LA CANNABIS CHE CURA
Confronto e discussione sulle due proposte di legge n. 58 e n. 72
presentate in Consiglio Regionale Toscano
sull’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi

Giovedì 23 giugno 2011
ore 15:30
Sala Gigli – Consiglio Regionale Toscano
Via Cavour n. 4 - Firenze

Presentazione e Discussione con:
Introduce:

Monica Sgherri
Presidente Regionale Federazione della Sinistra-Verdi
Interverranno:

Lucia Matergi
Consigliere Regionale Partito Democratico, membro IV Commissione Consiliare

Pieraldo Ciucchi
Consigliere Regionale Partito Socialista-Gruppo Misto, membro IV Commissione Consiliare

Alberto Sciolari, Alessandra Viazzi
Associazione Pazienti Impazienti Cannabis

Catherine Sandvos
Bureau Voor Medicinal Cannabis (BMC), Ministero della Sanità, Olanda

Arno Hazekamp PhD, Leiden University, Olanda
Board member, comitato scientifico della International Association for Cannabinoid Medicine

Sen. Donatella Poretti Radicali-Pd, segretario XII commissione Igiene e Sanita'
Nunzio Santalucia
Medico Tossicologo, Pisa

Paolo Marini, Mauro Romanelli
Consiglio Regionale, Federazione della Sinistra-Verdi

Loredano Giorni
Dirigente, Responsabile Settore Politiche del Farmaco Regione Toscana

Andrea Trisciuoglio, Valentina Piattelli

Associazione Luca Coscioni

Silvano Giorgi

SIFAP Società Italiana Farmacisti preparatori,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena

Giampaolo Grassi
Comitato scientifico, Associazione Cannabis Terapeutica

Videoconferenza con:

Lester Grinspoon
Psichiatra, prof. emerito Harvard Medical School, U.S.A.
( tra i massimi esperti mondiali nella cura con cannabis)

Farmaci a base di cannabis in Toscana:

Giovedì 23 giugno, ore 15,30 a Firenze, Sala Gigli
Consiglio Regionale Toscano, Via Cavour n. 4
si terrà un dibattito-confronto fra i diversi approcci alla base delle due distinte proposte di legge
depositate in consiglio regionale che stanno per giungere al vaglio della commissione salute, che
dovrà procedere alla valutazione delle stesse e alla stesura di un testo da proporre al Consiglio
Regionale, per l'approvazione finale, prevista entro l'estate.
La PdL 58, presentata dal Gruppo PD, primo firmatario Consigliere Enzo Brogi, a cui si sono
aggiunte le firme di alcuni Consiglieri dell’Italia dei Valori, intende garantire l'accesso alla terapia
con farmaci cannabinoidi ai malati nella fase terminale della vita, limitandone gli usi agli ambiti
della terapia del dolore e delle cure palliative. La PdL 72 è stata presentata dal Gruppo Federazione
della Sinistra e Socialista, prima firmataria la Presidente Monica Sgherri, ed elaborata in
collaborazione con le associazioni di pazienti e medici, nel pieno rispetto delle attuali norme
nazionali che già consentono l'accesso a tale tipo di cura a discrezione di ogni singolo medico.
Senza discriminazioni verso malati di tutte le patologie, non necessariamente terminali, ne' legate
alla terapia del dolore, fra cui ricordiamo epilessia, glaucoma, asma bronchiale, varie patologie
neurologiche (sindrome de la Tourette, Parkinson, Alzheimer,...) per le quali la cannabis ha spesso
notevoli benefici, in alcuni casi sostituendo completamente i farmaci tradizionali, in altri
permettendo di ridurne il dosaggio o di mitigarne gli effetti collaterali.
In relazione all'importanza che assumerebbe qualunque testo finale venisse prodotto dalla
commissione, a partire dai due testi depositati, non solo per i pazienti toscani, ma anche a livello
nazionale perché potrebbe essere la prima Regione in Italia a dotarsi di una Legge in proposito
(finora in altre regioni sono state approvate solo delibere di giunta) e quindi diventare un possibile
precedente per altre regioni, saranno presenti, oltre ai consiglieri sostenitori delle due diverse
proposte di legge, ai rappresentanti di uffici e dipartimenti sanitari regionali interessati e alle
associazioni di medici e pazienti, anche membri dell'Ufficio per la Cannabis Medicinale del
Ministero Olandese, nonché collegato in videoconferenza l'emerito Professore ad Harvard Lester
Grinspoon, tra i massimi esperti mondiali sull'argomento, autore di numerosi testi sulla Cannabis
terapeutica.
Siete tutti invitati a partecipare e diffondere.
Gruppo Consiliare Regionale FdS-Verdi
Pazienti Impazienti Cannabis
Associazione Cannabis Terapeutica
Associazione Luca Coscioni

