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INTRODUZIONE
La gestione degli stupefacenti in farmacia è uno degli aspetti della gestione professionale
da curare con più attenzione sia per le caratteristiche di questi medicinali che per le
sanzioni, anche penali, previste in caso di violazione delle complesse norme.
L’attenzione che gli organi di vigilanza e le forze dell’ordine rivolgono ai medicinali
stupefacenti è dovuta alla capacità di indurre dipendenza e al rischio di abuso anche se,
per gli effetti terapeutici, molte di queste sostanze hanno un ruolo insostituibile nella
terapia del dolore.
È opinione condivisa, sia dall’opinione pubblica che dalla comunità scientifica, che il dolore
possa e debba essere controllato anche con questi medicinali indispensabili. Il controllo del
dolore è, infatti, fondamentale per vivere con dignità stati patologici sia cronici (patologie
oncologiche, ecc.) che acuti (coliche, ecc.).
Questa nuova sensibilità ha portato ad una semplificazione della normativa sull’uso degli
stupefacenti nella terapia del dolore e ad un alleggerimento delle sanzioni.
In questi anni si è fatto molto “vivace” il dibattito sull’impiego della cannabis per curare
alcune patologie che, a volte, si confonde con quello relativo alla liberalizzazione dell’uso
“ricreativo”: ma sono due aspetti totalmente differenti.
L’utilizzo terapeutico della cannabis è una realtà che, valorizzando le preparazioni
galeniche del farmacista, consente a tantissimi pazienti di curare, con risultati significativi,
diverse situazioni patologiche.
L’uso ricreativo è incontrollato, per cui pone problemi seri di salute pubblica a causa degli
effetti dannosi sul sistema nervoso centrale, specie nei giovani, e il conseguente rischio di
dipendenza.

Si pone allora, con sempre maggiore enfasi, un tema cruciale: la distinzione, a livello
normativo, tra medicinali stupefacenti e sostanze d’abuso con una legge specifica per i
medicinali che assegni la loro gestione all’Agenzia del farmaco, sottraendola all’Ufficio
centrale stupefacenti la cui attività è maggiormente focalizzata sulla repressione degli
abusi e non della cura del dolore.
Le norme sulla materia si sono stratificate per molti decenni, a volte in modo poco
coerente o poco chiaro, per cui alla semplificazione e alla depenalizzazione di alcuni aspetti
si contrappone la permanenza di pesanti sanzioni penali per altri.
Questo volume ha l’obiettivo di fornire al farmacista, territoriale e ospedaliero, informazioni
complete e aggiornate per gestire con la dovuta serenità questa materia, ma risulta utile
anche al medico per approfondire gli aspetti formali della prescrizione.
La terza edizione nasce con un formato nuovo, una grafica accattivante e moderna per
rendere più immediati e fruibili i contenuti. Un nuovo capitolo, molto dettagliato, è stato
dedicato alla cannabis (con riferimento agli aspetti finora normati).
È un volume dinamico che viene aggiornato attraverso i post sulla pagina “Valerio Cimino Legislazione farmaceutica” di Facebook e attraverso il sito www.valeriocimino.it. Nel sito
vengono pubblicati tempestivamente gli aggiornamenti normativi al volume per
mantenerlo al passo con i tempi.
Sono certo sarà utile ai colleghi e, di conseguenza, anche ai malati.

Valerio Cimino
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