
Convegno “Cure palliative e Cannabis” 

L’utilizzo della cannabis a scopo terapeutico è sempre più diffuso a livello 

internazionale. Dal 2006 in Italia i medici possono prescrivere preparazioni 

magistrali. Successivamente, con il DM 23 gennaio 2013 il Ministero della 

Salute ha inserito nella Tabella dei Medicinali i medicinali stupefacenti di 

origine vegetale a base di cannabis. Il medico oggi può prescrivere prodotti 

a base di cannabis a fini terapeutici e qualsiasi farmacia, se rifornita della 

sostanza, può dispensare prodotti a base di cannabis sotto forma e dose di 

medicamento secondo prescrizione medica. 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.  

Nel corso degli ultimi anni l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici è al 

centro del dibattito politico e sociale nel nostro Paese. Il dolore cronico 

rappresenta l’indicazione che dal punto di vista epidemiologico ha il 

maggior impatto sulle necessità terapeutiche e, di conseguenza, sulla 

produzione di cannabis. Inoltre, i medici sempre più spesso dovranno 

discutere con i loro pazienti i potenziali benefici e rischi della cannabis visto 

che la decisione di prescrivere preparati a base di cannabis deve essere 

condivisa con il paziente, tenuto a rilasciare un consenso informato scritto. 

Il Convegno si pone l’obiettivo di contribuire al dibattito in seno alle 

categorie di professionisti sanitari  in merito all'uso terapeutico della 

cannabis. Ulteriore finalità è quella di espandere le conoscenze scientifiche 

sulla cannabis con un approccio scientifico e razionale al tema, e contribuire 

alla formazione dei medici di medicina generale, degli specialisti e dei 

Pediatri di famiglia in modo che possano prescrivere la cannabis terapeutica 

secondo criteri appropriati e fare conoscere  le modalità normative e 

gestionali per l’accesso alla terapia sul territorio. 

 



 

Paolo Poli              

medico 

 

• Introduzione e presentazione della Società SIRCA 

• Breve storia della cannabis ad uso medico 

Nicomede Di Michele - 

legale 

 

• Legislazione della Cannabis e consenso informato 

Piero Davolio - 

farmacista 

 

• Accenni di farmacologia 

• La pianta ed il suo fitocomplesso 

• Produzione delle infiorescenze e varietà delle specie 

• Forme farmaceutiche galeniche “biodisponibili” 

• Accenno alla preparazione dell’olio e metodica unica 

 

Paolo Poli              

medico 

 

• Prescrizione al paziente, avvertenze e posologia 

• Esperienza clinica: indicazioni e risposte cliniche 

• Accenno alla genetica individuale 

Davolio 

Poli 

Di Michele 

• Esempio di Consenso informato 

• Compilazione della ricetta 

• Prescrizione dell’olio, concentrazione della cannabis e 

posologia 

• Richiesta di collaborazione per ricerca sulla genetica 

 

 Dibattito tra i relatori e la platea 

 


