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TITOLO: Implementazione dei Sistemi di Sorveglianza sul disturbo da gioco d’azzardo e sull’uso medico 

della cannabis sul territorio nazionale 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il gioco d’azzardo patologico è stato riclassificato nel DSM-5 tra i “Disturbi Correlati alle Sostanze e 

Dipendenze” per le sue similarità con i disturbi propri delle dipendenze da alcol e le altre sostanze d'abuso e, nel 

dettaglio, è stato posto nella sottocategoria “Disturbo non correlato all’uso di sostanze”. La denominazione è 

stata modificata da Gioco d'Azzardo Patologico a Disturbo da Gioco d'Azzardo (APA, 2013). 
Con il fondo CCM 2014 è stato sperimentato un sistema di sorveglianza sul disturbo da gioco d’azzardo che ha 

permesso di censire le strutture pubbliche e del privato sociale che offrono un servizio di cura per le persone con 
disturbo legato al gioco d’azzardo per assumere elementi conoscitivi utili al monitoraggio delle risorse presenti 

nel territorio. 
Per l’armonizzazione e il potenziamento del sistema di sorveglianza è necessario creare strumenti per la capillare 
diffusione dei dati e la condivisione sistematica delle informazioni raccolte. 
L'accordo di collaborazione tra il Ministro della salute ed il Ministro della difesa firmato in data 18 settembre 
2014 ha stabilito l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine 
vegetale a base di cannabis. Per lo sviluppo del progetto pilota è stato istituito un Gruppo di Lavoro così come 
previsto dall’Accordo stesso, coordinato dal Ministero della Salute, che ha comportato la collaborazione di vari 
Enti competenti nelle materie oggetto delle attività necessarie in applicazione della normativa vigente, pertanto il 
presente progetto prevede la collaborazione di ISS con il Ministero della Salute, l'AIFA, le Regioni e PPAA, i 
MMG, le società di specialisti, i Farmacisti ed eventualmente le associazioni dei pazienti, anche al fine 
dell’attuazione delle verifiche da effettuare previste nel documento di sintesi approvato in data 22 giugno 2015 
dal Gruppo di lavoro relativo a: monitoraggio, fitosorveglianza e  attività informativa/ formativa. L’accordo 

stabilisce inoltre che la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis si 
svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di 
Firenze. Tale accordo rappresenta una importante risposta alle difficoltà di natura organizzativa e finanziaria 
incontrate dal Sistema Sanitario Nazionale nell'acquisto e nell'importazione dall'estero di preparazioni di origine 
vegetale a base di cannabis. Attualmente in Italia l'unico medicinale a base di cannabis registrato presso l'AIFA è 
il Sativex, mentre altri prodotti (es. Bedrocan e Bediol) vengono importati dall'estero e utilizzati nelle Regioni 
che hanno deciso il rimborso a carico del SSR della cannabis a uso medico, quale trattamento di seconda linea. 
L'uso medico della cannabis è documentato in studi clinici controllati, studi osservazionali, revisioni sistematiche 
e metanalisi. Studi pubblicati negli ultimi anni hanno dimostrato gli effetti terapeutici dei cannabinoidi per la 
nausea e il vomito in stadi avanzati di malattie come il cancro e l'AIDS (WHO, 2015). Al momento in Italia le 
modalità d'impiego medico della cannabis importata dall'Olanda sono quelle indicate dal Ministero della Salute, 
Welfare e Sport olandese presenti anche nella letteratura internazionale: (i) Patologie che implicano spasticità 
associata a dolore; (ii) Nausea e vomito in seguito a chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV e terapie per 
epatite C; (iii) Dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno); (iv) Cure palliative in seguito a 
tumori  e sindrome HIV, in particolar modo per stimolare l'appetito, diminuire il dolore ed evitare la perdita di 
peso e la nausea; (v) Terapie per il glaucoma resistente. È importante sottolineare che l'uso della cannabis non 
può essere considerato un trattamento terapeutico bensì un trattamento sintomatico, sostitutivo ai trattamenti 
standard quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati o hanno provocato effetti secondari non 
tollerabili. La disponibilità di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis per uso medico prodotti in 
Italia richiede l'attivazione di un sistema di sorveglianza accurato che tenga sotto controllo le diverse fasi di 
impiego tra cui l’appropriatezza prescrittiva, la standardizzazione d’uso delle sostanze attive di origine vegetale a 
base di cannabis, e l'insorgenza di eventuali reazioni avverse e intossicazioni e/o misuso dei prodotti da parte dei 
pazienti in trattamento. Le informazioni raccolte saranno importanti per informare i professionisti della salute 
coinvolti, con attenzione anche ai pazienti, soprattutto i nuovi pazienti, anche per definire le differenze tra l'uso 
medico di decotti  e vaporizzatore e l'uso comune, ma non medico, della cannabis. 
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il progetto prevede l’armonizzazione e la standardizzazione delle informazioni raccolte attraverso la 
sperimentazione del sistema di sorveglianza sul disturbo del gioco d’azzardo e l’implementazione del sistema di 

fitosorveglianza applicato all'uso medico della cannabis. Il progetto è articolato in quattro punti: 
a) creazione e diffusione di strumenti informativi e operativi per la capillarizzazione della diffusione delle 

informazioni sul territorio; 
b) implementazione di un sistema di monitoraggio delle prescrizioni attraverso un sistema informatizzato che 

prevede la ricezione dei dati raccolti utilizzando una scheda di rilevazione per mezzo della quale saranno 
raccolte informazioni su: patologia, posologia, risposte al trattamento, eventuali effetti collaterali, nonché 
gli esiti  del trattamento nella patologia trattata; 

c) aggiornamento del sistema di fitosorveglianza nel quale vengono raccolte le segnalazioni spontanee di 
sospette reazioni avverse osservate dagli operatori sanitari o dai pazienti; 

d) caratterizzazione quali-quantitativa dei prodotti a base di cannabis nelle condizioni e modalità di 
preparazione. 

Obiettivo generale: armonizzare le informazioni derivanti dal Sistema di Sorveglianza sul disturbo da gioco 
d’azzardo e sperimentare un Sistema di sorveglianza sull’uso medico della cannabis sul territorio nazionale.  

Obiettivi specifici:  

1. Fornire strumenti informativi/operativi agli operatori dei servizi dedicati al disturbo da gioco d’azzardo 

2. Acquisire informazioni a carattere nazionale su: indicazioni d’uso delle prescrizioni magistrali di cannabis 

a uso medico, posologia d’uso, follow up del trattamento rilevando eventuali miglioramenti nella 
sintomatologia trattata e/o comparsa di effetti secondari, indicatori per potenziale rischio di dipendenza e 
caratteristiche dei pazienti trattati garantendo l'anonimato. 

3. Utilizzare il sistema di fitosorveglianza per la raccolta delle sospette reazioni avverse. 

4. Qualificare in termini quali-quantitativi le sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis nelle 
condizioni e modalità di preparazione (decotto, inalazione) secondo le indicazioni mediche (condizioni di 
preparazione, temperatura di preparazione e d’uso, durata ecc.)  al fine di una standardizzazione della 

concentrazione dei principi attivi per garantire la continuità posologica di pazienti in trattamento. 
Azioni 

OS1: Strumenti per la diffusione dei dati 

Attività 1. Creazione di strumenti per la diffusione dei dati relativi al Sistema di sorveglianza sul disturbo da gioco 
d’azzardo (CCM 2014) con particolare riferimento alle informazioni dell’offerta assistenziale. Gli strumenti 
saranno disponibili on line per facilitare l'incontro tra i bisogni dell'utente e i servizi territoriali. 
OS2: sistema di monitoraggio 

Attività 1. Organizzazione di tavoli di lavoro di esperti di: Ministero della Salute, ISS, AIFA, rappresentanti delle 
Regioni, Medici di Medicina Generale e farmacisti per concordare le informazioni da rilevare attraverso la scheda 
di rilevazione delle prescrizioni magistrali delle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis. I possibili 
temi in discussione saranno inerenti alla patologia trattata, alla posologia d’uso, alla risposta al trattamento e 

follow up, alle controindicazioni ed effetti indesiderati, al rischio di dipendenza e ai dati dei pazienti, nonché gli 
esiti del trattamento nella patologia trattata. 
Attività 2. Realizzazione di un sistema informatizzato per la ricezione dei dati di prescrizione. I dati saranno inviati 
dai medici prescrittori (per esempio medici di medicina generale e specialisti) alle ASL e successivamente saranno 
spediti a ISS che si occuperà di raccoglierli e archiviarli in forma anonima in un database con accesso riservato 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Sono previste elaborazioni descrittive periodiche per valutare l'andamento delle prescrizioni a 
livello nazionale e regionale, e la stesura di un report finale sui dati raccolti. 
OS3: sistema di fitosorveglianza 

Attività 1. Nell'ambito delle attività del Sistema di sorveglianza delle sospette reazioni avverse a prodotti di 
origine naturale coordinato dall'ISS, il monitoraggio della sicurezza sarà effettuato attraverso la raccolta e 
valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse associate alla somministrazione delle preparazioni 
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magistrali a base di cannabis, secondo le procedure del sistema di fitosorveglianza. 
Le schede, registrate in forma anonima, saranno consultabili solo dai componenti del comitato scientifico del 
sistema di fitosorveglianza che ne valuteranno l’imputabilità. Nel caso di reazioni gravi sarà acquisito dagli 

ospedali il follow up clinico dei pazienti e i prodotti assunti dai pazienti per la valutazione quali-quantitativa. I dati 
saranno trattati in osservanza al D.Lgs. 196/2003. Saranno prodotte, infine, delle relazioni semestrali da parte 
dell'ISS sull'andamento delle segnalazioni.  
OS4: caratterizzazione quali-quantitativa 
Attività 1. Verranno eseguite analisi quali-quantitative con metodologie cromatografiche liquide e/o gassose 
accoppiate a spettrometria di massa per determinare la concentrazione dei principali cannabinoidi (es. Δ-9 
tetraidrocannabinolo, cannabidiolo ecc.) nelle diverse condizioni di preparazione della cannabis ad uso medico (per 
es.: temperatura e durata di preparazione dei decotti; temperatura di vaporizzazione della cannabis inalata e durata 
dell’inalazione) per standardizzare tutti i parametri di preparazione. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Fattibilità 
L'ISS ha collezionato nel tempo una serie di esperienze su raccolta dati, formazione, sistemi avanzati di gestione 
di dati facendoli confluire in strategie di intervento, in particolare l’ISS ha già sperimentato con successo 

l'implementazione di:  
- sistemi di rilevazione automatizzati di comportamenti a rischio, standardizzando un sistema di raccolta 

dati che riducesse la possibilità di perdita di dati e/o di errori sistematici  
- un sistema di fitosorveglianza attivo dal 2002 per contribuire alla conoscenza dei potenziali rischi 

associati all’uso dei prodotti naturali e delle reazione avverse a questi prodotti.  
Inoltre, ISS mette a disposizione l’esperienza dei laboratori per le analisi farmaco-tossicologiche maturata 
nell’ambito di iniziative svolte tra l'altro anche in collaborazione con il Ministero della Salute e con i NAS. 
Criticità 

- Difficoltà riguardanti la restituzione delle schede di rilevazione 
- Difficoltà a raggiungere in modo capillare i pazienti sul territorio nazionale 
- Difficoltà a rispondere alle richieste formative degli operatori sanitari che potrebbe essere colmata in 

future attività progettuali in parte dedicate alla formazione degli stessi  
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

 

 

OBIETTIVO GENERALE: Armonizzare le informazioni derivanti dal Sistema di Sorveglianza sul disturbo da 
gioco d’azzardo e sperimentare un Sistema di sorveglianza sull’uso medico della cannabis sul territorio 

nazionale. 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Fornire strumenti informativi/operativi agli operatori dei servizi dedicati al disturbo da 
gioco d’azzardo. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Acquisire informazioni a carattere nazionale su: indicazioni d’uso delle 

prescrizioni magistrali di cannabis a uso medico, posologia d’uso, follow up del trattamento rilevando eventuali 
miglioramenti nella sintomatologia trattata e/o comparsa di effetti secondari, indicatori per potenziale rischio di 
dipendenza e caratteristiche dei pazienti trattati garantendo l'anonimato. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Utilizzare il sistema di fitosorveglianza per la raccolta e valutazione delle 
sospette reazioni avverse 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Qualificare in termini quali-quantitativi le sostanze attive di origine vegetale a 
base di cannabis nelle condizioni e modalità di preparazione (decotto, inalazione) secondo le indicazioni 
mediche (condizioni di preparazione, temperatura di preparazione e d’uso, durata ecc.) al fine di una 

standardizzazione della concentrazione dei principi attivi per garantire la continuità posologica di pazienti in 
trattamento 

 
 

CAPO PROGETTO: Dott.ssa Roberta Pacifici – Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

   
 
- 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

  - 
- 
- 

Unità Operativa …. Referente Compiti 

  - 
- 
- 



 

 

PIANO DI VALUTAZIONE 
 
 
OBIETTIVO 

GENERALE 

Armonizzare le informazioni derivanti dal Sistema di Sorveglianza sul disturbo 
da gioco d’azzardo e sperimentare un Sistema di sorveglianza sull’uso medico 
della cannabis sul territorio nazionale 

Indicatore/i di risultato Standardizzazione delle informazioni del sistema di sorveglianza 
Raccolta di informazioni sulle prescrizioni magistrali di cannabis a uso medico 
Monitoraggio dell’uso medico della cannabis  

Standard di risultato % delle strutture per le dipendenze raggiunte 
>70% schede compilate e restituite 
% di segnalazioni eventi avversi 
% di analisi condotte 
  

 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

Fornire strumenti informativi/operativi agli operatori dei servizi dedicati  

al disturbo da gioco d’azzardo. 

 Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico prodotto 

Standard di risultato > 70 % dei report consegnati 

 
 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

Acquisire informazioni a carattere nazionale su: indicazioni d’uso delle 

preparazioni di origine vegetale a base di cannabis, posologia d’uso, follow 

up del trattamento rilevando eventuali miglioramenti nella sintomatologia 

trattata e/o comparsa di effetti secondari, indicatori per potenziale rischio di 

dipendenza e caratteristiche dei pazienti trattati garantendo l'anonimato 

Indicatore/i di risultato Raccolta di schede di rilevazione complete 

Standard di risultato Raccolta di almeno il 70% di schede dei pazienti trattati 

 
 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

Utilizzare il sistema di fitosorveglianza per la raccolta delle sospette reazioni 

avverse 

Indicatore/i di risultato Raccolta schede di segnalazione reazioni avverse 
Standard di risultato Aumento della % di schede di segnalazione pervenute 

Almeno il 90 % di valutazioni da parte del Comitato scientifico della 
imputabilità delle schede di segnalazione  
 

 
 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

Qualificare in termini quali-quantitativi le sostanze attive a base di cannabis 

nelle condizioni e modalità di preparazione (decotto, inalazione) secondo le 

indicazioni mediche (condizioni di preparazione, temperatura di 

preparazione e d’uso, durata ecc.)  al fine di una standardizzazione della 

concentrazione dei principi attivi per garantire la continuità posologica di 

pazienti in trattamento 

 Indicatore/i di risultato Numero di campioni analizzati per ogni condizione d’uso 

Standard di risultato n. 6 per condizione d’uso 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

 

Risorse 
 

Totale in € 
 

Personale (contratti co.co.pro e co.co.co per Cter e Ricercatori) gestione e 
monitoraggio del processo di acquisizione dati sistema rilevazione; reperimento ed 
editaggio informativi; analisi quali-quantitative 

 
 

50.000,00 

 

Beni e servizi  Spese relative allo sviluppo del database informatizzato; valutazione in 
fitosorveglianza; materiali consumo e spese di laboratorio; prodotti informatici e 
consumabili ufficio. 
 

 
 

45.000,00 

Missioni 4.000,00 

Incontri, workshop  Incontri del Gruppo di lavoro 10.000,00 
 

 

Spese generali 
11.000,00 

 

Totale 
 120.000,00 

 

 


