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Cannabis medica, appello ai politici: si deve fare di più
Bolzano. Al convegno "Alzheimer e Parkinson: Cannabis medica per il trattamento dei sintomi delle malattie
neurodegenerative", tenutosi ieri e al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Associaz...
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B

olzano. Al convegno "Alzheimer e Parkinson:
Cannabis medica per il trattamento dei sintomi delle

malattie neurodegenerative", tenutosi ieri e al quale
hanno partecipato i rappresentanti dell'Associazione
Alzheimer dell'Alto Adige e dell’Associazione Alto Adige
per il Parkinson, ci si è concentrati su come può essere
migliorato il trattamento dei pazienti affetti da malattie
neurodegenerative attraverso l'uso di cannabis
medicinale. Gli specialisti hanno presentato diverse
procedure mediche e informazioni scientifiche sul ruolo
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della cannabis nel trattamento sintomatico delle malattie neuro degenerative. Non ci sono dubbi
sui benefici del trattamento con la cannabis medica. La realtà nella pratica medica, però, è
completamente diversa. I pazienti hanno grandissime difficoltà ad accedere a questo farmaco e i
medici purtroppo sono completamente impreparati. I medici e i rappresentanti delle associazioni
di pazienti presenti alla conferenza hanno quindi elaborato un appello all'azione. Diverse le
richieste: sensibilizzare la professione medica, i responsabili delle attività decisionali e i
rappresentanti del settore sanitario altoatesino; informare la società sull'uso medico della
cannabis in generale e, in particolare, sul trattamento sintomatico delle malattie
neurodegenerative; richiedere al Servizio Sanitario dell'Alto Adige la piena attuazione delle
opzioni terapeutiche alternative o l'utilizzo della cannabis medicinale per le patologie definite, già
rese possibili dalla delibera 290/18; la giunta provinciale è invitata a rivedere la delibera al fine di
facilitare l'accesso alla cannabis medicinale per i pazienti con tutte le patologie adatte alla terapia
dei cannabinoidi, di promuovere la formazione dei medici in questo campo e di ampliare i
dipartimenti e i servizi autorizzati a prescriverla; creare in Alto Adige un programma di
formazione specifico sulla cannabis medicinale per il personale medico o incoraggiare la
partecipazione a programmi di formazione su questo tema al di fuori dell'Alto Adige;
realizzazione di uno studio scientifico locale sull'effetto dei cannabinoidi nel controllo dei sintomi
nelle malattie neurodegenerative.
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