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Prescrizione di Sativex®
Gentile collega, egregio collega
Il 27 settembre 2011 vi avevo aggiornato in merito alle modifiche della Legge federale
sugli stupefacenti, sollevando la vostra attenzione (tra le altre cose) sull’art. 8
“stupefacenti vietati” tra i quali si annoverano anche gli “stupefacenti con effetti del tipo
della canapa”.
La canapa ed i suoi derivati restano stupefacenti vietati, ma con la possibilità di
ottenere autorizzazioni eccezionali - rilasciate paziente per paziente da parte
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - per l’uso terapeutico in situazioni
straordinarie. I documenti esplicativi sono pubblicati dall’UFSP sul loro sito e da subito
sono scaricabili anche dal sito dell’Ufficio del medico cantonale: www.ti.ch/med
Eccezione alla regola è costituita dalla prescrizione del farmaco Sativex®, a base di
tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD). Trattandosi di un medicamento
regolarmente omologato da Swissmedic dal 1. aprile 2014 vale – esclusivamente per
il suo uso secondo l’indicazione omologata, ossia il miglioramento dei sintomi della
spasticità da moderata a grave in caso di sclerosi a placche presso i pazienti che non
hanno risposto adeguatamente agli altri trattamenti antispastici - la possibilità della
prescrizione su ricetta per stupefacenti.
In tutti gli altri casi di uso “off label”, ossia che non rispettano in maniera cumulativa le
premesse e tutte le condizioni per l’uso omologato, resta necessaria l’autorizzazione
eccezionale dell’UFSP.
ò

La verifica dell’indicazione per la prescrizione di Sativex® sarà eseguita direttamente
dal Farmacista cantonale in collaborazione con il sottoscritto.
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L’uso medico terapeutico, ma anche l’uso “sociale-ricreativo” della canapa, assume
sempre più attenzione mediatica. Per questo motivo ho ritenuto opportuno affrontare il
tema nel corso dell’annuale formazione “Mese delle dipendenze”, organizzata in
collaborazione con Ticino Addiction e l’Ordine dei Medici del Cantone Ticino.
Colgo pertanto l’occasione di invitarvi a riservare per il pomeriggio di formazione
menzionato la data del 20 novembre 2014 nel Sopraceneri e 27 novembre 2014 nel
Sottoceneri, dove affronteremo la questione canapa dal punto di vista farmacologico,
dei suoi effetti a livello psico-fisico, le indicazioni mediche riconosciute, le modalità di
prescrizione per le indicazioni mediche in pazienti adulti e pediatrici ed infine avremo
l’occasione di conoscere i primi dati degli studi scientifici sull’uso del Sativex®.
Ringraziandovi per la sempre piacevole e proficua collaborazione, invio cordiali saluti.
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Il Medico cantonale
G. Merlani
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