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VADEMECUM

Questo manuale imposta le basi
della mission, del know-how e in
generale dei servizi interni ed
esterni di SICaM.  

Vademecum perché contiene le
informazioni necessarie a
comprendere il rapporto che si
stabilisce durante l'affiliazione, tra
le farmacie, i medici, i coltivatori e
la direzione del centro. Questo è
un rapporto fondato appunto sulla
collaborazione, il reciproco
scambio d’informazioni e la
sinergia adatta a intraprendere un
percorso insieme. 

Se stai leggendo questo volumetto
probabilmente sei già un associato

SICaM e vuoi comprendere come
funziona la nostra rete, quali
benefici e oneri riserva e quali
siano i nostri progetti di lungo
periodo. 

Nel corso delle pagine troverai la
risposta a un po' tutte queste
domande, ma prima di tutto
parleremo dei soggetti di questo
progetto: pazienti, farmacie, medici
e coltivatori.  

In seguito analizzeremo la gestione
dello staff e del piano
comunicativo: un altro punto
fondamentale da comprendere,

poiché la società scientifica ha
maggior spazio di manovra in
merito a divulgazione e
informazione scientifica, il che
consente e consentirà, con il
contributo di tutti i soci interessati,
di aumentare l'indice di
consapevolezza generale e
specifica per ogni persona
(paziente o professionista che sia)

in merito a uso, coltivazione e
convivenza con il fenomeno
cannabis terapeutica, canapa
medica e non solo. 
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CHI SIAMO &

MISSION

SICaM (Società Scientifica Italiana Canapa Medica) nasce dall'esperienza
parallela di medici, farmacisti e pazienti nel campo della terapia a base
di cannabinoidi. Il nostro obiettivo primario è quello di creare
consapevolezza a vari gradi, stimolando un circolo virtuoso di
comunicazioni tra professionisti e non. Quando si lavora con la cannabis
terapeutica una delle voci più significative da tenere a mente è la
standardizzazione. Non solo nei processi produttivi, ma anche in sede di
prescrizione e assunzione, la creazione di protocolli è essenziale per
garantire continuità ed efficacia alle varie terapie, nonché per questioni
scientifiche e statistiche legate alla ricerca. Per questo motivo SICaM è
particolarmente attiva nella formazione di una rete di specialisti su tutto
il territorio nazionale e nella determinazione di protocolli atti a rendere
più facilmente condivisibili le esperienze di ognuno di essi. La cannabis è
una pianta dalle innumerevoli applicazioni e difficile da imbrigliare per la
medicina moderna. Il suo ricchissimo fitocomplesso la rende efficace in
molte terapie, ma complica la comprensione dei suoi funzionamenti e
dunque delle posologie più adatte ai diversi casi. Anche la mancanza e i
costi di trial clinici che sostengano la ricerca in merito ci hanno portato
alla creazione di una comunità per la condivisione di fondi, esperienze e
dati. I beneficiari ultimi del progetto sono chiaramente i pazienti, ai quali
restituire terapie più efficaci, una comunicazione onesta e fondata su
principi di divulgazione scientifica, un punto di riferimento per
semplificare la propria esperienza di terapia con cannabinoidi. 



IL NOME

Siamo una società SCIENTIFICA senza scopo di
lucro e dedita a formazione e informazione.

Questo “considerato che le società scientifiche,

analogamente alle società scientifiche di altri
Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il
costante aggiornamento degli associati e devono,

quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le
conoscenze professionali ed a migliorare le
competenze e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli associati
stessi al progresso scientifico e tecnologico, con
l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,

sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie
erogate”. DM 31/05/2004  

Il nostro piano comunicativo è chiaro e dedicato a
una formazione/informazione scientifica, diffusa e
di facile accesso. Gli strumenti multimediali e i
social networks ci permettono di aggiornare
continuamente i contenuti e di raggiungere il
maggior numero possibile di interessati.  

Le conoscenze veicolate da SICaM sono fondate su
ricerche valide e confrontabili, con dei doverosi e
costanti rimandi al ministero della salute, poiché
“nel sistema che si sta creando, dovrà anche essere
dedicata attenzione al mondo della editoria, sia
cartacea che on-line, in maniera da garantire che i
prodotti immessi in circolazione siano coerenti con
le finalità del sistema formativo”. DPR 23/05/2003  

SOCIETÀ ITALIANA



IL NOME

Abbiamo deciso di utilizzare la parola canapa piuttosto che cannabis per
una serie di motivi utili a comprendere appieno le finalità della SICaM; in
primis per indicare la pianta nel suo complesso invece che riferirci
solamente alla sua infiorescenza. La canapa è ricca di applicazioni
terapeutiche non necessariamente legate ai fiori, ma anche alle foglie o
ai semi, ad esempio. Allo stesso modo, le sue potenzialità terapeutiche
non dipendono esclusivamente dal THC e dai suoi effetti psicotropi, ma
da tutto il fitocomplesso; si pensi agli usi benefici della “cannabis cruda”

dovuti, tra gli altri, agli acidi cannabinolici come CBDA o THCA, che,

inattivo, di effetti psicotropi non ne ha per niente. Ancora, ci siamo riferiti
alla canapa poiché l’attenzione della società scientifica è rivolta a tutta la
filiera della pianta, compresa la coltivazione (a norma di legge – canapa
industriale, bassi tenori di THC), per la quale proporremo varie soluzioni
di controllo e standardizzazione. 

CANAPA MEDICA

La selezione genetica permette di utilizzare piante con determinate
concentrazioni molecolari; se è vero che l'effetto terapeutico di terpeni,
flavonoidi e alcuni cannabinoidi rimane poco chiaro, è pur vero che THC,

CBD e relativi acidi cannabinolici hanno applicazioni terapeutiche
riconosciute e differenti. La coltivazione standardizzata con metodi
industriali consente di raggiungere concentrazioni molecolari massicce o
singolari e di eliminare quasi del tutto agenti inquinanti come muffe o
simili.  

STANDARDIZZAZIONE



INTERNET E
SOCIAL
Per garantire ai nostri soci e affiliati la maggior
partecipazione possibile abbiamo predisposto una
serie di strumenti di confronto e discussione
connessi alla rete. 

Il nostro sito internet (www.sicamweb.it) contiene
delle sezioni specifiche dedicate a ogni tipo di
utente; prima di tutto paziente o operatore e in
seconda istanza medico, farmacista o coltivatore.

Tramite questi disclaimer sarà possibile accedere a
delle comunità integrate di colleghi così da poter
discutere e confrontare modalità di lavoro e.

gestionali. 
Il sito funge anche da mappa e indirettamente da
libro soci e vetrina per i pazienti. Ogni struttura o
professionista associato comparirà sulla piantina
dello stivale, così da facilitare la ricerca di un
medico o farmacista preparatore per i pazienti e
allo stesso tempo mettere in condizione i
professionisti di conoscere le realtà cannabiche più
vicine alla loro zona di interesse. 

Anche le campagne di promozione e discussione
su social rivestono una grande importanza e
quanta più collaborazione e condivisione possibile
è sempre gradita.

Sole, acqua, umidità, asetticità, etc. sono tutti elementi che incidono
sulla qualità e le specificità chimiche delle piante e, connesse alla
selezione, permettono di ottenere un prodotto titolato, ossia sempre
uguale a se stesso e dunque utilizzabile in campo farmacologico. Le
metodiche di estrazione e la temperatura di decarbossilazione (pratiche
non a caso lasciate all'operato del farmacista) possono incidere
moltissimo sull'efficacia terapeutica per il paziente. Un riscaldamento
blando ad esempio permetterà di conservare il profilo terpenico della
pianta, così come parte degli acidi cannabinolici, implementando la
tavolozza terapeutica e aromatica dell'estratto.  



I PAZIENTI

La popolazione di pazienti che si

avvicina alla cannabis terapeutica,

nella maggior parte dei casi,

presenta vari gradi di

consapevolezza sul tema. C'è chi

arriva da terapie convenzionali o

ha già sperimentato soluzioni non-

convenzionali in passato; chi ha

maturato la propria decisione –

provare con la cannabis

terapeutica – dopo un attento

esame dei pro e dei contro e chi

semplicemente ha raccolto il

consiglio di familiari o conoscenti.  

In ogni caso ci troviamo di fronte a

soggetti spesso altamente

informati, grazie alle odierne 

tecnologie, e dunque

possibilmente anche male-

informati.  

Quindi sarà essenziale tenere bene

a mente interagendo con loro:  

• approfondimento, semplicità,

coerenza e imparzialità

nell'informazione scientifica;  

• professionalità e disponibilità nel

prestare i propri consigli in

maniera attenta alle specifiche

esigenze di ogni consumatore;  

• qualità dei prodotti e modernità

dei metodi di produzione.  

Le esigenze dei pazienti con il

tempo sono radicalmente mutate,

assieme allo spirito della società; lo

si evince dalle scelte alimentari,

dagli stili di vita e così via. Il

concetto di salute ha subito uno

slittamento semantico per così

dire, dall'idea di “assenza di

malattie” a quella di Benessere; un

benessere strettamente legato

all'equilibrio psico-fisico e

all'origine naturale delle soluzioni

adottate.  



LA RETE

Costituisce il sistema nervoso di tutto il progetto. Stimoli e risposte
da parte di ognuno dei soggetti coinvolti devono necessariamente
condizionare, in senso positivo, l'evolversi dell'organismo; specie di
fronte ad un panorama socio-politico così variabile. Dunque SICaM
si pone come centralina di queste funzioni, predisponendo il
dialogo tra le parti. La comunicazione in questa fase è essenziale,

così come una sua profonda comprensione e coerente evoluzione.

È di estrema importanza che ai pazienti (come ai curiosi) non siano
assolutamente veicolate informazioni vaghe, lacunose o poco
attendibili. Poiché le parti della rete (farmacie e medici soprattutto)

sono fisiologicamente investite della responsabilità di informare ed
eventualmente formare il paziente, SICaM si impegna a fornire loro
gli strumenti comunicativi e il know-how per attuare un’efficace
divulgazione scientifica. 



LE FARMACIE

Specializzazione significa gestire il
proprio team, la sua formazione e
organizzazione in maniera da
fornire una risposta adeguata e
professionale alle richieste di
benessere, salute naturale e
cannabis terapeutica dei pazienti.
Significa usare la comunicazione in
maniera da diffondere messaggi
chiari, specifici e capaci di
raggiungere sia la curiosità dei
neofiti che l'esigenza di
completezza degli habitué. A tal
fine è indispensabile agire sia
sull'organigramma del team, che
sulle competenze di ciascun
membro. 

cellula dunque, con sistemi di
autoregolazione interna e scambio
di stimoli con l'esterno. 

Il titolare del progetto ha la
principale funzione di
autoregolazione interna e si
occupa dunque di monitorare
efficacia ed efficienza delle
soluzioni adottate dal resto del
team.  

Un'accorta gestione del capitale
umano in questa fase è
indispensabile; relazioni con il
pubblico e temi trattati richiedono,

infatti, particolare attitudine.  

Il referente è legato all'attività di
scambio degli stimoli con l'esterno,

ossia il centro operativo della
società scientifica, ma non solo. I
pazienti (i loro bisogni, le
aspettative e le impressioni) sono
la più importante fonte di
informazioni per il miglioramento
del progetto in generale e dunque
essenziale elemento di studio per il
referente.  

SICaM sarà continuamente
impegnato nel sostenere
quest'attività con questionari e
data analysis.  

SPECIALIZZAZIONE

Una semplice ma sapiente
divisione dei ruoli all'interno del
team in farmacia può agevolare
notevolmente il lavoro.  

Ogni affiliato a SICaM deve essere
letto come unità funzionalmente
autonoma, ma comunque parte
integrante di un tessuto unico;

una  

ORGANIZZAZIONE



Infine il referente deve aggiornare
sistematicamente i colleghi sugli
aspetti tecnico-scientifici di servizi
e prodotti trattati, così come sulle
strategie comunicative e di
marketing della rete.  

Lo staff deve essere
periodicamente informato e
formato così da garantire alti
standard di competenza e
capacità comunicative. 

La divisione di ruoli e compiti
all'interno di farmacie o cliniche
non comporta una rigida
specializzazione dei membri dello
staff, anzi. È necessario, per un
credibile e rispettabile rapporto
con il pubblico e la propria
impresa, implementare le
competenze di ognuno perlomeno
in tre ambiti:  

COMPETENZE

competenza tecnica: ossia la
conoscenza stratificata per gradi
delle specificità tecnico-

scientifiche legate alla cannabis
terapeutica e alla fitoterapia.  

Pazienti sempre più evoluti e
informati necessitano di terapie e
consigli ad hoc, non più di
semplice dispensazione; ogni
consumatore è diverso e deve
essere trattato sulla base di attente
analisi dei dati e delle sue
particolarità.  

Competenza relazionale:

identificano la capacità di
comprendere le esigenze altrui e
saper impostare un rapporto
basato sui reali bisogni dei pazienti.
Per impostare questo concetto di
commercio e servizio “relazionale”

sarà necessario lavorare
sull'empatia e la comunicatività
dello staff.  

Competenza gestionale: lavorando
su di un campo relativamente
nuovo sarà indispensabile una
certa accortezza nella gestione
delle performance economiche e
umane all'interno dell'attività;

saper leggere e monitorare i dati di
andamento del business e delle
terapie.  



I MEDICI

Nel giro di poco tempo, “l’arsenale” a disposizione
dei medici che optano per la somministrazione di
cannabinoidi in terapia si è decisamente ampliato. 

Non soltanto abbiamo più varietà di infiorescenze,

adatte a casi e pazienti diversi, ma si è allargato
anche lo spettro di estrazioni e preparazioni più
diffuse e rodate dai farmacisti. La ricerca non si
ferma e prodotti innovativi continuano a suggerire
nuove applicazioni.  

È molto importante perciò che i medici si
mantengano costantemente al passo con lo stato
dell’arte, così da garantire un servizio aggiornato e
professionale, anche in merito agli adempimenti
burocratici: argomento spinoso, erroneamente
temuto e che necessita solamente di alcuni
chiarimenti circa, ad esempio, la compilazione
della ricetta o il consenso informato per il paziente.

SICaM ha tra i suoi obiettivi quello di mettere a
disposizione degli specialisti, già dediti alle cure
con cannabinoidi e non, un archivio di
suggerimenti, schede riassuntive e formative da
combinare alla propria attività di medico o alla
proposta formativa vera e propria, organizzata
assieme a strutture specializzate e radicate nel
settore.  

PRESCRIZIONE



I MEDICI

Per la cannabis e le cure a base di cannabinoidi è molto difficile, se non
impossibile, compilare protocolli di prescrizione. Questo per via della
grande importanza che riveste il paziente nell’ambito della
somministrazione; le reazioni, le disposizioni psicologiche e genetiche di
ogni soggetto influiscono radicalmente sulla risposta alla terapia, che
dunque deve essere di volta in volta approntata ad hoc.  

Quello che si può fare è tenere una scia delle sperimentazioni e dei
risultati ottenuti con differenti soggetti e diversi tipi di terapie; questa è
una delle vocazioni principali di SICaM, che nasce proprio con l’intento di
garantire ai medici una piattaforma di confronto e scambio, sia di dati
che di opinioni. Raggiungere masse critiche di dati significativi, basati su
campioni sufficientemente estesi e attendibili, richiede coordinazione da
parte di numerosi specialisti.  

La comunicazione è essenziale e deve essere gestita su diverse
piattaforme, in maniera semplice e accessibile agli utenti, in questo caso
i medici. Per questo motivo sul nostro sito internet  

TERAPIA



I COLTIVATORI

La natura principale di SICaM è di
rete. Sempre più coltivatori e
curiosi si stanno avvicinando al
mondo della cannabis con fini
industriali e tecnici.  
Il nostro obiettivo è, per quanto
possibile, di tracciare la loro attività,

creare legami e collaborazioni,
mettere in comune e sperimentare
tecniche agronomiche integrate e
biodinamiche. A tal fine SICaM
collabora con agronomi e
specialisti del settore, così da poter
fornire un valido supporto sia ai
neofiti che agli esperti e imbastire,

con il tempo, delle connessioni
fondate sulla certificazione.  

Questa certificazione altro non è
che uno standard di qualità e
controllo, basato sull’esperienza
dei nostri collaboratori e le ricerche
scientifiche più recenti, e garantito
dall’attività di supervisione e
contatto costante della società
scientifica con le varie aziende
produttrici, interessate a
intraprendere un percorso
d’eccellenza nella coltivazione di
canapa.  

Se la certificazione SICaM in
campo agronomico nasce per
garantire uno standard di qualità e
trasparenza da parte delle aziende
legate alla rete, in quest’ultima si
cela la vera ricchezza del progetto.

Ricerca e sperimentazione sul
campo trovano negli snodi del
network SICaM i propri ripetitori e
laboratori.  
Per questo abbiamo predisposto
una serie di schede e “diari”
scaricabili, così da tenere traccia
delle varie soluzioni adottate nella
coltivazione; quelle che si sono
rivelate vincenti, o semplicemente
più adatte a determinati tipi di
suolo. Il rapporto con la terra e le
specificità di ogni suolo ci sta
particolarmente a cuore.  

Questo con l’idea di restituire una
cartina e una geografia alla
coltivazione di canapa in Italia,

differenziata tra genetiche e
tecniche di coltivazione in base
alle diverse culture e località.  

CERTIFICAZIONI COLTIVAZIONI IN
RETE



FORMAZIONE

La formazione è la principale tra le attività e i
servizi dispensati dalla SICaM.  

Avviene in maniera modulare, avvalendosi della
collaborazione con l’istituto di formazione
Bresciani, ad esempio.  

Così La società scientifica propone eventi sul
territorio e convegni dedicati al confronto tra soci
con cadenza semestrale, ma rimane vicina a tutti
gli affiliati con un servizio costante di video-

consulenza e informazione tramite social e mail.
Riassumendo:  

 - gli eventi si terranno sul territorio, in sedi
specializzate, oppure in maniera telematica,

tramite videoconferenze e videocorsi;  
 - saranno organizzati in forma di
seminario/incontro, con docenti esterni e interni
all'organico di SICaM.  

 - Il calendario dei corsi è variabile, specialmente in
base alle esigenze degli affiliati. Vi sono scadenze
annuali, come video-consulenze organizzate ad
hoc.  

 - La  formazione prevede sia eventi gratuiti che a
pagamento.  

In più SICaM, grazie alla collaborazione con i suoi
membri più stretti, può offrire corsi di formazione
direttamente espressi in farmacia; con la
possibilità, quindi, di operare migliorie anche alla
gestione dello staff o all'organizzazione del
laboratorio (solo per fare due esempi).



PIANO
COMUNICATIVO

La comunicazione è forse
l'argomento più complesso da
comprendere circa l'operato della
SICaM. Prima di tutto perché ci si
muove su un terreno inesplorato,

per certi versi, e lo si deve fare
scontrandosi spesso con punti di
vista affetti da un certo grado di
ignoranza. Innanzitutto c'è da
tenere a mente che il codice
deontologico del farmacista ritiene
conforme alle norme
deontologiche rendere noti al
pubblico elementi conoscitivi,
veritieri e corretti relativi ai servizi
prestati, ai reparti presenti nella
farmacia, nonché ai prezzi
praticati. In sostanza la pubblicità
della farmacia è consentita e libera
nel rispetto dei principi di
correttezza, veridicità e non
ingannevolezza a tutela e
nell'interesse dei cittadini. Nel DPR
309/90 (testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope
[…]) all'art. 84 comma 1 (titolo VIII),
riguardante il divieto di
propaganda, si trova un'eccezione  

per le opere d'ingegno non
destinate dalla pubblicità e  

tutelate dal 633/41 sul diritto
d'autore. Come ricordato in
precedenza, poi, “le società
scientifiche, analogamente alle
società scientifiche di altri Paesi,
hanno il prevalente scopo di
promuovere il costante
aggiornamento degli associati e
devono, quindi, svolgere attività
finalizzate ad adeguare le
conoscenze professionali ed a
migliorare le competenze e le
abilità cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti
degli associati stessi al progresso
scientifico e tecnologico, con
l'obiettivo di garantire efficacia,

appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alle prestazioni sanitarie
erogate”. DM 31/05/2004 In
conclusione è illegale ed errato
promuovere l'utilizzo di un
farmaco stupefacente, ma è anche
molto importante fare riferimento
agli aspetti positivi raggiunti da
alcune terapie a base di
cannabinoidi.  



PIANO
COMUNICATIVO

La società scientifica SICaM, promuoverà la ricerca e seguendo le
direttive ministeriali  costituirà punto di riferimento/info-point nel
panorama della cannabis terapeutica.  

Per tornare al nostro piano comunicativo dunque, gli obiettivi primari
riguardano:  

 • la sensibilizzazione dei pazienti su specifiche categorie come il
benessere e la salute naturale; una pratica che si lega con la primaria
scelta di specializzazione e formazione dell'azienda che voglia affiliarsi
alla SICaM.  

 • L'informazione circa il lancio di particolari eventi comunicativi.  
 • L'educazione dedicata a pazienti che vogliano migliorare la loro
esperienza con la cannabis terapeutica o la fitoterapia in genere.  

SICaM fornisce strumenti comunicativi sia in qualità di know-how e
formazione che di materiale cartaceo (opuscoli, info-grafiche, carta
intestata e modulistica varia). L'immagine di un progetto deve essere
curata a lungo e nel dettaglio, come quella di un personaggio pubblico.

La presentazione visiva e di primo impatto richiede di essere valorizzata
tanto quanto i contenuti. SICaM sarà sempre costantemente occupata
nell'informazione tramite internet e i social network più diffusi;
un'informazione di stampo scientifico, improntata sulla ricerca e lo
scambio di opinioni. Nonostante questo, rimane essenziale la sinergia tra
tutte le tipologie di comunicazione, compresa quella cartacea, che sia
casuale (come la diffusione di brochure), o sistematica e legata al servizio
ai pazienti (modulistica, etc). 


