
 
 

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA IMMEDIATA IN XII COMMISSIONE 

 

Al Ministro della salute 

 

Per sapere,  

premesso che:- 

 

nei giorni 17 e 18 settembre 2021 si è tenuta a Pisa la prima riunione de “L’Officina di Galeno” 

evento organizzato da A.S.SO.FARM., U.E.S.F., Farmacie Comunali Pisa S.p.a. e S.I.R.CA. al 

quale hanno partecipato i massimi esperti nazionali (medici, farmacisti e giuristi) in tema di 

Cannabis per uso medico; 

 

in tale sede scientifica d’eccellenza sono state accertate le seguenti criticità in materia:  

 

1) la produzione nazionale di cannabis medica non è sufficiente a soddisfare il grande fabbisogno 

per le cure mediche dei pazienti così come, invece, disposto dall’Art. 18-quater del DECRETO-

LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148; 

 

2) la conseguente e necessaria importazione del prodotto da mercati esteri causa un impatto 

negativo rilevante sul bilancio del SSN/R che potrebbe essere notevolmente ridotto se, così come 

disposto dal predetto decreto, fosse sviluppato un settore industriale italiano individuando uno o 

più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione e alla trasformazione; 

 

3) riguardo all’offerta sanitaria regionale sussistono diseguaglianze per i pazienti dovuti alle 

differenti politiche attuate dalle singole amministrazioni che determinano rilevanti differenze di 

costo di acquisto del farmaco da parte dei cittadini; 

 

4) la mancanza di funzionalità della distribuzione del farmaco determinata dal meccanismo della 

distribuzione diretta per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche ovvero delle farmacie 

ospedaliere che potrebbe, invece, essere nettamente migliorata utilizzando la distribuzione 

tramite la rete territoriale delle farmacie pubbliche e private in convenzione; 



 
 

5) sussiste la mancanza di programmazione ministeriale in tema di formazione rivolta alle 

professioni sanitarie interessate quali medici e farmacisti, elemento che risulta, invece, richiamato 

dal predetto Art. 18-quater del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148; 

 

 

 

quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine incrementare la produzione di 

cannabis per uso medico al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, così come disposto dall’ 

Art. 18-quater del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 e se intenda emanare una Legge 

Quadro di riordino in materia di cannabis e dei suoi diversi usi. 

 

On. Marcello Gemmato 

 

 

 

 


