La startup italiana Let’s Weed cresce e lancia un nuovo servizio. Medici, Farmacisti
e Biologi a raccolta per creare la prima fonte libera e partecipativa di conoscenze
in ambito Cannabis, organizzando e gestendo le Competenze ed Esperienze.
Let’s Weed è la prima startup italiana che offre servizi di supporto web in ambito Cannabis e all’insegna
della salute e del benessere. Fondata a Copertino (Lecce) da Antonio Pierri e Stefano Rosato, è accessibile
gratuitamente all’indirizzo www.letsweed.com.
Era l’Aprile 2015 quando Antonio (ingegnere gestionale) e Stefano (analista programmatore) misero in rete
la prima versione della piattaforma, intuendo prima di altri l’importanza di creare una rete con i
professionisti del settore Cannabis, le persone interessate all’argomento e i prodotti legali e autorizzati dal
Ministero della Salute.
Medici, Farmacisti e adesso anche i Biologi interessati all’argomento Cannabis e che soddisfano i requisiti di
sicurezza della piattaforma, possono aprire una loro pagina professionale su Let’s Weed.
Il livello di qualità e di sicurezza offerto dalla piattaforma è molto alto grazie ad accurati controlli sulla
professione e sull’identità dei professionisti.
Le richieste di adesione alla rete sono verificate singolarmente, controllando l’iscrizione allo specifico albo
professionale, la validità di un documento di riconoscimento e la corrispondenza con i dati forniti in fase di
registrazione.
La condotta di Let’s Weed è, inoltre, assolutamente imparziale perché il suo management è costituito da
professionisti con un percorso di studi e lavorativo tali da non essere direttamente connessi con il settore
Cannabis e questo li rende super partes. Qui il link alla loro scheda http://www.letsweed.com/about-us.
Antonio Pierri (ingegnere gestionale), Stefano Rosato (analista programmatore) e Marina Pierri (avvocato)
costituiscono un management super partes, obiettivo ed in grado di scongiurare qualsiasi problema legato
ad un possibile conflitto di interessi o disparità di trattamento dei Medici, Farmacisti e Biologi che
aderiscono alla rete.
In tal modo è garantita una massima attenzione sulla qualità e sulle persone che sono al centro dei servizi
offerti.
La startup include anche il primo Store italiano di prodotti a base di Cannabis legale e autorizzata dal
Ministero della Salute. Tra i prodotti c’è anche la prima Cannabis prodotta dallo Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare di Firenze che arriverà nelle farmacie italiane da Gennaio 2017.
Un’importantissima fonte di informazioni in grado di fare luce sulle tipologie di prodotti e sulle varietà di
Cannabis attualmente legali e dispensate nelle farmacie che fanno parte di Let’s Weed.
Gli utenti muniti di account possono anche interagire con le persone che condividono lo stesso interesse
per una patologia trattabile con Cannabis come ad esempio sclerosi multipla, tumore, fibromialgia e altre.
La piattaforma è in grado di offrire servizi ad alto impatto sociale, mirati e personalizzati e guida le persone
a scegliere il meglio, mostrando solo ciò che è legalmente consentito dalle attuali normative vigenti.
Let’s Weed rappresenta per l’Italia una struttura organizzativa indispensabile e il CEO Antonio Pierri
invita le Regioni a collaborare e sostenere il progetto.

Pierri annuncia, inoltre, il nuovo servizio “domande e risposte” che conferma ancora una volta il carattere
assolutamente innovativo della startup e l’attuale mission “aiutare le persone a vivere meglio ed essere più
felici”.
Si tratta di uno strumento accessibile dal link http://www.letsweed.com/activities ed in grado di creare la
prima fonte libera e partecipativa di conoscenze in ambito Cannabis, organizzando e gestendo le
Competenze ed Esperienze degli esperti.
Il nuovo servizio viene incontro soprattutto a quei Medici e Farmacisti impreparati sull’argomento e che
adesso, grazie a Let’s Weed, avranno modo di apprendere e confrontarsi direttamente con i loro colleghi.
Sono troppi, infatti, i Medici (e non solo) che ignorano le proprietà terapeutiche della Cannabis oppure non
sono sufficientemente informati.
Internet e i social network sono, inoltre, sempre più pieni di notizie false, contraddittorie e divulgate da
fonti poco attendibili che hanno come unico effetto quello di creare una gran confusione.
Il servizio offerto da Let’s Weed assicura, invece, informazioni di qualità, vere e affidabili perché frutto della
condivisione di competenze ed esperienze degli specialisti del settore.
Il CEO Antonio Pierri sostiene che “la conoscenza è utile solo se verificata, condivisa e ampiamente
accettata” ed è per questo motivo che la piattaforma offre solo il meglio e assicura un ambiente sano e
professionale.
Inoltre, le competenze e le esperienze condivise, devono rispettare la lunghezza massima di 900 caratteri
imposti dalla piattaforma.
In questo modo si stimola a condividere solo informazioni utili e allo stesso tempo sintetiche e nel pieno
rispetto dell’approccio funzionale di Let’s Weed, che è anche il modo migliore per aiutare le persone
offrendo loro il meglio e nel minor tempo possibile.
È anche impedita qualsiasi forma di pubblicità indesiderata o collegamenti a fonti esterne così da
consentire agli utenti di Let’s Weed di essere loro stessi fonte diretta di contenuti e le loro competenze ed
esperienze assumono un’importanza e un valore decisivi.
Registrandosi gratuitamente dal link http://www.letsweed.com/sign-up si ha la possibilità di essere
protagonisti di un patrimonio di conoscenze condivise e di libero accesso.
Let’s Weed è una ricchissima fonte di dati e di linee guida in grado di rispondere a domande precise
sull’argomento Cannabis e all’insegna della salute e del benessere.
Finalmente Medici, Farmacisti, Biologi e tutte le persone interessate all’argomento possono contare sulle
competenze ed esperienze degli esperti e contribuire a loro volta all’accrescimento di un patrimonio
comune di conoscenze.
Let’s Weed è sinonimo di utilità sociale e i suoi servizi innovativi risuonano al motto “Let’s Go, Let’s Weed”.
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