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DATA: /

/

Codice NUMERICO o ALFANUMERICO paziente (al posto di nome e cognome)

R/

Cannabis Flos 6% THC / 7,5% CBD (Bediol) 10 g
OPPURE
Cannabis 5-8% THC / 7,5-12% CBD (FM2) 10 g
OPPURE
Cannabis Pedanios 8% THC / 8% CBD 10 g
Alcool etlico 96° FU q. b.
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista
scientica da Cannazza et al., 2016 J dPBA)1 con evaporazione totale
del solvente [o frase similare da riportare OBBLIGATORIAMENTE in ricetaa
[Si otengono 2 grammi di resina pura; mantenendo le proporzioni è possibile prescrivere qualsiasi quanttt,
es. raddoppiando si otengono 20 g e 800 ml si otengono 4 grammi di resina puraa

S/

Somministrare n° …. gocce o … ml al giorno J ogni … ore), per via orale
J preferibilmente sublinguale)

MOTIVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE
Timbro e Firma del Medico
[Validitt della riceta NON RIPETIBILE: 30 GIORNI escluso quello di emissionea 2

1 Medicinal cannabis: Principal cannabinoids concentration and their stability evaluated by a high performance liquid
chromatography coupled to diode array and quadrupole time of flight mass spectrometry method, Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis.
Versione aggiornata al 20 gennaio 2018

Per segnalare errori o imprecisioni: errori@farmagalenica.it
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LEGGE 94/98 (Legge “Di Bella”) + DM 9/11/2015
1. Il Medico otene dal paziente il consenso informato dal paziente, che NON deve riportare
obbligatoriamente in riceta.

2. QUALSIASI Medico può redigere la prescrizione su ricetario privato “a pagamento” J medico di base,
specialista, ospedaliero, pediatra, eccetera). Per la prescrizione a carico SSN, ogni regione legifera
autonomamente.

3. In riceta NON va MAI indicato il Nome e Cognome del Paziente o le sue iniziali, né il suo Codice Fiscale o
Indirizzo di residenza, ma SOLO un codice numerico J composto di soli numeri) o codice alfanumerico
J composto di numeri e letere).
Tale codice va inventato dal Medico e ha lo scopo di salvaguardare la privacy del paziente; può avere
qualsiasi lunghezza. J es. ABC123)
Solo il Medico saprt la reale corrispondenza tra il codice e il nome/cognome del paziente.

4. In riceta è OBBLIGATORIO indicare le motvazioni della prescrizione: es. “mancanza di specialitt
medicinale industriale”, “paziente afeto da XYZ non rispondente alle terapie convenzionali”, “paziente
malato di XYZ”, eccetera. L'indicazione della diagnosi in riceta NON è obbligatoria/necessaria.

5. NON bisogna indicare in riceta J contrariamente a quanto ritenuto a inizio Dicembre 2015) ett, sesso
della paziente, posologia in milligrammi.

6. I dat del codice numerico/alfanumerico, ett, sesso, posologia in peso di cannabis, esigenza di
tratamento e esito della terapia vanno riportat dal Medico sulla SCHEDA PAZFENTE redatta dal Ministero
della Salute e reperibile sul sito del Ministero della Salute o sul sito Farmagalenica.it. Il Medico conserva
tale Scheda in atesa che la Regione di appartenenza dia disposizioni.

2 Non obbligatorio riportarlo in ricetta.
Versione aggiornata al 20 gennaio 2018
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