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Agli Assessorati sanità delle Regioni e
Province autonome
E, p.c.
Agenzia Industrie difesa
Stabilimento Chimico Farmaceutico militare
All’Ufficio di Gabinetto
All’Ufficio Legislativo
Al Comando carabinieri per la sanità
LORO SEDI

OGGETTO: applicazione del DM 9/11/2015
Si ricorda agli Assessorati alla sanità in indirizzo che, come previsto dall’articolo 3 del DM 9/11/2015, le Regioni
e PPAA sono tenute a comunicare, entro il 31 maggio 2017, le richieste di fabbisogno di Cannabis FM-2 per
l’anno 2018, sulla base della stima dei fabbisogni regionali dei pazienti in trattamento. La comunicazione delle
stime consentirà allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) una adeguata
programmazione della produzione di Cannabis FM-2 in quantità sufficienti alle necessità terapeutiche dei
pazienti ed evitare carenze (scheda Allegato A al DM 9/11/2015).
Lo SCFM infatti, in applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di stupefacenti, può produrre
quantità di Cannabis FM-2 in misura corrispondente al fabbisogno nazionale, giustificate dal consumo interno,
calcolato sulla base delle stime dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e degli eventuali incrementi per
nuove esigenze.
Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della raccolta delle informazioni sui pazienti in trattamento,
affinchè le Regioni e PPAA forniscano a medici e farmacisti indicazioni relative a:
-

Modalità di compilazione sia delle schede di raccolta dati allegata (all.1) e disponibile sul portale ISS al
seguente indirizzo web (http://www.epicentro.iss.it/farmaci/CannabisUsoMedico.asp);

-

Modalità di compilazione della scheda di segnalazione di sospette reazioni avverse (scheda Allegato B
al DM 9/11/2015);

-

Modalità di approvvigionamento della Cannabis ad uso medico di produzione nazionale.

Tali attività potranno garantire l’autosufficienza e la continuità terapeutica a livello nazionale, per realizzare
una efficace razionalizzazione della spesa ed evitare costi aggiuntivi.
Si ricorda che la distribuzione di Cannabis FM-2 di produzione nazionale alle farmacie ospedaliere e aperte al
pubblico viene svolta dallo SCFM, al prezzo di euro 6,88 al grammo, IVA esclusa. La richiesta deve essere
inoltrata dalle farmacie con buono acquisto direttamente allo SCFM.
Per approfondimenti: sito web http://www.farmaceuticomilitare.it/

Per quanto riguarda la determinazione per singola Regione e PPAA delle quote annuali di sostanza attiva di
origine vegetale a base di cannabis, necessaria per la determinazione della quota annuale nazionale da
trasmettere al competente organo delle Nazioni Unite per la prevista autorizzazione a cura dello scrivente
ufficio, si informa che a livello internazionale le quote delle sostanze stupefacenti vengono determinate
secondo specifici criteri, che tengono conto delle esigenze di trattamento e cura della popolazione ma anche
delle necessità di sicurezza in merito al rischio di diversione verso l’uso o il traffico illecito.
E’ necessario quindi che la quota determinata non sia troppo bassa per evitare carenze e mancanza di
disponibilità per i pazienti ma neanche troppo alta in quanto eccessive giacenze di magazzino possono essere
oggetto di diversioni verso l’uso o il traffico illecito.
Per la predisposizione delle stime si riporta di seguito alcuni elementi per le Regioni e PPAA, tratti da quanto
messo a disposizione dalle Nazioni Unite:
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Training-Materials/English/PART_II_English.pdf
Si considera accettabile il seguente metodo di calcolo delle stime basato sui consumi:
-

Consumo anni precedenti, valido per situazioni consolidate che hanno una media dei consumi in un
numero sufficiente di anni, dalle quali ottenere una media ed una eventuale piccola percentuale di
incremento (10-15%) per garantire nuove necessità, ma poco valida per situazioni non consolidate, che
non consentono di avere cioè una media degli ultimi due anni (disponibile su richiesta all’UCS) o di
conoscere le previsioni di utilizzo.

In alternativa, sono consigliati dalle Nazioni Unite anche altri metodi, indicati sotto:
- Fabbisogno teorico della popolazione, basato su numero abitanti, percentuale di incidenza della/e
patologie trattate, durata del trattamento ecc. Questo metodo ha il vantaggio di tenere conto del
fabbisogno teorico ottimale ma lo svantaggio di non tenere conto delle risorse disponibili;
-

Calcolo stimato in base alla capacità del sistema SSR, alle risorse disponibili, al numero di strutture
poliambulatoriali, ai centri specialistici, ecc.; non tiene conto delle esigenza dei pazienti ma delle
strutture eroganti disponibili.

Per approfondimenti si può consultare il portale del Ministero della salute:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=Dispositivi medici e altri
prodotti&area=sostanzeStupefacenti
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