
 Scheda di autocertificazione per l’uso terapeutico della cannabis 
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La presente per certificare la volontà dei pazienti che vorrebbero accedere all’uso 

terapeutico dei farmaci a base di cannabinoidi, perché il diritto di cura sia tale.  

Codice________________(non compilare) 

Nome____________________________Cognome____________________________ 

Età____Sesso___ Nazionalità________Città di residenza_______________________ 

provincia_____C.A.P.__________Tel________________ Cell.___________________ 

e-mail_________________________________Patologia_______________________ 

Stadio della malattia____________________________________________________ 

 

Tempi di malattia      

 

Fa terapie farmacologiche? Quali e da quanto tempo? 

________________________________________________________________________________ 

Perché vuole intraprendere l’uso terapeutico della cannabis?________________________________ 

 

 

Ha provato a parlarne con il suo medico e quale riscontro ha trovato?_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MENO DI 1 ANNO DA 1 A 5 ANNI PIU’ DI 5 ANNI 
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Avrebbe piacere ad essere seguito per il percorso terapeutico in questione così come per le altre 

terapie farmacologiche e perchè?_____________________________________________________ 

Ha mai provato ad usare cannabis e che tipologia?________________________________________ 

Se si, che tipo di benefici ha riscontrato?_______________________________________________ 

Ha notato effetti collaterali?_________________________________________________________ 

Conosce altri pazienti che ne fanno uso? Indichi quanti, che tipo di cannabis usano ed in che modo: 

N°______Tipo cannabis___________________modo di impiego____________________________ 

Sarebbe interessato ad essere inserito in uno Studio sulla terapia ed efficacia della cannabis, in 

quanto infiorescenza?______________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Ai sensi dell’Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 

Secondo D.Lgs. n° 196/2003 i dati personali richiesti, saranno inseriti e protetti dal Codice in Materia di 

Protezione dei Dati Personali, pertanto gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del 

presente progetto e l'invio di informative digitali e cartacee sull'attività dell'associazione. I dati non 

verranno ceduti a terzi, né usati per inviare materiale pubblicitario. In qualsiasi momento avrete il diritto 

di sapere l'esistenza di dati che vi riguardano e di chiederne l'eventuale cancellazione scrivendo 

all'indirizzo e-mail sos@ccsvicampaniaonlus.it  

 

La CCSVI Campania Onlus la ringrazia per la partecipazione.  

Covino Celeste 


