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Oggetto: Osservazioni sullo schema di decreto del Ministero della Salute che individua
le funzioni di Organismo statale per la Cannabis
Abbiamo preso visione dello schema di decreto del Ministero della Salute che individua le
funzioni di Organismo statale per la Cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione
unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.
Vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione le criticità dello schema in oggetto, che secondo
il nostro modo di vedere sarebbero gravemente pregiudiziali all'avvio di una seria
applicazione del progetto.
1)
L'articolo 3 del decreto recita al punto 1 “le Regioni e le Provincie autonome
predispongono le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sulla base della stima dei
fabbisogni dei pazienti in trattamento etc”. Inoltre nell'allegato tecnico, paragrafo
introduzione, si legge: “in assenza delle predette richieste, la produzione della sostanza
attiva ...sarà effettuata in base al consumo nazionale degli ultimi due anni al fine di assicurare
la continuità terapeutica”. La cosa ci sembra irrealizzabile, stante che attualmente in molte
Regioni, se non nella maggioranza, i trattamenti incontrano ancora evidenti difficoltà ed
ostacoli ad essere intrapresi, alcune Regioni hanno legiferato a proposito, ma quasi in nessuna
ci sono decreti attuativi delle leggi regionali. Ci risulta anche, da testimonianze dirette, che vi

siano Aziende Sanitarie che frappongono enormi difficoltà alla prescrizione (o alla richiesta di
importazione), con la giustificazione dell'attesa di un regolamento nazionale, o regionale.
2) Allegato tecnico, punto 3 comma terzo: viene di fatto proibito l'uso degli estratti, come
l'olio e le resine
e si scrive che gli oli "consistono in non meglio specificati estratti
di cannabis in olio e/o altri solventi".
Ricordiamo che esiste un articolo scientifico, di L.Romano e A. Hazekamp del 2013
http://www.cannabis-med.org/data/pdf/en_2013_01_1.pdf, pubblicato su Cannabinoids,
rivista ufficiale dell'International Association for Cannabinoids in Medicine (Associazione che
ha appena concluso il suo congresso internazionale proprio qui in Italia, a Sestri Levante, i cui
lavori pensiamo abbiate seguito con interesse come noi abbiamo fatto, e che riunisce tutti i
più importanti esperti mondiali dei cannabinoidi. Si veda anche http://cannabismed.org/index.php?tpl=faq&red=faqlist&id=275&lng=en). Tali estratti, permessi anche dal
cosiddetto decreto “Balduzzi” 23 gennaio 2013 [ Medicinali di origine vegetale a base di
Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)] sono di uso ormai
comune fra tutti i prescrittori e tutte le farmacie galeniche che in questi mesi hanno procurato
il farmaco. E' risaputo a chiunque si occupi di cannabinoidi che l'estrazione in olio (o
alcool) risulta la migliore, essendo i cannabinoidi liposolubili. Ci sembra quindi inopportuno
obbligare tutti a preparare il decotto in acqua., o al limite ad usare un vaporizzatore. Tali
estratti inoltre hanno una buona "compliance" da parte dei pazienti, che non devono
ogni volta fare un decotto di 20 minuti. Ormai quasi tutte le farmacie galeniche che trattano
la cannabis preparano l'olio, e questo è stato pubblicato anche sulla stampa nazionale, vedasi
la notizia adn kronos ripresa da vari siti, come ad esempio quello della rivista Focus
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2015/08/06/triplicati-pazienti-cura-concannabis-all-asl-firenze_QzMGImpmLdgtZibR0bnq5M.html
Ricordiamo un altro punto a favore degli estratti tipo olio. Sono ben dosabili, cioè si può fare
una perfetta "titolazione", paziente per paziente. Iniziando anche con poche gocce, e
aumentando lentamente nei giorni successivi, si riesce a stabilire la dose adatta al paziente, e
a controllare ed evitare eventuali effetti collaterali. Cosa che con il decotto è praticamente
impossibile. L'esatta titolazione permette inoltre un risparmio notevole sia da parte del
paziente che del Servizio Sanitario, e questo ci sembra già un motivo più che buono per
l'utilizzo degli estratti.
3) Al medesimo punto, “la titolazione del/i principi attivi deve essere effettuata per ciascuna
preparazione magistrale con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida
o gassosa accoppiate alla spettrometria di massa”. Ovviamente una prescrizione del genere è
impossibile da essere attuata per le comuni farmacie, e sembra quasi che questo paragrafo sia
stato concepito per porre fine all'attività delle farmacie galeniche che si è finora sviluppata,
con soddisfazione dell'utenza. Ci domandiamo per quale motivo se una farmacia, che è gestita
da professionisti laureati in Farmacia, fa il suo lavoro specifico di preparare farmaci,
utilizzando materia prima controllata alla fonte e standardizzata, e utilizzando modalità di
preparazione pure standardizzate, debba essere considerata inaffidabile. Tutte le farmacie
lavorano secondo i requisiti di legge, e sono tenute sotto costante controllo da parte delle
autorità sanitarie. Ben vengano naturalmente controlli a campione saltuari, ma a leggere lo
schema sembra quasi che si parta dalla presunzione che invece le farmacie non diano
garanzie.

4) Punto 4.1. Le indicazioni. Se solo guardiamo le patologie ammesse dagli stati statunitensi
che hanno promulgato leggi sulla cannabis medica, spicca l'assenza di
Parkinson
Alzheimer
Epilessia
Chron
SLA
e Epatite c, che addirittura diventa una controindicazione! (punto 4.5)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588056/
e volendo esistono studi anche sul disordine da stress post traumatico, insonnia, distonia,
asma, prurito intrattabile, ADHD e varie altre malattie e disturbi
5) Sempre al punto 4.1, ultimo paragrafo. Ci si spinge a dire che “gli impieghi ad uso medico
verranno specificati dal Ministero della salute, sentiti l’Istituto Superiore di sanità e l’AIFA
per ciascuna linea genetica di Cannabis”. Forse che all’AIFA ne sanno più dei “growers”
californiani, che si peritano di sapere che una variante sia adatta a una patologia, un'altra a
una malattia diversa?
6) Punto 4.6. Risulta vietato guidare (e lavorare in certi casi) per ALMENO 24 ore
dopo l'ultima somministrazione. Tale divieto in pratica sarebbe punitivo per la stragrande
maggioranza dei pazienti, che di fatto non potrebbero più guidare. Non ci risulta che per altri
farmaci esista un tale divieto specifico, ma spetta al medico informare il pz ed eventualmente
fare divieto in certi casi . Nemmeno con la morfina è previsto una tale proibizione scritta
nero su bianco, si veda ad esempio
http://www.informazionisuifarmaci.it/database/fcr/sids.
nsf/pagine/AAD6B238BED030E2C1256E580036AEEA?OpenDocument
http://www.grunenthal.it/grt-web/Grunenthal_Formenti__Italia/Gestione_del_dolore/Tutto_sul_dolore/Domande_frequenti/189600334.jsp#9
Le nostre Società hanno come obiettivi lo sviluppo ed il progresso dello studio e della ricerca
da un punto di vista scientifico didattico ed assistenziale nelle conoscenze sugli usi medici
della cannabis e dei cannabinoidi. La lettura dello Schema ha suscitato fra noi un'accesa
discussione, che riguarda la sua struttura generale e la sua ispirazione. Non è il caso di
approfondire in queste poche righe tutti gli aspetti che sarebbero da considerare. Resta
comunque che per tutti i motivi su addotti chiediamo che lo Schema di decreto venga
emendato e corretto, e restiamo a disposizione per ogni eventuale collaborazione.
In attesa di vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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