
Guida ai nostri servizi

sottoponi il tuo caso

Vai sul sito www.progettomedicomm.com

Clicca su
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Canaterapia

Gli specialisti della 
Cannabis Medica

http://www.progettomedicomm.com


Un sistema di teleassistenza sanitaria per la gestione del 

Paziente cronico con terapie complementari naturali.

E’
Siamo in tanti 

per garantire elevati standard 

qualitativi
Anche da lontano, 

saremo sempre connessi

Il benessere con 

rimedi naturali



Psicologica

Nutrizionale

Paziente

Approccio e gestione integrata

Medica
Assistenza e supporto al paziente

Terapia nutrizionale e fitoterapia

Logistica di approvvigionamento dei farmaci



Indicazioni terapeutiche riconosciute

25 milioni di persone potrebbero trarre 
beneficio da una terapia con cannabinoidi

I nostri Pazienti

  Dolore cronico

 Neuropatico


 Osteoarticolare


 Oncologico


 Malattie autoimmuni

 Artrite reumatoide


 M. Di Crohn/ Retto-colite 

Ulcerosa


 Fibromialgia

 Malattie del Sistema Nervoso

 Sclerosi multipla

 Epilessia


 M. di Alzheimer 


 M. di Parkinson


 Neuropatie degenerative 

 Ictus/traumi cerebrali


 Disturbi del movimento


 Cefalea/Emicrania

 Autismo/Sin. da iperattività



Pertanto Progetto MediCOmm ha l’obiettivo di …

 Creare un sistema armonico ed economicamente sostenibile. 

 Studiare diverse opzioni per facilitare l’accesso alle cure 
abbattendo i costi di gestione del paziente cronico dell’80%.

Attuare protocolli di Medicina Attiva, per l’educazione del 
Paziente e la prevenzione 



Canaterapia

Alimentazione 
e nutrizione 

clinica

Un team di Medici e Ricercatori specializzato in 
terapia a base di cannabis medica

Terapie nutrizionali per la cura e la prevenzione

I nostri servizi



I primi passi: Iscrizione al Portale

Verrai reindirizzato alla pagina per l’autenticazione.

inserisci la mail e la password scelta per entrare nel 
tuo account 

Inserisci i tuoi dati  e 
imposta una password1

Se sei un familiare o un referente, compila 
a nome del paziente e inserisci copia dei 
documenti di identità tuoi e del Paziente
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Se non dovessi venire reindirizzato in 
automatico, torna su  

www.progettomedicomm.com e clicca su 



I primi passi: Creazione della richiesta

4 Dopo aver effettuato 
l'accesso clicca su 

 Inserisci un messaggio

 Inserisci il tuo numero di telefono per 
confermare

E seleziona la voce

Oppure selezionare la voce 
visita ambulatoriale per una 
visita in una delle nostre 
strutture

selezionare la voce 
primo consulto per una 
visita telefonica




I primi passi: Creazione della richiesta

Diagnosi medica: (uno o più dei seguenti documenti)


 Certificato del Medico di Medicina Generale

Referto di visita medica 

Referto di dimissione ospedaliera

Eventuali esami strumentali e del sangue (facoltativo)

Inserisci il tuo numero di telefono per confermare

5
Carica i tuoi documenti 

di riconoscimento

L’inserimento dei documenti sanitari e di 
riconoscimento è indispensabile per il 
proseguimento della registrazione.

Carica i tuoi documenti sanitari

E clicca su6



Dopo aver correttamente generato la richiesta riceverai la fattura pro forma 
per il pagamento della prestazione

Presa in carico e pagamento della prestazione

Ricevuto il pagamento, la Segreteria 
operativa ti invierà copia della fattura 

saldate e le coordinate per il tuo 
appuntamento con il Medico di 

riferimento
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Il consulto medico telefonico

Chiama all’ora indicata dalla segreteria! 

Chiama nel giorno e all’ora indicata dalla segretaria, analizzeremo 

insieme il tuo quadro clinico e definiremo il protocollo terapeutico 

più appropriato alle tue necessità.
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Il piano terapeutico

Attraverso la nostra 
piattaforma di comunicazione 

riceverai:

 il piano terapeutico concordato con il Medico

 il modulo del consenso informato

 la liberatoria per l'invio della prescrizione.

La scelta della farmacia
La Legge italiana prevede che solo il 

Paziente può indicare la farmacia per 

l’approvvigionamento del farmaco.  

Valuteremo comunque insieme, sulla base di 

elementi oggettivi (analisi chimiche su 

campione - qualità del servizio), quale possa 

essere la migliore soluzione (qualitativa e 

logistica) per ogni singolo caso.
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La modulistica

Compila i moduli in ogni loro parte, e rimandali in formato PDF o 
come immagine, caricandoli all’interno della tua cartella clinica o 
nella richiesta attiva.

Consenso informato
Liberatoria per l’invio della 
prescrizione in farmacia

Richiesta di recapito a 
domicilio della prescrizione
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Il Consenso informato

Gli effetti secondari riportati nel modulo derivano da studi 
effettuati su consumatori di cannabis “di strada”.

Tali effetti secondari non si sono mai verificatisi a dosaggi 
terapeutici con cannabis medica certificata. 

Per tutte le indicazioni, la cannabis medica viene 
prescritta in base alla Legge Di Bella (94/96).


La sottoscrizione del consenso informato non comporta 
una assunzione di responsabilità da parte del 
Paziente. 


La responsabilità della terapia è solo del Medico!



La liberatoria all’invio della 
prescrizione in farmacia

Questo modulo è fondamentale 
per comunicare al Medico la 
farmacia scelta.

In questo modo autorizzerai il Medico ad inviare 
la prescrizione direttamente alla farmacia da te 
in dicata tramite PEC (Posta Elettron ica 
Certificata) e firma digitale, riducendo così i 
costi e i tempi di approvvigionamento del 
farmaco



Recapito a domicilio della 
prescrizione

Puoi scegliere di ricevere la prescrizione 
direttamente presso il tuo domicilio, per 
p r o v v e d e r e a u t o n o m a m e n t e 
all’approvvigionamento del farmaco. 

Ti invieremo la ricetta tramite posta 
raccomandata all’indirizzo da te indicato 
nell’arco di 5 giorni lavorativi.



… e infine

Progetto MediCOmm non interviene nel rapporto tra Paziente e farmacista, ma li mette in 
comunicazione, limitando il proprio ruolo a quello della gestione della terapia. 

Se hai firmato la liberatoria, ti contatterà la 
farmacia che hai scelto, per recapitare il 
farmaco presso la tua abitazione.
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Puoi incontrare il tuo medico di riferimento presso uno 
degli ambulatori convenzionati con Progetto MediCOmm 
ed in occasione degli eventi sul territorio.

Il consulto in ambulatorio

Potrai completare così immediatamente tutti i passaggi 
burocratici per l’invio della prescrizione, o scegliere di 
avere la tua prescrizione, per rifornirti presso il tuo 
farmacista di fiducia.

1



-Fissa un appuntamento telefonico con il medico, tramite la segreteria operativa, 
tutte le volte che lo ritieni necessario.


-Manda un messaggio DIRETTAMENTE al medico di riferimento SOLO se:


-Va tutto bene e serve solo una nuova prescrizione,


-Vuoi dare un rapido aggiornamento del tuo stato di salute


- Hai necessità di un colloquio telefonico urgente.

Il rinnovo della prescrizione

Comunicheremo prevalentemente tramite il 
tuo profilo su l portale d i Progetto 
MediCOmm, da dove potrai condividere tutti 
i tuoi dati clinici e i tuoi documenti sanitari.
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Il rinnovo della prescizione

Certificati medici - dimissioni ospedaliere

 Esami strumentali e del sangue

 Referti di visita

3

Carica i nuovi documenti sanitari (facoltativo)

Dopo aver effettuato l'accesso clicca sulla voce 

Scegli il tipo di prestazione che vuoi richiedere”,

Inserisci messaggio (facoltativo) 

Conferma inserendo il numero di telefono
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Servizi e tariffario online

CanaTerapia siamo specialisti a livello nazionale nella terapia a base di Cannabis Medica 

per contrastare il dolore cronico e le patologie degenerative; 

Counseling psicologico che sia assistenza psicologica al malato o ai Care Givers i nostri 

professionisti psicologi ti offriranno un percorso personalizzato rivolto al tuo completo 

benessere psicologico e ad una maggiore  consapevolezza delle tue potenzialità

Nutrizione clinica: con i nostri Consulenti nutrizionisti, realizzeremo un piano nutrizionale 

personalizzato che resetti il tuo organismo in funzione delle patologie cliniche in atto e 

che possa accelerare il processo di guarigione migliorare il tuo stato di salute complessivo.



Servizi e tariffario online

Progetto Medicomm ti offre uno staff di specialisti 

al tuo fianco, proponendoti i seguenti servizi, 

disponibili on line e in ambulatorio: 

Canaterapia

Alimentazione e 
nutrizione clinica

Psicologia 
clinica

Medicomm nasce dalla consapevolezza che 

l’insorgere della “malattia” sia il risultato di 

un’alterazione dell’ equilibrio del sistema   “corpo”. 

Siamo convinti che solo l’Approccio Integrato che 

mette al centro il benessere complessivo della 

Persona  possa rivoluzionare il concetto di Salute.



Servizi e tariffario online

L'abbonamento annuale ai servizi di Progetto 
MediCOmm ha un costo annuo di € 77,oo (iva 
inclusa) e comprende:


- Primo teleconsulto a 55€ (anziché 77 per i non 
abbonati)


- Teleconsulti successivi al primo (senza rinnovo della 
prescrizione): Illimitati


- Rinnovo della prescrizione a 33€ (anziché 77,00 per 
i pazienti non abbonati)


- Scontistica sulle prestazioni di tutti i servizi di 
Progetto MediCOmm (confronta i prezzi).

Abbonamento 
annuale 

77,00  
(iva incl.)

Canaterapia

Alimentazione e 
nutrizione clinica

Psicologia 
clinica



Canaterapia

Alimentazione 
e nutrizione 

clinica

Tariffario

<



Social Plan

Per le fasce a rischio:


- Pazienti pediatrici


- Anziani over 80


- ISEE < 10.000 €/anno


- aventi diritto il  Reddito 
di Cittadinanza (sono spese 
sanitarie e sia il pagamento 
della prestazione che del 
farmaco sono ammissibili)

Progetto MediCOmm riserva un tariffario alla portata di tutti. 


Allega la documentazione che attesti l'appartenenza ad una di queste fasce  per 
attivare il Social Plan. 




Aspetti normativi e medico legali

La prescrizione dei cannabinoidi viene 
fatta su lla base delle in dicazion i 
riconosciute dalla Legge Italiana (decreto 
Lorenzin del novembre 2015):


Dolore cronico con VAS > 6/10

Spasticità nelle neuropatie degenerative

Glaucoma resistente

Sin. di Tourett

Invitiamo il Paziente ad andare dal proprio 
MMG richiedere ulteriori informazioni e  
avviare l’iter burocratico

Prescrivibilità e mutuabilità

Solo per tali indicazioni è 
possibile ottenere la mutuabilità 
del farmaco. 

Visita presso terapia del dolore

Visita neurologica

Motivo - Valutazione per indicazione al trattamento con cannabis medica



Nel caso in cui ci siano le condizioni per la 
mutuabilità, il nostro ruolo diventa quello 

di consulenti per la gestione della 
strategia terapeutica.

Per ottenere la mutuabilità (erogazione da 
carico del SSN) del farmaco è necessario avere 
una prescrizione ("piano terapeutico”) redatta 
da uno speciali sta ospedalie ro (qu in di 
convenzionato con il SSN).

Prescrivibilità e mutuabilità



Assistiamo il Paziente che ha 
diritto all’erogazione gratuita del 
farmaco durante tutte le fasi del 

processo.

La mutabilità della Cannabis Medica



Richiesta da parte del Medico di Medicina Generale di visita 
specialistica presso servizio ospedaliero di neurologia e terapia 
del dolore.

1

Per ottenere la mutabilità del farmaco

Visita per terapia del dolore 
 o Visita neurologica

Motivo - Valutazione per indicazione al 
trattamento con cannabis medica



In base al piano terapeutico, il Medico di Medicina Generale si 
occuperà dei rinnovi delle prescrizioni (per quantitativi non 
eccedenti i 30 giorni).

2 Presso i centri ospedalieri o assimilabili, gli specialisti Neurologi o 
Anestesisti, qualora ci siano le condizioni per la prescrizione e la 
mutuabilità, redigeranno un piano terapeutico semestrale.
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Per ottenere la mutabilità del farmaco

Con la prescrizione, il Paziente si deve recare presso la farmacia 
ospedaliera per consegnare la ricetta.
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Qualora la farmacia ospedaliera non disponga delle 
attrezzature necessarie per la preparazione del farmaco, 
si rivolgerà ad altra farmacia ospedaliera o a farmacia 
territoriale (privata).

Due ipotesi4

4A La farmacia ospedaliera prepara il farmaco e lo dispensa 
direttamente al Paziente.

4B

       In questo caso il farmacista allestirà la 
preparazione magistrale, che il Paziente potrà ritirare 
presso la farmacia scelta (o ricevere presso il proprio 
domicilio).  




L’iter burocratico può variare in base alle disposizioni delle varie normative 
regionali. 

Per ottenere la mutabilità del farmaco



I nostri recapiti

Leda

tel: +39 392 985 7639

Segreteria 
operativa

Segreteria 
Amministrativa

Giorgio 

tel: +39 392 955 8349

www.progettomedicomm.com

Dr. Carlo Privitera  
med.carloprivitera@progettomedicomm.com

Direzione

segreteria@progettomedicomm.com

http://www.progettomedicomm.com
mailto:med.carloprivitera@progettomedicomm.com
mailto:info@progettomedicomm.com

