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Scheda informativa 
 

  
 

Data: 24 giugno 2020 

  

 

Modifica della legge sugli stupefacenti:  
 

Medicamenti a base di canapa 
 
Situazione iniziale 
In Svizzera la canapa è classificata come stupefacente vietato e per principio non può essere coltivata, 

fabbricata, importata né dispensata. Tuttavia, la legge sugli stupefacenti (LStup), sottoposta a revisione 

parziale nel 2011, ammette a determinate condizioni la prescrizione di canapa a fini medici. A tale scopo 

è però necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 

 

Per maggiori informazioni sulle autorizzazioni eccezionali per l’applicazione medica di canapa: 

sito web dell’UFSP: www.ufsp.admin.ch > Leggi & autorizzazioni > Domande & autorizzazioni > 

Autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati > Applicazione medica limitata di stupefacenti vietati  

 

Il sistema delle autorizzazioni eccezionali è amministrativamente oneroso e mostra i propri limiti sia nella 

pratica che sotto il profilo giuridico. Dall’entrata in vigore della detta revisione parziale della LStup, il 

numero delle domande di trattamenti a base di canapa è aumentato fortemente. Tra il 2012 e il 2019 

sono state rilasciate nel complesso oltre 12 000 autorizzazioni eccezionali, di cui 7500 nuove 

autorizzazioni e circa 4500 autorizzazioni per un prolungamento della terapia. La maggior parte delle 

domande è accolta. Questa situazione non riflette più il carattere eccezionale sancito dalla legge sugli 

stupefacenti.  

 

Occorre tenere conto di questa evoluzione e rimediare all’incongruenza esistente tra la crescente 

applicazione medica della canapa e la sua classificazione come stupefacente vietato. Il Consiglio 

federale ha pertanto trasmesso al Parlamento il 24 giugno 2020 il messaggio concernente la pertinente 

modifica della legge sugli stupefacenti.   

 

 

Benefici terapeutici 

A seguito di numerosi rapporti su trattamenti riusciti, l’interesse per l’applicazione medica della canapa 

è fortemente aumentato negli ultimi anni. Le piante di canapa contengono diversi principi attivi (in 

particolare i cannabinoidi), che potrebbero essere considerati per un’applicazione medica. Tuttavia, le 

evidenze scientifiche sull’efficacia medica della canapa sono ad oggi insufficienti e la ricerca ancora agli 

inizi.  

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/ausnahmebewilligungen-verbotene-betaeubungsmittel/ausnahmebewilligungen-beschraenkte-medizinische-anwendung.html
http://www.bag.admin.ch/
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Riscontri dell’efficacia si hanno soprattutto per il principio attivo vietato del tetraidrocannabinolo (THC), 

utilizzato nella prassi medica principalmente per trattare: 

• dolori cronici, per esempio neuropatici od oncologici;  

• spasticità o crampi originati da sclerosi multipla o altre patologie neurologiche;  

• nausea o perdita di appetito a causa di una chemioterapia.  

Per poter sfruttare il potenziale terapeutico della canapa occorre svolgere una ricerca clinica 

sistematica sulla sua efficacia. Questo compito spetta in particolare all’industria farmaceutica. 

 

Canapa quale medicamento 

Per medicamento a base di canapa si intende uno stupefacente contenente canapa con un tenore di 

principio attivo standardizzato, conforme ai criteri di sicurezza e qualità previsti dal diritto in materia di 

agenti terapeutici e destinato all’applicazione medica. Ai sensi della legge i medicamenti a base di 

canapa vanno distinti dai preparati che presentano un tenore di THC totale inferiore all’1 per cento, 

inclusi i preparati che contengono prevalentemente cannabidiolo (CBD). Questi ultimi infatti non 

sottostanno al diritto sugli stupefacenti e pertanto, già oggi, non sono vietati.  

 

Per maggiori informazioni sul CBD: sito web dell’UFSP: www.ufsp.admin.ch > Vivere in salute > 

Dipendenze & salute > Canapa > Canapa a basso contenuto di THC e CBD 

 

I medicamenti pronti per l’uso possono essere immessi in commercio soltanto se omologati da 

Swissmedic. Attualmente l’unico medicamento a base di canapa omologato in Svizzera secondo il diritto 

in materia di agenti terapeutici è il Sativex®, che può essere già oggi prescritto dai medici senza 

autorizzazione eccezionale dell’UFSP, ma soltanto per il trattamento di crampi spastici originati da 

sclerosi multipla. Se il preparato è prescritto per un’altra indicazione, è allora necessaria 

un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP (il cosiddetto «uso off-label»). Se il preparato omologato non 

è appropriato, i medici possono prescrivere la canapa quale medicamento esonerato dall’obbligo di 

omologazione, purché tuttavia rispetti le prescrizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. In tal 

caso, il medicamento è fabbricato dalla farmacia su prescrizione medica (preparato magistrale). 

Attualmente la maggior parte dei trattamenti medici si avvale di medicamenti a base di canapa esonerati 

dall’obbligo di omologazione.  

 

Nel campo dell’applicazione medica non rientra l’utilizzo della canapa a scopo di automedicazione 

praticato dai pazienti al di fuori di un trattamento medico, che resterà vietato anche in futuro.  

   

Per maggiori informazioni sull’applicazione medica della canapa: sito web dell’UFSP: 

www.ufsp.admin.ch > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Applicazione medica della 

canapa 

 

Rimunerazione dei costi 

I trattamenti con medicamenti a base di canapa (incl. il medicamento omologato Sativex®) non sono 

attualmente rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), poiché non 

vi è un'evidenza scientifica chiara della loro efficacia ed economicità. Una loro rimunerazione da parte 

della cassa malati avviene eccezionalmente nel singolo caso e previo accordo con il medico di fiducia.  

 

La modifica di legge proposta non prevede di adeguare i requisiti vigenti in vista di una rimunerazione 

da parte dell’AOMS. I medicamenti a base di canapa devono essere soggetti alle stesse condizioni degli 

altri agenti terapeutici. L’UFSP verificherà tuttavia se i requisiti per una rimunerazione di medicamenti a 

base di canapa esonerati dall’obbligo di omologazione potranno essere soddisfatti. Per chiarire le 

evidenze scientifiche dell’efficacia e dell’economicità di questi medicamenti, un istituto esterno e 

indipendente redigerà, sulla base di metodi scientifici, un rapporto HTA (Health Technology 

Assessment). Lo scopo è determinare quali evidenze scientifiche sull’efficacia e sull’economicità sono 

disponibili e per quali gruppi di pazienti. Il rapporto costituirà la base per la decisione sulla rimunerazione 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/cannabis/cannabidiol-cbd-merkblatt-vollzug-kantone.pdf.download.pdf/cannabidiol-merkblatt-vollzugshilfe-final-de.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/cannabis.html
http://www.bag.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-anwend-cannabis.html
http://www.bag.admin.ch/
http://www.bag.admin.ch/
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dei medicamenti a base di canapa esonerati dall’obbligo di omologazione. Il rapporto non sarà 

disponibile prima dellʼinizio del 2021. 

 
Punti essenziali della modifica di legge 

Con la modifica di legge proposta si intende migliorare le condizioni cui è soggetta la canapa, allo scopo 

di sfruttarne meglio il potenziale terapeutico e renderla accessibile ai malati con il minor onere 

burocratico possibile. L’avamprogetto presenta i seguenti punti essenziali: 

 il divieto di commercializzazione della canapa a fini medici sarà abrogato nella LStup;  

 l’utilizzo di canapa a fini non medici resterà vietato e possibile solo con un’autorizzazione 
eccezionale dell’UFSP (p. es. per la ricerca scientifica non medica);  

 la revoca di questo divieto legale permetterà di rivedere la classificazione a livello di ordinanza 
della canapa a fini medici, dato che questʼultima non rientrerà più tra gli stupefacenti vietati, ma 
tra quelli controllati e commerciabili entro certi limiti. In tal modo la coltivazione, la preparazione, 
la fabbricazione e la messa in commercio di medicamenti a base di canapa saranno soggette al 
sistema di autorizzazione e di controllo di Swissmedic, alla stessa stregua di altri 
stupefacenti utilizzati a fini medici (p. es. cocaina, metadone, morfina);  

 non sarà dunque più necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP per la 
commercializzazione di medicamenti a base di canapa. In particolare, i medici non dovranno più 
richiedere unʼautorizzazione eccezionale per i trattamenti a base di canapa;  

 nei primi anni dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, i medici prescrittori saranno 
obbligati a trasmettere allʼUFSP i dati sui trattamenti. Questo rilevamento accompagnatorio dei 
dati permetterà di monitorare l'evoluzione della prescrizione di medicamenti a base di canapa e 
di acquisire prove di efficacia. Il rilevamento dei dati servirà da base per una valutazione 
scientifica della revisione e fornirà un quadro di riferimento ai competenti organi d’esecuzione 
cantonali e ai medici prescrittori; 

 la revoca del divieto permetterà anche lʼesportazione commerciale di canapa a fini medici; 

 affinché la canapa a fini medici possa essere immessa in commercio per l’agricoltura e il 
giardinaggio professionale, occorre inoltre adeguare l’ordinanza del Dipartimento federale 
dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR sulle sementi e i tuberi-seme. 

 

Non sono necessari adeguamenti al diritto in materia di agenti terapeutici 

Per estendere le possibilità di fabbricazione dei medicamenti a base di canapa esonerati dall’obbligo 
di omologazione, nel 2019 sono stati integrati appositi requisiti di sicurezza e qualità nel registro 
ufficiale dei medicamenti svizzero. A tale scopo non è necessario modificare l’attuale diritto in 
materia di agenti terapeutici.  

 

Ripercussioni sociali ed economiche 

La modifica di legge si propone di semplificare l’accesso ai trattamenti con medicamenti a base di 

canapa. La responsabilità di questi ultimi spetterà interamente ai medici. I pazienti interessati e i loro 

medici curanti incontreranno meno ostacoli burocratici onde evitare ritardi nell’inizio della terapia.  

  

Della modifica di legge beneficeranno economicamente anche i fabbricanti di medicamenti 

fitoterapeutici, le farmacie pubbliche specializzate e i coltivatori svizzeri di materie prime, in particolare 

poiché dʼora in poi lʼesportazione commerciale di canapa a fini medici sarà consentita. 

 

Con la modifica proposta, la Svizzera si avvicinerebbe, nel confronto internazionale, a quei Paesi che 

prevedono un sistema di accesso esteso ai medicamenti a base di canapa (p. es. Canada, Germania, 

Paesi Bassi, Italia). 


