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TERAPIA E
COLTURA
UN PUNTO DELLA SITUAZIONE

La cannabis (THC>0,6%) è stata 

ampiamente rivalutata, almeno da 

dieci anni a questa parte circa. A 

scopo terapeutico viene utilizzata 

in tutta Italia e, per talune 

patologie, è i l  Sistema Sanitario 

Nazionale (da ora SSN) a 

sostenerne la spesa, in modalità 

declinate diversamente in base 

alle direttive di ogni singola 

regione. La Toscana, per esempio, 

ha scelto di rimborsare terapie 

per il  dolore neuropatico, 

oncologico, sindrome di Gilles de 

la Tourette e sclerosi multipla. In 

aggiunta, la cannabis è sempre 

prescrivibile in patologie per le 

quali esista documentazione 

scientifica accreditata. Sempre in 

Toscana, anche il  medico di base 

può prescrivere cannabis 

gratuitamente, ma solo sulla base 

di un piano terapeutico redatto 

da un qualsiasi specialista AUSL. 

Se mutuata, la cannabis potrà 

essere dispensata solamente dalle 

farmacie ospedaliere. Le politiche 

statali  hanno altrettanto sospinto 

il  mercato della canapa, ossia 

tutta quella sostanza vegetale 

che, presentando una 

concentrazione di THC inferiore 

allo 0,6% o persino nulla (come 

per i  semi),  non è regolamentata 

dal testo unico in materia di 

stupefacenti del ’90. Per fare un 

esempio, è stata innalzata la 

soglia di tollerabilità per i  

coltivatori:  dallo 0,2% allo 0,6%, 

un dato che non si ritrova 

neppure in Spagna.  
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CANNABIS E
FILIERA
GENETICA E TECNICA

STANDARD E
GMP
LA QUALITÀ FARMACEUTICA

La valorizzazione delle 

coltivazioni da parte dello stato e 

altre dinamiche di stampo socio- 

culturale ed economico hanno 

favorito l ’esplosione del mercato 

legato alla cannabis l ight, come 

sono state denominate di recente 

le infiorescenze essiccate di 

cannabis a bassa concentrazione 

di THC e vendute a uso tecnico e 

ornamentale. La pianta è, quasi a 

tutti gli  effetti,  la stessa, sia nel 

caso della dispensazione (gratuita 

o meno) a uso terapeutico, che in 

quello della cannabis l ight; prova 

ne è l ’esistenza stessa del 

PENURIA E
CONTROLLO
SE MANCA IL FARMACO

Cannabinoidi contenuti,  ossia 

la concentrazione dei singoli 

cannabinoidi più 

rappresentativi e ad oggi più 

util izzati in terapia (THC e 

CBD, ma anche terpeni e altri 

cannabinoidi come il  CBG, per 

esempio); presenza/assenza di 

microrganismi, come funghi o 

batteri proliferati durante la 

coltivazione o l 'essiccamento; 

pesticidi util izzati durante la 

coltivazione; metalli  pesanti 

assorbiti dal terreno (cadmio, 

arsenico, mercurio);  materiale 

estraneo alla pianta, come 

suolo o polvere. 

Raggiungere tali  standard di 

produzione non è impresa 

facile e richiede un grande 

dispendio di fondi oltre a 

specifiche autorizzazioni.

Bedrolite: infiorescenza olandese 

di qualità farmaceutica con meno 

dell ’1% di THC (0,4% per la 

precisione).     

Ciò che cambia è, in estrema 

sintesi,  la fi l iera (la canapa può 

essere coltivata solo da sementa 

certificate e iscritte a una 

specifica lista, mentre la cannabis 

terapeutica è coltivata sempre 

uguale a se stessa per mezzo del 

"taleaggio", una pratica 

agronomica in grado di restituire 

molti cloni identici di un'unica 

pianta madre). L’Italia, dal 2015, 

può vantare la prima tra le 

produzioni statali  in Europa di 

cannabis in GMP (Good 

Manifacturing Practices) presso 

lo stabilimento chimico 

farmaceutico militare di Firenze.   

Le GMP rappresentano  lo 

standard di produzione più alto 

per sostanze di grado 

farmaceutico, ottenuto tramite 

l 'applicazione di metodiche ben 

definite, spesso complesse e. 

particolarmente costose. 

Un prodotto GMP garantisce un 

controllo particolare su:

A questo punto sarà forse più 

chiaro il  motivo per cui spesso, 

negli ultimi mesi, i l  prodotto di 

grado farmaceutico destinato 

alla terapia di molti è venuto a 

mancare. I  volumi di cannabis 

richiesti sono stati superiori a 

quanto preventivato dal 

ministero che nonostante le 

importazioni, gli  appalti e la 

produzione statale, non è 

riuscito a farvi fronte.



MERCATO ED 
ESIGENZE
UNA SITUAZIONE DI PASSAGGIO

UTENTI E 
DISPONIBILITÀ
LA SPROPORZIONE

Come sarà facile intuire dalla 

figura, i l  "mercato" o in ogni caso 

l 'utenza potenziale di prodotti a 

base di cannabis, che siano a 

scopo terapeutico e mutuabili  o 

meno, è in fase di piena 

espansione. Un incremento 

ostacolato fondamentalmente 

dalla scarsità di prodotto 

disponibile (specie per quel che 

riguarda la cannabis terapeutica 

certificata e coltivata in GMP). 

Per questo motivo, tra gli  altri,  

molti pazienti hanno deciso di 

sperimentare soluzioni 

alternative come appunto la  

poste dai produttori stessi.  Se 

infatti al momento non 

esistono leggi che vietino la 

vendita di cannabis l ight ai 

minorenni, la quasi totalità dei 

produttori/rivenditori ha 

deciso di negare 

esplicitamente ai più giovani i l  

proprio prodotto. 

Trend culturali ,  aperture legali 

e necessità soggettive hanno 

sospinto il  fenomeno dei 

canapa shop, che attualmente 

sono più di 400 in Italia e 

alimentano un mercato in 

continua crescita non solo 

commerciale, ma legata anche 

a turismo, fiere, formazione e 

servizi.  Infine ricordiamo che 

fino a un secolo fa l ' Italia era 

uno dei principali produttori di 

canapa d'Europa e oggi stiamo 

assistendo alla rinascita di 

questa coltura/cultura.

Dall ' immagine (accompagnata dalle fonti ufficiali)  si evince la 

chiara sproporzione che penalizza la cannabis e i  farmaci a base 

di cannabinoidi e che, di mese in mese, continua a piagare 

l 'esperienza terapeutica di centinaia di pazienti.  I l  Ministero ha 

provato a tamponare questi deficit appaltando a ditte straniere la 

produzione di cannabis in GMP, ma senza risolvere la situazione. 

Rimangono ancora molti problemi a cui far fronte, come una 

stima realistica del fabbisogno nazionale o la chiusura ai privati 

italiani

Kg di sostanza, tra quella 

importata dall 'Olanda (la 

maggior parte) e quella 

prodotta in Italia.

Fonte ministeriale

cannabis l ight. L'utenza di 

questa sostanza è infatti 

radicalmente diversa da come la 

si descrive e immagina spesso. 

Costituita principalmente da 

over 30, trova nella fascia media 

d'età il  suo target/acquirente 

preferenziale, tenuto anche 

conto di costi e autolimitazioni

Il  giro d'affari in euro, 

approssimato per difetto, 

potenzialmente generato 

dal mercato della cannabis 

l ight

40.000.000
Il  "totale" dei potenziali  

pazienti in terapia con 

cannabis, calcolato in base 

alle patologie sostenute dal 

SSN

+20.000.000
Pazienti 

attualmente 

in cura (SSN

poche migliaia

350 
30 

Fonte: Fortin, “ricerca di mercato sulla 
infiorescenza di canapa a basso 

contenuto di THC in Italia 

Il  Ministero della salute 

non fornisce dati in 

merito alla quantità 

precisa di pazienti in cura

Fonte: G. Grassi - CRA Rovigo



REPORT E
RICERCA
I LIVELLI DI EVIDENZA

e in "cieco" o "doppio cieco" (in 

base a che uno solo tra medico e 

paziente, o entrambi, sappiano se 

viene somministrato il  farmaco o 

la sostanza di controllo).  

Si trovano piuttosto molti studi 

pre-clinici,  sia legati agli effetti 

terapeutici che a quelli  nocivi per 

la salute.   

Di qui l 'esigenza di raccogliere 

studi clinici e pre-clinici in 

report più comprensivi possibile 

(come quello in figura),  per 

esaminare le evidenze 

scientifiche a sostegno di 

un'ipotesi o di un'altra. Questi 

l ivelli  vanno da un'evidenza 

conclusiva (necessaria a 

immettere un farmaco sul 

mercato) e una insufficiente, per 

cui non vi sono prove sufficienti 

o insufficienti per sostenere o 

rifiutare un'associazione 

statistica tra cannabis o uso di 

cannabinoidi e l 'endpoint di 

salute di interesse. 

IL PARERE 
DEL CSS
NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE...

Uno dei problemi fondamentali 

per la diffusione della cultura 

legata alla cannabis, ai 

cannabinoidi e al loro uso in 

terapia è la relativa scarsità di 

studi scientifici assolutamente 

affidabili .  Quelli  che vengono 

comunemente definiti trial clinici 

sono processi di ricerca 

estremamente costosi e che 

richiedono tempi e strutture più 

che adeguate. Tutto per ottenere 

studi controllati,  randomizzati 

(ossia su campioni perfettamente 

casuali analizzati tramite uno 

standard di controllo: i l  placebo)

vendita e commercializzazione 

dei prodotti denominati 

cannabis l ight, che, a onor del 

vero, di regolamentazioni 

ancora non ne hanno alcuna, se 

non il  famoso limite dello 0,6% 

di THC.  

Il  CSS si è espresso 

ammettendo che "la 

pericolosità dei prodotti 

contenenti o costituiti da 

infiorescenze di canapa [. . .]  

non può essere esclusa [. . .]  

sulla base dei dati di 

letteratura". 

Abbiamo esaminato poco fa la 

classificazione dei l ivelli  di 

evidenza scientifica secondo i 

report più diffusi ad oggi, 

dunque non serviranno 

ulteriori precisazioni. 

Ovviamente, i l  mercato della 

canapa light, finora ignorato 

dalle leggi dello stato dovrà 

essere in qualche modo 

normato e regolato (magari con 

la cura di non affossare un 

mercato in così divampante 

sviluppo. NdR)

il  10 aprile del 2018 il  

Consiglio Superiore di Sanità, 

interrogato in merito dal ministro 

della salute uscente, si è 

espresso a proposito di l ibera

"Seguo con grande attenzione 

la questione della 

commercializzazione della 

cosiddetta cannabis l ight 

[. . .]  Non appena riceverò tali  

indicazioni (Avvocatura, 

Presidenza del Consiglio e 

Ministeri dell 'Interno, 

Economia, Sviluppo economico, 

Agricoltura, Infrastrutture e 

trasportiassumerò le decisioni 

necessarie, d'intesa con gli 

altri ministri"

IL MINISTRO
GIULIA GRILLO


