descrive

nel suo Περὶ Φυτῶν Ιστορίας;
la classifica e parla del suo valore terapeutico.
ERODOTO la descrive come sostanza usata
dagli Sciti per mettere allegria.



 Dioscoride (I sec. d.C.) la cita nel Materia Medica.

 Plinio il Vecchio (I sec. d.C.), nel Naturalis Historia,
ne sottolinea l’attività antidolorifica, in particolare
nell’otite.

 Galeno (II sec. d.C.) la consiglia nella stimolazione del
piacere, ma mette in guardia dall’uso eccessivo, perché
“intossicante”.



Ancor prima dell’Impero Romano, la cannabis era già
coltivata ed utilizzata come farmaco analgesico nelle
isole Britanniche, dai Celti e dai Pitti (III – IV sec. a.C.)







La prima Bibbia fu stampata da 
Gutemberg su carta ottenuta con 
fibre di canapa.

I quadri di Leonardo e Rembrandt 
erano per lo più dipinti su tele in 
tessuto di canapa.



 Pierre Charles Rouyer (1769-1831) farmacista e botanico
della spedizione.

 Conobbe la cannabis e ne descrisse gli effetti
corroboranti di tonico stimolante.

 Rapida fortuna della cannabis presso la classe medica
francese con le seguenti indicazioni: antiemetico,
analgesico, anticonvulsivante, antiastenico.

 Reperibile in tutte le farmacie francesi.





Nel 800 l'uso dell'hashish in 
Europa divenne una vera e 
propria moda.

Il Club  des Haschischin a 
Parigi era frequentato da 
poeti e scrittori quali Victor 
Hugo, Alexandre 
Dumas,Honoré de Balzac 
Charles Baudelaire 
Théophile Gautier . 



Perché consumare foreste 
che hanno impiegato 
secoli per crescere e 
miniere che hanno avuto 
bisogno di intere ere 
geologiche per stabilirsi, 
se possiamo ottenere 
l'equivalente delle foreste 
e dei prodotti minerari 
dall'annuale crescita dei 
campi di canapa?



Costruttore :  FORD
Tipo principale

Concept car    

Produzione

Dal1941 al 1947

Progetto

Henry Ford

Struttura in soia dell'auto.

La Hemp Body Car ( «auto di canapa») o Soybean Car («di soia») fu un
prototipo di automobile progettato da Henry Ford e ultimato nel 1941. La sua
peculiarità era di essere interamente realizzata con un materiale plastico
ottenuto dai semi di soia e di canapa, e alimentata da etanolo di canapa (il
carburante veniva raffinato dai semi della pianta). È stata la prima vettura
costruita interamente in plastica di canapa più leggera ma anche più resistente
delle normali carrozzerie in metallo.[

http://it.wikipedia.org/wiki/Hemp_Body_Car


quattro volte più morbida del cotone, 

quattro volte più calda,

ne ha tre volte la resistenza allo strappo,

dura infinitamente di più,

ha proprietà ignifughe.

non necessita di alcun pesticida per la coltivazione. 

come carburante, a parità di rendimento, costa circa 
un quinto, 

come supporto per la stampa circa un decimo.



 Conobbe una ricetta di un farmacista còrso (Mariani)
utile come tonico

 Cambiò gli ingredienti (utilizzò vino francese e foglie
di coca)

 Poi venne costretto dapprima ad eliminare l’alcool
(sostituito con succo di noce cola), quindi la coca
(sostituita con caffeina)





La Du Pont e la catena di giornali Hearst si sarebbero
quindi coalizzate e con una campagna di stampa
durata anni la cannabis, da allora chiamata con il
nome di "marijuana", venne additata come causa di
delitti efferati riportati dalla cronaca del tempo.





LEGGE
che proibiva la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa.
Da allora negli USA e nel resto del mondo sono state
arrestate centinaia di migliaia di persone per reati
connessi al consumo, alla coltivazione o alla cessione
di canapa. Un effetto del proibizionismo è stato quello
di ridurne l'uso medico e industriale e stimolarne,
invece, l’uso a scopo ricreativo.



 Primi riferimenti medico-terapeutici nel periodo 1845-
1850, dietro le “miracolose proprietà medicinali della
cannabis” evocate dalla letteratura medica europea.

 Peculiare la sua sperimentazione contro il colera.

 Sperimentatori: Giovanni Polli e Raffaele Valieri
(medici) e Carlo Erba (farmacista).



Nel XIX secolo la cannabis fu usata ampiamente in Occidente quale
rimedio antiemetico, analgesico e anticonvulsivante.

Nel 1839, W.B. O’Shaughnessey scrisse di aver scoperto nella cannabis
un efficace anticonvulsivante ed antispastico.

O'Shaughnessy WB. On the preparations of the hemp, or gunjah (Cannabis indica): the effects on
the animal system in health, and their utility in the treatment of tetanus and other
convulsive diseases. Trans. of the Med. and Phys. Society of Bengal (1838-40):421-61

Nel 1942 fu bandita dalla U.S. Pharmacopeia.

In Italia fu bandita durante il fascismo perché l’hashish era
“nemico della razza” e “droga da negri”.

Nel 1962, Benigni, nel suo trattato sulle erbe medicinali, scrive: “I suoi
impieghi terapeutici sono in relazione soprattutto con l’azione
analgesica… azione molto simile a quella dell’oppio…”)

Benigni R , Capra, Cattorini. Erbe medicinali: chimica, farmacologia e terapia. Milano (1962) 214



Nel 1966, ricercatori israeliani isolarono e sintetizzarono il
delta-9-tetraidrocannabinolo (delta-9-THC), il più potente
tra gli oltre 60 princìpi attivi della cannabis.

Negli USA, Robert Randall, malato di glaucoma, aveva constatato miglioramenti ogni
volta che fumava marijuana e ottenne il suo diritto a farne uso dopo una
battaglia legale durata dal 1976 al 1982.

Nel 1988, ricercatori del National Institute of Health di
Bethesda scoprirono la presenza nel corpo umano di un
recettore capace di legarsi con il THC.

Nel 1992 Raphael Mechoulam scoprì che le nostre cellule
cerebrali sono capaci di produrre una sostanza, diversa dal
THC, ma dagli effetti sorprendentemente simili, che chiamò
andanamide (dal sanscrito ananda cioè beatitudine).



Nel 1996 un referendum in California, poi (1998) anche in Arizona,
Alaska, Colorado, Nevada, Oregon e Washington approva l’uso
terapeutico della marijuana per i malati di tumore e di AIDS.
Poco dopo (1998), lo Science and Technology Committee della
Camera dei Lord pubblica un rapporto che sollecita la modifica
della legge promuovendo l’uso terapeutico della cannabis.
Nel 1999 seguono analoghe raccomandazioni da parte di: Governo
Israeliano, International Narcotic Board dell’ONU, Ministero
Sanità Canadese, Commissione Federale della National
Academy of Sciences USA e Ministero Sanità tedesco.



Il resto è storia di oggi …





CB1 vs CB2









da P.F. Mannaioni, Le Tossicodipendenze, Ed. Piccin, 1981





Possibile uso terapeutico dei cannabinoidi



Prescription

Informed patient and  signatured of the informated consent

Absence contradiction to cannabis prescription:

Age >18 years, absence abuse upsets and absence dependence
behavoir, absence of symptoms depressive anxious , absence of passed

events of family psychosis , not pregnant, not cardiovascular or 
respiratory diseases

No responded pain to standard pain therapy or existence of side effects

Patient with serious cronic pain and associated disability pain

FLOW-CHART CANNABIS PRESCRIPTION
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Follow up cannabis effects

Analgesic effect

Side effects

monitoring possible
abuse behavior

therapy suspencion

insufficient Pain relief 

• Side effects insurgency

• Abuse behaviore xistence

1.

2.
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PATIENT’S SCREENING
• Psychiatric Diagnosis

 M.I.N.I.: MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW

• Depressive Anxious Symptoms
 HADS: HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE

• Pain Intensity and Sleep Quality
 10 cm VAS (0=absent pain; good sleep quality/10=excruciating pain; 

awsulfull sleep)

• Associated disabilities in pain
 PDI: PAIN DISABILITY INDEX (0=no disability/10=total disability)

PATIENT’S FOLLOW-UP (after 1, 3, 6 e 12 monthes of therapy
• Depressive Anxious Symptoms

 HADS: HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE

• Pain Intensity and Sleep Quality
 10 cm VAS 

• Pain with disability
 PDI: PAIN DISABILITY INDEX
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Average age 60.914 
(21-94 ages)729 PATIENTS

Diagnosis

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Neuropaty

NPH

Neurovegetative diseases

Cancer pain

Osteoarthritis

Headaches

Fibromyalgia

Radiculopathy

Other diaseas
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CANNABIS SAMPLE

Unreachabl
e:

125

PATIENTS
:

729

Deceased:

18
Few time

Started 
Therapy :

170

Never 
Taken:

43

Few time 
taken:

21

Suspension
:

122

Total sample with follow-up 327  patients
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122 patients have suspended the therapy

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inefficacy

Side effects

Cost

Medical problems

Remission pain
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1
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3

81 patients had side effects
Only 32 patients have suspended to the side effects



4 PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER

8 PATIENTS WITH ANXIETY DISORDER

8 PATIENTS WITH DEPRESSIVE ANXITY DISORDER

17 PATIENTS WITH UNIPOLAR DISORDER
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SIDE EFFECTS: 
9 DETERIORATION IN ANXIOUS SYMPTOMS: 
TACHYCARDIA, AGITATION
2 DETERIORATION DEPRESSIVE SYMPTOMS: 
SLOWDOWN, DROWSINESS, SADNESS
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GOOD RESULT ON PAIN ( visual analogue scale)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

VAS baseline VAS 1 month VAS 3 
months

VAS 6 
months

VAS 12 
months

p.<0001

64.6% of the patients have a significant decrease in pain
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VAS baseline
Fibromialgia

VAS 1 mese
Fibromialgia

VAS 3 mesi
Fibromialgia

VAS 6 mesi
Fibromialgia

VAS 12 mesi
Fibromialgia

9,03

7,2
6,51

6 5,83
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VAS
baseline
Cefalee

VAS 1 mese
Cefalee

VAS 3 mesi
Cefalee

VAS 6 mesi
Cefalee

VAS 12
mesi

Cefalee

8,91

7,2 6,81

4,36

36% fibromyalgia decrease

52% headache decrease
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VAS 1 mese
Patologie
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VAS 3 mesi
Patologie
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VAS 6 mesi
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degenerative
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baseline
Dolore

oncologico

VAS 1 mese
Dolore
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VAS 3 mesi
Dolore

oncologico

VAS 6 mesi
Dolore

oncologico

VAS 12 mesi
Dolore

oncologico

7,03

5,33 5
5,75

4,5

43% Neurodegenerative disorders
decrease

36% Cancer pain reduction
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VAS baseline 
NPH

VAS 1 month 
NPH

VAS 3 
mounths NPH

VAS 6 
mounths NPH

VAS 12 
mounths NPH

8,43

7,14
6,5

6

29% NPH decrease
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VAS baseline  
Radiculoathy

VAS 1 month  
Radiculopathy

VAS 3 months  
Radiculopathy

VAS 6 months  
Radiculopathy

VAS 12 
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Radiculopathy
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55% radiculopathy decrease
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Osteoartrosi

VAS 1 mese
Osteoartrosi

VAS 3 mesi
Osteoartrosi

VAS 6 mesi
Osteoartrosi

VAS 12 mesi
Osteoartrosi
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Other
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Other

VAS 3 

months 
other

VAS 6 

months 
other

VAS 12 

months 
Other

8,62

7,08
6,05

4,92
5,7

24% osteoarthrosis decrease

34% Other decrease
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p.<0001

Significantly improved sleep
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Ansia Baseline Ansia 3 mesi Ansia 6 mesi Ansia 12 mesi

Significant decrease in anxiety symptoms
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Depressione Baseline Depressione 3 mesi Depressione 6 mesi Depressione 12 mesi

p=.005

Significant decrease in depressive symptoms
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PDI baseline PDI 1 month PDI 3 months PDI 6 months PDI 12 months

P=0016

Significant decrease in disability



Baseline 1 mese

57%

38%

4% 1%

5mg

10mg

15mg

20mg

6 months

12 
months



 Dallo studio osservazionale emerge l’efficacia dei 
cannabinoidi rispetto alla riduzione del dolore, dei 
sintomi ansiosi e depressivi (aspetti strettamente 
connessi al dolore cronico) ed un significativo 
miglioramento della qualità di vita e del sonno dei 
pazienti valutati.
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 Questo rappresenta una conferma scientifica 
importante di quanto già emerso dalla pratica clinica a 
seguito della somministrazione della cannabis 
terapeutica e permette di trarre delle conclusioni 
significative a livello statistico su un ampio spettro di 
patologie correlate al dolore cronico.
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Ciò è emerso a partire dall’analisi di un ampio campione 
di soggetti (338 totali) con diagnosi differenziate: 
fibromialgia, cefalea, osteoartrosi, patologie 
neurodegenerative, dolore oncologico e radicolopatia 
valutati per un periodo di un anno; i dati più 
significativi si osservano durante i primi tre mesi di 
terapia con cannabis.
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 Tali dati sono in linea con quanto emerso dalle 
osservazioni cliniche, per cui il miglioramento 
maggiore dei pazienti si avrebbe nei primi tre mesi di 
terapia, mentre successivamente tenderebbe a 
rimanere stabile. 
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 Cannabis based drugs are often prescribed in order to obtain pain relief 
and muscle relaxation: for this purpose are prescribed Cannabis based 
drugs with balanced ratio between Cannabis Flos (THC 6% and CBD 
8%) or Italian Cannabis FM2 (THC 5-8% and CBD 7-12). 

 The aim of this study is to assess if there are significative differences 
betweenCannabis Flos (THC 6% and CBD 8%) and Cannabis FM2 
(THC 5-8% and CBD 7-12) effects on chronic neuropathic pain. 
Variables compared were pain intensity (VAS), frequence of side 
effects, frequence in the use of traditional analgesic drugs; 
Psychopatological dimensions were evaluated with Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS). Our study suggest a better effect of 
Cannabis FM2 treatment, not on pain intensity but only on qualitative 
aspects associated to pain experience, as use of traditional analgesic 
drugs, frequence of side effects and psychological conditions. Further 
studies are needed to confirm our conclusions 



 The aim of this observational study is to asses if the intagrated use of Medical Cannabis and 
Neurostimulation therapy can be leads to a greater improvements on chronic neuropathic pain than 
Neurostimulation therapy alone. 

 A group of subjects with chronic neuropathic pain treated with Neurostimulation therapy (N. 35; age 
55±13) was compared with a group of subjects (n.40; age 66± 13) affected by various kind of chronic 
neuropathic pain treated with Neurostimulation therapy integrated with Medical Cannabis 
assumption. 

 Our investigations have concerned Pain intensity, measured with Visual Analogue Scale, and 
psychological dimension measured with Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) at Baseline 
and at 3 months follow up. 

 Statistical analyzes revealed that in Medical Cannabis and Neurostimulation group Pain Intensity 
Difference (ΔVAS) in the period between Baseline and 3 months follow up is greater and statistically 
significant than the Pain Intensity Difference measured in Neurostimulation group (t (74)= 2,21; p< 
0,05). 

 Pearson correlations highlights a significant statistically link between variable Age and variable Pain 
intensity Difference only in Neurostimulation group (r= -0,81;n.75 p= 0,002) 

 HADS-D and HADS TOT registered a greater significant reduction in the Medical Cannabis and 
Neurostimulation group than in Neurostimulation group (t (74)= 2,71 p< 0,05; t(74)=3,95 p<0,05) 

 Our results suggests a better response on chronic neuropahic pain from integrated therapy, 
Neurostimulation and Medical Cannabis, than from Neurostimulation therapy alone. 



 Medical Cannabis is increasingly used in the treatment of chronic pain. 

 However, in clinical practice there is often a high variability in the treatment 
response with Medical Cannabis which is not always completely justified by 
pain intensity or clinical conditions. 

 The main aim of this research is to describe the presence of a significant 
association between genetic polymorphisms encoding for cannabinoid 
receptors and response to treatment with Medical cannabis in chronic 
neuropathic pain.

 In this section only clinical data will be reported,genetic data will be discussed 
during the presentation.

 A group of subjects affected by chronic pain (N.250; Fibromyalgia,Chronic
pain, rheumatological diseases, diseases of the Central Nervous System) was 
evaluated at Baseline, one monthfollow up and threemonths follow up.

 Variables compared were pain intensity (VAS), frequence of side effects, 
frequence in use of traditional analgesic drugs; Psychopatological dimensions 
were evaluated with Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) at Baseline 
and six months follow up.



 Statistical analyzes show that subjects recorded  significant reduction 
in pain intensity at one months (t -2,07 p< 0,05) and three months 
follow up (t-2,24 p< 0,05) compared to Baseline.

 Results demonstrate that significant pain intensity reduction si not 
correlated with an increase on Medical Cannabis dosage. 

 Multifactor ANOVA shows that CBD is the variable that most affect the 
analgesic effect (p<0,05) in general sample. 

 Multifactor ANOVA reveals no significant factors that influence 
frequence of side effects. 

 Comparison between subjects taking opioid analgesic therapy and 
subjects not taking opioid analgesic therapy in addition to Medical 
Cannabis reveals that in no opioid therapy group reduction of pain 
intensity is significant greater than in opioid therapy group. 

 Regarding psychological dimensions anxiety symptoms show a  
significant reduction (t-5,56; p< 0,05) compared to baseline.

 These results will be crossed with genetic data and will highlight 
the presence or absence 





 Visita medica

 Valutazione clinica

 Valutazione terapie pregresse

 Consenso informato

 Spiegazione della terapia con illustrazione dei vari tipi di cannabis in 
commercio ed il razionale della scelta terapeutica prescritta

 Spiegazione del dosaggio iniziale e dell’eventuale aumento posologico

 Illustrazione degli eventuali effetti collaterali

 Controlli telefonici a 10-15 gg in assenza di effetti collaterali

 Controlli a 3-6-9-12 mesi

 Compilazione cartella clinica personale

 Compilazione cartella clinica ministeriale (da inviare alla ASL dove è 
stata eseguita la visita)

 Registrazione ed invio degli aumenti posologici e degli eventuali effetti 
collaterali







 Il trattamento con cannabinoidi è una terapia 

OFF LABEL

Pertanto la responsabilità giuridica; prescrittiva,  
terapeutica, e degli eventuali effetti collaterali, ricade 
escusivamente sul medico prescrittore



 La conformità del trattamento off label a pubblicazioni 
accreditate internazionalmente. Si tratta, invero, di un’edizione 
normativa di quell’intramontabile principio mantovaniano, per il 
quale va praticata la cura che, secondo la migliore scienza ed 
esperienza, presenta la maggiore idoneità terapeutica5. Il 
riferimento legislativo all’accredito internazionale porta ad 
escludere che sia sufficiente, ad es., una presentazione o peggio 
un solo abstract di un congresso, ma il lavoro deve essere inserito 
in una rivista di indiscusso pregio internazionale (es., Lancet), 
anche telematica (es., Medscape.com). Ma come regolarsi 
quando sull’impiego off label le opinioni sono difformi nella 
letteratura specialistica? In linea di principio va suggerita una 
certa cautela in questa valutazione, perché in letteratura si tende 
alla pubblicazione dei dati lusinghieri, mentre si tende a tacere 
gli insuccessi.



 La prescrizione off label è quindi un settore nel quale 
si toccano con mano i rischi della positivizzazione
delle regole cautelari. Rischi, com’è ovvio, di non poco 
conto.



 Invero, se non si è monitorato l’andamento della terapia, 
significa che si è pensato che non vi fossero rischi per la 
paziente, che quindi la verificazione dell’evento malattia si 
è esclusa. Ma questa agevole ribaltabilità del ragionamento 
altro non è che il prezzo che si paga per l’uso del criterio 
dell’accettazione del rischio, non a caso qualificato in 
dottrina, un assegno in bianco potenzialmente spendibile 
nell’intero spettro della colpa cosciente11. E in appello si è 
derubricato da dolo a colpa12, peraltro non perché si sia 
ritenuto che non si fosse accettato il rischio, ma perché si è 
asserito che il medico versa in dolo quando in lui vi è la 
coscienza di volere fare più male che bene, cosa esclusa nel 
caso di specie, perché il medico era mosso da un fine 
terapeutico. Sembra quindi introdursi indirettamente il 
dolo specifico nell’art. 582 c.p.



 ……Se poi l’evento della terapia off label non è una 
malattia, ma la morte del paziente, si passa da un 
dilemma, dolo o colpa, a un trilemma, perché si 
prospetta l’ipotesi della preterintenzione. 
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CANNABIS A USO TERAPEUTICO: il medico potrà prescrivere medicinali di 
origine vegetale a base di cannabis per la terapia del dolore e altri impieghi. La 
ricetta (oltre a dose, posologia e modalità di assunzione) dovrà recare la durata 
del singolo trattamento, che non può superare i tre mesi.

 MEDICINALI A CARICO DEL SSN: i farmaci a base di cannabis prescritti dal 
medico per la terapia del dolore e impieghi autorizzati dal ministero della 
Salute saranno a carico del Servizio sanitario nazionale. Se prescritti per altri 
impieghi restano al di fuori del regime di rimborsabilità. Vale in ogni caso 
l'aliquota Iva ridotta al 5 per cento.

 PRODUZIONE DI CANNABIS: coltivazione della cannabis, preparazione e 
distribuzione alle farmacie sono affidate allo Stabilimento chimico 
farmaceutico militare di Firenze. Se necessario può essere autorizzata 
l'importazione e la coltivazione presso altri enti. Sono stanziate risorse per un 
milione e 700mila euro.

 MONITORAGGIO PRESCRIZIONI: a regioni e province autonome spetta il 
compito di monitorare le prescrizioni, fornendo annualmente all'Istituto 
superiore di sanità i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti sotto 
terapia di cannabis, nonché quello di comunicare all'Organismo statale per la 
cannabis il fabbisogno necessario per l'anno successivo.

 INFORMAZIONE E PROMOZIONE RICERCA: norme specifiche prevedono 
campagne di informazione, aggiornamento periodico dei medici e del 
personale sanitario impegnato nella terapia del dolore e promozione della 
ricerca sull'uso appropriato dei medicinali a base di cannabis.



 analgesia in patologie che implicano spasticita' associata  a dolore (sclerosi multipla, 
lesioni del  midollo  spinale)  resistente

 alle  terapie  convenzionali  (Lynch  2015;  Koppel et   al.   2014; Corey-Bloom et al. 2012;  
Rog et  al.  2007;  Ibegdu et  al.,  2012

 Giacoppo et al. 2014; Aggarwal et al., 2007; );       l'analgesia nel dolore cronico (con 
particolare riferimento  al

 dolore neurogeno) in  cui  il  trattamento  con  antinfiammatori  non steroidei o con  
farmaci  cortisonici  o  oppioidi  si  sia  rivelato inefficace (Lucas 2012; Aggarwal 2009; 
Ellis et al. 2009;  Abrams et al., 2009; Eisenberg et al. 2014; Wilsey et al., 2013); 

 l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e  vomito, causati da 
chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non puo‘ essere ottenuto con 
trattamenti tradizionali  (Tramer et  al.  2001; Smith 2011; Cinti, 2009); 

 l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia,  anoressia, perdita dell'appetito in 
pazienti oncologici  o  affetti  da  AIDS  e

 nell'anoressia nervosa, che non puo' essere ottenuto con  trattamenti standard (Beal et al, 
1995; Beal et al. 1997;  Carter  et  al.  2004; Haney et al. 2007); 

 l'effetto  ipotensivo  nel  glaucoma  resistente  alle  terapie convenzionali (Tomida et al 
2004; Tomida et al2006); 

 la riduzione dei movimenti involontari  del  corpo  e  facciali nella sindrome di Gilles 
de la Tourette che non puo' essere  ottenuta con trattamenti standard (Müller-Vahl, 2013). 



 In riferimento all'audizione del 30/11/17 la SIRCA propone quanto segue:

 Alle Regioni e alle provincie autonome venga concessa la possibilità di contribuire alla produzione di cannabis, sulla base di quanta ne viene consumata, sempre nel rispetto 
delle norme di GMP. Questo permetterà un incremento della produzione nazionale e potrà contribuire al rilancio e all’attività di enti regionali.

 Deve essere chiarito il problema della guida di veicoli; secondo l’attuale Decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015 i pazienti dovrebbero essere esentati dalla guida per 
24 ore dopo l’assunzione del farmaco;per cui un paziente in trattamento continuativo non potrebbe mai guidare... E’ dimostrato peraltro che una persona guida peggio se ha 
dolore rispetto a quando il suo dolore è annullato da un farmaco. Si propone che i pazienti vengano esentati dalla guida fino a quando la terapia non sia stata opportunamente 
titolata. Dopo tale periodo si potranno seguire le indicazioni fornite da “The college of family physicians of Canada” (nazione dove da vari anni si utilizza la cannabis in terapia): 
il paziente dovrà essere avvisato di non guidare per almeno 4 ore dopo inalazione, sei ore dopo ingestione, otto ore dopo inalazione o ingestione se il paziente ha esperienza di 
euforia.

 Eliminare la lista degli “impieghi” riportati nell’allegato tecnico del Decreto succitato. Come dichiarato dalla Dirigente dell’Ufficio Centrale Stupefacenti a domanda specifica 
rivolta dalle nostre associazioni, tale lista non corrisponde ad indicazioni, così come invece previsto per i farmaci registrati presso l’AIFA. Nel caso della cannabis si tratta infatti 
di un farmaco galenico, per il quale quindi non è possibile precisare delle “indicazioni”; esso può essere prescritto per ogni patologia per la quale esista letteratura medica. La 
lista invece viene erroneamente interpretata proprio come un elenco di vere e proprie indicazioni. Inoltre la lista è stata compilata, secondo il nostro parere, in maniera 
discutibile. Si veda la difformità, ad esempio, con le patologie ammesse negli stati USA dove sono state promulgate leggi sulla cannabis medica: addirittura una delle indicazioni 
ammesse negli USA, l’epatite C, nella lista è posta tra le “controindicazioni” (anche queste non devono essere considerate come controindicazioni, quali quelle stabilite da 
AIFA). Ma non basta: la recente (gennaio 2017) pubblicazione del ponderoso rapporto ufficiale “The health effects of cannabis and cannabinoids” delle National Academies of 
Sciences Engineering Medicine rende la suddetta lista obsoleta. E’ opportuno quindi lasciare al medico la scelta delle indicazioni, in base alla letteratura, che a mano a mano si 
accumula, seguendo appunto le leggi sui farmaci galenici.

 Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, si permetta anche ad altri enti o imprese, oltre lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare, lo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile. Non 
si individuino quindi solo enti o imprese da autorizzare alla semplice coltivazione o trasformazione.

 è stato stabilito che "l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per 
acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare 
sul trattamento del dolore". Si chiede che tale aggiornamento, nonché l'elaborazione e lo studio dei dati raccolti a livello nazionale, non sia affidato ad enti o persone che hanno 
dimostrato, come anche evidenziano le cronache, scarsa affidabilità, ma a società, associazioni, gruppi o persone che in questi anni hanno realmente affrontato nella pratica 
clinica il problema della terapia con i cannabinoidi. Tali gruppi o persone devono inoltre diventare i veri referenti per il Ministero della Salute per le decisioni da assumere 
riguardanti la cannabis terapeutica. 

 Il Presidente SIRCA

 Paolo Poli



Ho visto ben poche persone 

morire per il dolore, 

molte persone sono morte nel 

dolore, 

ma tantissime persone sono 

vissute nel dolore
David Niv 1950-2007


