Cannabis terapeutica
Il Comune di Maribyrnong si impegna a cercare flussi di reddito alternativi e opportunità di
finanziamento esterno per ridurre la dipendenza dalle tasse comunale.
Il 14 settembre 2021, è stato deciso di esaminare la disponibilità della comunità a
compensare le tasse comunali attraverso la costituzione di un'azienda che abbia l'obiettivo
di coltivare, produrre e lavorare la cannabis terapeutica.
Con la domanda interna in rapida crescita, questa azienda ha il potenziale per portare un
solido flusso di reddito da un prodotto legale non solo per compensare le tasse comunali,
ma anche per offrire opportunità di lavoro e contribuire al benessere dei membri della
comunità affetti da condizioni di salute croniche per i quali le medicine convenzionali non
funzionano.
I prodotti medicinali a base di cannabis sono medicinali legali e di alta qualità usati nel
trattamento di malattie o dolori e prescritti da un medico.
È stato dimostrato che allevia il dolore e può essere utile nel trattamento di:
 Epilessia
 Sclerosi multipla
 Sintomi associati al cancro
 Dolore
 Sollievo dai sintomi nelle cure palliative
Il governo federale e statale ha aperto la strada alle aziende che operano nell'ambito della
cannabis terapeutica soltanto nel 2015. Il mercato è ancora rigorosamente regolato, ma dato
l'aumento della domanda si prevede che il mercato in Australia raggiungerà i 5 miliardi di
dollari entro il 2025.
Il Comune vuole capire se si tratta di qualcosa che appoggeresti se diminuisse l'onere sui
contribuenti.
Puoi fornirci commenti di carattere generale completando il modulo per i commenti
disponibile all'indirizzo www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

Domande frequenti
Cos'è la cannabis terapeutica?
I prodotti medicinali a base di cannabis sono medicinali legali e di alta qualità prescritti da un
medico.
Sono disponibili sotto forma di pillola, olio, spray nasale o sotto qualche altra forma di
estratto vegetale. I prodotti medicinali a base di cannabis vengono utilizzati per alleviare i
sintomi di patologie mediche e gli effetti collaterali di alcuni trattamenti.
Cos'è la cannabis per uso ricreativo?
La cannabis, o marijuana, esiste da molto tempo ed è storicamente associata all'uso di
droghe ricreative. La cannabis per uso ricreativo di solito si presenta sotto forma di foglie e
fiori essiccati della pianta e viene solitamente fumata o mangiata.
L'uso ricreativo, o fumare la cannabis per motivi terapeutici, è proibito in Australia. Anche
l'uso e la vendita di cannabis sintetica, che viene solitamente fumata, sono vietati nella
maggior parte degli Stati e dei Territori in Australia.

Oltre all'aggiunta della parola "terapeutica", qual è la differenza?
Nei prodotti medicinali a base di cannabis vengono isolati i cannabinoidi utili da quelli che
provocano l'euforia illegale.
In altre parole, la cannabis terapeutica è come comprare una bottiglia di Shiraz in negozio.
Lo Shiraz è un vino ottenuto da uve particolari; gli ingredienti sono riportati sull'etichetta, sai
da quale regione proviene e la sua gradazione alcolica.
La cannabis per uso ricreativo è come comprare un liquore di contrabbando dal tuo vicino; ti
viene dato in una bottiglia senza etichetta, non sei sicuro di che cosa sia fatto o quale effetto
avrà. È un po' un azzardo.
I prodotti a base di cannabis terapeutica sono usati nel trattamento di malattie o dolori e
sono prescritti da un medico. La cannabis per uso ricreativo non è una medicina, è una
droga.
Quali prodotti medicinali sono disponibili?
La cannabis terapeutica è un medicinale soggetto a prescrizione, il che significa che un
medico deve accertare le esigenze di un paziente e decidere se esiste o meno un prodotto a
base di cannabis terapeutica appropriato per il paziente. I prodotti variano a seconda dei
sintomi o della patologia. Anche il modo in cui li assumi può variare.
Sebbene la maggior parte dei prodotti sia disponibile attraverso l'importazione, si prevede
che diventeranno disponibili più prodotti a livello locale con il consolidamento dell'industria
australiana della cannabis terapeutica.
Per cosa può essere utilizzata la cannabis terapeutica?
È stato dimostrato che la cannabis terapeutica allevia il dolore, previene o riduce il vomito e
ha anche proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.
Alcuni prodotti medicinali a base di cannabis possono essere utili nel trattamento di:
 Epilessia
 Sclerosi multipla
 Sintomi associati al cancro e al trattamento del cancro (come nausea, dolore e
perdita di appetito)
 Dolore
 Sollievo dai sintomi nelle cure palliative
Dato che solo di recente le persone hanno cominciato a considerare l'uso della cannabis per
curare sintomi o malattie, non ci sono ancora prove ufficiali a lungo termine su cui i medici
possano fare affidamento al momento di pensare se prescrivere la cannabis terapeutica a
un paziente. Ci possono essere anche effetti collaterali.
La cannabis terapeutica può essere utilizzata da chiunque?
Puoi accedere ai prodotti medicinali a base di cannabis legali solo attraverso un medico o
uno specialista e solo se questi crede che la cannabis terapeutica sarà di aiuto nel
trattamento della tua patologia. Dovrà decidere quale cannabis terapeutica prescrivere e
ottenere le necessarie autorizzazioni governative.
Attualmente l'ente incaricato dell'amministrazione delle sostanze terapeutiche (Therapeutic
Goods Administration, TGA) ha approvato la fornitura in Australia di solo un prodotto
medicinale a base di cannabis. Questo medicinale viene usato nel trattamento della rigidità
muscolare nelle persone affette da sclerosi multipla.

Qual è la disponibilità della cannabis terapeutica in Australia?
Nel 2015, il Governo Federale ha approvato delle leggi che consentono la coltivazione della
cannabis per scopi medici e scientifici. Ciò ha aperto la strada a sperimentazioni e ricerche.
Dal 2016, l'Ufficio per il controllo delle droghe (Office of Drug Control) ha rilasciato 78
licenze a compagnie ai sensi della Legge sui narcotici del 1967 (Narcotic Drugs Act 1967,
ND Act) per la coltivazione, produzione e lavorazione della cannabis terapeutica. Sono state
inoltre concesse licenze di importazione a diverse compagnie ai sensi della Norma 5 del
Regolamento doganale (importazioni proibite) del 1956 (Customs (Prohibited Imports)
Regulations 1956).
Chi la produce in Victoria?
Negli ultimi anni, l'Australia ha iniziato ad accettare la cannabis terapeutica come nuovo
trattamento per i pazienti affetti da dolore cronico e malattia. Dalle cliniche alla vendita al
dettaglio alla farmaceutica e alla produzione, ci sono stati ingenti investimenti nella crescita
del mercato della cannabis terapeutica.
Althea è un produttore, fornitore ed esportatore di cannabis terapeutica farmaceutica di
proprietà australiana con base in Victoria. CannaTrek, IDT, Medigrowth e MediPharm sono
altre compagnie di cannabis con base nello Stato.
Cosa sappiamo del potenziale del mercato?
Entro la fine del 2019, sono state rilasciate ai pazienti più di 28.000 autorizzazioni alla
prescrizione da parte di più di 1400 dottori, per lo più medici di base. La maggior parte delle
prescrizioni erano per dolori cronici non legati al cancro, ansia, sintomi legati al cancro,
epilessia e altri disturbi neurologici.
Si è trattato di un aumento 10 volte maggiore rispetto all'anno precedente. Si prevedono più
di 70.000 autorizzazioni entro la fine del 2020.
Dato l'aumento nella domanda, si prevede che il settore della cannabis terapeutica in
Australia raggiungerà i 5 miliardi di dollari entro il 2025.
Ma perché il Comune vuole entrare nel commercio della cannabis terapeutica?
Il Comune si impegna a cercare flussi di reddito alternativi e opportunità di finanziamento
esterno per diminuire l'eccessiva dipendenza dalle entrate derivanti dalle tasse comunali.
Con il rapido aumento della domanda interna per la cannabis terapeutica, esiste
l'opportunità di costituire un'azienda che abbia l'obiettivo di coltivare, produrre e lavorare la
cannabis terapeutica.
Questa azienda ha il potenziale per portare un solido flusso di reddito da un prodotto legale
non solo per compensare le tasse comunali, ma anche per offrire opportunità di lavoro e
contribuire alla salute e al benessere dei membri della comunità affetti da condizioni
croniche per i quali le medicine convenzionali non funzionano.
Quanto sarebbe facile per il Comune entrare nel settore della cannabis terapeutica?
Non è per niente facile. Anche se questa iniziativa imprenditoriale è legale, il Comune dovrà
passare una lunga trafila per ottenere l'autorizzazione, come ad esempio ottenere la licenza
per produrre cannabis terapeutica.
Che succede adesso?
Il Comune sta cercando di capire la disponibilità della comunità e di altre parti interessate a
compensare le tasse comunali attraverso la costituzione di un'azienda che operi nell'ambito
della cannabis terapeutica.

Prima di portare avanti l'idea, sarebbe necessario intraprendere uno studio di fattibilità
dettagliato (compresi debita diligenza commerciale e legale e costi preliminari) e una
valutazione del rischio.
Come posso farvi sapere cosa penso?
Puoi fornirci i tuoi commenti tramite il nostro portale digitale di partecipazione Your City Your
Voice, puoi inviarci un'e-mail all'indirizzo communityengagement@maribyrnong.vic.gov.au
oppure chiamare il nostro servizio clienti al numero (03) 9688 0200.
Cosa succede se la comunità non è d'accordo con l'idea?
Valuteremo attentamente tutti i commenti che riceveremo. Se la gran maggioranza si
oppone, la proposta non andrà avanti.
Ulteriori informazioni:
Office of Medicinal Cannabis Medicinal cannabis - health.vic

