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ASL RM6 - UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE – ARICCIA 

Dott.ssa S. Dell’Orco - Dott. ssa G. Loizzi 

Elaborazioni dati in DWH a cura di: Ing. T. Colizzi 
 

1. INTRODUZIONE 

La Regione Lazio, con Determinazioni del Commissario ad Acta 

n. U00015/2017 e U00470/2018, ha normato le modalità di ero-

gazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base can-

nabinoidi per finalità terapeutiche. 

Tale documento si pone, quindi, l’obiettivo di: 
 

 Informare la classe medica circa gli ultimi provvedi-

menti regionali in materia di Cannabis terapeutica 

 Fornire ai clinici prescrittori (Specialisti e MMG/PLS), 

uno strumento sintetico utile per la presa in carico dei pazienti eleggibili al trattamento con Cannabis 

terapeutica ed una corretta prescrizione  
 

2.  MODALITÀ DI PRESCRIZIONE 

I preparati di cannabis terapeutica sono presenti in commercio in differenti forme, a seconda delle quali variano 

le modalità prescrittive. Di seguito una sintesi dei prodotti in commercio e delle loro modalità di prescrizione: 

 

a. Preparazioni Magistrali di Cannabis: 

 

I medici prescrittori dovranno innanzitutto accreditarsi nella piattaforma elaborata da Istituto Superiore di Sa-

nità.  

A tal proposito, come da prot. Regione Lazio U.0213517 del 28.04.2017: 

- la Direzione Sanitaria Aziendale invierà l’elenco con i nominativi e le mail degli specialisti prescrittori 

 (Neurologia, Terapia del dolore, Cure palliative) 

- il Servizio Farmaceutico della ASL competente territorialmente, verificato il possesso delle credenziali 

di convenzionamento, invierà la richiesta di accreditamento dei MMG corredata da mail e codice fiscale 

del prescrittore; 

Le richieste di accreditamento vanno inviate a: 

√ roberto.dacas@iss.it 

√ francesca.menniti@iss.it 

Nella piattaforma il medico compila la scheda informatizzata raccolta dati del paziente trattato con Cannabis, 

al link: 

http://w3.iss.it/site/monitoraggiocannabis 

  

redige, secondo art.5 L.94/98 (Legge Di Bella), una ricetta non ripetibile da rinnovarsi volta per volta 

(RNR), della validità di 30 giorni escluso quello di redazione, per soddisfare un fabbisogno mensile di terapia; 

dichiara, ove ritenuto opportuno, la non sostituibilità del prodotto di importazione con Cannabis FM-2, acqui-

sendo consenso informato da parte dell’assistito e attestando l’assunzione di responsabilità al trattamento. 

 

b. Specialità medicinale a base di THC+CBD (Sativex): 

 

Il prescrittore è tenuto alla compilazione della scheda cartacea di prescrizione (allegato 4).  

L’erogazione diretta avviene a fronte della redazione di una ricetta medica limitativa con indicazione delle 

generalità e del codice fiscale dell’assistito, da rinnovarsi volta per volta (RNRL), da parte di Centri Specia-

listi Sclerosi Multipla o specialisti in Neurologia, della validità di 30 giorni escluso quello di redazione.  
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c. Specialità medicinale a base di CBD (Epidyolex): 

 

Il prescrittore è tenuto alla compilazione del piano terapeutico cartaceo (allegato 3). 

L’erogazione diretta avviene a fronte della redazione di una ricetta medica limitativa con indicazione delle 

generalità e del codice fiscale dell’assistito, da rinnovarsi volta per volta (RNRL), da parte di specialisti in 

Neurologia, Neuropsichiatria infantile e Pediatria afferenti ai Centri Regionali autorizzati, della validità di 30 

giorni escluso quello di redazione; 

 

3. CRITERI DI RIMBORSABILITÀ 

 

L’onere della rimborsabilità a carico del SSR è previsto nelle seguenti condizioni: 

 

a. Preparazioni Magistrali di Cannabis: 
 

 nel trattamento di qualsiasi tipologia di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici; 

 nel trattamento di tutte le condizioni patologiche che determinano spasticità, resistenti ad altri tratta-

menti farmacologici; 

 nel trattamento di malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali, qualora non vi siano alter-

native terapeutiche. 

 

Per tutte le restanti indicazioni l’onere economico è a carico dell’assistito e l’acquisto e l’allestimento delle 

dosi unitarie viene effettuato presso le Farmacie convenzionate (farmacie di comunità). 

 

b. Specialità medicinale a base di THC+CBD (Sativex): 

 

L’onere della rimborsabilità a carico del SSR è previsto nelle seguenti condizioni: 
 

 Nel trattamento analgesico, per alleviare i sintomi nei pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a 

grave dovuta alla sclerosi multipla, che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali 

antispastici e che hanno dimostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati 

alla spasticità, nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia. 

c. Specialità medicinale a base di CBD (Epidyolex): 

 

L’onere della rimborsabilità a carico del SSR è previsto nelle seguenti condizioni: 

 

 nella terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di 

Lennox Gastaut o a sindrome di Dravet, a partire dai 2 anni di età. 

 

4. CANALI DI DISTRIBUZIONE 

a. Preparazioni Magistrali di Cannabis: 

 

 Distribuzione diretta tramite le Farmacie Ospedaliere dei Centri di Riferimento Regionali che hanno in 

carico l’assistito, anche nel caso di continuità della cura dopo le dimissioni, o che allestiscono il prepa-

rato anche per il tramite delle strutture di Cure Palliative;  

 Distribuzione diretta tramite il Servizio farmaceutico della ASL di residenza, con oneri a carico dell’as-

sistito, nel caso di prodotti di importazione; 

 Farmacie Convenzionate del territorio, con oneri a totale carico del paziente, per tutte le altre indica-

zioni non rimborsabili dal SSR, avviate in ambito domiciliare o su prescrizione del MMG. 
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b. Specialità medicinale a base di THC+CBD (Sativex): 

 

 Distribuzione diretta tramite le Farmacie Ospedaliere dei Centri abilitati dalla Regione Lazio alla pre-

scrizione; 

 Distribuzione diretta tramite il Servizio farmaceutico della ASL di residenza se l’assistito è in carico ad 

un Centro extraregionale. 
 

c. Specialità medicinale a base di CBD (Epidyolex): 

 

 Erogazione da parte del Centro Prescrittore autorizzato per i primi 60 giorni di terapia, poi distribuzione 

diretta tramite il Servizio Farmaceutico della ASL di residenza dell’assistito. 

 Erogazione da parte del Centro Prescrittore dal 01.07.2022. 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 DPR 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e s.m.i.”; 

 L.38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”; 

 D.M. 9 novembre 2015 “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 

della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972”; 

 DCA U00151 del 21.04.2017 “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a 

base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”; 

 DCA U00470 del 03.12.2018 “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a 

base di cannabinoidi per finalità terapeutiche-Integrazione al Decreto n. U00151/2017”; 

 Determina AIFA n.387 del 09.04.2013 pubblicata su G.U. 30.04.2003 recepita con nota Regione La-

zio GR 55708 del 28.10.2013 ed integrata con nota Regione Lazio GR93810 del 14.02.2014; 

 Determina AIFA n.688 del 10.06.2021, pubblicata su G.U. 149 del 24.06.2021, recepita con nota Re-

gione Lazio GR 3921-000015 del 19.08.2021.  

 

6. ALLEGATI 

 

√ Allegato 1. Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis   

√ Allegato 2. Modello di richiesta di permesso di importazione di Cannabis ad uso medico  

√ Allegato 3. Piano terapeutico cartaceo per la prescrizione di Epidyolex 

√ Allegato 4. Scheda cartacea di prescrizione di Sativex 

√ Allegato 5. Tabella sintetica delle modalità prescrittive della Cannabis terapeutica  

        (infiorescenze in dosi unitarie) 

 

 


