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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI 

E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
Ufficio Centrale Stupefacenti - Uff. VII 

dgfdm@postacert.sanita.it  
Viale Giorgio Ribotta, S - 00144 Roma 
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Ministero della Salute 

DGDMF 
0064521—P-23/11/2018 
I.6.b/2018/19 

11,121,14I1(1 

Agli Assessorati sanità delle Regioni e Province 
autonome 
Alla Federazione nazionale Ordine dei medici 
Alla Federazione Ordini dei farmacisti italiani 
E, p.c. 
Agenzia Industrie difesa 
Stabilimento Chimico Farmaceutico militare 
All'Ufficio di Gabinetto 
All'Ufficio Legislativo 
Al Comando carabinieri per la sanità 
LORO SEDI 

I III fin ii  iin 

OGGETTO: Inizio commercializzazione Cannabis FM-1 prodotta dallo Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze quale seconda varietà disponibile nell'ambito della produzione 
nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. 

Con riferimento alle precedente nota del 14 dicembre 2016, con la quale di informavano codesti 

Assessorati e Federazioni dell'inizio della commercializzazione della sostanza attiva di origine 
vegetale a base di cannabis di produzione nazionale, (all. 1) si comunica che oltre alla varietà FM-2 
(THC compreso tra il 5 e 1'8% e di Cannabidiolo (CBD) tra il 7,5 e il 12%), sono disponibili i primi 
lotti di sostanza attiva a base di cannabis denominata Cannabis FM-1 prodotta dallo Stabilimento 
Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM), costituita da infiorescenze essiccate e triturate, contenente 
percentuali di THC comprese tra il 13 e il 20% e di Cannabidiolo (CBD) inferiori all'1%. La qualità 
microbiologica soddisfa i requisiti della Farmacopea europea per le sostanze e preparazioni non sterili 
per uso farmaceutico. 

Per ambedue le varietà, la distribuzione alle farmacie avviene sotto la responsabilità dello SCFM, ad 
un prezzo di euro 6,88 al grammo, IVA esclusa. 

La richiesta deve essere inoltrata dalle farmacie con buono acquisto direttamente allo SCFM (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 	(indirizzo 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2  4 .j sp?linoua—italiano&tema=Dis po s iti vi%20medic i %20e%20 
altri°/020prodotti&area=sostanzeStupefacenti ). 
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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI 

E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
Ufficio Centrale Stupefacenti - Uff. VII 

dgfdm@postacert.sanita.it  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 
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DGDMF 

0868409-P —14/12/2015 
I 6.b/2e16/19 

i 11 III 
20755 845 

Agli Assessorati sanità delle Regioni e Province 
autonome 
Alla Federazione nazionale Ordine dei medici 
Alia Federazione Ordini dei farmacisti italiani 
E, p.c. 
Agenzia Industrie difesa 
Stabilimento Chimico Farmaceutico militare 
All'Ufficio di Gabinetto 
All'Ufficio Legislativo 
Al Comando carabinieri per la sanità 
LORO SEDI 

OGGETTO: Inizio commercializzazione Cannabis FM-2 prodotta dallo Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze in attna7ione dell'Accordo di collaborazione tra il Ministro della 
salute e il Ministro della difesa firmato in data 18 settembre 2014, concernente l'avvio del Progetto 
Pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. 

A seguito della firma della Convenzione tra Ministero della salute-Direzione generale dei dispositivi 
medici e del servizio farmaceutico e Agenzia Industrie Difesa, per conto dello Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze ("S.C.F.M."), per la produzione industriale della sostanza attiva di 
origine vegetale a base di cannabis e per la distribuzione del prodotto sul territorio nazionale per la 
successiva dispensazione ad uso umano, si comunica che sono disponibili i primi lotti di sostanza 
attiva a base di cannabis denominata Cannabis FM-2 prodotta dallo Stabilimento Farmaceutico 
Militare di Firenze (SCFM), costituita da infiorescenze essiccate e triturate, contenente percentuali di 
THC compresa tra il 5 e 1'8% e di Cannabidiolo (CBD) tra il 7,5 e il 12%. La qualità microbiologica 
soddisfa i requisiti della Farmacopea europea per le sostanze e preparazioni non sterili per uso 
farmaceutico. 

La convenzione prevede che la distribuzione alle farmacie avvenga sotto la responsabilità dello SCFM, 
ad un prezzo di euro 6,88 al grammo, IVA esclusa. 
La richiesta deve essere inoltrata dalle farmacie con buono acquisto direttamente allo SCFM (sito web 
http://www.farmaceuticomilitare. iti) . 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del Ministero della salute nella sezione dedicata ai 
Medicinali 	stupefacenti 	e 	precursori 	di 	droghe 	(indirizzo 
http ://www. salut e. gov. it/portale/temi/p2 4.j sp?1 ing ua=i tal iano&tema= D i spo sitiv i%20medici%20e%20 
altri%20prodotti&area=sostanzeStupefacenti ). 

IL DIRETTORE GENERALE 
ttssa Marcella MARLETTA) 
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