DOMANDE FREQUENTI
1) Per le farmacie territoriali è obbligatorio avere il CIG o essere predisposte per la fatturazione
elettronica?
No, le farmacie territoriali possono solo comunicare la ragione sociale e la partita IVA oltre a inviare
il Buono Acquisto.
2) E’ possibile inviare il Buono Acquisto per posta elettronica certificata?
Si, può essere inviato il BA firmato digitalmente ma non è sufficiente l’invio per PEC di una semplice
scansione del documento firmato.
3) Quali sono i tempi di attesa?
IL tempo indicativo di evasione degli ordini è di circa 15 gg, tuttavia a causa del numero elevato di
richieste di piccoli quantitativi i tempi possono allungarsi almeno nella fase iniziale di avvio della
distribuzione; si prega di controllare attentamente la documentazione prima dell’invio in modo tale
da evitare ritardi dovuti alla necessità di perfezionamento dell’ordine
4) Dove posso trovare le informazioni sulla Cannabis FM2?
Ai seguenti link sono disponibili le informazioni sul prodotto e sulle modalità di acquisto:
http://www.farmaceuticomilitare.it/cannabis.aspx?lnrid=25
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sostanzeStupefacenti&men
u=organismo
5) C’è un minimo acquistabile Cannabis FM2?
La minima unità di vendita è costituita dal singolo flacone da 5 g
6) C’è un tetto massimo di acquisto della Cannabis FM2?
Al momento le richieste delle farmacie territoriali ed ospedaliere vengono evase nella totalità, in
dipendenza dei quantitativi disponibili.
7) Perché l’aspetto e l’odore della Cannabis FM2 sono diversi dai prodotti che ho usato fino ad ora?
L’aspetto e l’odore sono dipendenti dalla specifica varietà coltivata e dal metodo di produzione, e
non sono legati al contenuto di cannabinoidi. L'odore, per esempio, è dato principalmente dal
contenuto di terpeni; tale contenuto è caratteristico della specifica varietà di pianta, ma può
variare a seconda del tempo intercorso dalla lavorazione e della modalità di conservazione. SCFM
garantisce il contenuto di cannabinoidi previsto in tutto l’arco di validità del prodotto, in accordo al
dossier tecnico depositato presso AIFA.
8) A quanto ammontano le spese di spedizione?
Le spese di spedizione ammontano a circa 25 Euro IVA compresa
9) E’ possibile che vi siano residui di pesticidi ?
No, il metodo di coltivazione non prevede l’uso di pesticidi
10) Per verificare la qualità del prodotto quali controlli vengono eseguiti?
Sono eseguiti tutti i controlli chimici e microbiologici previsti dal dossier tecnico depositato presso
AIFA. Su ogni lotto sono effettuate oltre 20 analisi.
11) Il prodotto è stato sottoposto a irraggiamento?
Per garantire la salute del paziente, trattandosi di un prodotto vegetale, pur garantendo le migliori
condizioni di coltivazione e di igiene, è stato scelto di sottoporre il prodotto ad un trattamento che

abbattesse la contaminazione microbica fino a valori trascurabili per renderlo sicuro anche per l’uso
con i vaporizzatori. La sicurezza del trattamento è stata valutata e verificata.
12) Oltre al THC quali altri componenti sono presenti?
Nella CANNABIS FM2 il THC è uno dei due componenti principali, l’altro è il CBD, sono presenti in
misura ridotta altri cannabinoidi e una serie di terpeni che ne danno il caratteristico aroma.
13) E’ possibile che nel corso del tempo si possa avere una variazione di odore?
Si, è un fenomeno a cui sono soggetti tutti i prodotti vegetali naturali e non trattati. Una variazione
di odore nel tempo non implica una variazione nel contenuto di cannabinoidi.
14) Il contenuto di umidità è dannoso al prodotto?
Il prodotto è standardizzato anche nel processo di essiccazione, e dagli studi eseguiti non risultano
variazioni di umidità se correttamente conservato . Il livello di umidità misurato nel prodotto non
ne altera la qualità e non favorisce processi degradativi.
15) Da chi vengono garantiti i controlli eseguiti?
Tutti i controlli analitici sono eseguiti in laboratori autorizzati dall’AIFA e soggetti ad ispezione
periodica
16) Il prodotto dello SCFM è adatto per una particolare terapia ?
Lo SCFM produce ed assicura la qualità del prodotto sotto il profilo farmaceutico ma l’impiego
terapeutico è di esclusiva competenza dei medici prescrittori.
17) Sarà possibile avere in futuro anche altre combinazioni di cannabinodi?
Lo SCFM è sempre al servizio del Paese e sulla base degli accordi ministeriali provvederà a
sviluppare ogni richiesta per la salute dei cittadini.
18) Perché la cannabis FM2 è macinata?
Le infiorescenze essiccate vengono sottoposte ad un processo di macinazione controllata che riduce al
minimo la rottura dei tricomi ma che permette una maggiore omogeneità del contenuto dei principi
attivi in tutta la massa. In questo modo si evita di avere alcuni flaconi contenenti solo fiori più ricchi
(parti apicali) o solo fiori meno ricchi di principi attivi (parti basali).
Un prodotto macinato garantisce maggiormente il contenuto di cannabinoidi dichiarato, a vantaggio
dell'utilizzatore finale che può assumere realmente la quantità di cannabinoidi prescritta dal medico.
19) La macinazione e gli altri procedimenti impiegati possono deteriorare la qualità del prodotto?
Trattandosi di una materia prima farmaceutica, tutti i controlli vengono eseguito sul prodotto finito,
già macinato e confezionato. Solo se i risultati sono conformi ai requisiti standard riportati nel dossier di
registrazione il lotto viene approvato e rilasciato.
20) Eventuali grumi di macinato presenti nel flacone sono sintomo di degradazione del prodotto?
No, eventuali grumi sono dovuti alla natura resinosa del prodotto e non hanno alcuna conseguenza
sulla sua qualità. In fase di ripartizione, da parte del farmacista, sarà sufficiente mescolare
delicatamente il macinato per riottenere una miscela omogenea.
21) Perché l’IVA del prodotto è del 22%
Trattandosi di sostanza farmaceutica non obbligatoria in farmacia l’aliquota corretta prevista dalla
legge è pari al 22%. L’IVA al 10 % è applicabile ai medicinali finiti pronti all’uso e alle sostanze
farmaceutiche obbligatorie in farmacia.

