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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N.  02 del  18/01/2016 
Il Ministero della salute ha chiarito che la scheda per la raccolta dei dati dei 

pazienti trattati con cannabis è compilata ed inviata alla Regione dal medico 

prescrittore. 

Rif. Circ.  Fofi n. 9674 del 18/1/2016 
 
 

Si fa seguito alle precedenti Informazioni Professionali 2015 sul decreto in materia di produzione 

nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis - per informare che sul sito 

istituzionale del Ministero della salute è stato pubblicato il modello di scheda per la raccolta dei dati dei 

pazienti trattati con cannabis. 

Nella parte sulle istruzioni per la compilazione è indicato che “al momento della prescrizione, il medico 

compila la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis e la invia alla Regione 

territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno”.  

Pertanto, è stato chiarito che la compilazione e l’invio alla Regione della suddetta scheda deve essere 

eseguito dal medico prescrittore.  

Nel comunicato del Ministero della salute è stato, altresì, evidenziato che la sostanza attiva vegetale 

dopo l’estrazione deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte della ASL 

competente, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.  

Il Ministero ha anche ribadito l’importanza del dovere dei farmacisti, che allestiscono preparazioni 

magistrali a base di cannabis, di attenersi alle Norme di Buona Preparazione (NBP) ed ha ricordato che le 

eventuali attività di estrazione devono essere di qualità tale da prevedere la titolazione del principio 

attivo dell’estratto.  

È stato confermato infine che, nelle more della messa a regime della produzione statale di cannabis, 

l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute continuerà ad autorizzare l’importazione di 

cannabis ad uso medico non disponibile sul territorio nazionale. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Lucia Sartori Maria Cama 
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