
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

DISCIPLINARE DI COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS AD USO MEDICO

Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica ai soggetti che intendono coltivare piante di Cannabis da

conferire a SCFM per la fabbricazione di sostanze attive a base di Cannabis da impiegare per

uso medico (denominato Coltivatore da qui in avanti) nella forma di infiorescenze essiccate per

allestimento di preparati ad uso orale o inalatorio. Tale disciplinare si applica altresì alle piante o a

parti di pianta destinate alla produzione di oleoliti con metodologie analoghe a quelle applicate in

farmacia (trattamento diretto del materiale vegetale senza ulteriori step di purificazione).

Autorizzazioni

|| Coltivatore dovrà rispettare i requisiti riportati nel DPR 309/90, l’ottenimento e il mantenimento

delle autorizzazioni necessarie sono a carico dello stesso Coltivatore.

Coltivazione

Le piante di Cannabis dovranno essere coltivate e raccolte in accordo alle GUIDELINE ON GOOD

AGRICULTURAL AND COLLECTING PRACTICE (GACP) FOR STARTING MATERIALS OF HERBAL ORIGIN (Doc. Ref.

EMEA/HMPC/Z468lG/ZOOS)

Tipoloqia di coltivazione.

La coltivazione di cannabis da impiegarsi a fini medici dovrà essere effettuata esclusivamente

utilizzando piante ottenute con sistemi di riproduzione agamica al fine di garantire la massima

uniformità e standardizzazione del prodotto ottenuto.

Tecniche di coltivazione.

- Indoor in fitotrone

- Illuminazione con lampade al sodio

- Substrato: fibra di roccia

Cultivar

Potranno essere impiegate idonee varietà sviluppate dal coltivatore che permettano di ottenere le

specifiche indicate, in alternativa SCFM concederà l’uso esclusivo di proprie varietà i cui limiti di

impiego saranno definiti in apposito accordo tecnico-commerciale.



Controllo della contaminazione

Le serre dovranno essere costruite in modo tale da prevenire la contaminazione delle coltivazioni,

nel senso più ampio, comprendendo sia quelle dovute ad altre tipologie di piante, pollini, che a

contaminazioni ambientali originate da altre attività agricole, industriali e antropiche. A tale scopo

dovranno essere considerati adeguati sistemi di accesso protetti, di trattamento aria e produzione

diacqua.

 

|| Coltivatore dovrà implementare adeguati sistemi di sanitizzazione degli ambienti e delle UTA tali

da non rilasciare residui negli ambienti; analogamente dovrà essere applicato un piano di controllo

chimico e microbiologico dell’acqua impiegata nelle serre. Dovranno essere inoltre implementate

le procedure operative di controllo con cui gestire le specifiche dei materiali impiegati, i limiti dei

residui, i controlli da eseguire e le CAPA in caso di deviazioni di processo.

Non è ammesso l’uso di pesticidi o fumiganti, ovvero in caso di lotta biologica dei parassiti e

necessario seguire specifiche procedure di applicazione, controllo e documentazione delle

operazioni effettuate.

Nel caso di uso di sostanze comunque non definite pesticidi ma utilizzate a scopo terapeutico

sulla pianta, queste dovranno essere citate nel disciplinare e dovrà essere definito il residuo

secondo le linee guida GMP basato sulla tossicità delle sostanze e sul loro potenziale effetto sui

pazienti.

Caratteristiche del materiale

Il prodotto fornito consiste nelle sommità fiorite selezionate ed essiccate. La selezione delle

infiorescenze dovrà essere effettuata manualmente, l’essiccazione dovrà essere effettuata a

bassa T (inf. A 20°C) in ambienti puliti e sanitizzabili. Il prodotto dovrà essere fornito con taglio

delle infiorescenze standardizzato ed omogeneo senza la presenta di rami o parti non facenti

parte della droga (sommità fiorita). In alternativa potranno essere fornite porzioni di pianta ottenute

con le stesse metodologie indicate per la selezione delle infiorescenze.

Il materiale prodotto sarà confezionato in contenitori che ne garantiscano iI

mantenimento/conservazione e dovrà essere definito il tempo massimo di utilizzo. In particolare

dovrà essere valutato il rischio di inquinamento di muffe e la potenziale formazione di micotossine.

Tale prodotto dovrà possedere le caratteristiche chimiche e microbiologiche riportate in allegato A

per varietà contenenti CBD e THC e all’allegato B per varietà ad alto contenuto di THG. Le

specifiche si applicano alle infiorescenze sia nel caso di fornitura di infiorescenze selezionate ed

essiccate che nel caso di parti di pianta.

La rispondenza ai requisiti sarà verificata a insindacabile giudizio da SCFM al ricevimento di ogni

partita.



Conservazione del prodotto

I materiali ottenuti dovranno essere confezionati in maniera tale da garantire il mantenimento delle

caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. I materiali di confezionamento primario devono

essere certificati per uso alimentare/farmaceutico. Le condizioni di conservazione e

confezionamento dovranno essere comunicate e approvate da SCFM.

Verifica del sistema di qualità

Il sistema di qualità aziendale e l’applicazione delle GACP sarà verificato da parte di SCFM

tramite ispezioni condotte da personale qualificato, sia per l’avvio delle attività (qualifica iniziale)

che per il loro mantenimento (riqualifica periodica). In caso di mancata applicazione delle norme di

qualità o di non corretta e tempestiva risoluzione delle deviazioni riscontrate da parte di SCFM il

rapporto di fornitura sarà immediatamente risolto.

|| Coltivatore si impegna a consentire a SCFM l’accesso alle proprie strutture e alla

documentazione relativa alle coltivazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

La verifica della qualità del sistema sarà attuata dallo SCFM in via preliminare mediante

valutazione del progetto, della documentazione, del personale addetto e delle attività tese alla

produzione di un prodotto standardizzato.

Ogni lotto fornito dovrà essere garantito con il contenuto riportato di sostanze attive e la resa

aspettata dal disciplinare di coltivazione.

Ogni lotto dovrà essere fornito con il batch di coltivazione in cui vengono riportati tutte le

condizioni di coltivazione, le fasi, i parametri di controllo e le eventuali deviazioni e CAPA.

Ogni lotto dovrà essere fornito di certificazione del materiale inerente le specifiche sulla base

documentale e i dati di contaminazione chimico/fisica e microbiologica.

Ogni lotto sarà fornito di un campione significativo per controcampione in caso di contraddittorio .

I metodi di analisi microbiologica sono eseguiti secondo le indicazione della F. Eu e i metodi di

analisi per la determinazione degli attivi sono quelli riportati nel dossier dello SCFM.



ANNESSO 1

 

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO DA CONFERIRE A SCFM AL TERMINE DELLA

COLTIVAZIONE ai fini della qualifica del produttore (coltivatore)

TIPOLOGIA: Infiorescenze di Cannabis intere essiccate con elevato contenuto di THC totale

(acidi e decarbossilato) e CBD totale inferiore a 1.0%

Deve essere possibile effettuare la campionatura da parte del personale SCFM su aliquote

della partita (lotto) in modo randomizzato.

Al termine del campionamento, il prodotto dovrà essere confezionato, a cura del coltivatore,

in bulk in modo idoneo per renderlo stabile in relazione alla possibile proliferazione microbica

e fungina dovuta alle condizioni microclimatiche.

La fornitura , ai fini del trasporto presso la sede della SCFM, deve essere disponibile in pallet

ed il trasporto deve avvenire in condizioni di temperature controllata. (<25°C)

 

Parametri analitici Specifiche

 

Aspetto Prodotto vegetale con odore intenso di terpene,

costituito da infiorescenze intere di colore verde o

verde scuro tendenti al bruno
 

Identificazione (Cromatografica: HPLC

e GC/MS)

a) HPLC: (THC, CBD, in forma a) conforme

acida e decarbossilata )

b) GC/FID (terpenì: mircene, b) Conforme
linalolo, limonene, beta

bisabololo, cariofyllene,

cariofillene oxide) ed altri se

presenti

c) GC/MS : THC c) Conforme   
 



 

Determinazione quantitativa

(GC/FID)

THC totale: 10.0%-20.0%

CBD totale: < 1.0%

Riferito alla droga secca

Variabilità tra i campioni dello stesso lotto: <15%

relativa;

Variabilità tra i campioni di lotti diversi : <15% relativa;

 

Determinazione quantitativa degli

altri cannabinoidi secondari presenti

nella droga (GC/FID)

Cannabidiolo (CBD) : <1.0%;

Cannabigerolo (CBG): < 1.0%;

Cannabicromene (CBC): <1.0%

Tetraidrocannabivarina (THCV):<1.0%

 

Sostanze correlate (GC/FID) Cannabinolo (CBN) < 1,0 %

 

Purezza Microbiologica

La contaminazione rilevata nel prodotto prima

dell'irraggiamento non deve aumentare il rischio di

produzione di micotossine da parte dei microorganismi

presenti.

Valori massimi ammessi:

TAMC < 105ufc/g

TYMC < 104 ufc/g

Assenza di:

Salmonella (25 g)

Escherichia coli (lg)

Bile-tolleranti batteri gram-negativi

Staphylococcus aureus (1 g)

Pseudomonas aeruginosa (1 g)

Valutazione di funghi potenzialmente produttori di

particolari micotossine per successive verifiche.

 

Aflatoxins Totali (Bl;BZ; Gl e GZ) < 4ug/kg

Bl < 2ug/kg

Valutazione di altre potenziali micotossine in funzione

della contaminazione micetica
 

Metalli pesanti Cd: <1.0 ppm;

Hg:<0.l ppm

Pb:< 5 ppm

As: <1 ppm

Valutazione di altri metalli qualora se ne riscontri la

potenziale contaminazione secondo linee guida ICH
  Materiali estranei  Assenza di semi, fibre, rametti, foglie, insetti o altri
  



 

organismi parassiti; 
Pesticidi e fumiganti Attestazione di non uso di qualsiasi prodotto

rientrante a qualsiasi titolo come pesticida o ad azione

simile, indipendentemente dal tipo e dal valore

ammesso; con verifica a campione di eventuale

presenza potenzialmente riscontrabile.

  Perdita in peso  < 10% 
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