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OGGETTO:   LA REGIONE PIEMONTE CONCEDA LA CANNABIS TERAPEUTICA AI 

MALATI E IL MINISTERO DELLA SANITA' AUTORIZZI LA PR ODUZIONE DI FARMACI 

SINTETICI E NATURALI A BASE DI CANNABINOIDI.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO CHE 

 

- il Veneto, la Toscana e la Liguria hanno autorizzato l'utilizzo di farmaci cannabinoidi per la 

terapia del dolore; 

- il Veneto ha approvato all'unanimità una legge che prevede l'avvio sperimentale della 

distribuzione gratuita negli ospedali e nelle farmacie di preparati a base di cannabinoidi, 

previa prescrizione medica, ma anche la produzione diretta; 

- tali decisioni del Veneto, della Toscana e della Liguria contribuiscono a superare gli 

ostacoli ideologici; 

- in Italia hanno ritardato l'utilizzo di questi farmaci; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- i principi attivi dei cannabinoidi, sintetici o naturali, sono inseriti ufficialmente tra le 

sostanze dotate di efficacia terapeutica (tabella II-B: il Delta-9-tetraidrocannabinolo, TBC; 

il Trans-delta-9tetraidrocannabinolo, denominato anche Dronabinol; il Nabilone); 

- i farmaci a base di cannabinoidi sono in altri Paesi da anni impiegati nel trattamento dei 

sintomi di diverse patologie (come per esempio la nausea ed il vomito nei pazienti 

sottoposti a chemioterapia, sindromi dolorose neuropatiche, reumatiche, di origine tumorale 

e di altra natura, stati di stress post-traumatico, alcuni effetti delle terapie retrovirali nei 

pazienti affetti da BIV, etc.); 

- in Italia, pur essendo consentita la prescrizione di terapie con questi farmaci dal 2006, il 

loro approvvigionamento da parte dei pazienti è possibile esclusivamente attraverso le 

procedure previste dal Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 per l'importazione di 

specialità medicinali registrate all'estero; 

- nel nostro Paese non esistono farmaci registrati a base di cannabinoidi, né sintetici né 
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naturali, e non esistono produttori autorizzati di cannabis per scopi medici per assenza di 

richieste di autorizzazione alla produzione o all'immissione in commercio di industrie 

farmaceutiche; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- la Regione Piemonte sta procedendo alla riorganizzazione della rete per la terapia del 

dolore e ha più volte dichiarato di essere impegnata nella  promozione della terapia del 

dolore e delle terapie palliative; 

- in Piemonte vi sono migliaia di malati cronici ed oncologici che possono beneficiare della 

terapia con farmaci a base di cannabinoidi; 

 

CHIEDE 

 

- alla Regione Piemonte di attivare tutte le procedure necessarie per autorizzare le terapie con 

preparati farmacologici naturali e sintetici a base di cannabinoidi come hanno fatto le 

Regioni Veneto, Toscana e Liguria; 

- al Governo di considerare la fattibilità, previa valutazione congiunta del Ministero della 

Salute e del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, di una produzione in Italia di medicinali a base di cannabis, tramite una 

colaborazione tra il Centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo Stabilimento 

Chimico Farmaceutico Militare di Firenze; 

 

DECIDE 

 

di inviare il presente ordine del giorno al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Sanità, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Giunta 

Regionale del Piemonte, al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte ed all'Assessore alla 

Sanità della Regione Piemonte.   

   

   


