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NEWS N. 40 DEL 29 NOVEMBRE 2018
INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE CANNABIS FM-1

Si porta a conoscenza che il Ministero della Salute, con nota prot.0064521-P23/11/2018, ha comunicato che, in attuazione dell’accordo di collaborazione con il
Ministero della Difesa firmato in data 18 settembre 2014, sono disponibili, oltre alle
varietà FM-2, i primi lotti di sostanza attiva a base di Cannabis, denominata Cannabis
FM-1, prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, costituita
da infiorescenze essiccate e triturate, contenente le percentuali di THC comprese tra il
13% e il 20% e di Cannabidiolo (CBD) inferiori all’1%.
Per ambedue le varietà, la distribuzione alle farmacie avviene sotto la responsabilità
dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, ad un prezzo di Euro 6,88
al grammo, IVA esclusa.
La richiesta deve essere inoltrata dalle farmacie con buono acquisto direttamente al
suddetto Stabilimento (sito web: http://www.farmaceuticomilitare.it/ ).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del Ministero della Salute, nella
sezione dedicata ai medicinali stupefacenti e precursori di droghe al seguente
indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Dispositivi%20
medici%20%20altri%20prodotti&area=sostanzeStupefacenti

USO CONSAPEVOLE DEGLI ANTIBIOTICI

Si segnala che, sul sito del Ministero della Salute, è disponibile il materiale sull’uso
consapevole degli antibiotici elaborato dal Gruppo tecnico di coordinamento AMR,
nell’ambito del tavolo per l’attuazione della strategia nazionale di contrasto
dell’antimicrobico al quale partecipa anche la nostra Federazione.
Il materiale, predisposto in occasione della Giornata europea degli antibiotici tenutasi
lo scorso 18 novembre, intende favorire la diffusione di informazioni corrette su tali
farmaci e sui rischi associati al loro utilizzo, nella consapevolezza che tutti - pazienti,
sanitari e politici - possano dare il proprio contributo per affrontare, attraverso un uso
corretto e responsabile degli antibiotici, quella che ormai costituisce una vera e propria
minaccia per la salute umana.
La documentazione - nell’ambito della quale si segnala il Glossario, con la definizione
dei prinicipali termini connessi all’antimicrobicoresistenza ed il Fact checking
(Vero/Falso) per una chiara e rapida definizione delle questioni più frequenti in materia
–
può
essere
reperita
tramite
il
seguente
link:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=campa
gne&p=dacampagne&id=127.
Cordiali saluti.
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