L’Associazione Pazienti Cannabis Medica ODV
nasce nell’aprile 2019 dall’esperienza maturata in precendenti associazioni, con lo scopo di
tutelare i DIRITTI dei malati in modo più serio ed istituzionale. Appoggiati da un pool di
medici, farmacisti e professionisti del settore
ma mantenendo la libertà di pensiero, politico, partitico e confessionale, si è deciso di far
nascere una Associazione ONLUS di malati e
persone preparate del settore che ci possono
supportare, per poter dar vita ad una serie di
iniziative atte a valorizzare la terapia che stiamo
seguendo, divulgare il più possibile il messaggio che rappresentiamo e proteggere noi stessi
da eventuali problemi che pian piano si stanno
delineando anche in questo mondo. Inoltre ci
battiamo perchè vengano garantiti i diritti alla
cura e alla continuità terapeutica per TUTTI,
cominciando a far rispettarre l’articolo 32 della
Costituzione al quale la nostra Associazione si

Articolo 32
Costituzione Italiana
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge.

Seguici su:

dell’apertura del suo gruppo di Facebook , DOLORE E CANAPA TERAPEUTICA.
La nostra “mission” in questo momento è quella di tutelare i malati perchè noi lo siamo!
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Noi siamo i malati
che si curano
con la cannabis medica...
noi siamo quelli che vogliono
riconosciuti i loro diritti
ad essere curati e
trattati con
dignità...secondo
Costituzione.

I FITOCANNABINOIDI sono cannabinoidi di origine naturale, contenuti nella pianta di cannabis,
alla quale devono il loro nome. La caratteristica
fondamentale di questa pianta è quella di poter
presentarsi come pianta monoica o pianta dioica.
E’ detta monoica una pianta che presenta sullo
stesso individuo sia il sesso maschile che quello femminile, mentre si dice dioica quella pianta
nella quale possiamo separare soggetti maschili e
soggetti femminili. Questa caratteristica consente
agli agronomi di poter selezionare piante che possono esprimere tutta la potenzialità della pianta
potendo ottenere, con l’isolamento delle diverse
genetiche, quantità quasi inaspettate di principio
mantenere sempre LA STESSA PIANTA in quanto viene clonata vegetativamente non incappando così nelle varietà genetiche che scaturiscono
quando ci si riproduce per seme. Se presentiamo
100 piante con 100 semi non ce n’è uno uguale
all’altro ma variando e standardizzando i parametri ambientali quali ore di luce, ore di buio, temperatura, umidità, concimazione, possiamo ottenere
piante con particolarità diverse standardizzate e
riproducibili nel tempo garantendo la qualità farmaceutica del prodotto. Anticamente la cannabis
di varietà sativa ha trovato il suo sviluppo verso il
Nord Europa dando vita alla coltivazione perlopiù
di cannabis agricola. Sul versante asiatico invece
si è andata diffondendo la varietà indica.
Oggi le varie genetiche vengono differenziate in
Quando si trattano prodotti di origine vegetale,
non si considera un solo principio attivo ma un insieme di più sostanze chiamato FITOCOMPLESSO
composto dai Cannabinoidi, dai terpeni, dalle
ze che in totale sono più di 800 MOLECOLE

L’Associazione, apartitica, apolitica, aconfessionale ed indipendenL’Associazione persegue lo scopo di assistere tutte le persone affette da patologie che prevedono trattamenti per mezzo dell’utilizzo
di cannabinoidi o che siano interessate a tali terapie. L’Associazione
si propone inoltre di rappresentare i soggetti di cui al precedente
periodo con riferimento ai loro diritti civili ed umani, sia come singoli che nelle formazioni sociali. In particolare, per la realizzazione
lettività, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di
interesse generale:
1. interventi e servizi sociali :
Promozione e programmazione di attività di gruppo e supporto con
altre Associazioni o soggetti privati o pubblici;
Promozione e programmazione con gli Enti Locali di servizi necessari alla giusta informazione sulla cannabis medica, a condizione

femminili essicate della pianta di cannabis appartenenti ad
una delle varie genetiche selezionate. Viene denominata
CANNABIS FLOS.
Attualmente in Italia gli unici prodotti che possono essere
impiegati come materia prima nell’allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis medicale sono le sostanze vegetali prodotte dallo STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE di FIRENZE,
quelle importate dall’OLANDA
cinal Cannabis del Ministero della Salute olandese, e quelle importate dal CANADA a seguito del bando di importazione indetto da Ministero della Salute per far fronte alla
forte richiesta del farmaco sul territorio nazionale.
Non essendoci una autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), questi prodotti, seppur regolarmente importati ed in commercio secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti,
non possono riportare alcuna indicazione terapeutica.
La Cannabis medicinale ha un indice terapeutico molto
elevato: la DOSE LETALE di Cannabis è attestata attorno ai 700 Kg (assunti nel giro di un’ora!!!!!!!!!
Basti pensare che quella dell’Aspirina (acido acetilsalicilico)
è di soli 30 grammi!

Supporto relativo ad attività di studio e ricerca ed organizzazione di
attività informative inerenti alla cannabis medica;
Promozione di corsi di formazione sulla nutraceutica legati alla canapa alimentare e ad altri alimenti quali componenti essenziali per
il supporto al benessere della persona;
Promozione di corsi di formazione per medici, farmacisti ed altri
operatori di settore, sugli utilizzi della cannabis ad uso medico;
nabis medica che possa fornire un costante supporto in convegni,
incontri Istituzionali o in collaborazione con Enti Pubblici, oltre a
tore;
Costituzione dei Comitati regionali per favorire lo svolgimento delle
attività e degli scopi dell’Associazione in maniera diretta, a seconda
delle peculiarità territoriali, facendo sempre riferimento al Consiglio
Direttivo nazionale;
3. Organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;
Organizzazione di eventi di promozione e sensibilizzazione delle
possibilità terapeutiche relative all’utilizzo della cannabis medica e
terapie integrate;
1. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di
interesse generale
Promozione di incontri/percorsi formativi ed informativi per la tutela giuridico sociale e sanitaria di tutti i malati, invalidi e portatori
di handicap.

