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Il  presente  provvedimento  ex  art.  700  c.p.c.  accoglie  la  richiesta  di  un  paziente  per  la 
somministrazione di un antidolorifico a base di cannabis.
Il provvedimento in epigrafe è importante perchè riguarda la somministrazione di cure palliative a 
favore di un paziente sofferente di una patologia cronica degenerativa e invalidante. A causa di tali 
condizioni molto gravi e della refratterietà alle terapie tradizionali il medico curante aveva chiesto 
la somministrazione terapeutica di prodotti a base di cannabis non liberamente commercializzati nel 
nostro Paese, ma reperibili all'estero, nella specie in Olanda.
Ai sensi della normativa in vigore nel momento della decisione di questa fattispecie la farmacia 
collegata al  day hospital  dove era in cura il  paziente avrebbe potuto fornirgli  una sola  dose di 
medicinale. Tale quantità non era certamente sufficiente al malato poichè questi necessitava di una 
cura quotidiana e non di una unica dose da esaurirsi in una sola somministrazione.
Sulla base di queste emergenze il ricorrente ha instato per ottenere ex art. 700 c.p.c detto medicinale 
a carico del servizio sanitario nazionale. In punto periculum in mora il ricorrente affermava che il 
suo  diritto  alla  salute  subiva  un  pregiudizio  imminente  e  irreparabile  configurabile  tanto  nella 
sofferenza provocata dalla sua patologia cronica quanto nell'elevato costo del farmaco richiesto non 
affrontabile dal malato senza compromettere la possibilità di soddisfare le altre minime esigenze di 
vita. In punto fumus boni iuris, il ricorso non indicava quale specifica normativa venisse violata nel 
suo caso, piuttosto si rifaceva al principio costituzionale della tutela del diritto alla salute ex art. 32 
Cost. in combinato con il principio di uguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3 Cost.
Il  giudicante  ha  accolto  la  richiesta  del  ricorrente  con  una  bella  e  esaustiva  motivazione. 
Innanzitutto il giudice ricostruisce le diverse strade attraverso le quali è consentito in Italia l'utilizzo 
di medicinali commercializzati all'estero ma non ancora liberamente autorizzati nel nostro Paese: 
dall'uso compassionevole  di  un medicinale  ancora sottoposto  a  sperimentazione,  alla  normativa 
comunitaria (recepita in Italia dai D. Lgs 178/91, L. 648/96, D. Lgs. 269/03art,  2 legge 244/07 
"Legge Finanziaria 2008") che disciplina l'utilizzo dei farmaci prodotti all'estero. Secondariamente 
viene illustrato il percorso giurisprudenziale costituzionale,  di legittimità e di merito inerente ai 
molteplici aspetti in gioco.
La ratio del provvedimento in esame riguarda l'attuazione concreta dell'art. 32 Cost. in materia di 
tutela  alla  salute  e  alla  somministrazione di  terapie adeguate e  preservanti.  Tale articolo ha un 
"carattere  precettivo  che  lo  rende  immediatamente  applicabile  dal  giudice"  e  prevarrebbe  sul 
rispetto  della  preservazione  delle  risorse  finanziarie  dello  Stato  che  assume  "connotazioni  
essenzialmente  economiche".  Secondo  il  giudicante  "non  si  tratta  dunque,  in  questo  caso,  di  
disapplicare  un provvedimento  della  Amministrazione,  ma  di  garantire  al  cittadino  la  tutela  
richiesta  facendo diretta  applicazione dell'art.  32 della  Costituzione,  e  dunque,  nel  concreto,  
fornendo allo  stesso le cure in grado di alleviare la  progressione infausta della patologia di  
affezione,  mediante  la  somministrazione  di  farmaci  di  compravata  efficacia  ma  non 
commercializzati in Italia".
A questo proposito, in tema di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, va ricordato che 
pochi giorni dopo la pubblicazione di questa ordinanza ex art. 700 c.p.c. il Parlamento approvava la 
legge 15 marzo 2010, n. 38 che ha completamente innovato la materia. La nuova normativa si 
muove nella prospettiva del notevole miglioramento relativo alla situazione di infermi che vedevano 
fortemente limitato il loro diritto all'accesso di un bene essenziale come un farmaco indispensabile 
al controllo del dolore, quindi al miglioramento della qualità della loro vita e alla piena tutela della 
loro salute ex art. 32 Cost.


