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La cannabis
• I cannabinoidi, sono sostanze allucinogene 

contenute in varie concentrazioni, nella pianta
della Cannabis Sativa (canapa Indiana)

• Secondo la classificazione attualmente in uso, 
il genere comprende solo la specie Sativa, anche 
se sono presenti numerose varianti filogenetiche,
con vari contenuti in principi attivi.

• Cannabis indica, Cannabis ruderalis, sono riconducibili
alla Cannabis Sativa

• La pianta ha avuto nel tempo anche importanti 
utilizzi quali: fibra tessile, produzione di carta ed
impiego in campo edile

• La coltivazione per questo uso richiede l’impianti di sementi iscritte nel 
catalogo Ue e che contengono una quantità di THC inferiore allo 0,2%

• avere la fattura di acquisto del seme e il cartellino che ne attesti la 
certificazione. (Il cartellino viene rilasciato dall’Istituto Pubblico incaricato 
dallo Stato in cui il seme è stato prodotto).

• dare comunicazione alla più vicina stazione delle Forze dell’ordine della 
propria attività
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La cannabis come stupefacente
I preparati derivati dalla Cannabis Sativa
(fusto+infiorescenza femminile):
• marijuana, kiff, dagga: preparati di pianta 

intera con basso contenuto di THC (0,5>1%)
• bhang: simile alla marijuana, 

ma assunto come decotto
• ganja: omogenato di resine e foglie della sommità 

(THC 2-4%)
• hashish: resina estratta dalla sommità floreale della 

pianta (THC (3-7%)
• olio di hashish: estratto della resina ad alto contenuto 

di THC (30/40%)
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I principi attivi
• Possono essere di origine:

• Naturale fitocannabinoidi trovati in alcune piante 
angiosperme, piante epatiche e funghi.

• Cannabinoidi endogeni (endocannabinoidi)
• Cannabinoidi sintetici [p.a. = Nabilone > Cesamet]

• I cannabinoidi o cannabinoli sono sostanze chimiche
di origine naturale e biochimicamente classificati 
come terpenofenoli (resine aromatiche).

• THC - Delta-9-tetraidrocannabinolo STUPEFACENTE
• CBD - Cannabidiolo
• CBN – Cannabinolo
• Agiscono sui recettori CB1 e CB2

Sostanze a minore effetto stupefacente
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Tossicologia e farmacocinetica
• Assunzione per fumo (inalatoria), la concentrazione plasmatica raggiunge il picco in 5-10’ con una 

biodisponibilità del 15/30%
• Assunzione orale, la concentrazione plasmatica raggiunge il picco in 60-90’ con una biodisponibilità del 

6/20%
• Elevato legame proteico > 97% + altamente lipofili
• Trasformati rapidamente nel fegato in metaboliti ed espulsi 

nelle urine come glucoronidi
• Rapido declino della concentrazione iniziale della concentrazione

Plasmatica, per metabolismo e captazione dei tessuti «grassi»,
con successivo rilascio lento nel tempo

• Emivita rilascio dai tessuti di 25-36 ore
• Possibilità di rilevare la sostanza nelle urine 72-96 ore dopo assunzione
• Negli utilizzatori cronici possibilità di rilievo metaboliti a 30 gg dopo sospensione
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Effetti psicotropici

• Alterazione della percezione spazio-temporale
• Rallentamento memoria a breve termine
• Peggioramento coordinazione motoria
• Aumento della sensibilità agli stimoli sensoriali
• Alterazione della percezione e delle funzioni psicomotorie
• Allucinazioni
• Gli effetti vengono esacerbati dalla contemporanea assunzione di 

alcool

Dose Dipendente
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Effetti fisiologici

A breve
• Aumento frequenza cardiaca
• Diminuzione pressione ortostatica

Nell’uso cronico inalatorio
• Malattie ostruttive
• Lesioni pre-cancerose delle vie aeree
• Compromissione della memoria
• Danneggiamento del sistema immunitario e riproduttivo

Dose Dipendente
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I Medicinali  Fonte https://www.salute.gov.it

• Il THC è considerato sostanza stupefacente ed è iscritta nella tabella I delle relative sostanze
• La cannabis, come pianta, olio e resina, è considerata sostanza stupefacente ed è iscritta alla tabella II delle relative 

sostanze e nella tabella V dei medicinali stupefacenti sez. B.
• La prescrizione richiede il rilascio di RNR ovvero di ricetta non ripetibile valida per max 30gg di prescrizione
• Dal 2006 in Italia i medici possono prescrivere preparazioni magistrali, da allestire da parte del farmacista in 

farmacia, utilizzando Dronabinol o sostanza attiva vegetale a base di cannabis ad uso medico, cioè la sostanza attiva 
che si ottiene dalle infiorescenze della cannabis coltivata dietro autorizzazione di un Organismo nazionale per la 
cannabis, essiccate e macinate, da assumere sotto forma di  decotto o per inalazione con apposito vaporizzatore.

• La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia riguarda (DM 9/11/2015) l'impiego: nel dolore cronico e di 
quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, 
radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in 
pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei 
movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. 

• In Italia, dal 30 aprile 2013 è prescrivibile dai neurologi il Sativex, un medicinale contente estratti a base di Cannabis 
sativa L., a contenuto standardizzato di fitocannabinoidi: in ogni 100 microlitri di prodotto sono presenti 2,7 mg di 
THC e 2.5 mg di CBD. Sativex è indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da 
spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non hanno manifestato una risposta adeguata 
ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi 
associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia.
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I Medicinali  Fonte https://www.salute.gov.it

Modalità di prescrizione e preparazione
• Le preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis possono essere allestite in farmacia dietro 

presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Il prodotto dello Stabilimento chimico farmaceutico 
militare di Firenze denominato Cannabis FM2 può essere prescritto dal medico per l’allestimento di 
preparazioni magistrali.

• Si sottolinea che, non avendo tali preparazioni magistrali a base di cannabis indicazioni terapeutiche 
autorizzate, devono essere applicate anche le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Decreto legge 1 
febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 [legge Di Bella], al fine dell’esercizio della 
vigilanza delle ASL competenti per territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera n)della legge 833/1978 e 
s.m.i., e per il successivo inoltro all’Ufficio II della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico del Ministero della salute.

• Per assicurare la continuità terapeutica per ogni paziente in trattamento sarà possibile utilizzare le 
preparazioni messe a disposizione con due diverse modalità di assunzione: per via orale o per via inalatoria.

• In merito alle prescrizioni magistrali i medici devono attenersi alla normativa vigente (legge 94/98), 
integrando le prescrizioni con i dati relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenza di 
trattamento per fini statistici, così come previsto dal Progetto pilota, compilando la Scheda per la raccolta dei 
dati dei pazienti trattati da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le 
stesse Regioni forniranno.
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I Medicinali  Controindicazioni

L’uso della Cannabis è generalmente controindicato in caso di: 
• adolescenti e giovani adulti 
• individui con disturbi cardio-polmonari severi 
• individui con grave insufficienza epatica, renale e soggetti con epatite C cronica 
• individui con una storia personale di disordini psichiatrici e/o una storia familiare 

di schizofrenia 
• individui con una storia pregressa di tossicodipendenza e/o abuso di sostanze 

psicotrope e/o alcool 
• individui con disturbi maniaco depressivi 
• individui in terapia con farmaci ipnotico sedativi, antidepressivi o in generale 

psicoattivi 
• gravidanza o allattamento. 

Barigelletti Giulio 09/2022



I Medicinali  Fonte SIFO
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I Medicinali  Fonte SIFO
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I Medicinali – Consumi  Fonte https://www.salute.gov.it
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I Medicinali – Consumi  Fonte https://www.salute.gov.it
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Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte https://www.salute.gov.it

• Per diversi anni, per la realizzazione delle preparazioni magistrali con prodotti vegetali a base di cannabis venivano 
importati in Italia solo i prodotti commercializzati dall’Office of Medicinal cannabis (organismo olandese per la 
cannabis) del Ministero olandese della Salute, welfare e sport, secondo la procedura per l’importazione prevista dal 
DM 11/2/97. 

• Nel 2016, il nostro Paese ha avviato una produzione nazionale di cannabis per uso medico presso lo Stabilimento 
chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), grazie alla collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero 
della difesa, in modo da garantire l’accesso a tali terapie a costi adeguati e in modo sicuro.

• Si tratta del prodotto Cannabis FM2 (contenente THC 5% - 8% e CBD 7,5% - 12%), prima sostanza attiva a base di 
cannabis prodotta in conformità alle direttive europee in materia di medicinali (EU - GMP) su processo produttivo 
depositato e controllato, in una officina farmaceutica autorizzata dall’AIFA e la cui distribuzione è autorizzata 
dall’Organismo statale per la cannabis presso il Ministero della salute. Dal luglio 2018 è disponibile anche la varietà 
Cannabis FM1 (contenente THC 13,0-20,0%; CBD<1%). (N.A. sul mercato sono attualmente  disponibili anche altri 
prodotti, come da slide al seguito)

• I farmacisti che allestiscono preparazioni magistrali a base di cannabis dovranno attenersi alle Norme di Buona 
Preparazione (NBP) ricordando che eventuali attività di estrazione prevedono la titolazione del/dei 
principio/principi attivo/i dell’estratto, anche per la redazione dell'etichetta con la definizione della stabilità 
opportunamente indicata (Farmacopea Ufficiale, XII edizione 2008, pag. 1415 e seguenti). La sostanza attiva 
vegetale, dopo l’estrazione, deve essere accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili. La vigilanza sulle 
attività delle farmacie è esercitata dalle ASL competenti per territorio, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera n) della 
legge 833/1978 e s.m.i., nell’ambito delle attività di vigilanza periodica sulle farmacie. 

• Il 23 Marzo 2017, il Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con il quale si 
modifica l’allegato A del DM 18/08/1993, riferito all’approvazione della Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico 
dei medicinali. Con il decreto si inserisce la sostanza “Cannabis infiorescenze” nella Tariffa Nazionale indicando 9,00 
euro al grammo come relativo prezzo. Tale decreto è entrato in vigore il 18 giugno 2017
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Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte SIFO
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• 2 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• La cannabis può essere assunta in molti modi diversi; sebbene fumarla sia il più 

conosciuto, non è quello raccomandato e sano. 
• I metodi raccomandati e noti di somministrazione delle infiorescenze femminili 

essiccate ad uso terapeutico sono due, orale ed inalatorio:
• ORALE: tisana (decotto), capsule decarbossilate ad uso orale, capsule apribili per tisana con 

polvere micronizzata, olio, resina, tinture alcoliche e glicoliche, estratti CO2, edibili (es. 
biscotti, cioccolatini, cannabutter, succhi, cannabis cruda).

o INALATORIO: vaporizzazione, vaporizzazione (sigaretta elettronica), fumo (sigaretta).
• ma ne esistono ulteriori:

o OCULARE: collirio.
o RETTALE: supposte.
o VAGINALE: ovuli.
o TOPICA: crema, gel transdermico.



Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte SIFO
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Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte SIFO

Barigelletti Giulio 09/2022



Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte SIFO
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Le Preparazioni Galeniche Magistrali Fonte SIFO
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Aspetti legali per la guida All. III Requisiti Minimi Idoneità Fisica e Mentale per la Giuda…

• F.2.1. Gruppo 1 – La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o 
conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso 
in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida. La relativa valutazione della 
sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla 
Commissione medica locale.

• Da quanto innanzi si evince un chiaro obbligo giuridico a carico del paziente che fa uso di Cannabis 
Medica: sottoporsi al giudizio della Commissione Medica Locale al fine di ottenere un titolo abilitativo 
alla guida.  (durata della patente 2 anni!)

• In mancanza di una tale verifica di idoneità l’assicurazione che copre la responsabilità civile verso terzi 
(RCA) in caso di incidente potrebbe (quasi sicuramente) rivalersi nei confronti del proprio assicurato di 
quanto pagato al terzo a titolo di risarcimento danni, per il venir meno di una condizione di validità del 
contratto, con un gravissimo danno economico per il paziente conducente.

• È corretto dire, anzi è doveroso, se non addirittura obbligatorio per il medico nella raccolta del 
consenso, avvertire il paziente di evitare di mettersi alla guida a ridosso dell’assunzione.

• Non esiste una delibera ma una legge che demanda alla Commissione medica locale la valutazione 
della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore.

• Le conseguenze del mancato rispetto di queste regole possono comportare per il paziente un danno 
economico importante, oltre a possibili conseguenze penali e amministrative.X 

il 
M
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O
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Consenso informato
MOD. A – CONSENSO INFORMATO PER LA TERAPIA CON PREPARATO GALENICO A BASE DI CANNABIS TERAPEUTICA

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ e residente a
____________________ in Via ____________________ n. _____ telefono ____________________
dichiaro di essere stato correttamente informato dal Dr./Dr.ssa ____________________ in merito alla terapia
a cui verrò sottoposto/a, con particolare riferimento a:
• Principi attivi prescritti
• Dosaggio
• Modalità di somministrazione
• Durata del trattamento
• Implicazioni medico legali dovute all’assunzione di sostanze psicotrope durante l’utilizzo di macchinari 
(per esempio guida autovettura)
ed ai potenziali effetti collaterali ed avversi, ed esprimo liberamente il mio consenso al trattamento.

La necessità di ricorrere alla specialità medicinale sopraindicata è dovuta alla mancanza di valida alternativa
terapeutica, avendo il sottoscritto praticato, senza benefici, le alternative disponibili in commercio sul territorio
nazionale.

Ricevo e sottoscrivo la dichiarazione di impegno ad aderire alle condizioni di cura.
Data __________      Firma del paziente _________________________
Timbro e firma del medico prescrittore ______________________________
Recapito a cui fare riferimento in caso di emergenza _____________________________
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La ricetta
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Dott. PINCO PALLINO
Medico Chirurgo

Ambulatorio: Roma, Via Dellevie 1
Telefoni: 555-1234567 777-123568



Prescrivibilità e Rimborsabilità SSRegionale
• Variabile da regione e regione
• Le Regioni di seguito elencate hanno legiferato in materia di erogazione di 

“medicinali cannabinoidi”:
Puglia, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Umbria, 
Sicilia, Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Lazio, Sardegna, Trentino 
Alto Adige, Lombardia, Valle d’Aosta.

• Non hanno ancora una legge regionale:
Calabria e Molise
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Prescrivibilità e Rimborsabilità Piemonte (esm.)

Legge Regionale 11 del 2015
• La regione Piemonte ha previsto che le patologie per la quale la Cannabis Terapeutica può essere rimborsata dal SSR sono 

quelle indicate nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, ovvero:
1. analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo 

spinale) resistente alle terapie convenzionali;
2. 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;
3. effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, 

terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
4. effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o 

affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
5. effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
6. riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non 

può essere ottenuta con trattamenti standard.
• Nel testo della Delibera è espressamente indicato che l’erogazione di Cannabis Terapeutica e derivati, per trattare tali 

patologie, può essere effettuata solo se tale trattamento sia ritenuto dal medico indispensabile.

• Inoltre, come specificato, non tutte le farmacie operanti sul territorio piemontese possono erogare direttamente tali 
farmaci con oneri a carico del SSR, ma solo le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie Locali e/o delle Aziende 
Sanitarie Ospedaliere. 
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Prescrivibilità e Rimborsabilità Lombardia (esm.)

Deliberazione N°XI/491del 02/08/2018.
1. dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili;
2. analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente 

alle terapie convenzionali;
3. 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;
4. effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e nel vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, 

che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
5. effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e 

nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
6. effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
7. riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere 

ottenuta con trattamenti standard;

I pazienti devono avere:
• un’esenzione 048 per paziente oncologico
• un’esenzione 046 per sclerosi multipla
• un’esenzione 019 per glaucoma
• un’esenzione 005 per anoressia nervosa
• un’esenzione 020 per HIV
• un codice TDL per la terapia del dolore
• un codice L99 per la sindrome di Gilles de la Tourette
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Orientamenti scientifici…
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Allegato DM 09/11/2015
4.1 Uso medico della cannabis. 
…Gli impieghi di cannabis ad uso medico sono presenti in studi clinici controllati, studi 
osservazionali, nelle revisioni sistematiche e nelle metanalisi della letteratura internazionale 
indicizzata. I risultati di questi studi non sono conclusivi sull'efficacia dell'uso medico della 
cannabis nelle patologie sotto indicate, le evidenze scientifiche sono di qualità moderata o 
scarsa, con risultati contraddittori e non conclusivi, mancano, inoltre, dati a supporto di un 
favorevole rapporto rischio/beneficio per la cannabis, tuttavia vi è l'indicazione a proseguire 
nelle ricerche per ottenere evidenze definitive…
… In  considerazione  delle  evidenze  scientifiche  fino  ad   ora prodotte, che dovranno essere  
aggiornate  ogni  due  anni,  si  può affermare che l'uso medico della cannabis non può essere 
considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico  di supporto ai 
trattamenti standard,  quando  questi  ultimi  non  hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno 
provocato effetti  secondari non  tollerabili,  o  necessitano  di   incrementi   posologici   che
potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali. 



Orientamenti scientifici…
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Orientamenti scientifici…
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Orientamenti scientifici…

LIMITAZIONI: Potrebbero essere presenti limitazioni alla 
pubblicazione a causa dell'inclusione di studi pubblicati 
solo in inglese. Inoltre, gli studi inclusi erano 
estremamente eterogenei. Solo 7 studi hanno riportato la 
storia di un precedente consumo di CBM da parte dei 
pazienti. Inoltre, poiché i cannabinoidi sono circondati da 
notevoli controversie nei media e nella società, i 
cannabinoidi hanno effetti marcati, tanto che un 
inadeguato accecamento del placebo potrebbe costituire 
un'importante fonte di limitazione in questo tipo di studi.

CONCLUSIONI: L'attuale revisione sistematica suggerisce 
che le CBM potrebbero essere efficaci per il trattamento 
del dolore cronico, sulla base di prove limitate, 
principalmente per i pazienti con dolore neuropatico 
(NP). Inoltre, gli AE GI si sono verificati più 
frequentemente quando le CBM sono state 
somministrate per via orale/oromucosale che per 
inalazione.
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Riferimenti scientifici…

https://www.my-personaltrainer.it/benessere/marijuana-uso-
terapeutico.html

https://www.torrinomedica.it/news/farmacologia/cannabis-
terapeutica/

https://www.focus.it/temi/cannabis
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Conclusioni
• Un unico medicinale disponibile in commercio, dopo iter-approvativo 

convenzionale ed utilizzabile su prescrizione specialistica di neurologo, 
solo in seconda istanza dopo fallimento terapie convenzionali. Sativex
per dolore spastico refrattario in malati di SM

• Scarse o minimali evidenze di effetti terapeutici nella riduzione del 
dolore neuropatico, da diversi studi condotti vs. placebo e da revisioni in 
meta-analisi.

• Allo stato attuale, nessuna evidenza di effetti terapeutici su altre 
patologie (SLA, cancro, etc.)

• Prescrivibile da medici in scienza e coscienza, solo come medicinale
off-label in base a legge «Di Bella» e DM 09/11/2015 e s.m.i nell’ambito 
di progetto pilota monitorato
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Conclusioni
• Presenza di effetti psicotropi collaterali
• Possibilità di assuefazione e dipendenza
• Necessità di sospensione/revisione dell’abilitazione alla guida!
• Forte interesse e coinvolgimento scientifico, ma scarse evidenze di 

effetti certi ed importanti
• Notevole coinvolgimento nel web  (GOOGLE 08/09/2022):

• Cannabis medica =        3’210’000 risultati
• Medical cannabis =  204’000’000 risultati

• Considerevoli implicazioni sociali e politiche…
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