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TABELLA DEI MEDICINALI

D. M. 18.04.2007
Ministro della Salute Livia Turco

Iscrizione in Tabella II sez. B di:
Delta-9-tetraidrocannabinolo
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
Nabilone

Obblighi per il Medico (DPR 94/98, articoli 3 e 5)
L’art. 3 della legge 94/98 permette al Medico di prescrivere
preparati a base di Cannabis Flos purché:
1- ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa
essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata
quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione;
2- tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale.
L’art. 5 della legge 94/98 specifica che il Medico:
1- deve ottenere il consenso (scritto) del paziente
2- deve riportare nella ricetta un codice numerico/alfanumerico in luogo del
nome e cognome del paziente.

3- deve indicare in ricetta le esigenze particolari (non la diagnosi) per le
quali si ricorre alla prescrizione estemporanea.

ESEMPIO:

NB: tutti i medici possono
prescrivere Cannabis Flos,
indipendentemente dalla
loro specializzazione

Non essendoci in
commercio medicinali di
produzione industriale, la
prescrizione deve essere
ritenuta «off label» e
pertanto debbono essere
adottate le previsioni di
cui all’art. 5 del 23/98
convertito in legge 94/98
(Legge di Bella)

Obblighi per il Farmacista
(DPR 309/90, DPR 38/10, DPR 94/98-articolo 5)
1- deve annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita nel Registro di
carico e scarico degli stupefacenti, intestando una specifica pagina per
ogni varietà acquistata.
2- Deve riportare sull’etichetta la nota : "Soggetto alla disciplina del
DPR 309/90 e succ. modifiche. Tab. dei Medicinali 5 , sez. B”
3- deve annotare sulla ricetta la data di dispensazione ed il prezzo
praticato, apponendo il timbro della Farmacia e la propria firma;
4- può dispensare il prodotto solo a persona maggiorenne, non
manifestamente inferma di mente;

5- deve conservare la ricetta per due anni a partire dall’ultima
registrazione sul registro di carico e scarico;
6- il Farmacista deve inviare mensilmente copia delle ricette alla ASL o
all’Azienda Ospedaliera di appartenenza, che a loro volta le
inoltreranno al Ministero della Salute.

CHIMICA DELLA CANNABIS

La cannabis è una pianta molto conosciuta, che contiene al suo interno
moltissime sostanze, in particolare i cannabinoidi , ad oggi ne sono stati isolati
oltre 100, unitamente ad altri composti:

•
•
•
•
•

Terpeni;
Flavonoidi;
Alcaloidi;
Clorofille.
Altre sostanze

Il Fitocomplesso della cannabis risulta essere costituito da oltre 700 sostanze.
Tra i cannabinoidi, i più noto sono sicuramente
il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo).

PRINCIPI ATTIVI DELLA CANNABIS
Tetraidrocannabinolo - THC

Il delta-9-tetraidrocannabinolo
(detto comunemente THC, o
tetraidrocannabinolo) è uno
dei maggiori e più noti principi
attivi della cannabis, e può
essere
considerato
il
capostipite della famiglia dei
fitocannabinoidi.

Cannabidiolo - CBD

Il cannabidiolo (CBD) è un
metabolita della Cannabis indica. Ha
effetti
sedativi,
ipnotici,
anticonvulsivanti,
antidistonici,
antiossidanti e antinfiammatori. Si è
rivelato inoltre in grado di ridurre la
pressione endo-oculare ed è un
promettente antipsicotico atipico.

VARIETÀ DI CANNABIS TERAPEUTICA
PRESCRIVIBILI IN ITALIA
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PREPARAZIONE
DELL’OLIO DI CANNABIS
Con il progredire dell’esperienza nell’utilizzo della Cannabis Flos da parte
di medici e pazienti, si è sempre più evidenziata la necessità di una forma
farmaceutica più facilmente dosabile e maneggevole rispetto alle cartine.
A tale scopo, sia in America che in Europa, molti pazienti hanno
sperimentato autonomamente alcune tecniche “artigianali” per ottenere
estratti liquidi di Cannabis che permettessero un dosaggio fine (goccia a
goccia) ed una somministrazione più semplice. Per la loro consistenza
viscosa, questi estratti sono comunemente chiamati “oli di cannabis”.
Basta una semplice ricerca in internet per venire a conoscenza di svariate
metodologie di estrazione che utilizzano diversi solventi: etanolo,
metanolo, acido acetico, nafta, etere di petrolio, olio di oliva, burro,
cloroformio deuterato ed altri, utilizzati sia singolarmente che in
associazione. Alcuni di questi solventi sono però tossici o potenzialmente
nocivi, anche se i procedimenti ne prevedono l’evaporazione, mentre altri
sono infiammabili.

PREPARAZIONE
DELL’OLIO DI CANNABIS
 La procedura prevede una estrazione a caldo per mezzo di Olio di

Oliva Ph. Eur. dei principi attivi contenuti nella Cannabis Flos.
 La materia prima di partenza è costituita da infiorescenze essiccate

di cannabis prodotte nelle varietà Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e
Bedica (quest’ultima al momento non è importata in Italia)
dall’azienda olandese Bedrocan BV e commercializzate dal Ministero
Olandese della Salute.
 Il solvente utilizzato è Olio di Oliva Ph. Eur. ed il rapporto fra droga

e solvente è 1:10 (5-10 g di cannabis in 50-100 ml di olio di oliva).
 Il procedimento prevede una macinazione della cannabis con un

grinder (macinatoio per erbe) allo scopo di ottenere una materia
prima più fine ed agevolare quindi l’azione estrattiva del solvente.

PREPARAZIONE
DELL’OLIO DI CANNABIS
• Si aggiunge la cannabis all’olio di oliva e quindi si riscalda a 98° a
•
•

•

•

bagnomaria per 120 minuti, mescolando.
Dopo il riscaldamento, si lascia raffreddare e quindi si filtra a pressione.
Il procedimento è relativamente semplice e può essere eseguito con una
minima attrezzatura che, a parte il grinder è già compresa nella
dotazione obbligatoria del laboratorio.
Come è noto, la cannabis contiene cannabinoidi in forma di acidi (es.
THCA), poco attivi, che devono essere decarbossilati per mezzo del
calore per poter essere attivati.
Molti dei procedimenti di estrazione possibili consigliano un
preriscaldamento (a bagnomaria o in forno) della materia prima, allo
scopo di aumentare la decarbossilazione e quindi la percentuale di
cannabinoidi attivi estratti.

PREPARAZIONE DELL’OLIO DI CANNABIS
Tuttavia è stato rilevato come il preriscaldamento comporti anche una perdita dei principi
attivi non cannabinoidi (es. terpeni, molto volatili), da molti ricercatori ritenuti però
fondamentali per l’effetto terapeutico complessivo della cannabis.
Risulta più utile non preriscaldare la cannabis, lasciando che la decarbossilazione avvenga
durante il prolungato riscaldamento in olio: malgrado il contenuto complessivo di
cannabinoidi attivi sia minore, la qualità e la ricchezza del fitocomplesso rimane in questo
modo maggiormente.
L’allestimento di un estratto oleoso richiede invece il controllo mediante cromatografia
liquida o gassosa associata alla spettrometria di massa (GC/MS).

Dal 15 Dicembre 2015 solo pochissime farmacie in Italia potranno preparare l’olio a causa
del DM 9/11/2015 che impone la titolazione dell’olio per fornire la concentrazione di
THC (Tetraidrocannabinolo) e CBD (Cannabidiolo) per ogni singola preparazione
eseguita utilizzando una strumentazione molto costosa. I risultati delle analisi devono
essere condivise con il medico prescrittore per la valutazione della posologia.

DETENZIONE
Registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni
soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope
 Trascrizione della sostanza/medicinale acquistato; una
pagina diversa per ogni tipo di cannabis detenuta;
 Scarico della quantità utilizzata per l’allestimento della
preparazione;
 Scarico del medicinale industriale dispensato;

 Le registrazioni devono essere effettuate entro 48 ore dalla
movimentazione delle sostanze;
 Il registro deve essere conservato per 2 anni dall’ultima
registrazione.

NUOVE NORME SULLA CANNABIS
Prodotto magistrale
 La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis per
uso medico, da rinnovarsi volta per volta, è effettuata in
conformità alla normativa nazionale vigente in materia (art. 5, c. 3
e 4, L. 94/98) con indicazioni posologiche precise.
 La Ricetta non ripetibile è valida 30 giorni dalla data di
compilazione e deve essere ritirata dal farmacista all’atto della
dispensazione.
 Il medico deve a fini statistici compilare una scheda per la raccolta
dei dati dei pazienti contenente età, sesso, posologia in peso di
cannabis, esigenza ed esiti del trattamento.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2017
Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della
tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali». (GU n.127 del 3-6-2017)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale,
almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del
Ministero della salute, e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali,
sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;
Visti gli articoli 37 e 41 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché' della direttiva 2003/94/CE», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che dispone che le
farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti,
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

•

Visto il decreto del Ministro della Salute del 18 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per
la vendita al pubblico dei medicinali, e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279, recante «Funzioni di Organismo statale per la
cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del
1961, come modificata nel 1972», e, in particolare, l'allegato tecnico che prevede, al
punto 6, che la tariffa della cannabis debba essere determinata per aggiornamento
dell'allegato A al decreto ministeriale 18 agosto 1993;
• Ritenuto necessario consentire l'accesso alle terapie a base di cannabis infiorescenze a
costi adeguati;
• Tenuto conto sia della fluttuazione dei costi di produzione che della media dei costi di
distribuzione;
• Sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
Decreta:
Art. 1
L'allegato A al decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, recante «Approvazione della
tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», è modificato come segue: dopo la
voce «canfora» è inserita la voce «Cannabis infiorescenze grammi 1 euro 9,00».
Il presente decreto è' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro: Lorenzin

PER CONCLUDERE
I farmacisti che allestiscono preparazioni magistrali a base di Cannabis
dovranno attenersi alle NBP;
Sulla ricetta dovranno :
 Apporre : Data, timbro e prezzo praticato;
 Non dovranno apporre nome cognome dell’acquirente o estremi di un
documento di identità;

 Scaricare la sostanza dal registro di carico e scarico stupefacenti;
 Conservare la ricetta in originale per 2 anni dalla data dell’ultima
annotazione sul registro di carico e scarico degli stupefacenti ;
 Entro fine mese, inviare copia della ricetta (l’originale rimane in farmacia
allegata al registro degli stupefacenti ) all’ASL
 L’etichetta del galenico deve riportare la nota « Soggetto alla disciplina
………….

.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE
La cannabis può essere assunta attraverso diverse vie; sicuramente fumarla e il
metodo più conosciuto, non è quello consigliato e sano.
I metodi più conosciuti di somministrazione delle infiorescenze femminili essiccati
sono due : Orale ed Inalatorio, ma ne esistono altri:
• Orale (tisana – decotto), cps decarbossilate per os, cps apribili per tisana
con polvere micronizzata, olio, resina, tinture alcoliche e glicoliche;
• Inalatorio : vaporizzazione, sigaretta elettronica, fumo (sigaretta);
• Oculare : collirio;
• Rettale : Supposte;
• Vaginale : Ovuli;
• Topica : crema, gel transdermico:

Grazie per l’attenzione

