PROVINCIA DI TERAMO

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 15 APRILE 2002


PREMESSO CHE
I derivati della Cannabis indica sono stati utilizzati, sin dal terzo millennio a.C., quale rimedio naturale per la cura di diverse malattie. 
I preparati a base di Cannabis furono ufficialmente adottati dalla medicina occidentale nel corso del X1X secolo.
A seguito della proibizione negli USA, questa pianta, ricca di principi farmacologicamente attivi, etichettata ormai come "droga", cadde in pochi anni in disuso.
A partire dagli anni ottanta però si è assistito ad un ritorno di interesse scientifico perché sono stati scoperti nell'organismo umano recettori capaci di legarsi con il tetraidrocannabinolo (THC), il fondamentale principio attivo della Cannabis, e si è arrivati (1992) a isolare il primo "cannabinoide endogeno" capace di legarsi ai suddetti recettori.
Allo stato attuale le ricerche scientifiche sugli effetti terapeutici dei derivati della Cannabis hanno documentato la maggiore efficacia del THC rispetto alle terapie tradizionali per:
-	il trattamento della nausea (e del vomito incontrollabile conseguenti alla chemioterapia antitumorale
-	la stimolazione dell'appetito nei pazienti con sindrome di deperimento causata dall'AIDS

A seguito di tali evidenze scientifiche in parecchi paesi (tra j quali gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, la Germania, l'Olanda e Israele) si è arrivati all'inserimento nel prontuario farmaceutico di cannabinoidi sintetici (dronabinol e nabilone), liberamente prescrivibili per il trattamento delle suddette patologie.

Vi sono poi, numerose altre patologie per le quali ci sono stati risultati preliminari molto incoraggianti che segnalano benefici effetti dei derivati della Cannabis: 
-	per il dominio degli spasmi muscolari nella sclerosi multipla
-	per gli spasmi muscolari secondari a lesioni traumatiche del midollo spinale
-	per le proprietà anti-infiammatorie nell’artrite reumatoide
-	per le proprietà analgesiche nella terapia del dolore
-	per le proprietà neuroprotettive che farebbero agire i cannabinoidi come potenti agenti antiossidanti in grado di neutralizzare 1e sostanze ossidanti nocive che si sviluppano, a livello cerebrale, in caso di trauma cranico o di ictus
-	per le applicazioni nelle patologie neurodegenerative. tra cui il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson
-	per la riduzione della pressione intraoculare nei malati di glaucoma che può condurre alla cecità
-	per le proprietà anticonvulsivanti per i malati di epilessia
-	per il potenziale utilizzo terapeutico nei soggetti asmatici per il fatto che la Cannabis è un efficace broncodilatatore
-	per le proprietà ipotensive a vantaggio dei soggetti ipertesi, per gli effetti antiaterosclerotici,  per il potenziale utilizzo nella terapia dei tumori a seguito della recente dimostrazione, di un gruppo di ricercatori italiani, dell'efficacia degli endocannabinoidi nell'inibire la proliferazione del tumore della mammella e, di alcuni ricercatori spagnoli, che hanno evidenziato come il THC è in grado di produrre la morte di alcune cellule tumorali cerebrali

VENUTO A CONOSCENZA
che esiste un progetto di Legge presentato in Parlamento da deputati di diverso orientamento politico che ha la finalità di facilitare la prescrivibilità dei farmaci a base di Cannabis in quanto la normativa attuale non consente alle persone ammalate di poter fruire dei farmaci contenenti i principi attivi della Cannabis indica, restituendo a1 medico libertà terapeutica, garanzia di prescrizione e dignità professionale;
che nel mese di marzo scorso un giudice del Veneto ha ordinato alla ASL di San Donà di Piave di fornire gratuitamente farmaci a base di Cannabis ad una paziente malata di tumore

CONSIDERATO
che tra i compiti istituzionali dell'Ente Provincia vi è quello di promuovere la. tutela della salute e della qualità della vita della comunità provinciale

RITENUTO 
inaccettabile ed immorale rimanere inerti ed insensibili di fronte a centinaia di migliaia di concittadini condannati alla sofferenza e che possono lenire il loro dolore solo rivolgendosi al mercato nero e rischiando conseguenze penali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CHIEDE

al Governo e all’Istituto Superiore di Sanità di formalizzare un percorso di ricerca e di sperimentazione come già fatto in molti altri Paesi Europei, sull’uso terapeutico della cannabis e dei suoi derivati
al Parlamento di porre con sollecitudine in discussione il problema per arrivare all’approvazione di una normativa che regolamenti l’uso medico della cannabis

IMPEGNA

Il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Provincia a trasmettere il presente Ordine del Giorno al Governo, al Ministro della Sanità, ai Presidenti della Camera e del Senato, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, Al Consiglio Regionale, all'UPI, Ai Presidenti dei consigli Provinciali della Regione Abruzzo, ai Sindaci dei Comuni della Provincia invitando questi Enti locali a farsi promotori dì analoghe iniziative in favore dei concittadini sofferenti.




Il presente ordine del giorno, proposto dal consigliere provinciale dei Comunisti italiani, Pietro Pantone, è stato approvato nella seduta del 15.4.2002 da un'ampia maggioranza composta da Ds, Margherita, Forza Italia, Comunisti italiani, Rifondazione Comunista e dallo Sdi. Hanno votato contro An e Ccd.





