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CHI SIAMO
La Società scientifica Italiana 
per la Canapa Medica (SICaM) 
nasce nel 2017, per diventare 
punto di riferimento nel mutevo-
le panorama nazionale in merito 
alla cannabis terapeutica.

SICaM si occupa di supportare 
la diffusione di terapie a base di 
cannabinoidi promuovendo 
una rete di professionisti del set-
tore sanitario, chimico e agro-
nomico.

Nello specifico, grazie al contri-
buto della rete, la società si 
occupa di ricerca scientifica 
applicata alla cannabis a 360°, 
dalla sua coltivazione al follow 
up dei pazienti. 

La raccolta dei dati avviene 
attraverso l’apporto di ogni 
socio, che a tal fine viene ade-
guatamente istruito e formato 
sul suo ruolo e sugli ultimi ritrovati 
in materia.



DOVE SIAMO

Gli uffici e le strutture operative 
SICaM si trovano nel Medicine 
Reseach Center (MRC) di Tosca-
na Life Sciences (TLS): bioincu-
batore di eccellenza nella città 
di Siena.
All’interno del MRC lavorano 
decine di aziende dedicate alla 
ricerca in campo chimico, far-

maceutico, meccanico, etc.
Negli ampi e avanguardistici 
spazi di TLS avviene anche il ser-
vizio di formazione, sia conferen-
ziale che faccia a faccia in 
forma di workshop.
La sala congressi di MRC può 
contenere più di 150 invitati.

Strada del Petriccio e Belriguar-
do, 35 | 53100 Siena



FORMAZIONE
Continua e aggiornata, in 
sede, in farmacia, o in col-
laborazione con istituti di 
formazione esterni.

CONSULENZA
Tecnica e legale gratuita 
per tutti i soci. Specifica 
per medici, chimici e far-
macisti.

DIVULGAZIONE
Scientifica, dedicata ai 
pazienti e al processo di 
normalizzazione della so-
stanza

RICERCA MEDICA
case studies, osservaziona-
le, preclinica, in collabora-
zione con medici e pazien-
ti.

FARMACOLOGICA
preparazioni sperimentali 
allestite in laboratori chimi-
ci d’avanguardia.

AGRONOMICA
Coltivazioni sperimentali, 
attitudine delle genetiche, 
studio dei substrati.

ATTIVITÀ PRINCIPALI



FORMAZIONE

Avviene in sede (TLS a Siena) o all’esterno, se organizzata in farmacia 
o in collaborazione con altri enti. 
Gli incontri formativi sono strutturati come conferenze, lezioni frontali o 
workshop approfonditi. Tutto questo per andare incontro alle esigenze 
di tempo e preparazione dei diversi professionisti



LA NOSTRA STORIA IN BREVE
Dal 2017 ci siamo occupati soprattutto di formazione, coinvolgendo quanti 
più farmacisti possibile. Spesso, è in farmacia che avviene il primo contatto 
con la sostanza ed è in farmacia che viene poi lavorata. Abbiamo creato 
una rete di professionisti per lavorare più agevolmente insieme, facilitando la 
raccolta di dati scientifici e osservazionali.

Aziende agricole
In collaborazione con aziende agri-
cole del territorio toscano e agrono-
mi d’eccellenza, abbiamo coltivato 
centinaia di piante di canapa indu-
striale per scopi scientifici di ricerca.

Laboratori chimici
Con laboratori chimici specializzati, 
abbiamo sviluppato estrazioni e lavo-
razioni della canapa THC free, con 
fini di ricerca scientifica legata alla 
biodisponibilità ed efficacia dei pro-
dotti. 

I NOSTRI NUMERI

63
Professionisti 

associati

44
Strutture 

coinvolte

230
Kg di canapa 
sperimentale 

coltivata



CONSULENZA

Sia tecnica che legale, sempre disponibile. È dedicata a pazienti e 
professioinisti, per accompagnare gli uni nel loro percorso di cura e gli 
altri nell’attività di allestimento e distribuzione.



SICAM IN ITALIA: UNA RETE DI PROFESSIONISTI 
DEDICATA ALLA RICERCA E AI PAZIENTI
SICaM è presente su gran parte del territorio nazionale. I presidi della 
società scientifica sono costituiti dai vari soci: farmacie e medici, nonché 
coltivazioni sperimentali. La formazione avviene sia in sede (Siena), che 
direttamente nelle strutture associate, in collaborazione con il centro opera-
tivo.
Il sito sicamweb.it è studiato per dare spazio e risalto a questa rete, facilitan-
do la ricerca del professionista più adatto alle esigenze dei diversi pazienti.

Toscana Life Sciences
Il centro operativo; uffici, 
conferenze, workshop, 

ricerca e sviluppo

WEB E SOCIAL
Organizzazione e visibilità 
delle strutture affiliate su 

sito internet



DIVULGAZIONE

Dalla sua nascita SICaM si occupa di informazione e divulgazione 
scientifica, dirette sia ai professionisti, come aggiornamento, che ai 
pazienti più curiosi e preparati. Questo per creare consapevolezza.
Sul sito sicamweb.it puoi trovare, oltre al blog, una sezione dedicata al 
materiale informativo scaricabile e molte altre informazioni.



LE RICERCHE IN ATTO
La società scientifica sta dando particolare importanza alla ricerca incrocia-
ta medico-agronomica e ai prodotti THC free. Tutto nell’ottica di condividere 
dati scientifici a scopo di ricerca, miglioramento tecnico-scientifico e indivi-
duazione di prodotti innovativi e rilevanti sotto 
il profilo terapeutico.

THC free a uso umano
Tecnico, volto a ricerca e sviluppo

11
Strutture 

coinvolte

4
Litri di olio 
THC free 
testato

Ricerca agronomica
Genetica
Nutrizione fisiologica
Residuo zero
Fitocomplesso 
Attitudine indoor/outdoor

Analisi
Continue, grazie alla collaborazione 
con i laboratori di trasformazione



SERVIZI
Cosa puoi fare per noi - puoi partecipare alla nostra mission. Farai ricerca in 
materia di cannabis e canapa medica attraverso alcuni protocolli, per poi 
condividere i risultati ottenuti con noi. 

COSA FA SICAM PER TE

Formazione 
Continua di alto livello: conferenze e 

workshop.

Consulenza
In ogni campo e di stampo sia prati-

co-teorico che operativo, burocratico 
e legale.

Comunicazione
Social istituzionale e divulgazione 
scientifica. Mappa presidi SICaM

Ricerca e Sviluppo
Di tecniche e prodotti innovativi e 
rilevanti sotto il profilo terapeutico.

PRINCIPALI COLLABORAZIONI


