
CANNABIS

Il boom dei negozi di cannabis “light”, 
un business da decine di milioni. 
Sono oltre 600 i punti vendita, 
40 nel Veronese. 
Una crescita continua: perche’?

Incontro con il dott. Giovanni Serpelloni
Medico e ricercatore, autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche sul tema delle neuroscienze e dipendenze

Giovedi 7 marzo2019 h 20,45
TeatroVirtus Via Ospedaletto 4, Sommacampagna, Vr

Quali rischi  
        PER I NOSTRI FIGLI?
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CANNABIS
SHOP :  i tanti rischi  

     DEL NUOVO
         BUSINESS

Medico con oltre 35 anni di esperienza, ha dedicato il suo lavoro 
allo studio e all’analisi delle neuroscienze della dipendenza, in 
contesti clinici e di ricerca. 
Lavora e svolge attività di ricerca negli Stati Uniti presso la Uni-
versity of Florida - Drug Policy Institute, e in Italia è il Direttore 
del Centro Clinico delle Dipendenze della AULSS Scaligera. 
Ha ricoperto alti incarichi istituzionali per 7 anni per il Sistema 
Sanitario Nazionale in qualità di Capo del Dipartimento Politi-
che Antidroga. E’ stato Coordinatore Nazionale delle Droghe in 
Europa e membro del Gruppo Orizzontale sulle droghe (HDG) del 
Consiglio d’Europa. 

I preparati posti in vendita ufficialmente come “prodotti per collezione o ri-
cerca “ in realtà sono anche generi di consumo che vengono fumati o bevuti 
come tisane. I medici esperti di dipendenze sono contrari. 
La cannabis “da esposizione” e altri prodotti derivati sono in vendita in negozi, 
anche nei pressi delle scuole. 
Sono veramente innocui?
Sulla corsa alle aperture di questi “cannabis shop” è parti-
colarmente critico il presidente della comunità di San Pa-
trignano, Antonio Tinelli: «Questo fenomeno commerciale, 
avallato dalle autorità, ci preoccupa moltissimo. Assistiamo 
a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che 
il consumo di cannabis porta con sé».
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