
D.A. n. itwas

REPUBBLIC ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Apprevazione del decumente “Preparazioni magistmli a base di Cannabis ad use terapeniiee.
Linee di indirizzo (Ii atilizzo e rimbersabilita a carice del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) in
Regibne Sicilia

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

UASSESSORE

le Statute deila Regiene Siciliana;

la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, recante “Isa'inzi0ne del Servizie
Saniiarie Nazienale”;

il D. Lgs. n. 502/92 e successive medifichc ed integrazieni;

la 1.1‘. n. 5 del 14 aprile 2009 “Nari/ne per il rierdine del Serviz;-Fe Sanirarie
RegienaZe”;

la delibera della Giunta regienale n. 83/2014, cen la quale e date Inandate
al1'Assessere per la Salute di assicurare 1'e1'negeneita de11'applicaziene delie
vigenti dispesizieni in materia di eregaziene di preparati galenici a base di
cannabineidi per finalita terapeutiche;

la neta prot. n. 45430/2014 de1l‘Assesserate della Salute, cen la quale sene
state stabilite le rnedalita di eregaziene dei medicinali e dei preparati galcnici
rnagistrali a base di cannabineidi per finalita terapeutiche;

il Decrete del Ministere della Salute del 09 nevembre 2015, pubblicate neila
G.U.R.I. n. 279 del 30.neve1'nbre 2015, “Fanzieni di Organisneo siarale per la
Cannabis previsie dagli ariiceli 23 e 28 delia cenvenziene anica sagli
siapefaeenri del I961, come 1/nodificara nel 1972”, che disciplina la preduziene
nazienale di sestanze e preparazieni di erigine vegetale a base di Cannabis, il
lore use medice nenche le relative medalita di prescriziene e di dispensaziene;

Pallegate tecnice del Decrete di cui a1 punte precedente, laddeve e indicate che
i risultati degli studi sugli impieghi di Cannabis ad use medic-e nen sene
cenclusivi sull'efficacia, le cvidenze scientifichc sene di qualita mederata 0
scarsa cen risultati centradditteri e nen cenclusivi e che nen sene dispenibili
dati a supperte di un faverevele rapperte rischie/beneficie per la Cannabis,"

che, secende quante indicate nell'allcgate tecnice del Decrete sepra citate,
l’use rnedice della Cannabis nen pue essere considerate una terapia
prepriamente detta, bensi un trattamente sintematice di supperte ai trattamenti
standard, quande questi ultimi nen hanne predette gli effetti desiderati e hanne
prevecate effetti secendari nen tellerabili, e necessitane di incrementi
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VISTO

peselegici che petrebbere determinate 1a cernparsa di efietti cellateralig

il D.L. n. 148/2017, cenvertite in legge 4 dicembre 2017, n.172, ed in
particelare l’a1't. 18-qaarer, recante “Preduziene e trasfermaziene di Cannabis
per use medice”;

VISTO in particelare, i1 cenlrna 6 del citate art. 18-qaaien che prevede Fimpiege delle

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

RITENUTO

VISTO

VISTA

preparazieni magistrali a base di Cannabis prescritte per la terapia centre il
deiere ai sensi de11a legge 15 marze 2010, n. 38, nenche per gli altri impieghi
previsti da1l'a11egate tecnice al Decrete del Ministere della Salute 9 nevembre
2015, cen eneri a carice del SSN;

i1D.A. 1460 del 09/08/2018 di istituziene del Tavele Tecnice “Cannabis ad use
terapeutice” per individuare 1'iz‘er precedurale per Peregaziene a carice del SSR
di preparati galenici a base di cannabineidi;

il D.A. 1774 de1 04/10/2018 di aggiernamente del Tavele Tecnice “Cannabis
ad use terapeutice”

degli esiti delle riunieni del tavele tecnice, degii apprefendimenti svelti e dalia
valutaziene qualitativa delle evidenze scientifiche in atte dispenibili, cendetta
cen 1a metedelegia de1l‘Evidenee Based Medicine;

di devere disciplinare. il percerse veite a garantire la prescriziene e Peregaziene
dei preparati magistrali a base di Cannabis per use terapeutice attraverse une
specifice decumente;

i1 D. Lgs. n. 33/2013, di rierdine della disciplina riguardante gli ebblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusiene di infermazieni da parte delle pubbliche
amrninistrazieni;

1a L.R. 21/2014 e, in particelare, Fart. 68, recante “Nerrne in mareria di
irasparenza e di pabbliciia delfatiiviia an/aninisirariva”;

DECRETA

Art. 1

Per 1e metivazieni di cui in premessa, e apprevate i1 decumente “Preparazieni magistrali a base di
Cannabis per use medice. Linee di indirizze dj utilizze e rimbersabilita a carice del Servizie
Sanitarie Regienale (S.S.R.) in Regiene Sicilia”, che cestutuisce parte integrante del presente
decrete.

Art. 2

I1 presente decrete sara trasmesse a1la GURS per Pintegrale pubblicaziene e avra efficacia a
decerrere dal gierne successive alla data di pubblieaziene. I1 presente decrete viene, altresi,
trasrnesse a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei eentenuti sul site istituzienale di
queste Assesserate ai fini de11‘asse1vimente dell'ebb1ige di pubblicaziene.
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Preparazioni magistrali a base di Cannabis per use terapeutico. Linee di indirizze di utilizzo e
rilnbersabilita a carico del Servizie Sanitario Regienale (S.S.R.) in Regione Sicilia

Elaborate con i1 supporto del Tavole Tecnico “Cannabis ad use terapeutice” di cui al D.A._
1774/201.8

Obiettive del presente docurnento e di definite 1e regole per la preserizione, Pallestimento,
Perogazione e la rimbersabilita a carice del S.S.R. dei preparati galenici magistrali a base di
Cannabis per use medico, nel rispetto delle normative vigenti, assicurando 1’u;nifern'1ita de11e
procedure su tutto il territorio regienale.

Definizione
Si intendene per medicinali cannabinoidi i rnedicinali di origine industriale o le preparazieni
rnagistrali a base di Cannabis, classificati seconde quanto previsto da.11’artico1o 14 del Deerete del
Presidente della Repubblica (DPR) del 9/10/1990, n. 309 (“Teste unico delle leggi in materia di
disciplina degii stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza”) ed inseriti in tabella II sezione B (Decreto Ministeriale 23/01/2013,
G.U. Serie Generale n. 33 de11’8/02/2013, aggiernamente delle tabelle contenenti Pindicazione delle
sostanze stupefacenti e psicetrope).
I1 Decreto Ministeriale 25 giugno 2018, G.U. n.160 del 12-7-2018, “Aggiernamento dell‘elenco dei
medicinali di cui a11'A11egate III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ettobre 1990, n.
309” ha inserito la voce “medicinali a base di Cannabis per il trattamento sintomatico di supporte ai
trattamenti standard” ne1l‘a11egato III-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, inerente i medicinali per
la terapia del dolore che usufruiscene di medalita prescrittive semplificate.
I1 presente decumento fa riferirnento alle sole preparazioni galeniche Inagistrali a base di Cannabis
per use Inedico. u

Ambiti terapeutici
Con Decreto del O9 novembre 2015, i1 Ministero de11a Salute ha prewedute a disciplinare le
medalita per la preduzione nazionale di Cannabis e a specificare le corrette modalita in merito a
prescrizione, allestimento, dispensaziene e meniteraggie de11e preparazioni rnagistrali centenenti
cannabineidi. In particelare, Pallegate tecnico al suddette decrete ministeriale indica gli ambiti
clinici per i quali pub essere utilizzata 1a Cannabis ad use medice.
Nel D.M. 09/11/2015 viene evidenziato che i risultati degli studi clinici centrollati, studi
osservazienali, revisioni sisternatiche e metanalisi della letteratura internazionale indicizzata non
sono cenclusivi su1l‘efiicacia de11'uso rnedico della Cannabis nelle patelogie riportate ne1l’al1egate
tecnico del presente decreto.
“Le evidenze scienifiiche sene di qaalita 2/nederaia e scarsa, cen risaliari ceniraddiiieri e nen
cenelasivi, 1/naneane inelire dati a snpperie di an faverevele rapperte rischie/benejicie per la
Cannabis..... In censideraziene delle evidenze sciennfiche fine ad era prederie, ...einissis..., si pad
aflermaie che Vase mediee della Cannabis nen pub essere eensiderate una terapia prepriamente
detta, bensi an trattamente sintematice di snpperte ai trattainenti standard, qaande qnesii nltimi
nen hanne predette gli ejfetti desiderati, e hanne preveeaie ejfetti secendari nen tellerabili, e
neeessitane di increinenti peselegici else petrebbere determinare la cemparsa di effetti
eellaterali .

Successivamente, 1'a1t. 18-quater della Legge n. 172/2017 ha previsto 1a rimborsabilita S.S.N. per 1e
preparazieni rnagistrali a base di Cannabis per la terapia centre il dolere ai sensi della Legge n.
38/2010.
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Si sotto1inea altresi che nen vi sono studi in merito a11'uti1izzo_r;1el1a Cannabis in pediatria e che nel
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D.M. 09/ 11/2015 viene riportato: “ll niediee caranre deve seinpre ienere cenie del rappente
rischie/beneficie nel/‘use 1/nedice della Cannabis censiderande che le prineijeali eenireindicazieni
riguardane.' adelescenii e gievani adnlii a caasa di a/ierazieni rneniali che sene rnaggieri dnranie
il COI'?’ipi€ZCIH’Z€i’ii0 delle svilappe eerebraledndividai cen disiarbi cardie pelmenari severi in qnanre
/’nse di cannabis pad preveeare ipeiensiene ma anche iperrensiene, sincepe e iac/zicardia.... ”.

La valutazione qualitative delle evidenze scientifiche e stata cendetta utilizzande la Inetodologia
del1'Evidenee Based Medicine. Sulla base delle evidenze risultanti da11‘a:nalisi della letteratura
scientifica in atto disponibile ed in particelare sulla base di revisioni sistematiche si.1ll'efi'1cacia e
sicurezza delle preparazioni galeniche a base di Cannabis, gli ambiti di uti1izze a carice del S.S.R.
de11e preparazioni sepra rnenzionate sono limitati ai seguenti impieghi:
a) riduzione del dolere crenice moderate-severe refrattario alle terapie farmacolegiche attualmente
disponibili;
b) riduzione del deiore associate a spasticita refrattaria ad altri trattamenti (baclefene, nabiximols)
in pazienti affetti da selerosi multipla cen punteggie Z 5 della scala NRS, o che presentano
intelleranza alle terapie convenzienaii;
c) riduzione del delore neuropatico in pazienti cen punteggio Z 5 della scala NRS con resistenza al
trattamento cen le terapie convenzionali (antinfiammatori non steroidei o cen farmaci cortisonici e
eppieidi) o che presentano intolleranza.

La qualita delle evidenze scientifiche dei preparati galeniei contenenti cannabinoidi risulta invece
bassa e rnolto bassa per altri arnbiti di utilizze e, pertante, in ta1i casi 1e preprazioni non risultane a
carico del S.S.R..

Rimborsabilita
L’erogazione con oneri a carice del S.S.R. e prevista per i pazienti residenti in Sicilia che
presentane inadeguata rispesta o intelleranza alle terapie convenzionali, per i seli ambiti di utilizze
sepra riportati.
Ogni prescriziene di preparati galenici magistrali a base di Cannabis al di fueri degli arnbiti di
utilizzo e/e de11e procedure riportate nel presente decurnento e consentita nel rispette della legge
94/98, ma nen e rimbersata dal S.S.R.. Tale indirizze e in linea anche cen la Legge n. 172/2017, in
cui e specificate che i1 rnedice puo “prescrivere le predette preparazieni rnagistrali per altri
irnpieghi, ai sensi de11’artico1o 5 del decreto legge 17/02/1998, n. 23”, sottintendendo che saranno a
carico del cittadino (Legge 94/98).

Prescrizione
La spesa per 1a fern:itura di preparazioni rnagistrali a base di Cannabis, per gli ambiti di utilizzo
sepra riportati, risulta a carico del S.S.R. su prescrizione redatta da un medico specialista
dipendente di Aziende Sanitarie Pubbliche regionali esclusivamente in ambiente ospedaliero ovvero
in regime di ricevere erdinario, day hospital ed ambulatoriale, eperanti nelle seguenti UU.OO.:
I U.O. Anestesia Rianirnazione
I Centri di Terapia dei Delete
I U.O. Neurolegia

La prescrizione a carico del S.S.R. di tali preparazieni gaieniche rnagistrali avviene sulla base di un
Piano Terapeutice (PT), eon durata massirna semestrale.
La prescrizione SSN, sulla scorta del PT, e effettuata nel rispetto della normativa nazionale vigente
in rnateria, come ripertato in dettaglie nel D.M. 09/11/2015 “...La prescriziene dz’ preparazieni
magisaali a base di Cannabis per nse rnediee, da rinnevarsi velia per velra, e efleiiaaia in
cenferniiia alle nermaiiva nazienale vigente in mareria (cen pariiceiare riferimenie al/’ari. 5,
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ceninn 3 e 4, del decreie-legge I 7febbraie 1998 n. 25’, eenverrire, cen nzedificazieni, dalla legge 8
aprile 1998 n. 94, e all ’ai*i. 43 cone/na 9 del TU.) che dispene di speeifieare nella ricetra le
esigenze pariicelari che ginstificane il ricerse alla prescriziene esieinperanea. Nella riceiia il
rnedice devra irascrivere, senza riperiare le generaliia del paziente, an riferirnenie narnerice e
alfanarnerice di eellegarnenie a dati d ’arehivie in preprie pessesse che eensenta, in case di
richiesia da parie dell ’aaieriia saniiaria, di risalire all ’ideniita delpazienie irariaie.”

I1 medico specialista, operante nelle UU.OO. individuate delle Aziende Sanitarie Pubbliche,
valutera se i1 paziente e eleggibile ai preparati magistrali a base di cannabinoidi dalle seguenti
infermazioni:

I] I1 paziente, al memento, non presenta disturbi psichiatrici
III I1 paziente non e state in terapia per patologie psichiatriche
I] I1 paziente, se donna, non e in gravidanza
I1 I1 paziente paziente ha sottoscritto il consenso informato
I:I E’ stata effettuata un’anamnesi di patologie cardiovascolari e il paziente pue intraprendere una
terapia con cannabinoidi
I:I Si attesta che i1 paziente e gia state trattato, per un tempo sufficiente, con altri farrnaci prirna di
utilizzare i predotti a base di Cannabis.

Ritenuto il paziente eleggibile ai preparati magistrali a base di cannabinoidi, il medico specialista
deve quindi:

I Illustrare e far firmare al paziente il consenso informato dal quale risulti che il paziente e
consapevole dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per Pindicazione terapeutica
proposta, dei potenziali benefici e dei rischi prevedibili Ifallegato 1). I1 documento, da acquisire
soltanto a1l‘aWio della terapia, sara conservato dal medico prescrittore ed esibito su richiesta da
parte de11‘ASP di residenza del paziente nell'ambito di eventuali controlli.
I Compilare il Piano Terapeutico (allegato 2), con validita pari alle tempistiche stabilite per
un'adeguata rivalutazione periodica del paziente, e comunque non superiore ad un periodo massimo
di 6 mesi.
I1 PT sara redatto in un numero di copie, timbrate e firmate in originale, utili per coprire tutto il
periedo di cura e comunque non superiore a 6 mesi.
I Effettuare almeno la prirna prescrizione, compilando la ricetta non ripetibile SSN cartacea riferita
a massirno 30 giorni di terapia.
I Individuare un codice numerico e alfanumerico assegnato al paziente, inserendolo nel proprio
Registro Pazienti e riportandelo sul Piano Terapeutice, sulla rioetta (nel campo riservato al
Cognome e Nome) e sulla Scheda Raccolta Dati de11’Istituto Superiore di Sanita (ISS).
Tale codice funge da collegamento a dati d’archivio in possesso del medico e deve consentire, in
case di ricbiesta da parte de11’autorita sanitaria, di risalire a1l’identita del paziente trattate.
I Compilare obbligatoriarnente, a fini statistici, la Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS dei
pazienti trattati eon Cannabis (allegat-o 3). La scheda andra cempilata dal medico egni volta che
prescrive la Cannabis e sara allegata alla ricetta S.S.N..
I Redigere la richiesta di importazione, se necessario, ai sensi de1D.M. 11/02/1997
I Stabilire e documentare i fellow-ap necessari per i1 monitoraggie del paziente.
I Segnalare eventuali sospette reazieni awerse con1‘apposita scheda(a11egato 4).
I Compilare la Scheda Raccolta Dati de11’ISS in case di interruzione di terapia (allegato 3) ed
inviarla al1'ISS stesso.

I1 medico specialista prescrittore rilascera quindi a1 paziente i1 Piano Terapeutico in Lm numero di
copie, timbrate e firmate in originale, utili per coprire tutto i1 periodo di cura e comunque non
superiore a 6 mesi, la ricetta cartacea SSN unitamente alla Scheda Raccolta Dati cartacea de11’ISS
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cen le quali il paziente potra recarsi presse la farrnacia ospedaliera afferente al Centre Prescrittore
per Pallestimento del preparato magistrale e successiva distribuzione diretta. La farrnacia
ospedaliera prende in carico la preparaziene previa verifica della prescrizione e della possibilita di
allestimento all'interno del proprio laberatorio.
In alternativa l‘Azienda Sanitaria presse la quale opera il prescrittere, nel rispetto del principio di
economicita, potra stipulare appesita convenzione con farmacie ospedaliere di altre Strutture
pubbliche della regione in grado di effettuare l'allestimento.
Nel case in cui la farmacia ospedaliera non sia nelle condizioni di fornire il preparato galenice
prescritto, allestito nel preprie laboratorio e presse un'altra farmacia ospedaliera pubblica, l‘Azienda
Sanitaria presse la quale opera il prescrittore, nel rispetto del principio di economicita, potra
stipulare appesita convenziene con farmacie aperte al pubblico. In tali casi verra rilasciato al
paziente una dichiarazione e censeguente autorizzazione a recarsi presse la farmacia aperta al
pubbliee individuata.
In quest'ultimo case le farmacie aperte al pubblico avranno cura di trasmettere mensilmente le
ricette cartacee S.S.N. in eriginale all’Azienda Sanitaria richiedente.

Le prescrizioni successive alla prima, previste ne1l'ambito di validita del PT, potranno essere
rilasciate dalle stesso medico specialista o dal l\/[MG dell’assistito.
Nel case di prescrizione da parte del MMG, queste dovra:
I Effettuare la prescrizione, cornpilando la ricetta non ripetibile SSN cartacea riferita a massimo 30
gierni di terapia sulla base di quanto previsto dal PT redatto dal medico specialista autorizzato alla
prescrizione con enere a carico del SSR..
I Compilare obbligatoriamente, a fini statistici, la Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS dei
pazienti trattati con Cannabis (allegato 3). La scheda andra cempilata dal medico ogni volta che
prescrive la Cannabis e sara allegata alla ricetta S.S.N..
I Segnalare eventuali sospette reazioni avverse con Papposita scheda (allegato 4).

Tutti i dati sensibili relativi al paziente dovranno essere gestiti in ottemperanza alla normativa
vigente in materia di privacy.

Allestimento e dispensazione
L’allestirnento e la dispensazione delle preparazioni a base di Cannabis sono di pertinenza del
farmacista. I1 farmacista precede alI’allestimente della preparazione galenica magistrale nel rispetto
delle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea, a seguito della verifica
dell’appropriatezza prescrittiva. Per le modalita operative si rimanda al paragrafe “Preparazione dei
galenici magistrali a base di Cannabis medica”.
I1 farmacista provvede all’acquisizione della materia prima trarnite buono acquisto stupefacenti
(DPR 309/90) presse lo Stabilimento Farmaceutice Militare di Firenze, i distributeri intermedi
autorizzati oppure tramite importazione, nel rispetto delle nerme vigenti.
Annota sul registro stupefacenti le relative movimentazioni inserendo come “documento” la ricetta.
La dispensaziene al paziente deve avvenire nel rispette del1’art. 45 eommi 4 e 5 del D.P.R. 309/90:
il farmacista ritira la ricetta non ripetibile e (ad eselusione dell’use in regime di ricovero
espedaliero) consegna al1’assistito o al suo delegate una copia della ricetta timbrata, iirmata e
tariffata, a dimostraziene della liceita del possesso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge 94/98 le ricette in originale o in copia devono essere
trasmesse mensilmente dal farmacista preparatore al Servizio Farmaceutico dell'ASP
territerialmente competente, entro il mese successive a quello di spedizione della ricetta.
Unitamente alla ricetta, il farmacista preparatore trasmettera al Servizie Farmaceutico del1'ASP
territorialmente cornpetente anche la Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS.
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Compiti del Servizio Farmaceutice delle AA.SS.PP.
I1 Servizie Farmaceutico dell'ASP territorialmente competente, ricevute le ricette trasmesse
mensilmente dal farmacista preparatore, effettua le verifiche opportune, controllando altresi la
corrispondenza con i dati inseriti nel buono acquisti stupefacenti.
Le ricette sono quindi inoltrate al Ministero della Salute (Ufiicie 2 - Direzione Generale Dispositivi
medici e del servizio farmaceutieo).
I1 Servizio Farmaceutico del1‘ASP, ricevute le Schede Raccolta Dati cartacee ISS, provvedera
all‘invio delle lore eepie all‘ISS via mail (ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
francesca.menniti@iss.it, roberto.dacas@iss.it) oppure per fax (al numero: 06-49904248).
Sulla base dei dati raccolti, il Servizio Farmaceutico dell'ASP avra infine cura di inviare al Servizio
Farmaceutico regionale, un riepilogo trimestrale dei dati epiderniologioi, in forma anonima, relativi
alle prescrizioni aggregate per sesso, eta ed ambito di utilizze, cosi come previsto dal D.M.
09/11/2015.

Forme farmaceutiche, dosaggi e vie di somministrazione
I1 D.M. 09/ 11/2015 specifica che “...per assicarare la ceniinaita ierapeaiica per ogni pazienie in
irarrarnenie, sara pessibile aiilizzare le preparazieni rnesse a dispesiziene cen due diverse inedaliia
di assanziene: per via erale e per via inalateria. In enrranzbi i casi a censigliabile iniziare da
desaggi rninirni sa indicaziene del nzedice, per poi evennialinente regelare iali desaggi in fanziene
sia dell ’efl’eaefarinacelegice che di evenraali efleiii cellaierali avversi
Non esistono studi approfonditi sulla farmacocinetica dei preparati magistrali a base di Cannabis, i
cannabinoidi sono lipofili, si accumulano nel tessuto adipose che li rilascia Ientamente, percio le
prime somministrazioni possono apparire inefficaci, ma il successive rilascio di principi attivi da
parte del tessuto adipose innalza la frazione attiva circelante.
ii quindi consigliabile iniziare con desaggi bassi e somministrarli almeno per due settimane prima
di valutare un aumento della pesologia. Raggiunto il dosaggie terapeutice non e stata rilevata la
necessita di aumentare ulteriormente la dose di farmaco per mantenere Pefficacia. In caso di
comparsa di effetti collaterali (dose massima tollerata) e in-vece necessario ridurre gradualmente la
dose somministrata.
Per quanto riguarda la via di somministrazione, i derivati della Cannabis possono essere
semministrati per via orale o inalatoria. La via inalatoria prevede Putilizzo di speciali apparecchi
risealdatori/vaporizzatori, non forniti con oneri a carico del S.S.R..
Non sono autorizzati a carico del S.S.R. usi di forme farmaceutiche e vie di semministrazione
differenti da quanto sepra riportato.
Nella tabella seguente vengono riassunte le forme farmaceutiche e le vie di somministrazione con
oneri a carico del S.S.R..

I ' _ " " ' " -' ' _ " _ |'

Forma farmaceutica Via di somministrazione
cartine orale (decotte)
cartine/capsule apribili ina1atoria(tramite vaporizzatore specfico)
olio* orale I

(*) = I1 D.M. 09/11/2015 prevede la necessita di effettuare la titolazione su ogni estratto di
Cannabis dal quale si ottiene la preparazione magistrale.

La somministrazione avviene, secondo prescrizione medica, per assunzione inalatoria oppure per
assunzione orale dell’olio o del decotto preparato.
I1 medico prescrittore e tenuto a definire e comunicare al paziente le modalita di assunzione e la
relativa posologia in funzione del contenuto percentuale dei principi attivi THC e CBD.
Per il decotto, il medico indichera anche medalita e tempi di preparazione, quantita di Cannabis e
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acqua da utilizzare e numero di somministrazioni.

Modalita di compilaziene della ricetta cartacea
La preparaziene e la successiva erogaziene dei preparati a base di Cannabis avvengene dietro
presentaziene di Piano Teurapeutioe unitamente alla ricetta medica non ripetibile soggetta ai
formalismi previsti dalla legge 94/1998 ed alla Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS dei pazienti
trattati con Cannabis.
Nel campo “Cognome Nome” deve essere inserito il riferimente numerico o alfanumerico assegnato
dal medico specialista, presente nel Registro Pazienti e ripertate nel Piano Terapeutico.
Tale riferimente deve essere preferibilmente composto dal codice identifioativo del medico
specialista seguito dal numero interno univoco assegnato dal medico al paziente. Il codice deve
essere utilizzato anche per i successivi rinnovi della ricetta peril paziente medesimo.
Nel campo “Prescriziene” deve essere riportate:

I “Cannabis Terapeutica” eon indicaziene della varieta di Cannabis (contenuto % di THC e/o CBD)
I Penna farmaceutica
I Posologia
I Medalita di asstmziene
I Esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione

La validita della ricetta e pari a trenta giorni dalla data di cempilaziene, per un fabbisegno massimo
non superiore a trenta giorni di trattamento.
Nel case di estratti il medico dovra specificare la tecnica da eseguire (vedere paragrafo
Preparazione dei galenici magistrali a base di Cannabis medica) a partire da linee genetiche di
Cannabis attualmente esistenti (prodette dalle Stabilimento Chimico Farmaceutioe Militare e
autorizzate dal Ministere della Salute all‘importazione).

Modalita di somministraziene e fornitura
La semminjstraziene di preparazieni magistrali a base di Cannabis per use medico puo avvenire:
a) in ambito espedaliere od in strutture ad esso assimilabili;
b) in ambito demiciliare.

La fornitura di preparazioni magistrali a base di Cannabis per use medico pue essere effettuata
nelle seguenti medalita:

a) Le farmacie espedaliere delle strutture sanitarie pubbliche devono assicurare il trattamento ai
pazienti ricoverati.
Nel case in cui la farmacia ospedaliera non allestisca la preparaziene magistrale, in alternativa, ne e
censentita Pacquisizione presse una farmacia ospedaliera di altre Strutture pubbliche della regiene
e presse una farmacia aperta al pubblice.

b) La farmaeia ospedaliera dispensera anche il trattamento per Firnpiege demiciliare (distribuzione
diretta): in tal case si dispene la rendicontazione alla Regiene tramite il File F (farrnaco magistrale
fernito per l'uso demiciliare).

Nel case in cui la farmacia ospedaliera non sia nelle condizieni di fernire il preparato galenice
prescritte, allestito nel proprio laberatorio e presse un'altra farmacia ospedaliera pubblica, l'Azienda
Sanitaria presse la quale opera il prescrittere, nel rispetto del principio di ecenomicita, petra.
stipulare appesita convenziene cen farmacie aperte al pubblice. In tali casi verra rilasciato al
paziente un'apposita dichiarazione e conseguente auterizzaziene a recarsi presse la farmacia aperta



al pubblico individuata. -
In quest‘ultime case Ie farrnacie aperte al pubblico avranne cura di trasmettcre mensilmente le
ricette cartacee S.S.N. in originale all’Azienda Sanitaria ricbiedente.

Preparaziene dei galenici magistrali a base di Cannabis medica
I1 farrnacista prepara i galenici a base di Cannabis nel rispette delle NBP della Farmacopea Ufficiale
in vigore.
Per le preparazioni che censistene in ripartizieni semplici (cartine o capsule apribili), il farrnacista
applica le procedure previste dalle NBP integrali e le relative monegrafie di farmacepea.
Estratti
Per quanto riguarda le preparazieni liquide per use orale (eleeliti) e in capsule contenenti estratti
del fitocemplesse ad eggi nen esiste ur1a menegrafia di farmacepea italiana o eurepea che riperti un
metede standardizzate di estraziene. Tuttavia, al fine di ridurre al massimo la variabilita del titelo
degli estratti, 1e preparazioni galeniche di Cannabis medica che prevedone un estratto seguone i
seguenti metedi:

1) Per gli estratti con selvente eleoso di grade farmaceutice (olio d’oliva, MCT - trigliceridi a
catena media, altri solventi grassi) si applica il metede cendivise SIFO — SIFAP (societa
italiana di farmacia ospedaliera e societa italiana farmacisti preparateri).

2) Per gli estratti con alcool etilice di grade farmaceutico al fine di ettenere estratti concentrati
per Ia somministrazione tal quale o per incapsulamente, si applica il metede di estrazione
cen ultrasueni e successiva evaporaziene del solvente, descritto nel1’artico1o scientifice
“Cornprehensive quality evaluation of medical Cannabis saiiva L. inflorescence and
inaceraied oils based on HS—SPME coupled ieGC—MS and LC-HRMS (q-exaciive
orbirrap®) approach. 2017. Lorenzo Calvi er al. Journal efPharInaceatical and Biornedical
Analysis “

Conformita dei preparati
Ai sensi deI1‘allegato tecnice del D.M. 09/ 1 1/2015 punte 3) “Appropriaiezza prescriaiva e inodalira
di dispensazione al fine di assicurare la qualita del predette ogni preparate galenice magistrale
ottenute per estrazione dell’infioresccnza di Cannabis ad use medico deve essere settepesto a
titelaziene. I1 decrete prevede che la titolazionc del/i principle attive/i sia effettuata per ciascuna
preparaziene magistrale cen metodolegie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida e
gassosa accoppiate alla spettremetria di massa.
Ai fini dell‘erogazione del preparate, e indispensabile preliminarmente acquisire il certificate di
analisi. Tale certificate dovra essere censcrvate dal farmacista preparatere per eventuali future
verifiche. -

Costo delle preparazioni (Tariffaziene)
Le specifiche convenzioni che possono essere stipulate cen le farmacie espedaliere e con farmacie
aperte al pubblico sono volte, nel rispette del principie di ccenemicita per il S.S.R., ad ottenere
prezzi inferiori rispette al ceste calcelate seconde la Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali, aggiornata dal Decrete Ministero della Salute del 22/09/2017, GU 25/10/2017 n. 250,
modificato dal D.l\/I. 13/12/2017.
Nel case di preparazieni di estratti a base di Cannabis a carico del S.S.R., il farmacista puo
applicare, per la titelazienc dell‘estratte, una quota aggiuntiva al ceste della preparazione, di
massimo di 15 €, fatte salve successive eventuali medifiche normative in merite. Ulterieri costi non
possono essere posti a carico del S.S.R..
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Effetti collaterali e segnalaziene di sospette reazioni avverse
Con riferimento alle controindicazioni aIl’impiego della Cannabis il D.M. 9/11/2015 recita: “ll
rnedico cnranie deve sernpre ienere conro del rapporio rischie/beneficie nell'ase rnedice della
Cannabis considerando che le principali coniroindicazioni riguardano.'
- adolescenti e giovani adnlri a caasa di alierazioni nieniali che sono rnaggiori daranre il
cornplerarnenie delle svilngepo cerebrale-individai con disiarbi cardiepelmonari severi in qaanie
l ‘use di cannabis pad provocare ipeiensione Ina anche iperiensione, sincope e iachicardia;
- individai con grave insafficienza epaiica, renale e soggeiii con epariie C crenica a cansa di an
anrneniaio rischie di svilappare o peggierare ana steaiesi eparica;
- individni con ana sioria personale di disordini psichiairici e/o ana sioriafamiliare di schizofienia
in qnanio la cannabis pad provecare crisi psicoiiche;
- individai cen ana sioria pregressa di iossicodipendenza e/o abaso di sosianze psicoirope e/o
alcol; I
- individai con disiarbi nzaniaco depressivi;
- individai in terapia con farrnaci ipneiico sedaiivi, aniidepressivi e in generale psicoaiiivi in
quanto la Cannabis pad generare efieiri addiiivi o sinergici;
- donne che sianne pianificando ana gravidanza e sono in gravidanza o in O‘llGii£ii?’i€i’iiO.
Olire agli eflerii avversi sepra rnenzionaii, e imporranie sotiolineare che la Cannabis é ana
sosianza in/zrnnnernednlante ed il sne nso crenice aliera l 'oIneosiasi del sisrerna irnrnanirario -

Le stesso decrete prevede per gli eperateri sanitari la cemtmieazione entro due giorni laverativi
a.Il’ISS di tutte le sospette reazioni avverse tramite Pappesita “Scheda di segnalazione per
preparazieni magistrali a base di Cannabis” (allegato 4).
Le segnalazioni possono essere inviate aIl’ISS direttarnente dagli eperateri sanitari via mail (ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: francesca.menniti@iss.it, rebe1te.dacas@iss.it) oppure per
fax (al numero: 06-49904248).
Tuttavia si censiglia di trasmettere la scheda al Respensabile Locale di Farmacevigilanza di
cempetenza che poi provvedera aIl’ineltro- all’ISS e, contestualmente, al Centre Regienale di
Farmacevigilanza.
La segnalazione dei sospetti eventi avversi eventualmente riscentrati con l'uso di tali prepazioni
magistrali e particelarmente impertante perche, come specificato nel D.M. 09/ 11/2015, le evidenze
attualmente dispenibili riguardane l‘us'o ricreazienale di Cannabis e non vi sono altrettante
infermazioni su1l’impiego medico della Cannabis, che prevede dosaggi e vie di semministrazione
differenti.
Le schede di segnalaziene inviate sono raccolte e registrate in ferma anenima in un data base
dedicate presse PISS. La valutazione dei casi e effettuata da esperti di tessicelegia, farmacelegia, di
preparazieni magistrali del Comitato scientifice del sistema di fitosorveglianza. Sulla base delle
segnalazioni pervenute, 1’ISS elabora periedicamente relazioni semestrali sulle segnalazieni di
sospette reazieni avverse a preparazioni magistrali di Cannabis per use medico.

Prescrizioni non a carico del S.S.R.
Se gli oneri della terapia nen sono a carico del S.S.R. la prescrizione di preparazioni galeniche a
base di Cannabis pue essere effettuata da tutti i medici iscritti alI‘ordine professienale, sia
dipendenti, sia convenzienati con il S.S.N., sia libero prefessienisti.
In tal case il medico prescrittore, depe avere illustrate e fatte firmare al paziente il consenso
informate al paziente, avra cura di redigere una ricetta non ripetibile su carta bianca specificande
“preparazione non a carico del SSR” e cornpilare, per ogni prescrizione, Ia Scheda Raccolta Dati
cartacea dell’Istituto Superiore di Sanita (ISS) dei pazienti trattati cen Cannabis (allegato 3).
II medico avra cura di segnalare eventuali sospette reazieni avverse cen I'apposita scheda (allegato
4) e di compilare la Scheda Raccolta Dati de1I’ISS in case di interruziene di terapia (allegato 3) ed
inviarla alI'ISS stesso.
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II medico individua un codice numerico o alfanumerico assegnato al paziente, inserendele nel
preprie Registre Pazienti e riportandole sulla ricetta bianca e sulla Scheda Raccolta Dati deII’ISS.
Tale codice funge da cellegamente a dati d’archivio in pessesso del medico e deve consentire, in
case di richiesta da parte deI1’autorita sanitaria, di risalire a1l’ide11tita del paziente trattato.
Il paziente, mlrnito di ricetta non ripetibile su carta bianca e della Scheda Raccolta Dati cartacea
deIl’ISS, pue rivelgersi ad una farmacia aperta al pubblico di prepria scelta.
La farmacia, previa verifica della prescrizione e della possibilita di allestimente alI‘interne del
preprie laboratorio, allestisce, in accorde alle NBP, la preparaziene magistrale ripartendo la
sostanza attiva in dose e ferma di medicamento in base alla posolegia ed alla via di
semministrazione indicate dal medico nella prescriziene.
Annota sul registre stupefacenti le relative mevimentazieni inserendo come “decumente” la ricetta.
La dispensaziene al paziente deve avvenire nel rispette delI’art. 45 commi 4 e 5 del D.P.R. 309/90:
il farmacista ritira la ricetta non ripetibile e consegna all’assistito o a chi ritira la preparazione copia
della ricetta timbrata, firrnata e tariffata, a dimostrazione della Iiceita del possesso.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge 94/98 Ie ricette in eriginale o in copia devono essere
trasmesse mensilmente dal farmacista preparatere al Servizio Farmaceutice deIl‘ASP
territorialmente cempetente, entro il mese successive a quello di spediziene della ricetta.
Unitamente alla ricetta, il farrnacista preparatere trasmettera al Servizio Farmaceutico delI'ASP
territerialmente cempetente anche la Scheda Raccolta Dati cartacea de1I’ISS.
II Servizie Farmaceutice de1I'ASP, in accorde alla normativa vihente, dovra ottemperare a quanto
riportate in dettaglie nel paragrafo “Compiti del Servizie Farmaceutice delle AA.SS.PP."’.
Infine prevvedera all‘invie al Servizie Farmaceutico regienale di un riepilogo trimestrale dei dati
epidemiologici, in forma anenima, relativi alle prescrizieni raccolte aggregate per sesso, eta ed
ambiti di utilizzo, cesi come previste dal decrete 09/ I1/2015, specificande che trattasi di
prescrizioni non a carico del S.S.R..
Sulla base delle evidenze scientifiche riguarde efficacia e sicurezza d'use e sulle inferrnazioni
derivanti dalle Schede Raccolta Dati delI’ISS, anche in riferimente a terapie non a carico S.S.R.,
saranno effettuate valutazieni periodiche in merito ad eventuali nuove condizieni per I'utilizzo dei
preparati galenici a base di cannabinoidi cen oneri a carico del S.S.R..
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Nermativa ed atti di riferimento:

I. Decrete del Presidente della Repubblica n. 309 del 09/ 10/ I990, GU Serie Generale n. 255 del
31/10/1990, Suppl. Ordinarie n. 67 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrepe, prevenziene, cura e riabilitaziene dei relativi stati di
tossicedipendenza”.
2. Decrete Ministere della Salute 23/01/2013, G.U. Serie Generale, n. 33 dell’08/02/2013
“Aggiernamento delle tabelle contenenti Pindicaziene delle sestanze stupefacenti e psicetrepe, di
cui al decrete del Presidente della Repubbiica 09 ettebre 1990, n. 309 e successive modificazieni e
integrazioni. Inserimente nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di
Cannabis (sestanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)”.
3. Decrete Ministere della Salute 25 giugno 2018 “Aggiornamento dell'elence dei medicinali di cui
al1‘allegato III-bis del decrete del Presidente della Repubblica 09 ettebre 1990, n. 309. (GU n.160
del 12-7-2018).
4. Decrete Legge n. 23 del 17/02/1998, GU n. 86 del 14/2/1998 recante dispesizieni urgenti in
materia di sperimentazieni cliniche in campo oncelogico e altre misu.re in materia sanitaria,
convertite cen medificazioni dalla Legge n. 94 deI1’8/04/1998.
5. Testo del decrete-Iegge 16/10/2017, n. 148 (GU Serie generale n. 242 del 16/10/2017),
coordinate cen Ia legge di cenversione 04/12/2017, n. 172, GU Serie Generale n. 284 del
05/12/2017) recante: "Dispesizieni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Medifica alla disciplina dell'estinziene del reato per condette riparatorie", art. 18-quater cernma 6.
6. Decrete Ministere della Salute 09/11/2015, GU 30/11/2015 n.279 "Funzieni di Organismo statale
per la Cannabis previste dagli articoli 23 e 28 della convenziene unica sugli stupefacenti del 1961,
come modificata nel 1972".
7. Decrete Ministere della Salute 22/09/2017, GU 25/10/2017 n. 250 “Aggiernamento della tariffa
nazienale per la vendita al pubblico dei medicinali”.
8. Decrete Ministere della Salute. 13/ 12/2017, GU 30/01/2018, n. 24 “Aggiernamento della tariffa
nazienale per la vendita-al pubblico dei medicinali”.
9. Decrete Legislative n. 219 del 24/04/2006, Supplemento ordinarie alla GU n. 142 del
21/06/2006, Serie generale “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice cemunitario concernente i medicinali per use umano, nonche della
direttiva 2003/94/CE”.
10. Neta pret. DGDMF 0068409-P-14/12/2016/I.6.b/2016/19 “Inizio commercializzazione
Cannabis FM-2 predotta dalle Stabilimento Chirnico Farrnaceutice Militare di Firenze in attuaziene
dell’Accorde di collaboraziene tra il Ministro della salute e il Ministre della difesa firrnate in data
18 settembre 2014, concernente l”avvie del Progetto Pileta per la preduzione nazienale di sostanze
e preparazieni di origine vegetale a base di Cannabis.
I1. Circelare Ministeriale DGDMF12516 del 22/02/2017 “Trasmissiene del decumento recante
raccomandazieni ai medici prescrittori di Cannabis FM-2”.
12. Accerde di collaberaziene tra il Ministere della salute e il Ministere della difesa firmato in data
18/09/2014 concernente l’avvio del Progetto Pileta per la preduzione nazienale di sostanze e
preparazieni di origine vegetale a base di Cannabis.
13. Legge 15/03/2010, n. 38 "Disposizieni per garantire Paccesse alle cure palliative e alla terapia
del delore", GU n. 65 del 19/03/2010.
14. Circelare Ministeriale DGDMF-MDS-P 0065956 del 30/ 11/2017 “Approvvigienarnento
infiorescenze di Cannabis ad use medico”.
15. Decrete Ministere della Salute l1/02/1 997, GU Serie Generale, n. 72 del 27/03/1997, “Modalita
di importaziene di specialita medicinali registrate all’estero”.
16. Decrete Ministere della Salute 18/12/2006 “Apprevaziene del modello di buono acquiste per 1e
richieste singele e cumu-ative di sostanze stupefacenti o psicetrope e delle relative composizieni
medicinali, GU n. 302 dei 30/12/2006”.
I7. Decrete Ministere della Salute 18/ 11/2003, GU Serie Generale n.11 del 15/01/2004, “Procedure
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di allestimente dei preparati magistrali e officinali”.
18. Documento Condivise SIFO-SIFAP “Linee di indirizze per I’uti1iz.zo dei medicinali a base di
carInabineidi a carico del S.S.R.”, bimestrale settembre-ettebre Suppl. 1 al n. 5 2017.

Siti istituzienali di riferimente:

Ministere della Salute:
a) Use medico della Cannabis
http://vvvvw.salute.gev.it/pertale/temi/p2_6.j sp?Iingua=ita1iano&id=4587&area=sestanzeStupefacen
ti&menu=vuete

b) importaziene stupefacenti
http://vvvwv.sa1ute.gev.it/portale/ministre/p4_8_0.jsp?1ingua=italiane&labeI=servizion1ine&idMat=
STP&idAn1b=IMP&idSrv=S7&flag=P

Istitute Superiore di Sanita:
http;//epicentries.iss.it/farmaci/,C,a13_nabi'sUsoMedicoasp

Istitute farrnaceutice militare:
llljlpI//1.IIITI.FI’1.?IF,_1€§1.I‘111q§I§fJ_611'[1C0II1Il;IIEI.;[§.}.11/CE111Il8.I‘JIS.EI.$_pX‘:@I1]1fi§i.=25
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allegate 1:

CONSENSO INFORMATO PER LA TERAPIA CON PREPARAZIONI MAGISTRALI A
BASE DI CANNABIS

Io settescritte/a

nato/a a e residente a _ _

in via n. telefeno

dichiaro di essere state cerrettamente informate dal Dr.

in merito al trattamento con Cannabis ad use medico a cui verre sottepeste/a, cen particolare

riferimente a:

- Principi aaivi prescrini

- Dosaggio

- Modaliia di sornrninisirazione

- Dnraia del trattamento

- Poienziali efleiii collaierali ed avversi

La necessita di ricerrere alla terapia con preparazioni magistrali a base di Cannabis e dovuta alla

scarsa efficacia e/o tollerabilita dei trattamenti terapeutici standard ai quali il sottoscritte si e
precedentemente sottepeste. .

- Sone state ineltre informate circa la necessita di settopermi a visite ed esami di centrollo periodici

per censentire al medico prescrittore di verificare la sicurezza e i1 beneficie del trattamento.

- Seno consapevole che il medico prescrittore pue decidere di interrempere il trattamento se ritiene

che i rischi connessi trattamento siane superieri ai benefici, in case di comparsa di effetti

indesiderati ritenuti clinicamente into-Ilerabili, in case di non adeguata risposta terapeutica.

- Sone consapevele che assumere Cannabis con sestanze ad aziene sedativa e/o psicotropa puo

cestituire un pericolo per la mia salute e mi impegne ad evitare la guida di veiceli e lo svelgirnente

di laveri che richiedene allerta mentale e ceerdinaziene fisica per almeno 24 ere dope I'ultima

semministraziene di Cannabis per use medico.

Riceve ed esprimo liberamente il mio censapevele consenso al trattamento con preparazioni

magistrali a base di Cannabis.

Data /p p p p/p

Firma del paziente up _

Timbro e firrna del medico prescrittore _ _
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allegate 2

PIANO TERAPEUTICO

per la prescrizione di preparati magistrali a base di Cannabis per use medico a carico del
S.S.R. in Regiene Sicilia

Centre Prescrittore (U.O.) _
Azienda Sanitaria
il\/Iedice Prescrittore (nome e cegneme)
IRecapite telefenico
e-mail

I Codice alfanumerice identificative del paziente
Eta del paziente
Sesso
ASP di residenza M p L pp

Scheda di eleggibilita e dati clinici

Attestare, spuntando l‘apposito spazie, che:

ts II paziente, a1 memento, nen presenta disturbi psichiatrici
I:I ll paziente non e state in terapia per patelogie psichiatriche
I:I I1 paziente, se donna, non e in gravidanza
U II paziente paziente ha sottoscritto il consenso inferrnato
I:I E’ stata effettuata un’anamnesi di patelogie cardievascolari e il paziente pue intraprendere una
terapia con cannabinoidi
U Si attesta che il paziente e gia state trattate, per u.n tempo sufficiente, con altri farmaci prima di
utilizzare i prodetti a base di Cannabis.

Indicare Pimpiege per cui si richiede la prescriziene:

I] riduzione del delore crenice moderate-severe refrattarie alle terapie farmacolegiche attualmente
dispenibili;
I:I riduzione del delore associate a spasticita refrattaria ad altri trattamenti (baclofene, nabiximels) in
pazienti affetti da scleresi multipla con punteggie 3 5 della scala NRS, o che presentano
intelleranza alle terapie cenvenzienali;
III riduziene del delore neuropatice in pazienti cen punteggie 2 5 della scala NRS con resistenza al
trattamento cen le terapie convenzionali (antinfiammateri non steroidei e con farmaci cortisonici o
eppieidi) o che presentane intelleranza.
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PRESCRIZIONE

Prodotto prescritto:

(descrivere specificande il contenuto di THC e/o CBD):

Medalita di assunzione:

I:I Orale come decotte o estratto

U Inalatoria tramite specifico vaporizzatore

Formulazione della preparazione lnagistrale:

I:I preparate vegetale ripartite in: U cartine I:I capsule apribili

III estratto: cencentraziene mg/ml

Posologia in peso di Cannabis:

Dose per singola somrninistraziene (in mg/gecce)

Numero di somministrazioni/die: L pp _

Durata della Terapia (in mesi, sine al pressimo fellevv-up ecemunque non superiere a 6 mesi.):

U prima prescrizione

I:I prosecuziene di terapia

Data _,,_

Timbro e firma delle specialista prescrittore

DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE PIANO TERAPUTICO:
/ /

NB. Da compilare in un numero di cepie, timbrate e firmate in eriginale, utili per coprire tutto il
periodi di cura e comunque nen superiere Ia 6 mesi.
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III?“ Allegate 3

$11OJ I‘I"Ia.'3!s Ir»6?“IiwsI9
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Pregette plleta per Ia produzmns nazmnale dI sostanze
s preparazioni di origine vegetale a base di cannabis

Scheda per la raccolte deI datl dei pazIenti trattati cen cannabis
Regiene _ _ ASL _

IIJIEDICO PRESCRITTORE

Nome __ _ _ _ _____ I Cegneme _

Recapite telefenieo L, Indirizze mail ,1

I:I medico ospedallereispeoialista I |:| IvII’IiIG
specializzazione (specfiicare) L, __ pp _ _ _ _

PAZIENTE

Codice alfanumerioe L, pp _ Eta (annI)| | I 59559
{ai sensi arI‘.5 comma 3 Iegga 94.198)

PIREISIGRIZIGNE"-.. 1 . > ; 1 t I
Bea-II-Iaais FM2 I:ICannabis FM19 I1IIIIp-IIII.-;.IzII;Ina (SQEGIIIICEIFG) _ ,

Data inizie terapia I I III I DurataterapIa(gI'ernI) I_I_I

Posologia in peso di cannabis _
Dose dis ___ p _ _
N. semministrazieni I’ die pp

Itiledalita di assunziene
I:I orale I:I inalateria
I:I altre (specificare titele e desaggie); __ _ _

Esigenza di trattamento
|:l analgesia in patelogie che Impllcano spasticita assoeiata a delore (scleresi multipla, Iesieni del midelle spinale)

resistente alle terapie convenzionali
I] analgesia nel delore crenice (eon partioolare riferimente al delore neuregene) in cui il trattamento cen

antinfiammateri nen steroidei e cen farmacl certisenioi e eppleidi si sia rivelate Ineffieaoe
|:| eifette anilcineteslce ed antiemetice nella nausea e vemite, causati da chemieterapia, radieterapia, terapie per

HIV, che nen pue essere ottenute cen trattarnenti tradizienali
|:| effette stirnolante deII’appetite nella eaehessia, aneressia, perdita delfappetite in pazienti encelegici e affetti da

AIDS e neII‘anoressia nervesa, che nen pue essere ottenute cen traltamenti standard
effette ipotensive nel glaucoma resistente alle terapie cenvenzionali

|:| riduziene dei mevimenti invelentari del eerpe e facciali nella sindreme di Gilles de Ia Teurette che nen puo
essere oltenuta cen trattamenti standard -

|:| altre (specifieara) __-___ _ _ _ _

Presecuziene della terapia I slntomatelegia miglierata Ijsintematelegia stabile

Sespensiene della terapia :I slntematelogla peggierata I:I-semparsi efietti indesiderati I:| sintomatelegiastabila

Data sespensioneterapla I I I L I LI I
lmpiege attuale della cannabis :I sostituisce terapia cenvenzienale |:| integra terapia I;@nI_IenZI@na]e
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I III

SEZIONE DA COMPILARE SOLO ALLA PRIMA PRESCRIZIONE

Terapia colwenzionale

|:| altre (speeifieare) _

il trattamento precedents nen ha predotte gli effetti desiderati "
E| il trattamento precedents ha provocato effetti indesiderati non tellerabili
[:1 il trattamento necessita di incrementi pesologici che petrebbere superare la dose terapeutica

Pazients gia in trattamento con prodetti a base di cannabis
Prodotte L LL
pesologia L L L

Data del|’ultima assunzione di cannabis I I L Ll V ale J IL I J

Durata deltrattamento III sfimesi I 6-12 mesi El >12 mesi
I] il trattamento ha rniglierate la sintomatelogia :| ii trattamento nen ha modificato la sintomatelogia

E] ii trattamento ha peggierato la sintematelogia :| sono cemparsi effetti indesiderati ?
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Ossewazioni del medico prescrittore L LL L L L L L L _ _L

||IIi||nIa |Iii||liniai|l|||ii|i

Timbro SSN (se eenvenzfenate)

Luege L
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Allegato 4
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AV V ERSA
A PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI E A INTEGRATORI ALDENTAH

HVFORHMZIOM SIZE PAZIENIE
1 INIZIALI ETA 3. SESSD 4 PESU CURPOREU 5 DRIGINE ETNICA

6 EVENTUALE STATE! 111 GRAVIDANZA E] we III st settunana T nan mseassmzp. REAZIDNE
ALLATTQMENTO ___ U_we U s1 L_ _ __ _ _ _

9 EVENTUHEI ESAIVLI STRUMENTALI E1’D DI LABGR.AiDRI{] RLLEVANTI 13 GRAVITA DELLA REAZIDNE 14 ESITCI

DESCRIZIDNE DELLA Rizazlcms ED EVENTUALLE DIAGNDSI 11 LA REAZIDNE E MIGLIDRATA cen LA SDSPENSIUNE9 _

El we El s1

1U CUHDIENTI SULLA RELAZIUNE TEA PRUDUTTU E REAZIUNE

E] esrem E1 PROBABJLE U PDSSIBILE U nueem El SCGNUSCIUTA

INFORMAZIOBH SUL PRODE)TTO
15 PRDDDTTD SUSPETTU

(mcficere Ia denemrnazrene e In cempesrzrene come descrrrre II? encfierr.-1)

FARMACCI{I) CUNCDMITANTE(I], nesaeele, vm DI semmmswmzrewe, nuimm DEL TRATTANIENTD

use ceNcervi1Tl§TE 111 ALTRI PRDDDTTI (specgicar E’)

EJDNDIZIDNI CDNCDMITANIZI E PREDISPUNENTI _ _

INFORHMZIUNI-SU11 SEGNALATORE

-_" fi

1 _ _

12 E STATA ESEGUITA TERAPIA SPECIFICA7
U ND El s1 QUA[.E‘F' _

Q esrsnasrzznzzene G RISOLUZIUWE CUMPLETA
El H~I"W*.LIDITfiL emve DPERMANENTE El RISOLUZIDIWE cow Pesiwu
El PEILICEILO 1:1 vm-. U REAZIDNE PERSISTENTE
CI meme E] MURTE

15 .1: QUALIFICA DEL PRDDDTTG 15 b PRUDUTTORE
El <3-uemce El PRDDDTTD ERBDRISTICCI El nweea-rreae
U ALINLEHTU D agree _ _ _
DDSAGGIO I en: _ 1? VIA DI SDWHWTNISTRAZIONE ' 13 numrm DELUUSCI _ 19 RTPRESA DELL’ use

AL s1 1:] ND
RICDMPARSA DEI SINTCIMI

__ _ L _ _ s1 U ND
[NDICAZIUNI 0 ALTRO MUTIVU PER em IL PRDIJDTTU E STATD ASSUNTU 0 PRESCRITTD

1—-.---n-.-.-.-

QUAHFICA 25 DATI DEL SEGNALATDRE

NU}-{E E COGNUMEI I

El MEDICO 111 Msnlcrm-. GENERALE El FARMACISTA INDIRIZZO
El MEDICO OSPEDALLERO U ALTRO TEL FAX
El SPECMLISTA E—M;!».IL

Z6 DATA III CDl\*'IPILAZI[]NiE-1 — FIR1\~'L'-*1. _

Invlare la scheda cempilata al fax 11 06 49904248


