
Per cosa ci battiamo: 

→ Un utilizzo scientifico e razionale della canapa 

→ Il riconoscimento della canapa come medicamento 

in Svizzera 

→ Un accesso agevolato per i pazienti e facilitazioni 

per i medici prescriventi 

→ La collaborazione con la ricerca, l’insegnamento, 

le farmacie e l’industria 

→ Disciplinamenti legali pragmatici 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cancelleria: 

Prof. Dr. pharm. R. Brenneisen, Frikartweg 9A, 3006 Berna 

Rivista specializzata: Medical Cannabis and Cannabinoids 

Conto PC: 15-517638-1 
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Chi siamo: 

→ Professionisti di medicina, farmacia, farmacologia, 

ricerca e industria – tutti con lo stesso scopo, 

ossia destigmatizzare la canapa e far sì che 

questa sostanza possa essere impiegata come 

medicamento. 

→ Manteniamo una buona e stretta collaborazione 

con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 

per poter accompagnare attivamente e in modo 

interprofessionale la medicalizzazione della 

canapa. 

 

 
 
 
 

 
Perché c’è bisogno di noi: 

→ Finora in Svizzera mancano raccomandazioni per il 

trattamento orientate al problema – collaboriamo 

all’allestimento di linee guida conformi all’evidenza 

scientifica e all’esperienza clinica. 

→ L’interconnessione nazionale è estremamente 

importante e preziosa – da molti anni intratteniamo 

stretti contatti con molti settori professionali e 

in tutte le regioni del Paese. 

→ I pazienti devono poter accedere facilmente a 

informazioni comprensibili – anche in questo 

senso lavoriamo intensamente. 

→ I partner internazionali ci permettono di imparare gli uni 

dagli altri – siamo la società svizzera ambasciatrice della 

IACM (Intern. Association for Cannabinoid Medicines). 

Gradiremmo la Sua adesione, 

se …: 

→ È un professionista della medicina, della farmacia, 

della farmacologia o della ricerca. 

→ Ha esperienze nell’applicazione medica della 

cannabis e dei cannabinoidi – e vorrebbe 

condividere con altri le Sue 

conoscenze. 

→ Considera il tema 

interessante, ma finora 

non sapeva quale 

preparato o quale 

dosaggio fosse 

adeguato per i 

Suoi pazienti. 

→ Anche Lei 

ritiene che 

debba essere 

sfruttata 

l’opportunità 

unica per 

un nuovo 

disciplinamento 

politico e medico. 


