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Oggetto: approvvigionamento infiorescenze di cannabis ad uso medico.
A seguito del rapido incremento del consumo di infiorescenze di cannabis ad uso medico e delle
segnalazioni da parte delle strutture sanitarie di un ridotto soddisfacimento delle richieste di
importazione di infiorescenze di cannabis ad uso medico per singoli pazienti e cumulative, per non
rischiare l’interruzione delle terapie in corso, sarà presto autorizzata l’importazione in Italia quote di
cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della
trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
In data 23 novembre 2017 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Industrie Difesa un bando di
gara per la fornitura di 100 kg di infiorescenze di cannabis ad uso medico di grado farmaceutico per le
esigenze dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, suddivise in tre lotti così composti :
75 kg ad alto contenuto di THC (17-26%)
10 kg a pari contenuto THC-CBD (THC 5-8%, CBD 6-12 %)
15 kg ad alto contenuto di CBD (8-10 %)
http://www.difesa.it/AID/Bandi_gara/Pagine/fornitura_100kg_di_cannabis_per_stabilimento_chimico_fir
enze.aspx
Tale procedura di gara è stata avviata per rendere disponibili ulteriori quote di infiorescenze di
cannabis ad uso medico, oltre alle quote di produzione già previste per l’anno 2018 dallo SCFM di
Firenze, che peraltro è in fase di avvio del potenziamento della capacità produttiva per soddisfare il
consistente aumento di richieste, registrato nei primi tre trimestri del 2017.
La procedura aperta accelerata della gara potrà consentire l’approvvigionamento, la
trasformazione e la successiva distribuzione alle farmacie dei prodotti ottenuti a base di infiorescenze di
cannabis d’importazione, all’esito delle procedure di gara, oltre ai prodotti già in distribuzione.
A tale fine, in aggiunta alla richiesta di quote per l’anno 2018 trasmesse dalle Regioni e PPAA, si
chiede di trasmettere una stima del possibile fabbisogno dei prodotti oggetto della gara e sopra elencati,
inviando la stima dei quantitativi necessari per il trimestre dicembre 2017 - febbraio 2018 utilizzando il
modello di richiesta allegato da inviare all’indirizzo PEC dello SCFM di
Firenze:
scfm.aid@postacert.difesa.it

Per l’anno 2018 potranno inoltre essere importate regolarmente quantità di infiorescenze di
cannabis delle varietà distribuite dall’Office of medicinal cannabis del Ministero della salute welfare e
sport olandese, anche per il tramite dei distributori autorizzati, secondo le quote di importazione già
previste.
Si chiede pertanto di proseguire nella proficua collaborazione fin qui dimostrata da tutti gli
operatori sanitari, soprattutto in caso di ulteriori incrementi di richieste per l’anno 2018 rispetto ai
consumi dell’anno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marcella Marletta)

UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI
DIRETTORE

(Dott.ssa Germana Apuzzo)

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI QUOTE DI CANNABIS INFIORESCENZE* AD USO MEDICO PER IL PERIODO
DICEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2018

REGIONE_______________________________________________________________________________
STRUTTURA RICHIEDENTE______________________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO __________________________________________________________________
RESPONSABILE ___________________________ FIRMA_______________________________________
TEL___________________
EMAIL________________
DATA INVIO___________

QUANTITATIVI DI CANNABIS INFIORESCENZE* AD USO MEDICO RICHIESTI PER IL PERIODO DI
DICEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2018 (grammi)

Cannabis infiorescenze con
elevato contenuto di THC
(THC 17-26%,CBD ≤1%)
grammi

Cannabis infiorescenze con contenuto
simile di THC e CBD
(THC 5-8%, CBD 6-12 %)
grammi

Cannabis infiorescenze con
elevato contenuto di CBD
(CBD 8-10 %, THC<1%)
grammi

(*) Nota UCS Ministero della salute 30 novembre 2017

COMPILARE TUTTI I CAMPI E INVIARE A:
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani 201 - 50141 Firenze

PEC : scfm.aid@postacert.difesa.it

