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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 30/01/2023
Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

‐ con la Legge regionale 17 luglio 2014 n. 11 "Disposizioni organizzative per 

l’erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche 

nell’ambito del servizio sanitario regionale" la Regione Emilia-Romagna ha:

• disciplinato l'impiego terapeutico, a carico del servizio sanitario regionale, 

dei farmaci cannabinoidi dove per tali farmaci si intendono i medicinali e le 

preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati 

nella tabella II e nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
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• ha dettato disposizioni per l’impiego terapeutico dei medicinali e delle 

preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi in ambito 

ospedaliero o assimilabile e in ambito domiciliare, come previsto 

rispettivamente dall’art. 2 e dall’art. 3; 

• ha disposto, all’art. 4, che l'impiego dei farmaci cannabinoidi debba 

avvenire nell’ambito di un protocollo terapeutico che evidenzi l’obiettivo 

terapeutico, la sicurezza nell’uso dei farmaci nonché i criteri di follow-up 

del paziente;

‐ il Ministero della Salute, con Decreto del 9 Novembre 2015, ha provveduto 

a disciplinare le modalità per la produzione nazionale di cannabis a fini 

terapeutici e a specificare le corrette modalità di prescrizione, allestimento e 

dispensazione delle preparazioni magistrali, stabilendo che in Italia gli impieghi 

di cannabis a uso medico possono riguardare dolore da sclerosi multipla, 

spasticità da sclerosi multipla, lesioni del midollo, dolore oncologico, nausea, 

vomito, cachessia da Hiv, glaucoma, Tourette, dolore neuropatico cronico, 

Parkinson, epilessia, Adhd e autismo;

‐ l’uso medico della cannabis nelle condizioni sopracitate è raccomandato 

esclusivamente qualora i trattamenti standard non abbiano prodotto gli effetti 

desiderati, o abbiano provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano 

di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti 

collaterali;

‐ con la delibera di Giunta regionale n. 1250 del 1 agosto 2016, la Regione Emilia-

Romagna ha fornito indicazioni sul percorso regionale di prescrizione e di 

gestione dei preparati vegetali a base di cannabis in Emilia-Romagna. Nello 

stesso atto sono identificate le condizioni cliniche, tra quelle previste dal livello 
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nazionale, a carico del SSR. Tali impieghi sono stati individuati con il supporto 

della Commissione Regionale del Farmaco, che ha adottato, quale criterio per 

selezionare gli usi dei preparati vegetali a base di cannabis sativa, la sussistenza 

di prove di efficacia clinica derivate da almeno uno studio clinico randomizzato 

di fase II o III. 

Premesso inoltre che

‐ l’art. 18-quater (Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico) della 

legge di bilancio del 2018, al comma 4, ha disposto che la Commissione 

nazionale per la formazione continua preveda l'aggiornamento periodico del 

personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del 

dolore anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una 

specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle 

preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in 

particolare sul trattamento del dolore;

‐ il fabbisogno di cannabis medica è in costante aumento, per gli usi per i quali è 

consentita la sua prescrizione, seppure vi sia un costante incremento della 

produzione, si registra da tempo una carenza della materia prima, una criticità 

che si ripresenta ciclicamente, con grosse ripercussioni soprattutto sui pazienti;

Rilevato che

‐ ai pazienti manca un'adeguata conoscenza sull'argomento, circostanza che in 

alcuni casi si ravvisa anche per medici e farmacisti, la conoscenza si realizza in 

molti casi da notizie reperite sul web, frammentarie e il più delle volte non 

corrette;
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‐ la mancata continuità di approvvigionamento provoca carenza di prodotto e in 

alcuni casi interruzione della terapia;

‐ la scarsa disponibilità influenza la prescrizione, meccanismo decisamente non 

corretto.

Tutto ciò premesso

Interroga la Giunta regionale per sapere

‐ se ritenga opportuno promuovere una maggiore formazione sull’utilizzo dei 

farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o 

convenzionato del sistema sanitario regionale, con priorità ai professionisti che 

operano nella rete delle cure palliative e nella rete per la terapia del dolore;

‐ se ritenga opportuno sollecitare il Governo nelle sedi opportune ad avviare misure 

finalizzate all’implementazione di una maggiore produzione della cannabis 

terapeutica, attraverso il potenziamento dei luoghi già autorizzati, e in particolare 

dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nonché valutando di 

attivare nuovi poli produttivi anche in Emilia-Romagna, in modo da garantire una 

maggiore copertura del fabbisogno interno;

‐ se ritenga opportuno avviare tutte le interlocuzioni necessarie in sede 

di Conferenza Stato-Regioni, per aggiornare l’elenco delle patologie per le quali è 

previsto l’impiego di cannabis ad uso medico;

‐ qual è lo stato di attuazione della normativa regionale e statale in materia sul 

territorio regionale e le criticità riscontrate.

Il Consigliere

Antonio Mumolo
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