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18/07/06 Ordinanza Ministro Salute 
autorizza «l’importazione di 
medicinali a base di delta-9-THC o 
trans-delta-9-THC per la 
somministrazione, a scopo 
terapeutico, in mancanza di 
alternative terapeutiche, a pazienti 
che necessitano di tali medicinali». 

DM 18/04/07 introduzione  Delta-9-THC, 
Trans-delta-9-THC (Dronabinol) e 
Nabilone  nella Tab IIB stup. rende 
possibile utilizzare i medicinali derivati 
dalla cannabis indica nella terapia 
farmacologica e crea le basi normative per 
successive immissioni nel mercato italiano 
di tali medicinali

DM 23/01/13 Inserimento nella 
Tabella IIB, dei medicinali di 
origine vegetale a base di 
Cannabis (sostanze e 
preparazioni vegetali, inclusi 
estratti e tinture)

LRT n.18/12   DGRT1176/13 , DGRT 988/14 , LRT n.20/15 Concedibilità 
SSR prep magistrali a base di Cannabis flos per 4 patologie

Aprile 2013 AIC  Sativex SSN per SM

Settembre 2014 progetto pilota produzione nazionale di 
sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di Cannabis, 
SCFM Firenze. Primo raccolto sperimentale previsto giugno/15 
avvio fasi per ottenere  le autorizzazioni (Ministero e AIFA)  
alla coltivazione industriale  (????)

Breve storia

Possibile allestire 
preparazioni 
magistrali sec L-94/98

DM 07/11/13 ACEF in 
Elenco imprese autorizzate



DL 36/14 (G.U. 20/05/14, n. 115) convertito con L.79/14 

DPR 309/90 
"Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 

stati di tossicodipendenza, di cui al  DPR 309/90, nonché di impiego di medicinali".

Alcune novità

 sanzioni più basse per il cosiddetto spaccio di lieve entità (reclusione da 6 

mesi a 4 anni e multa da mille a 15mila euro); 

 inserimento tra le droghe leggere di tutte le cannabis, senza distinzione tra 

indica, sativa, ruderalis o ibride;

 inserimento di tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o 

effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc) - principale principio attivo 

della cannabis - nella tabella I sulle droghe pesanti



DL 36/14 (G.U. 20/05/14, n. 115) convertito con L.79/14 

DPR 309/90 

TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del 

Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze 

attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate in cinque nuove tabelle

Tabella  I sostanze THC sostanza pura di sintesi , Oppio , Foglie di coca, Amfetamine, Allucinogeni

Tabella II sostanze Cannabis (foglie e infiorescenze), Cannabis (olio), Cannabis (resina)

Tabella III sostanze Barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica (Pentobarbital)

Tabella IV sostanze Sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di 
intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III (BZD, Pentaz

Medicinali e sostanze attive ad uso farmaceutico 

Tabella Medicinali sez. A (RNR)(reg) Flunitrazepam, Morfina(**), Metadone (**) etc

Tabella Medicinali sez. B
(Ricetta non ripetibile) (reg)

Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni 
vegetali inclusi estratti e tinture), nabilone, dronabinolo

Tabella Medicinali sez. C (RNR)(reg) Fenobarbital, Pentazocina, 

Tabella Medicinali sez. D (RNR) Diazepam (im/ev)

Tabella Medicinali sez. E (RR) BZD os



Prodotti attualmente disponibili

SATIVEXR spray oromucosale a base di estratti molli 
di C.Sativa  contenenti ∆-9-THC e CBD 
specialità medicinale registrata  (AIC) in Italia 

BEDROCAN BEDROBINOL BEDIOL BEDICA prodotti vegetali 
contenenti Cannabis flos  a diverso titolo in THC + CBD autorizzati 

all’uso in Olanda ma privi di  AIC

Nabilone (Cesamet) 
Dronabinolo (Marinol) di 
Sintesi  AIC, a base di THC 
Estero



Prescrittori • Specialisti neurologi di Centri autorizzati dalle Regioni  (SSN) • Specialisti neurologi fuori Centri (no SSN)

Indicazioni Trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta a sclerosi 

multipla che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un 

miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della 

terapia

Posologia A discrezione del medico, nell’ambito dello schema posologico contenuto nell’AIC

Ricetta Ricetta non ripetibile limitativa (RNRL), generalità e il codice fiscale dell’assistito. 

SSN: Piano emesso da sito web di monitoraggio AlFA previa registrazione del neurologo del centro autorizzato

Validità della ricetta 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta

Classificazione stupefacente Tabella Medicinali sez. B soggetto registro carico scarico stupefacenti

Concedibilità Sì, se prescritto dai medici operanti nei Centri ospedalieri individuati dalla Regione Toscana

No, se prescritto dai medici specialisti neurologi operanti al di fuori di tali Centri

Modalità di erogazione

•SSN Tramite la farmacia ospedaliera dell’ASL o dell’AOU. NON SSN tramite farmacie territoriali

Prescrivibilità off-label (RNRL)

•Non ammessa per prescrizioni dei neurologi Centri ospedalieri con piano AIFA.

•Sconsigliata a neurologi al di fuori dei Centri ospedalieri con oneri a carico dell’assistito. Mai MMG o altri specialisti.

•Costo mensile ASL  euro   437    (145/mese)            prezzo al pubblico euro 655 (218/mese)

SATIVEXR spry oromucosale 3 flaconi da 10 ml 

(90 erogazioni per ciascun flacone) 



BEDROCAN BEDROBINOL BEDIOL BEDICA (prodotti da Bedrocan BV Cannabis Medicinale )

• Unici prodotti vegetali contenenti Cannabis flos  a diverso titolo in THC + CBD che possono 
essere impiegati per l’allestimento di preparazioni galeniche magistrali

• Regolarmente in commercio secondo quanto previsto dalle Convenzioni Internazionali in 
materia di sostanze stupefacenti, in quanto oggetto di specifica autorizzazione 
dell’International Narcotics Control Board (INCB)

• Autorizzati all’uso in Olanda  ed altri stati

• Privi di  AIC (autorizzazione immissione in commercio) per le specialità medicinali ai sensi 
delle direttive comunitarie in materia di medicinali a uso umano

• Autorizzati all’importazione in Italia ed esportati dal Bureau voor Medicinale Cannabis del 
Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport olandese

• Non possono essere dispensati come tali ma utilizzati esclusivamente per allestire 
preparazioni magistrali



In ogni caso, a seguito sia di importazione della materia prima sia di acquisto in Italia, il farmacista, 
secondo le Norme di Buona Preparazione, dovrà:

•* prendere in carico la materia prima utilizzando il registro di entrata e uscita per gli stupefacenti;
•* inserire i documenti definiti nel processo in un apposito raccoglitore dedicato;

•* custodire il principio attivo in un apposito armadio chiuso a chiave, compresa la documentazione 
completa della procedura.

Modalità di approvigionamento preparato vegetale 

Cannabis flos 

Importazione dall’estero riservata alle ASL/AO
DM 11/02/97 modello importazione medicinali stupefacenti non 

registrati in Italia o carenti sul territorio nazionale

Acquisizione tramite canali distributivi italiani (es Acef)
Tutte le farmacie

DM 23/01/13 (tabelle stupefacenti TabB, DM DM 07/11/13 Elenco imprese autorizzate



Importazione dall’estero (riservata alle ASL/AO)
DM 11/02/97 modello importazione medicinali stupefacenti non 

registrati in Italia o carenti sul territorio nazionale

Acquisizione preparato vegetale (es Bedrocan)

• La ASL invia richiesta di importazione su apposito modello 
al Ministero della Salute

• Il Ministero risponde inviando tre copie del permesso di 
importazione (unico e specifico per quella richiesta)

• La Asl invia il permesso di importazione al Ministero della 
Salute Olandese indicando gli estremi del DG ASL che 
firmerà il contratto che viene stipulato per ogni singolo 
acquisto

• Il Ministero Olandese risponde indicando la quota da pagare 
(sostanza, spese trasporto  etc) e copia del contratto da 
firmare (DG ASL)

• In base a contratto firmato e attestazione versamento il 
Ministero Olandese dà corso alla spedizione

Costo circa 7-8- euro il grammo + spese spedizione, licenza etc  circa 250 euro a consegna

Iter complesso, tempi minimi 40 giorni, richiesta 
personalizzata max tre mesi terapia (attestazione mancanza 

alternative terapeutiche in italia, consenso al trattamento etc)



Acquisizione preparato vegetale tramite canali 
distributivi italiani (es Acef)

Tutte le farmacie

DM 23/01/13 
inserimento Cannabis flos in tabella Medicinali 
stupefacenti sez B

DM 07/11/13 Elenco imprese autorizzate al 
commercio ed ingrosso sostanze stupefacenti  

Inserimento ditta ACEF elenco enti ed imprese 
italiane autorizzate al commercio ed ingrosso sost 
stup/psicotrope (art 16 DPR 309/90)  (in base ad 

autorizzazione dal Ministero Salute Welfare e sport Olandese) 

come titolare licenza per «sostanze 
farmacologicamente attive tab II sez A-B nonché 
preparazioni vegetali a base di cannabis»

Costo circa 17 euro il grammo



Acquisizione preparato vegetale tramite canali futuri  
(???)

Settembre 2014 approvato progetto 
pilota (accordo ministro difesa e ministro 

salute) per la produzione nazionale
di sostanze e preparazioni di origine 
vegetale a base di Cannabis presso 
SCFM Firenze. 

Primo raccolto sperimentale previsto 
per giugno 2015, avvio fasi 
propedeutiche per richiedere ed 
ottenere le relative autorizzazioni 
ministeriali e dell’Agenzia italiana per 
il farmaco, alla coltivazione 
industriale.

CRA CIN Centro ricerca colture Industriali coltiva  
e studia cannabis terapeutica. Per il 
miglioramento genetico  anche per il settore 
farmaceutico



«Preparato magistrale» o 
«Formula magistrale»

medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione 
medica destinata ad un determinato paziente.

sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte 
le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo 
paziente su indicazione medica

Preparato officinale o 
Formula officinale

medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una 
Farmacopea dell'U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai 
pazienti che si servono in tale farmacia

Preparazioni galeniche in farmacia  - Definizioni



Art. 5  L. 94/98 Chiarimento Min. Salute sulla prescrizione dei medicinali a base di 
cannabis del 4 dicembre 2013

Art 13 Codice deontologia medica

DPR 309/1990 e  D.L. n.36 del 20/03/2014 (convertito in L.79/2014)

DGRT 988/14 , LRT n.20/15  (Concedibilità SSR)

Le prescrizioni di preparazioni magistrali a base di cannabis 
sono regolamentate



Legge 94/98 

Art. 5 - Prescrizione di preparazioni magistrali

I medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi 
(commi 1 e 2)

• Descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea 

• Contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui e' autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese 
dell'Unione europea  (cioè in medicinali in possesso di A.I.C) [….]

• Già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o 
non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del p.a.

Codice di deontologia medica art 13 (*)

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio

• se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi
• in tali casi, motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti

(*) Il medico, quindi, può prescrivere se supportato da evidenze scientifiche, rispettando cioè le regole della scienza, e 

questo anche qualora utilizzi preparati vegetali che provengono da tradizioni millenarie

(*) Cannabis «Erba medica» Firenzuoli ,Epifani Loiacono Ed. Edra 2015



Il medico deve (comma 3)

• Ottenere il consenso del paziente al trattamento medico

• Specificare sulla ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione 
estemporanea

• Trascrivere sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o 
alfanumerico di collegamento ai dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di 
richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.

Legge 94/98 

Art. 5 - Prescrizione di preparazioni magistrali

Il farmacista deve  (comma 4)

• Trasmettere mensilmente le ricette di cui al comma 3, in originale o copia, alla ASL che le inoltra al 

Ministero della Salute (Direzione Generale Dispositivi Medici, del Serv Farmac e della Sicurezza delle cure, Ufficio centrale Stupefacenti)  per le 

opportune verifiche

Comma 6  la violazione dell’art 5  da parte del medico o del farmacista è oggetto di procedimento 

disciplinare (Ordine professionale, ai sensi del Dlvo Capo provvisorio dello Stato 13/09/46 n. 233).



• Ricetta NON RIPETIBILE, Valida 30 giorni

• TUTTI I MEDICI/TUTTE LE FARMACIE 
TERRITORIALI

• Codice ALFANUMERICO

• Composizione quali quantitativa del 

PRODOTTO VEGETALE E % TITOLO DI 
THC 

• Forma farmaceutica, quantità

• EVENTUALI INDICAZIONI PER 
L’ALLESTIMENTO, POSOLOGIA E VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE (RACCOMANDATO)

• ESIGENZE PARTICOLARI CHE 
GIUSTIFICANO L’ESTEMPORANEITA’

Ricetta per preparazione 
magistrale a basi di Cannabis Flos

sec Legge 94/98  (NON SSR)

L.94/1998 art 5, Chiarimento Min. Salute sulla prescrizione dei medicinali a base di cannabis del 4 dicembre 2013, DPR 309/1990 

e D.L. n.36 del 20/03/2014 (convertito in L.79/2014) e NBP FU XII



Ricetta NR per preparazione magistrale a basi di Cannabis Flos  sec L.94/98



Prescrizione a carico SSN  sec DGRT 1176/13
agg DGRT 988/14 e L.R n. 20/15

Piano terapeutico centro autorizzato MAX 90 GG

Ricetta MMG per continuazione terapia

Dispensazione esclusiva a residenti e tramite farmacie 
ospedaliere/ASL



Qualità, sicurezza ed efficacia sono i tre parametri 

indispensabili per un medicinale, sia di sintesi sia naturale, 

prodotto da un’azienda farmaceutica o da un laboratorio di 

preparazioni galeniche. 

Nel caso delle preparazioni galeniche, mentre il 

responsabile dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica è il 

medico, il responsabile e garante degli aspetti relativi alla 
qualità e alla sicurezza è il farmacista.

Fiorenzuoli Cannabis erba medica 

Responsabilità del farmacista



La documentazione di tutte le materie prime 
deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:

•* denominazione comune e/o nome chimico;
•* quantità acquistata;
•* data di arrivo;
•* numero di lotto, nome del produttore e 
nome dell’eventuale distributore;

le droghe vegetali devono essere fornite alla farmacia 
in confezione integra recante in etichetta anche :

•* denominazione della droga e nome botanico della 
pianta secondo il nome scientifico accettato dalla 
Farmacopea Ufficiale;
•* luogo di origine della droga;
•* se ottenuta da pianta spontanea o coltivata;
•* data di raccolta, confezionamento e limite di 
utilizzazione;
•* forma di presentazione della droga;
•* titolo riferito al o ai principi attivi caratteristici, 
riportati nelle singole monografie

Documentazione materia prima

Tutte le materie prime devono essere numerate con numerazione unica attribuita dal farmacista, data di primo ed 
ultimo utilizzo.

Sul certificato di analisi annotare la numerazione assegnata alla materia prima e la data di ricezione



Le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze stupefacenti 
appartenenti alle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali devono essere 
conservate per due anni

I fogli di lavorazione devono essere conservati per sei mesi

I flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di analisi devono essere 
conservati per sei mesi dall'ultimo utilizzo della materia prima che vi era 
contenuta. 

Registro carico scarico  e  Bollettari B.A per 2 anni dall’ultima registrazione

Conservazione delle documentazioni materie 
prime e preparazioni magistrali Cannabis



I principali controlli da effettuare sul prodotto finito:

* verifica della correttezza delle procedure eseguite;
* controllo dell’aspetto;
* controllo del confezionamento (in particolare della sua tenuta);
* verifica della corretta compilazione dell’etichetta, compresa 
l’indicazione delle modalità di conservazione (per esempio, tenere al 
riparo dalla luce) e di vendita.

Procedure e modalità allestimento preparazioni 

DM 18.11.2003 Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali (G.U. 15.1.2004, n. 11.) e

Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia (NBP) FU (D.M. 2.05. 2002, G.U. n. 115 del 18 maggio 2002.

[…]



oltre alle normali indicazioni  si ricorda

• Codice numerico/alfanumerico
• Componenti indicati con la DCI in FU e titolo (Cannabis 

Flos Bedrocan 19% THC)
• Posologia e modalità somministrazione se indicata in 

ricetta
• avvertenze,  istruzioni e  precauzioni per il corretto uso e 

conservazione (*)
le diciture
• “ Soggetto alla disciplina del DPR n. 309/90 e succ. 

modifiche Tabella B”
• «Contiene sostanze dopanti L.376/00 - S8-cannabinoidi»

Etichetta di preparazioni magistrali cannabis

(*) In mancanza di spazio riportare su 
un'etichetta aggiuntiva applicata sul contenitore 
o, se possibile, su un foglio opportunamente 
allegato al contenitore stesso, anche ricorrendo 
all'uso di pittogrammi

Sanzioni 

Spedizione di ricette magistrali senza le prescritte annotazioni sulla etichetta dei contenitori (art.37, c.1 lett. b, R.D. 

n.1706/38)  = sanzione amministrativa da1500 a 9000 euro. Ammessa la conciliazione (art.358, c.2, TULS).

secondo le Norme di Buona Preparazione (F.U.I. ‒ XII edizione, L. 94/98,  RD/38



Etichetta + foglio lavorazione



ESTRATTO CANNABIS FLOS OLIO DI OLIVA 50mg/ml               FARMACIA DEL MADONNONE – FIRENZE

1.Composizione:

Cannabis Flos 19-22% (Bedrocan), olio di oliva extravergine Ph. Eu.

2.Posologia e modo d’uso:

AGITARE PRIMA DELL’USO. Mettere le gocce prescritte in un cucchiaio, assumerle per bocca trattenendole sotto la lingua il più possibile prima di inghiottirle. 

La presenza di materiale derivato dalla pianta può essere ridotto aspettando che si depositi sul fondo, dopo pochi minuti, anche se si può deglutire.

Visto la complessa farmacocinetica del prodotto è consigliabile aspettare almeno una settimana prima di aumentare le dosi. I principi attivi dell’estratto tendono 

ad accumularsi nel grasso corporeo e solo quando quest’ultimo sarà saturo il THC tenderà ad aumentare nel circolo ematico fino a raggiungere la dose efficace. 

Per lo stesso motivo, una volta interrotto il trattamento, saranno necessarie almeno 4 settimane per eliminare completamente i cannabinoidi dall’organismo e 

risultare negativi alle analisi.

Si consiglia di iniziare ad assumere 2 gtt come prima dose ed aumentare di 2 gtt al giorno fino al raggiungimento della dose prescritta e di aspettare, dopo, 

almeno una settimana prima di aumentare nuovamente la dose. 

14 gtt corrispondono a circa ½ ml di soluzione = 25 mg di Cannabis Flos

Nella fase iniziale potrebbero presentarsi capogiri, anche se in forma lieve e transitoria. Si consiglia di non aumentare la dose, se non dopo la scomparsa dei 

sintomi. Se i sintomi persistono consultare il medico.

3.Doping:

Per chi svolge attività sportiva l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare positività ai test antidoping anche a distanza 

di 4 settimane dopo l’interruzione

3.Effetti collaterali:

S.N.C.: capogiri, euforia, ansia, agitazione, amnesia, disturbi dell’equilibrio con possibilità di cadute, disturbi dell’attenzione, letargia e sonnolenza. Disturbi 

paranoidi, cambiamento dell’umore, reazioni psicotiche transitorie ed allucinazioni. Visione annebbiata e vertigini.

Sistema digerente: costipazione, diarrea, secchezza delle fauci, ulcere della bocca, nausea, fastidio orale, vomito. Anoressia e/o maggiore appetenza. 

Sistema cardiovascolare: tachicardia, innalzamento della pressione e svenimenti soprattutto all’inizio del trattamento.

3.Avvertenze e precauzioni d’uso:

Non usare nei bambini e nei ragazzi con età inferiore ai 18 anni. Non usare in gravidanza ed allattamento. Non associare a bevande alcoliche od altri 

psicofarmaci se non sotto controllo medico. L’assunzione del farmaco può alterare la capacità di guidare ed usare macchinari

Foglio allegato avvertenze,  istruzioni e  precauzioni per il corretto uso e conservazione 

Farmacia del Madonnone Firenze dr Dr PG Davolio



FARMACISTA DEVE

• Effettuare lo SCARICO DELLA MATERIA PRIMA USATA DAL REGISTRO STUP.
• Effettuare IL CARICO DELLA PREPARAZIONE SUL REGISTRO STUP.

• Apporre sulla Ricetta Originale 
Data, Numero progressivo della preparazione, Firma del preparatore
Prezzo e Timbro Farmacia

• Alla consegna effettuare lo  SCARICO DELLA PREPARAZIONE FINITA 

• INVIARE COPIA ALLA ASL della RICETTA e conservarla 2 anni

• Entro IL 31 gennaio TRASMETTERE i DATI DELLE QUANTITA’ TOTALI DI SOSTANZE 
ATTIVE VIETATE PER DOPING UTILIZZATI NELLE PREPARAZIONI ESTEMPORANEE
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=antiDoping rildoping@postacert.sanita.it

Operazioni successive all’allestimento

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=antiDoping
mailto:rildoping@postacert.sanita.it


Preparazioni magistrali a base di cannabis
Prescrittori • Tutti i medici (no SSR);  Specialisti di Centri autorizzati e MMG in base a PT di centri (SSR  DGRT 1162/03)

Indicazioni no SSR = tutte quelle con dati letteratura sec Legge 94/98. 
SSR =  1) Spasticità secondaria a MS e altre gravi malattie neurologiche, in assenza di risposta agli altri trattamenti disponibili; 2) Dolore 
oncologico refrattario a dosi terapeutiche di morfina. Utilizzabile in associazione ad altri farmaci analgesici, anche con la finalità di 
ridurre il dosaggio degli oppiacei; 3) dolore cronico di origine neurologica resistente sia ai farmaci per il dolore neuropatico sia agli 
oppiacei; 4) Sindrome Gilles de la Tourette
Posologia A discrezione del medico (non risultano dosi massime in FU)

Ricetta per tutti Ricetta non ripetibile (RNR). 
Codice numerico/alfanumerico (L 94/98) su ricetta bianca (no SSR), codice fiscale (per SSN) su ricettario regionale
SSN: Piano emesso da Centro autorizzato massimo trimestrale. Continuazione MMG

Validità della ricetta 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta
Classificazione stupefacente Tabella Medicinali sez. B soggetto registro carico scarico stupefacenti

Concedibilità Sì, solo cittadini regione Toscana, se prescritto su PT di Centri autorizzati  (DGRT 1162/03)
No, se prescritto da medici operanti al di fuori di tali Centri

Modalità di erogazione
•SSR Tramite la farmacia ospedaliera dell’ASL o dell’AOU. NON SSR tramite tutte le farmacie territoriali

Prescrivibilità off-label
•Preparazione magistrale non registrata, sec L.94/98. Acquisizione consenso al trattamento. Farmacista: invio copia ricette alla ASL per 
Ministero.

•Costo (ESTERO) Importazione euro 8/gr; Rivenditore autor. euro 17/gr. Costo finale terap mese (es cartine) da 30 a oltre 500 euro



DPR 309/1990 e D.L. n.36 del 20/03/2014 (convertito in 
L.79/2014) 

Prescrizione medica, formalismi ricetta, modalità di acquisto e tenuta registro 
(aggiornamento tabelle stupefacenti)

R.D.1706/1938,  NBP (XII ed FU) e DM 18/11/2003 (NBP 
semplificate) 

Allestimento e etichettattura del preparato finito

L.94/1998 art 5 e Chiarimento Min. Salute sulla 
prescrizione dei medicinali a base di cannabis del 4/12/13

Presupposti prescrittivi (c. 2)  e modalità e formalismi di prescrizione 
preparazioni magistrali (c. 3 e 4)  

D.M 11/02/1997 e succ modalità di importazione di specialità medicinali  registrate all'estero 
(modello stupefacenti)

DM 07/11/2013  elenco imprese autorizzate commercio 
ed ingrosso sost stupefac cannabis e successivi

Es Inserimento ditta ACEF  in elenco  enti ed imprese autorizzate al 
commercio ed all’ingrosso sostanze stupefacenti e psicotrope (sec art 16 DPR 
309/90) come titolare licenza per «sostanze farmacologicamente attive tab
Iis ez A-B nonché preparazioni vegetali a base di cannabis»

Codice mondiale antidoping (G.U187 13/08/2014) 
Allegato1  (www.wada-ama.org, 2014 prohibited List.pdf)
Legge 376/2000, DM attuativo 24/10/06 (modificato dal 
DM 18/11/10)

Lista delle sostanze e metodi proibiti (in competizione) 2014 standard 
internazionale. S8. Cannabinoidi naturali

Comunicazione quantità annuali -> rildoping@postacert.sanita.it

Legge RT n.18/12, DGRT 1162/13, Legge RT n. 21 
16/02/15, DGRT 988/14

Concedibilità a carico SSR preparazioni galeniche a base di cannabis

D.M. 16.11.2007 (G.U. n n. 278. del 29.11.2007) Detenzione e trasporto di medicinali stupefacenti/psicotropi  cittadini che si 
recano all'estero e in arrivo nel territorio italiano

Promemoria Normativa Preparazioni galeniche a base di cannabis

http://www.wada-ama.org/


Grazie per 
l’attenzione


