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In Italia l’utilizzo della cannabis a scopo medico è legale dal 2007, 
quando il Ministro della Salute Livia Turco riconobbe con decreto l’uso 
terapeutico del cannabinoide delta-9-THC. Nel 2013, il successivo 
Ministro della Salute Renato Balduzzi estese la legalizzazione del can-
nabinoide in forma vegetale, quindi anche in Italia furono riconosciuti 
a scopo medico gli impieghi della pianta di cannabis, dei suoi estratti 
e preparati. La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia (DM 
9/11/2015) riguarda 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 sti-
molante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito 
in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; per 
l’effetto ipotensivo nel glaucoma; per la riduzione dei movimenti invo-
lontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Da 
quell’anno in poi sono nate diverse normative regionali atte a disci-
plinare l’uso della cannabis a scopo terapeutico con decreti esecutivi 
nella maggior parte delle regioni d’Italia.

In Regione Lombardia le indicazioni terapeutiche e la rimborsabilità a 
carico del SSR delle preparazioni magistrali a base di cannabis per uso 
medico sono espressamente previste dalla D.G.R. n. XI/491/2018, che 
precisa inoltre che “ogni prescrizione di preparati galenici magistrali 
a base di cannabis al di fuori delle indicazioni terapeutiche e/o delle 
procedure riportate nel presente documento è consentita nel rispetto 
della legge 94/98, ma non è rimborsata dal S.S.R.” La prescrizione di 
tali preparazioni galeniche magistrali a carico del S.S.R. avviene sulla 
base di un Piano Terapeutico compilato esclusivamente da medici 
specialisti operanti in Strutture ospedaliere pubbliche e private accre-
ditate, nelle UU.OO. di cui all’elenco della D.G.R. n. XI/491/2018 a cui 
si aggiungono anche le U.O. di Cure Palliative che operano all’interno 
delle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
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 scien-
tifiche 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 riconoscere gli 
elementi caratterizzanti l’appropriatezza prescrittiva della cannabis te-
rapeutica e le modalità gestionali per l’accesso alla terapia sul territorio.

PROGRAMMA

9.00 Saluti e apertura lavori | Laura Rigotti

9.15 Introduzione e presentazione della Società SIRCA
Breve storia della cannabis ad uso medico
Paolo Poli

Discussione 

10.15 Legislazione della Cannabis e consenso informato
Nicomede Di Michele

Discussione

11.15 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
Piero Davolio

Discussione

12.15 Prescrizione al paziente, avvertenze e posologia
Esperienza clinica: indicazioni e risposte cliniche
Accenno alla genetica individuale
Paolo Poli

Discussione

13.15 Esempio di Consenso informato
Compilazione della ricetta
Prescrizione dell’olio, concentrazione della cannabis e posologia
Richiesta di collaborazione per ricerca sulla genetica
Nicomede Di Michele, Piero Davolio, Paolo Poli

13.55 Customer satisfaction – Conclusione e chiusura lavori 
Laura Rigotti


