Documentazione per la prescrizione
del Cannabidiolo (CBD)
Egregia Dottoressa, egregio Dottore,
Secondo la legge attuale* la farmacia deve avere per iscritto il motivo e l’indicazione
per il quale il CBD deve essere somministrato (eccezzione solo per i casi d’epilessia).
La preghiamo quindi di riempire questo modulo e di farcelo parvenire completamente
riempito e di spedirlo o mandare un fax al seguente indirizzo:
Bahnhof Apotheke Langnau AG, Abteilung Cannabis-Med, Dorfstrasse 2, 3550 Langnau i.E.
Fax 034 402 25 35 | fankhauser@cannabis-med.ch | cannabis-med@hin.ch
*www.swissmedic.ch: Prodotti contenenti CBD (Cannabidiol) – Panoramica e aiuto all’esecuzione (05.07.2019)
DATI DEL MEDICO
Nome / cognome		

Telefono		

Indirizzo / Nr.		

Fax

Casella postale / luogo		

E-Mail

DATI DEL PAZIENTE
Nome / cognome		

Data di nascita

INDICAZIONE / MOTIVO DI PRESCRIZIONE
Sindrome di Dravet
Sindrome di Lennox-Gastaut
Altre forme d’epilessia refrattarie al trattamento
Nei tre casi appena citati non abbiamo bisogno d’ulteriori informazioni.
Altre indicazioni
Invia modulo
via e-mail

Motivo della prescrizione

Annotazione importante: Secondo l’odierno punto
di vista della ricerca medica; la combinazione di CBD
con altri farmaci può indurre a delle interazioni
farmacologiche in seguito alla soppressione enzimatica
dell’enzima CYP-450 indotto dal CBD. Il dosaggio,
a partire dal quale il CBD procurerebbe questa
interazione non è accertata sin ora. C’è quindi
da esercitare cauzione se il CBD viene somministrato
con i seguenti farmaci:
· c erti anticoagulanti come per esempio: Phenprocoumon (Marcoumar®) e Acenocoumarolo (Sintrom®)
· certe sostanze antiepliettiche come per esempio:
Clobazam (Urbanyl®), Rufinamid (Inovelon®) e
Topiramat (Topamax®)
Si prega di prendere nota, che per motivi legali, siamo tenuti a fare pervenire all’ufficio
federale entro fine anno, le vostre informazioni anonimizzate riguardanti i vostri dati.

In caso il vostro cliente prendesse uno o più medicamenti sopra citati, è necessario adeguare il dosaggio.

Bahnhof Apotheke Langnau AG | Dr. M. + B. Fankhauser | Abteilung Cannabis-Med
Dorfstrasse 2 | 3550 Langnau i.E. | Telefon 034 402 12 55 (dopo il messaggio telefonico premere tasto 2) | Fax 034 402 25 35
fankhauser@cannabis-med.ch | www.cannabis-med.ch

