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Della famiglia dell Cannabaceae, la Cannabis (Linneo, 1753) è un genere da cui derivano diverse specie. Le piu’ comuni e
diffuse sono C. sativa, C. indica e C. ruderalis.

La cannabis contiene al suo interno tantissime sostanze, l’insieme è detto fitocomplesso. Le infiorescenze femminili e le
foglie rappresentano le principali fonti di principi attivi e quindi gli unici tessuti della pianta ad essere impiegati nella
produzione di farmaci a base di cannabis.
E' largamente accettato dalla comunità scientifica, che nella C. sativa L. i principali siti di sintesi e accumulo dei principi
attivi sono delle minuscole strutture chiamate tricomi ghiandolari.

I tricomi sono gli elementi della pianta che rivestono maggiore importanza dal punto di vista farmacologico.
Le materie prime di origine vegetale utilizzate nelle produzione dei medicinali a base di Cannabis dovrebbero perciò
contenere un consistente quantitativo in tricomi ghiandolari allo stadio ottimale di sviluppo.
Sono stati identificati e descritti 6 differenti forme di tricomi nella cannabis.
Quelli responsabili della biosintesi di cannabinoidi e olii essenziali sono i Tricomi ghiandolari sessili, ghiandole resinose a
forma di bulbo, che contengono un disco di cellule secretorie.
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1. I COMPONENTI ATTIVI
I componenti farmacologicamente piu’ attivi sono i cannabinoidi, i terpeni, i flavonoidi e gli alcaloidi.
Tra i cannabinoidi, i più noti sono sicuramente il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo) e il CBG
(Cannabigerolo).
Il THC è la principale molecola responsabile delle proprietà farmacologiche e psicoattive della pianta.

Le sue azioni farmacologiche sono :
analgesico, antiossidante, antinfiammatorio, antiemetico, miorilassante, antiprurito, broncodilatatore, euforizzante.
Il CBD, invece, non possiede effetti psicotici, ma è in grado di modulare l’azione del THC prolungandone gli effetti
terapeutici e limitandone quelli collaterali.

Le sue principali azioni farmacologiche sono ansiolitico, antipsicotico, analgesico, antinfiammatorio, antiossidante,
antispasmodico, anticonvulsivo.
Si stanno effettuando studi sulla sua efficacia come regolatore del livello di glucosio nel sangue, migliorativo della
circolazione sanguigna nei pazienti diabetici, azione citossica nei confronti delle cellule tumorali, disturbi del sonno, apnee
notturne, paura/ansia, disturbo da stress post-traumatico, depressione.
Il CBG è uno dei cannabinoidi non psicoattivi prodotti dalla cannabis.

Al pari del cannabidiolo (CBD), il CBG non è stato inserito nella Convenzione sulle sostanze psciotrope stipulata a Vienna
nel 1971.
La ricerca ha evidenziato che il CBG può avere effetti positivi sulla salute dell'essere umano, ed in particolare:

•
•

Cura dell’ansia e della tensione muscolare in quanto il CBG inibisce il neurotrasmettitore GABA (acido
gamma-amminobutirrico)
Trattamento del glaucoma in quanto riduce la pressione intraoculare aumentando il drenaggio del fluido
dell'occhio, al pari degli altri Cannabinoidi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento delle malattie infiammatorie intestinali come il morbo Crohn
Antidepressivo
Effetti anti-nausea e anti-emetico
Proprietà antitumorali in particolare nei casi di tumore al colon, alla prostata, alla pelle e al seno
Proprietà neuroprotettive
Proprietà antifungine e antimicrobiche
Trattamento della psoriasiin quanto inibisce la proliferazione dei cheratinociti
Trattamento delle disfunzioni vescicali, in particolare nella riduzione delle contrazioni vescicali

2. FORME CHIMICHE DEL THC E CBD
Il THC e CBD non sono presenti nella pianta in quanto tali, ma nella loro forma acida TCHA e CBDA.
Quando viene applicato sufficiente calore (ma anche ossigeno o luce solare), gli acidi cannabinoidi vengono trasformati
nei relativi cannabinoidi neutri con un processo chiamato decarbossilazione.
Quindi
THCA e CBDA = FORMA ACIDA (nella pianta)
THCA + decarbossilazione = THC
CBDA + decarbossilazione = CBD

FORMA NEUTRA
FORMA NEUTRA

Sia le forme neutre che acide possiedono attività terapeutica, l’unica sostanziale differenza è che il THCA, presente nella
pianta “cruda” non ha l’effetto psicotropo, per questo la cannabis ad uso ricreativo viene fumata, proprio per innescare la
decarbossilazione e trasformare la forma acida in quella neutra responsabile dell’effetto “sballo”.
I TERPENI
Oltre ai cannabinoidi, esiste un’altra classe di sostanze presenti nella cannabis di grandissimo valore terapeutico: i terpeni.
Sono sostanze volatili che esplicano diverse attività terapeutiche dirette o di supporto ai cannabinoidi.
Diversi studi hanno dimostrato che somministrare cannabinoidi assieme ai terpeni ne potenzia l’effetto e ne riduce gli
effetti collaterali.

Riassumendo e semplificando, l’attività terapeutica della cannabis è dovuta a
1) Cannabinoidi decarbossilati o neutri (THC, CBD)
2) Cannabinoidi non decarbossilati o acidi (THCA, CBDA)
3) Terpeni
In base al tipo di patologia è poi fondamentale che il medico prescriva il tipo di Cannabinoide e la formulazione piu’adatta
al paziente.

3. Il SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
I cannabinoidi si legano a specifici recettori distribuiti in maniera molto differente in tutto l’organismo.
I recettori sono delle molecole presenti sulla superficie di una cellula, grazie ai quali la cellula riceve segnali chimici e fisici
dall’esterno.
Ogni recettore si lega solo a determinate sostanze a loro affini, dette ligandi, come un sistema chiave/serratura.
Un ligando, unendosi al recettore corrispondente, invia un preciso segnale alla cellula.
La cellula, dunque, a seconda del segnale ricevuto dai suoi recettori, può crescere, morire, produrre sostanze chimiche,
ecc.
Dunque i cannabinoidi svolgono il loro effetto legandosi a questi recettori presenti naturalmente nel nostro organismo.
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Nel 1990 viene identificato il primo recettore cannabinoide CB-1 e nel 1993 viene scoperto il secondo, detto CB-2.
Gli studi hanno dimostrato che i due recettori CB-1 e CB-2 sono presenti in tutto il corpo, ma si concentrano
prevalentemente in determinati organi.
I CB1 sono sostanzialmente concentrati nel sistema nervoso centrale e i CB2 nelle cellule del sistema immunitario.
I recettori cannabinoidi, i loro ligandi endogeni e le proteine coinvolte nel metabolismo e nel trasporto costituiscono il
Sistema Endocannabinoide: un sistema di grande importanza per il normale funzionamento dell’organismo, coinvolto in
numerosi processi fisiologici (controllo motorio, memoria, apprendimento, percezione della fame e del dolore,
regolazione dell’equilibrio energetico, modulazione del sistema immunitario e neuroprotezione).
Dunque i fitocannabinoidi, estratti dalla Canapa e i Cannabinoidi sintetici, prodotti in laboratorio, si legano agli stessi
recettori dei Cannabinoidi endogeni prodotti naturalmente dal nostro corpo, producendo gli stessi effetti benefici.
Il tetraidrocannabinolo (THC) è un agonista parziale di entrambi i recettori CB ed è il responsabile degli effetti psicoattivi
della cannabis per la sua azione sul recettore CB1.
Il THC agisce anche su altri recettori non CB e su altri target quali canali ionici ed enzimi con potenziali effetti
antidolorifici, antinausea, antiemetici, anticinetosi, stimolanti l’appetito e ipotensivi sulla pressione endooculare.
Il cannabidiolo (CBD) manca di psicoattività poiché sembra non legarsi né ai recettori CB1 né ai recettori CB2 in
concentrazioni apprezzabili, ma influenza l’attività di altri target quali canali ionici, recettori ed enzimi con un potenziale
effetto antiinfiammatorio, analgesico, antinausea, antiemetico, antipsicotico, anti ischemico, ansiolitico e antiepilettico.

4. ESTRATTI DI CANNABIS
Per sfruttare tutta la gamma di composti che la cannabis offre, è sempre meglio utilizzare estratti contenenti sia
cannabinoidi decarbossilati sia non decarbossilati (THCA e THC, CBDA e CBD) oltre che a tutti i terpeni, inducendo una
semidecarbossilazione a temperature controllate piuttosto che una decarbossilazione totale che porterebbe ad massiccia
presenza della forma neutra e alla scomparsa dei terpeni.
Come abbiamo già detto tutte le forme di somministrazione prevedono dunque un riscaldamento della Cannabis per
innescare la decarbossilazione, e la temperatura utilizzata gioca un ruolo fondamentale per la produzione del profilo
cannabinoide del preparato galenico finale, che avrà quindi diversi effetti farmacologici e/o psicoattivi.
Per esempio:
- un riscaldamento insufficiente porterà ad un’elevata concentrazione di cannabinoidi acidi THCA e CBDA, ma
con buona quantità di Terpeni
- un riscaldamento eccessivo porterà ad una elevata concentrazione di cannabinoidi neutri THC e CBD, ma con
pochi Terpeni
- un riscaldamento eccessivo può anche causare la decomposizione del THC in CBN (cannabinolo) con un
aumento dell’attività sedativa o sgradevoli effetti di “intontimento”
Purtroppo non esistendo una metodica unica standardizzata e ufficiale per l’ottenimento di questo tipo di preparati, per i
farmacisti galenici è quasi impossibile ottenere farmaci sempre con lo stesso contenuto di principi attivi.
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5. STUDI SULLA CANNABIS
La cannabis è stata studiata per numerose applicazioni terapeutiche tra cui:
Dolore (neuropatico, oncologico)
Spasticità da sclerosi multipla
Nausea e vomito in chemioterapia
Stimolazione appetito nell’AIDS o cancro o anoressia nervosa
Sindrome di Tourette
Glaucoma resistente
Epilessia
Fibromialgia
Malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa)
Sindromi ansioso-depressive
Sindromi da astinenza nelle dipendenze
Spasticità nelle lesioni midollari (tetra/paraplegia)
Traumi cerebrali
Ictus
Cancro al cervello, alla prostata, al seno, ai polmoni
Leucemia
Artrite reumatoide
Allergie
Asma bronchiale
Malattie autoimmuni (lupus eritematoso)
Malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)
Patologie cardiovascolari
Schizofrenia

6. VARIETÀ DI CANNABIS

Le varietà di Cannabis prescrivibili in Italia sono:
BEDROCAN 19-22% THC
BEDIOL 6,5%THC 8%CBD
BEDROLITE 9%CBD
BEDICA 14%THC
BEDROBINOL 12%THC
Da gennaio 20017 è disponibile per le Farmacie Italiane territoriali ed ospedaliere il raccolto dell produzione dello
Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze che ha standardizzato e prodotto una varietà chiamata CANNABIS FM2
costituita da infiorescenze femminili non fecondate, essiccate e macinate con granulometria inferiore a 4 mm,
contenente precursori acidi del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) corrispondenti ad una percentuale di THC compresa
tra il 5 e l’8% e del cannabidiolo (CBD) corrispondenti al 7,5 - 12%.
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Molti si chiedono quali sono le differenze tra la Cannabis che si compra illegalmente o magari quella che si potrebbe
coltivare nel proprio giardino e quella a uso terapeutico. La differenza è sostanziale
La cannabis che si usa a scopo terapeutico è titolata, questo vuol dire che ha una concentrazione di principi attivi ben
precisa. Inoltre il suo processo produttivo ed evolutivo è altamente controllato e in questo modo si garantiscono un
profilo genetico, qualità e assenza di sostanze inquinanti e nocive.
Per capirci meglio:
BEDROCAN 19-22% THC significa che su 100 mg di peso totale della parte vegetale, 22 mg sono di THC e 78 mg sono
di fitocomplesso.
In particolare, i 22 mg sono di THCA, non THC.
Attenzione: assumendo 100 mg di cannabis Bedrocan non si forniscono all’organismo 22 mg di THC. Questo perché in
base al metodo usato, a come si lavora, alle temperature di decarbossilazione la % di THC estratto dalla pianta varia
sempre e in più si deve sempre tenere conto dell’assorbimento gastrico e del passaggio epatico.

7. VARIABILI FARMACOCINETICHE
il Medico in fase di prescrizione deve tenere conto di diversi fattori per la scelta del preparato piu’ adatto del paziente, in
particolare in base all’effetto che vuole ottenere, alla dose, alla velocità di comparsa degli effetti è importante tenere
conto, come per tutti i farmaci, delle variabili relative alla farmacocinetica, cioè ai meccanismi legati al percorso che il
farmaco fa nel nostro organismo.
- VARIABILE POLMONARE: Inalare e’ il modo in cui l’assorbimento dei cannabinoidi e dei terpeni è massimo, arrivando
ad una biodisponibilità del 30-50%, in quanto raggiungono direttamente il flusso sanguigno bypassando il metabolismo
epatico di “primo passaggio”.
In circa 10 minuti compaiono i sintomi e il picco si ha dopo circa 1 ora per poi scemare dopo 3-4 ore. Ovviamente effetti
e durata sono dose-dipendente.
L’inalazione è quindi consigliata ai pazienti che richiedono un effetto rapido (es. nel caso di dolore, spasmi, epilessia,
nausea,vomito) e intenso
- VARIABILE EPATICA: se assunto oralmente l’assorbimento del THC è massimo, ma la biodisponibilità scende al 1020%.
Questo perché si ha una perdita al livello del fegato detto “effetto di primo passaggio epatico” in cui una quota di THC si
trasforma in un metabolita chiamato 11-idrossi THC.
I sintomi compaiono piu’lentamente rispetto all’assunzione per inalazione, ovvero in circa 30-90 minuti e il picco si
raggiunge in circa 2-3 ore. Anche in questo caso effetti e durata sono dose-dipendente.
La lenta insorgenza degli effetti, e la loro relativa lunga durata, rende la somministrazione orale maggiormente indicata
nel trattamento di patologie croniche che necessitano di una copertura durante il giorno.
Ecco perché la stessa identica varietà di cannabis allo stesso dosaggio, può dare effetti diversi se somministrata per via
gastrointestinale o polmonare
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8. MODALITÀ DI ASSUNZIONE
1.
-

ORALE:

TISANA
CAPSULE APRIBILI PER TISANA CON POLVERE MICRONIZZATA
CAPSULE DECARBOSSILATE AD USO ORALE
OLIO
RESINA

2.
3.
4.
5.
6.

INALATORIA: FUMO-VAPORIZZAZIONE
OCULARE: COLLIRIO
RETTALE: SUPPOSTE
VAGINALE: OVULI
TOPICA: CREME O GELI

TRATTEREMO LE VIE ORALE E INALATORIA

8.1 SOMMINISTRAZIONE PER VIA ORALE
L’assunzione di cannabinoidi per via orale prevede l’uso di:
1.

TISANA: PREPARATA MEDIANTE CARTINE CON CANNABIS GREZZA O CAPSULE APRIBILI CONTENENTI CANNABIS
MICRONIZZATA E MALTO DESTRINE.

Le capsule non vanno mai ingerite in quanto non avrebbero alcun effetto, in quanto non vengono decarbossilate dal
farmacista, perché sarà poi il calore dell’acqua calda a svolgere l’azione.
Il contenuto delle capsule non può essere vaporizzato (rischio di rovinare il vaporizzatore) in quanto è presente la malto
destrina.
La cannabis per preparare le cartine non dovrebbe mai essere grindata, ovvero triturata, in quanto i peli ghiandolari, detti
tricomi, presenti nei fiori femminili, sono pieni di resina nella quale si concentra una parte notevole di principi attivi. Con la
grindatura questa resina rimarrebbe attaccata alle lame del grinder con una notevole perdita di prodotto.
In realtà tritarla permette di aumentare la superficie di contatto con il solvente estrattore (nel nostro caso l’acqua o il latte
o altra sostanza grassa), quindi sarebbe ideale che il farmacista non la grindasse e il fruitore finale magari la riducesse in
pezzettini più piccoli con una lama affilata, per aumentarne l’estrazione nel solvente.
In realtà ci sono alcuni aspetti per cui sarebbe meglio utilizzare la capsula apribile piuttosto che la cannabis grezza in
cartine
1) la polvere nella capsula è protetta da luce e aria, oltre che da un certo grado di umidità
2) la superficie di esposizione ell’erba micronizzata è e maggiore e quindi anche l’estrazione dei principi attivi
3) avendo un’estrazione migliore il medico potrà prescrivere una dose minore di cannabis per avere lo stesso
effetto e il costo per paziente sarà inferiore.

Antica Farmacia Amodeo
Via Principe di Scordia, 45/A – 90136 Palermo – Tel. +39 091 584662 – E-mail: laboratorio@farmaciaamodeo.it

[CANNABIS TERAPEUTICA, UN MONDO SCONOSCIUTO: PROPRIETÀ’
FARMACOLOGICHE, UTILIZZO E PRESCRIZIONI]
Dr.ssa Cristina Amodeo 9
COME PREPARARE LA TISANA
La preparazione della tisana viene descritta dal Ministero della Salute tramite il DM 9 novembre 2015, con i passaggi che
seguono.
DECOTTO: Porre la cannabis in acqua fredda, portare all’ebollizione.
Abbassare il fuoco, coprire con un coperchio e sobbollire per 15 minuti.
Per quantità dai 30 ai 100 mg di cannabis utilizzare almeno 100 ml di acqua.
Si consiglia di mettere sempre un poco di liquido in piu’ per supplire la quantità che evaporerà durante l’ebollizione.
Se possibile NON filtrare le infiorescenze ed ingerirle insieme alla tisana: questo permette di assimilare anche eventuali
sostanze rimaste nella parte vegetale e non perfettamente estratte durante la decozione.
Se si desidera consumare la tisana nell’arco della giornata, è possibile conservarla in un thermos di vetro o metallo
(durata massima 24 ore).
E’ possibile preparare un quantitativo superiore da consumare nell’arco massimo di 5 giorni. In questo caso è
necessario conservare la tisana in frigorifero avendo l’accortezza di aggiungere una sostanza grassa (ad es. latte in
polvere) per mantenere in equilibrio la concentrazione dei principi attivi.
N.B. Nel caso si dovesse usare la Bedrolite, che contiene solo CBD, si dovranno aumentare i tempi di ebollizione fino a
30 minuti, in quanto per decarbossilare il CBDA c’è bisogno di piu’ tempo.
In realtà la metodica ministeriale è sconsigliata in quanto
- I principi attivi della cannabis sono lipofili (grassi) e l’acqua è un solvente idrofilo (acquoso), cioè trascina con sé le
sostanze a lei simili, idrofile, non lipofile, quindi pessimo per quanto riguarda la capacità di solubilizzare ed estrarre i
cannabinoidi.
- I tempi di bollitura indicati dal Ministero sono insufficienti per avere la certezza che tutto (o quanto più possibile) THC e
CBD siano decarbossilati. Studi hanno dimostrato come nella tisana, il contenuto di THCA sia fino a 5 volte superiore al
THC (ovvero il THC sia 1/5 rispetto al THCA), poiché le temperature raggiunte sono minori rispetto a quelle del fumo,
vaporizzazione o cottura in forno.
- Se non immediatamente bevuta, i cannabinoidi presenti nella tisana con sola acqua tendono ad appiccicarsi sul fondo o
ai lati del bicchiere/tazza; di conseguenza il paziente beve acqua calda.
Per ottenere un buon decotto, con una sufficiente estrazione dei componenti si consiglia la seguente procedura:
Porre la cannabis in acqua fredda, portare all’ebollizione.
Abbassare il fuoco, coprire con un coperchio e sobbollire per 15/20 minuti.
Aggiungere 15 ml di latte intero ogni 100mg di cannabis e mantenere l’ebollizione blanda per 15 minuti, poi spegnere il
fuoco.
NON filtrare le infiorescenze (o la polvere nel caso delle capsule apribili) ed ingerirle insieme alla tisana.
CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall’umidità. E’ prevista la conservazione in
freezer per lunghi tempi.
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2.

CAPSULE ORALI DECARBOSSILATE: CAPSULE GASTRORESISTENTI A DOSAGGIO VARIABILE DECISO DAL MEDICO
PRESCRITTORE E PREPARATE DAL FARMACISTA CON UN PROCESSO DI DECARBOSSILAZIONE CONTROLLATO.

- Le capsule non vanno mai aperte, altrimenti si rovina la filmatura gastroresistente che protegge la cannabis dall’acidità
gastrica.
- Le capsule orali decarbossilate sono destinate solo ed esclusivamente all’uso ORALE, il contenuto non può essere
vaporizzato ( in quanto già decarbossilate e miscelate a malto destrine, che potrebbero rovinare il vaporizzatore).
CONSERVAZIONE: al di sotto dei 25°C, al riparo dall’umidità, dalla luce e dal calore, all’interno della
pilloliera che viene fornita.
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3.

OLIO: ESTRATTO OLEOSOA DOSAGGIO VARIABILE DECISO DAL MEDICO PRESCRITTORE (SOLITAMENTE AL 10%) E
PREPARATE DAL FARMACISTA CON UN PROCESSO DI DECARBOSSILAZIONE CONTROLLATO.

L’olio, limpido di diverse tonalità del verde, si presenta in vasetti di vetro scuro con contagocce integrato nel tappo. Si
assumono gocce o ml.
COME ASSUMERLO: Direttamente in bocca per via sublinguale così i principi attivi raggiungono il circolo generale
direttamente dai capillari presenti sotto la lingua saltando il metabolismo epatico. Oppure ponendo le gocce su mollica di
pane da masticare il più a lungo possibile e ingoiare, o assunte con il latte. Per velocizzare l’assorbimento è consigliata
l’assunzione a stomaco vuoto.
CONSERVAZIONE: al riparo dalla luce e dall’aria. Meglio se posto in frigo per evitare l’irrancidimento. Nel caso si
dovesse solidificare lasciare qualche minuto a temperatura ambiente o scaldare leggermente a bagno maria.

COME LEGGERE LE ANALISI DELL’OLIO
Premesso che, salvo diversa indicazione del medico, l’Antica Farmacia Amodeo prepara gli estratti oleosi preferibilmente
secondo la metodica Cannazza, che prevede una semidecarbossilazione della cannabis, senza il bagno maria in acqua
previsto dalle altre metodiche, utilizzando invece una particolare apparecchiatura chiamata Reflux Condenser.
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Questo significa che si preserva parte del TCH acido presente nelle infiorescenze e non si trasforma tutto in THC, in
quanto si crede che anche la forma acida abbia effetti terapeutici. Questo si ottiene grazie ad una semidecarbossilazione
a temperature meno elevate. Questo processo, accoppiato all’uso del Reflux Condenser permette inoltre di preservare i
terpeni che hanno molteplici effetti benefici, soprattutto relativi alla diminuzione dell’insorgenza degli effetti collaterali
(vedi pagina 5). In sostanza cerchiamo di mantenere inalterato tutto il fitocomplesso della varietà di Cannabis,
producendo un olio che abbia in quota parte tutte le sostanze originariamente presenti.
Detto questo, per rendere più semplice la comprensione si premette che:
1 ML=27 GOCCE
1 GOCCIA=0.036 ML
I NOSTRI OLI CONTENGONO IL SEGUENTE QUANTITATIVO MEDIO DI TCH E CBD:
VARIETA’ CANNABIS
BEDROCAN OIL 19-22% THC
( somma tra THC E THCA)*

TCH
10 mg/ml
1 gcc=0.36 mg
1 ml=10 mg

CBD
0

CBDA
0,1 mg/ml

BEDIOL OIL
6,5%THC( somma tra THC E THCA)*
8%CBD( somma tra CBD E CBDA)*

4 mg/ml

3.8 mg/ml

3.8 mg/ml

1 gcc=0.144 mg
1 ml=4 mg

1 gcc=0.137 mg
1 ml=3.8 mg

1 gcc=0.137 mg
1 ml=3.8 mg

Anche se la nostra metodica è standardizzata e otteniamo oli sempre con le stesse concentrazioni di THC/THCA e
CBD/CBDA, sarebbe opportuno leggere sempre le analisi prima di definire la posologia.
Tutti questi dati sono relativi esclusivamente agli oli preparati dalla Farmacia Amodeo, in quanto ogni preparatore usa un
metodo diverso e ottiene oli differenti con concentrazione di principi attivi differenti.
Quindi se non siamo noi i Vostri preparatori, chiedete al Vostro farmacista di fornirvi l’analisi dell’olio da dare al medico
per decidere quante gocce darvi al giorno.

CONSIGLI PER L’ASSUNZIONE
1.

2.

Qualsiasi sia il dosaggio e la posologia si consiglia sempre di iniziare con 1 o 2 gocce al giorno aumentando
giornalmente di 1 o 2 gocce per abituare l’organismo ed evitare eventuali effetti collaterali fino a raggiungere la
giusta dose. Nell’attesa che si raggiunga la dose esatta alle esigenze del paziente (anche centinaia di gocce..)
bisogna non scoraggiarsi se non compaiono subito gli effetti desiderati e avere pazienza e forza di continuare
passo dopo passo, goccia dopo goccia.
Se assumete le gocce per via sublinguale, abbiate l’accortezza di non riversarle sotto la lingua tutte insieme, ma
a dosi di 2 alla volta, in maniera che vengano ben assorbite nel tratto sublinguale e non si disperdano nella bocca
insieme alla saliva. Se le somministrate tutte insieme, soprattutto se sono molte, rischiate di ingoiarle con
conseguente notevole perdita di efficacia.
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4.

RESINA: ESTRATTO ALCOLICO A DOSAGGIO VARIABILE DECISO DAL MEDICO PROSCRITTORE (SOLITAMENTE AL 5%) E
PREPARATE DAL FARMACISTA CON UN PROCESSO DI DECARBOSSILAZIONE CONTROLLATO.

La resina di un colore verde scurissimo tendente al nero, per la sua consistenza molto densa
si presenta in siringhe per facilitarne l’uscita.
COME ASSUMERLO:
La resina si somministra la prima volta nella misura di ½ goccia per via oromucosale o ½ goccia attraverso capsule da
ingerire, ogni giorno alla stessa ora, incrementando di 1 goccia ogni 3-4 giorni circa, valutando la comparsa di eventuali
effetti collaterali.
Se tali effetti dovessero presentarsi NON incrementare mantenere stabile la dose fino a che non si sia sviluppata
tolleranza. A questo punto, se necessario continuare ad aumentare il numero di gocce.
CONSERVAZIONE: al riparo dalla luce e dall’aria. Meglio se posto in frigo per evitare l’irrancidimento. Nel caso si
dovesse solidificare lasciare qualche minuto a temperatura ambiente o scaldare leggermente a bagno maria.
COME SI PREPARANO OLIO E RESINA:
Le metodiche pubblicate, ma non ufficiali, che danno indicazioni su come si prepara l’estratto oleoso o alcolico (resina)
sono:
-

Metodica Romano e Hazekamp: “Cannabis oil: chimica evaluation o fan upcoming cannabis-based medicine” a
firma di Luigi Romano e Arno Hazekamp, pubblicato su Medical Science, 2013.
Con questa metodica si ottiene un olio a bassissimo contenuto di THC e di CBD, alto contenuto di THCA e CBDA
e con tutti i terpeni.

-

Metodica Ministeriale: sviluppata da alcuni farmacisti italiani in collaborazione con SIRCA e SIFAP.
Con questa metodica si ottiene un olio a contenuto medio di THC-CBD, medio contenuto di THCA e CBDA e con
quasi tutti i terpeni.

-

Metodica Cannazza/Citti et al: “Medicinal Cannabis: principal cannabinoids concentration and their stability
evacuate by a high performance liquid chromatography coupled to diode array and quadrupole time of flight mass
spectrometry method” pubblicato sul Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysys, 2016. Con questa
metodica si ottiene un olio a contenuto bilanciato sia di THC-CBD che di THCA e CBDA e con quasi tutti i terpeni.
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8.2. SOMMINISTRAZIONE PER VIA INALATORIA

1.
FUMO: non è un metodo usato per la somministrazione farmacologica della cannabis.
Le alte temperature della combustione degradano quasi la metà del THC e in più si inalano prodotti tossici derivanti dalla
combustione della carta.
L’uso è tollerato per i malati terminali.

2.
CARTINE PER VAPORIZZATORE: è il metodo inalatorio migliore. La Cannabis viene ripartita in un quantitativo
ben definito deciso dal medico in cartine di carta oleata o in bustine di plastica inerte.
Viene riscaldata ad alte temperature, solitamente circa 210°C, ma non viene bruciata. Il profilo cannabinoide e terpenico
viene rilasciato sotto forma di vapore e inalato, senza sostanze tossiche derivanti dalla combustione.
L’effetto è super rapido, assorbimento è veloce e gli effetti compaiono dopo pochi minuti dall’assunzione, per sparire
dopo 3-4 ore.
L’inalazione è quindi consigliata ai pazienti che richiedono un effetto rapido (es. nel caso di dolore, spasmi, epilessia,
nausea,vomito) e intenso.
Si consiglia di iniziare con una o due vaporizzazioni al giorno, con un intervallo di 5-10 minuti tra un’inalazione e l’altra.
L’unico svantaggio è il costo del vaporizzatore. L’unico modello consigliato dal Ministero della Salute Olandese è il
“Volcano” Digital Medic il cui costo si aggira sui 300-400 euro.
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La versione Digital permette una fine regolazione della temperatura per riuscire ad estrarre selettivamente alcuni
cannabinoidi rispetto ad altri e permette inoltre di avere una concentrazione garantita e pressoché precisa di principi
attivi, permettendo a medico e paziente di conoscere la dose reale di THC e/o CBD effettivamente somministrati.
I vantaggi del vaporizzatore rispetto ad una tisana sono:
1)
Migliore estrazione delle sostanze
2)
Effetto rapido e intenso
3)
Possibilità di riutilizzare fino a 3 volte la stessa dose con notevole risparmi.

9. DOSAGGIO-AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI
Dosare i farmaci a base di Cannabis non è cosa semplice, in quanto i criteri per definire il dosaggio esatto dipendono da
diverse variabili, quali:
•
•
•
•
•
•

Sesso, età e peso del paziente
Natura della patologia
Tipo e gravità dei sintomi
Risposta individuale
Terapie concomitanti
Via di somministrazione

Non è perciò possibile stabilire un protocollo di impiego.
Generalmente il medico inizia sempre a prescrivere dosaggi bassi per una/due settimane. Dopo alcuni giorni o
settimane si sviluppa una tolleranza che permette quindi di aumentare gradualmente la dose.

Il sovradosaggio della Cannabis può determinare depressione o sentimenti di paura, panico e anche allucinazione. E'
possibile che il paziente perda conoscenza. Generalmente i sintomi scompaiono spontaneamente nel giro di poche ore,
comunque la sintomatologia può essere attenuata mediante la somministrazione di benzodiazepine. In casi più gravi si
consiglia il trasporto del paziente presso una struttura ospedaliera.
Esiste una dose massima letale ( nota come DL50 o LD50) della cannabis, ma è enormemente elevata, impossibile
da raggiungere nell’utilizzo normale.
Importante ricordare che i cannabinoidi sono liposolubili e si accumulano nel tessuto adiposo che li rilascia lentamente,
questo comporta una inefficacia delle prime somministrazioni e un accumulo in quelle successive, inoltre non
dimentichiamo gli effetti del “primo passaggio “epatico che potrebbe rallentare gli effetti.
Gli effetti psicologici derivanti da una terapia a base di Cannabis sono molteplici. L’effetto può essere di gran lunga
condizionato dalla suggestione e dallo stato psicologico della persona che lo assume.
E’ fondamentale avere pazienza e aspettare che gli effetti terapeutici compaiano, ciò può essere frustrante nel caso di
sintomi acuti come dolore, spasmi e nausea.
Se dopo la prima assunzione orale di cannabis non compare alcun effetto entro le prime ore, NON si deve assumere una
seconda dose prima che siano passate almeno 10-12 ore
Per questo motivo in queste terapie, il supporto di un professionista in psicologia è fondamentale per potere
comprendere il tipo di terapia e affrontare possibili effetti secondari.
I più comuni sono: euforia, tachicardia, ipotensione ortostatica, cefalea, vertigini, bruciore e rossore agli occhi, secchezza
delle fauci, debolezza muscolare.

L'uso della Cannabis é generalmente controindicato in caso di cardiopatie, gravidanza, allattamento, malattie psicotiche e
nei bambini.
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Si ricorda che In base al DM 9 novembre 2015, è sancito che i soggetti in terapia dovrebbero essere
esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e
coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l’ultima somministrazione con cannabis per uso medico.
Il Ministero ha poi chiarito che è compito del Medico valutare se esentare o meno il paziente dalla guida

La tabella seguente riporta alcune indicazioni su possibili dosaggi dei Bedrocan THC 19% in relazione alle varie patologie,
tuttavia è fondamentale ricordare che questi dosaggi sono puramente indicativi e che è sempre fondamentale la
valutazione del medico sull’efficacia del farmaco sul paziente.

INDICAZIONE TERAPEUTICA
DOSE THC
SNC: spasticità da para/tetraplegia, danno
spinale, SLA, Corea di Huntington, morbo di
Da 10 mg a 20 mg/die.
Parkinson, ecc.
Sclerosi multipla
Da 5-10 mg/die fino a 25 mg/die
Malattia di Alzheimer
Da 2,5 mg alla sera fino a 5 mg 2 v. al dì
Emicrania, emicrania a grappolo
Singola dose da 5 mg durante l’attacco
Paura/ansia, stress post-traumatico, depressione Da 2,5 mg a 7,5 mg/die
Disturbi del sonno, apnee notturne
Da 2,5 mg a 10 mg/die
Sindrome di Tourette
Da 10 mg a 20 mg/die
Da 10 mg poi aumentare
Dolore cronico: dolore neuropatico, artrite,
settimanalmente di 2,5 mg fino a 70
dolore fantasma
mg/die
Da 2,5 mg poi aumentare
settimanalmente di 2,5 mg fino a 15
Fibromialgia
mg/die
Terapia combinata con oppioidi
Da 10 mg a 20 mg/die
BPCO, asma
3-4 mg 2 volte al dì, prima dei pasti
Malattie infiammatorie intestinali croniche:
morbo di Crohn, colite ulcerosa, colon
Da 7,5 a 15 mg/die
irritabile, enteropatia da glutine
Singola dose da 5-10 o 20 mg 2 ore
prima del trattamento, ripetuta ogni 3-4
Nausea, vomito da chemioterapia
ore fino ad un massimo di 40 mg/die
Da 2,5 mg a 10 mg due volte al giorno
Anoressia, cachessia
prima dei pasti
Incontinenza urinaria, disturbi vescicali

Da 5 mg a 25 mg/die

QUANTITA’ DI BEDROCAN (19% THC)
Da circa 50 mg/die a circa 100 mg/die
Da circa 25 mg/die a circa 130 mg/die
Da circa 15 mg/die a circa 25 mg 2 v. al dì
Circa 25 mg in singola dose
Da circa 15 mg a circa 40 mg/die
Da circa 15 mg/die a circa 50 mg/die
Da circa 50 mg a circa 100 mg /die
Da circa 50 mg poi aumentare
settimanalmente di circa 15 mg fino a circa
400 mg/die
Da circa 15 mg poi aumentare
settimanalmente di circa 15 mg fino a circa
80 mg/die
Da circa 50 mg a circa 100 mg /die
Circa 15-20 mg 2 volte al dì, prima dei pasti
Da circa 40 mg a circa 80 mg/die
Singola dose da circa 25-50 o 100 mg 2 ore
prima del trattamento, ripetuta ogni 3-4 ore
fino ad un massimo di circa 210 mg/die
Da circa 15 mg a circa 50 mg due volte al
giorno prima dei pasti
Da circa 25 mg a circa 130 mg/die
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INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall’articolo 5 del D.L. 1 febbraio 1998, n. 23, convertito
dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94 e successive modifiche.
Le preparazioni magistrali di sostanze vegetali a base di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di
prescrizione medica non ripetibile.
- la ricetta medica cannabis a pagamento può essere redatta da QUALSIASI medico iscritto all’Ordine dei Medici Italiani.
-

il medico deve ottenere il consenso informato dal paziente e specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea (vedi facs-simile)

- in Sicilia la quantità massima prescrivibile è quella necessaria ad una terapia per una durata massima di 30 giorni.
- il medico dovrà compilare per ogni assistito, una scheda di monitoraggio per la raccolta dei dati dei pazienti trattati, da
inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.(vedi facs-simile)
Per la compilazione della ricetta il medico deve indicare:
- codice NUMERICO o ALFANUMERICO del paziente, non il nome e cognome o codice fiscale del paziente, per tutelare
la privacy del paziente.
- data
- timbro (o carta intestata) e firma del medico
- prescrizione della sostanza incluso il titolo, tra i vari disponibili (es. Cannabis flos 19%/22% THC (Bedrocan) – 50 mg).
L’indicazione del marchio di cannabis (Bedrocan, Bediol, Bedica, eccetera) non è obbligatoria, ma è raccomandata
- forma farmaceutica: cartine / filtri / bustine
- il numero di dosi (es. 10 cartine / bustine)
- la posologia non è obbligatoria, ma è raccomandata. Il DM 9 novembre 2015 ha imposto di indicare la posologia in peso
solo nella Scheda paziente, non sulla ricetta.
- motivazione della prescrizione (es. “mancanza di prodotto industriale”, “trattamento del dolore in paziente resistente a
terapie convenzionali”, ecc..), in base a quanto previsto dalla Legge 94/98.
- Ogni ricetta medica cannabis ha una validità temporale di 30 giorni escluso quello di redazione e il farmacista ha
l’obbligo (DM 9 novembre 2015) di consegnare al paziente una copia timbrata, datata e firmata dal Farmacista come
giustificativo del possesso.
- Ogni fine mese il farmacista ha l’obbligo di mandare copie delle ricette alla ASP di competenza.
Di seguito sono riportati facsimili per la prescrizione di cannabis, il consenso informato e la scheda di monitoraggio
-

-

tutti i facsimile presenti sono relativi alla prescrizione della cannabis terapeutica su ricettario privato del medico
(ricetta “bianca”) valida per l’acquisto esclusivamente a pagamento. NON ci sono facsimile per la prescrizione SSN
perché attualmente non esiste una unica modalità di prescrizione della cannabis gratuita in Sicilia.
- all’interno di ogni facsimile sono riportate anche le istruzioni per la compilazione corretta secondo i dettami della
Legge 94/98 (Legge “Di Bella”) e il recente DM 9 novembre 2015.
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CONSENSO INFORMATO

INTESTAZIONE MEDICO/STUDIO/STRUTTURA SANITARIA
Io sottoscritto/a ______________________________nato/a a ___________________ e residente a
________________________ in via ___________________ n. ________ telefono _______________ dichiaro di essere stato
correttamente informato dal Dott./Dott.ssa. __________________________ in merito alla terapia a cui verrò sottoposto,
con particolare riferimento a:
• principi attivi prescritti
• dosaggio
• modalità di somministrazione
• durata del trattamento
come da schema terapeutico allegato ed ai potenziali effetti collaterali ed avversi, ed esprimo liberamente il mio
consenso al trattamento.
Data ______________

Firma del paziente ____________________

Timbro e firma del medico prescrittore ____________________

Recapito a cui fare riferimento in caso di emergenza __________________________
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SCEDA DI MONITORAGGIO

’
Progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis
Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con cannabis

Regione ______________________________

ASL ______________________________

MEDICO PRESCRITTORE
Nome ______________________________ Cognome ____________________________________________
Recapito telefonico ____________________________
_________________________________________
medico ospedaliero/specialista

Indirizzo mail

MMG

specializzazione (specificare) _________________________________________________________________________
PAZIENTE
Codice alfanumerico ___________________________________________________ Età (anni)
M F

sesso

(ai sensi art.5 comma 3 legge 94/98)

PRESCRIZIONE
Cannabis FM2

Cannabis FM19

Importazione (specificare) ______________________________________

Durata terapia (giorni)

Data inizio terapia
Posologia in peso di cannabis

Dose die __________________________________________________________________________________________
N. somministrazioni / die______________________________________________________________________________
Modalità di assunzione
orale

inalatoria

altro (specificare titolo e dosaggio) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Esigenza di trattamento
analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo
spinale) resistente alle terapie convenzionali
analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con
antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace
effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia,
terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali
effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o
affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard
effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali
riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non
può essere ottenuta con trattamenti standard
altro (specificare) _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
TERAPIA

Prima prescrizione

Prosecuzione terapia

Sospensione terapia

Prosecuzione della terapia

sintomatologia migliorata

sintomatologia stabile

Sospensione della terapia
stabile

sintomatologia peggiorata

comparsi effetti indesiderati

sintomatologia

Data sospensione terapia
Impiego attuale della cannabis
convenzionale

sostituisce terapia convenzionale

integra terapia

SEZIONE DA COMPILARE SOLO ALLA PRIMA PRESCRIZIONE
Terapia convenzionale
il trattamento precedente non ha prodotto gli effetti desiderati
il trattamento precedente ha provocato effetti indesiderati non tollerabili
il trattamento necessita di incrementi posologici che potrebbero superare la dose terapeutica
altro (specificare) _______________________________________________________________________________ __
Paziente già in trattamento con prodotti a base di cannabis
Prodotto __________________________________________________________________________________________
posologia __________________________________________________________________________________________
Data dell’ultima assunzione di cannabis
Durata del trattamento

< 6 mesi

6-12 mesi

> 12 mesi

il trattamento ha migliorato la sintomatologia

il trattamento non ha modificato la sintomatologia

il trattamento ha peggiorato la sintomatologia

sono comparsi effetti indesiderati
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Nel caso in cui si osservi una sospetta reazione avversa, si ricorda di compilare la scheda di segnalazione
(Allegato B del DM 9.11.2015) scaricabile dal sito www.epicentro.iss.it/focus/erbe/fitosorveglianza.asp

Osservazioni del medico prescrittore ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Timbro SSN (se convenzionato)

Luogo ________________________________________ data

Istruzioni per la compilazione
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015, al momento della prescrizione, il
medico compila la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis e la invia alla ASL territorialmente
competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.

Il medico prescrive la preparazione magistrale secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 5 della
legge 94/98.
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RICETTA CARTINE BEDROCAN

Intestazione Medico
Data:
Codice Paziente:

Pr. CANNABIS BEDROCAN 22% THC una cartina da milligrammi 200
di tali numero 30 cartine/bustine totale grammi 6
Posologia:
1 cartina volte al dì da assumersi per via orale (decozione o inalatoria)
Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA CARTINE BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS BEDIOL 6,5% THC -8% CBD una cartina da milligrammi 100
di tali numero 30 cartine/bustine totale grammi 3
Posologia:
1 cartina volte al dì da assumersi per via orale (decozione o inalatoria)

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico
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RICETTA CAPSULE PER INGESTIONE BEDROCAN

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS FLOS BEDROCAN 19/22% TCH milligrammi 75 capsule
CON SEMIDECARBOSSILAZIONE (o DECARBOSSILAZIONE TOTALE SE SI VUOLE OTTENERE SOLO TCH
NEUTRO SENZA LA FORMA ACIDA)
eccipienti inerti q.b..
Di tali 60 cps
Una capsula due volte al giorno
F.S.A.

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA CAPSULE PER INGESTIONE BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS FLOS BEDIOL 6,5% THC -8% CBD milligrammi 75 capsule
CON SEMIDECARBOSSILAZIONE (o DECARBOSSILAZIONE TOTALE SE SI VUOLE OTTENERE SOLO CBD
NEUTRO SENZA LA FORMA ACIDA)
eccipienti inerti q.b..
Di tali 60 cps
Una capsula due volte al giorno
F.S.A

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico
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RICETTA CAPSULE PER DECOZIONE BEDROCAN
Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS FLOS BEDROCAN 19/22% TCH milligrammi 100 capsule apribili per decozione
eccipienti inerti q.b..
Di tali 60 cps
Una capsula apribile due volte al giorno
F.S.A.

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA CAPSULE PER DECOZIONE BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS FLOS BEDIOL 6,5% THC -8% CBD milligrammi 100 capsule apribili per decozione
eccipienti inerti q.b..
Di tali 60 cps
Una capsula apribile due volte al giorno
F.S.A.
Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico
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RICETTA OLIO BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr. CANNABIS FLOS BEDIOL 6,5% THC -8% CBD 5 g in 50 ml di olio di oliva FU

Prepara secondo metodica indicata nell'articolo scientifico di Cannazza et al. 2016 JPBA

S/ assumere ……….gocce pure o diluite ….............volte al giorno per per via orale

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA OLIO BEDROCAN

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr.CANNABIS FLOS BEDROCAN 19/22% TCH 5 g in 50 ml di olio di oliva FU

Prepara secondo metodica indicata nell'articolo scientifico di Cannazza et al. 2016 JPBA
S/ assumere ……….gocce pure o diluite ….............volte al giorno per per via orale

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico
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RICETTA RESINA BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr.Cannabis Flos BEDIOL 6,5% THC / 8% CBD 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016 JPBA
con evaporazione totale del solvente

[Si ottengono 1 gr. di resina pura mantenendo le proporzioni è possibile prescrivere qualsiasi quantità)
Somministrare n° .... gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale (preferibilmente sublinguale)

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA RESINA BEDROCAN

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr.CANNABIS FLOS BEDROCAN 19/22% TCH 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016 JPBA
con evaporazione totale del solvente

[Si ottengono 1 grammo di resina pura; mantenendo le proporzioni è possibile prescrivere qualsiasi
quantità)
Somministrare n° .... gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale (preferibilmente sublinguale)

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

Antica Farmacia Amodeo
Via Principe di Scordia, 45/A – 90136 Palermo – Tel. +39 091 584662 – E-mail: laboratorio@farmaciaamodeo.it

[CANNABIS TERAPEUTICA, UN MONDO SCONOSCIUTO: PROPRIETÀ’
FARMACOLOGICHE, UTILIZZO E PRESCRIZIONI]
Dr.ssa Cristina Amodeo 27
RICETTA TINTURA BEDIOL

Intestazione Medico

Data:

Codice Paziente:

Pr.Cannabis Flos BEDIOL 6,5% THC / 8% CBD 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016 JPBA
con evaporazione totale del solvente

[Si ottengono circa 100 ml di tintura. Mantenendo le proporzioni è possibile prescrivere qualsiasi
quantità)
Somministrare n° .... gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale (preferibilmente sublinguale)

Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico

RICETTA TINTURA BEDROCAN

Intestazione Medico

Data

Codice Paziente:

Pr.CANNABIS FLOS BEDROCAN 19/22% TCH 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016 JPBA
con evaporazione totale del solvente

[Si ottengono circa 100 ml di tintura. Mantenendo le proporzioni è possibile prescrivere qualsiasi
quantità)
Somministrare n° .... gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale (preferibilmente sublinguale)
Specialità non in commercio/paziente resistente alle terapie convenzionali/altro
Compilato in base a quanto disposto dalla Legge 94/98 “Legge Di Bella”

Timbro originale e firma del medico
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QUANDO CAMBIARE LA FORMA FARMACEUTICA
A volte nasce l’esigenza di cambiare la forma farmaceutica, o perché l’olio non è di gradimento come gusto o perché il
paziente preferisce deglutire una capsula, o perché le dosi vengono aumentate ed è più facile dare una capsula piuttosto
che tante gocce…in ogni caso si tenga bene in mente che l’equivalenza esatta non esiste, quindi probabilmente
bisognerà adattare nuovamente il dosaggio e la posologia in base alla risposta del paziente.

In ogni caso bisogna tenere presente che anche se si usa la stessa quantità di cannabis per dose, non si riesce a
somministrare la stessa identica quantità di THC e CBD.
Questo per svariati motivi:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Mai paragonare forma farmaceutiche differenti
L’olio ha una metodica di preparazione diversa dalle capsule e dalle cartine siano esse utilizzate per fare un
decotto o per essere vaporizzate.
Le temperature a cui si sottopone la Cannabis (nel fare un olio o capsule o decotto o vaporizzazione) sono
differenti, quindi anche se si parte dalla stessa quantità iniziale di Cannabis, l’estrazione dei Cannabinoidi non
potrà essere le stessa
L’olio e le capsule sono prodotte dal farmacista, il decotto e la vaporizzazione viene fatta in casa
La via di somministrazione è diversa, quindi anche l’assorbimento e la biodisponibilità dei principi attivi sono
differenti
Solo per l’olio e la resina, grazie alle analisi quali quantitative, riusciamo a sapere esattamente quanti mg di
principio attivo sono presenti in una goccia di olio o resina

Nel caso in cui si voglia cambiare modalità di assunzione al paziente, a prescindere dalla tipologia di Cannabis, sotto è
riportata una tabella indicativa che vi mostra equivalenza tra le gocce somministrate tramite l’olio e i milligrammi da
prescrivere sotto forma di capsule o cartine per avere, bene o male, la stessa quantità di Cannabis per dose.
TABELLA CONVERSIONE OLIO-CARTINE-CAPSULE

CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO IN CARTINE O CAPSULE
OLIO
0.1 ml= 3 gocce c.a.
0.25 ml= 7 gocce c.a.
0.5 ml = 14 gocce c.a.
0.75 ml = 20 gocce c.a.
1 ml= 27 gocce c.a.
1.5 ml =41 gocce c.a.
2 ml = 54 gocce c.a.
2.5 ml = 68 gocce c.a.
3 ml = 81 gocce c.a.
3.5 ml = 95 gocce c.a.
4 ml = 108 gocce c.a.

CARTINE/CAPSULE
10 mg
25 mg
50 mg
75 mg
100 mg
150 mg
200 mg
250 mg
300 mg
350 mg
400 mg
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Ma andiamo nello specifico con l’olio di Bedrocan e Bediol.
CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO BEDROCAN IN CARTINE O CAPSULE
1.
2.
3.

Partiamo da 50 ml di olio con 5 grammi di Cannabis
Supponiamo che abbiamo estratto tutto il THC dalla pianta e ora è “dentro” l’olio
Usando Bedrocan 19/22 % in media si stima che abbia il 20% di THC, cioè:
olio rapporto 1:5
1 gr di cannabis in 10 ml di olio
5 gr di cannabis in 50 ml di olio
bedrocan 20%
ogni 100 mg ci sono 20 mg di thc
ogni 1000 mg (1 gr) ci sono 200 mg thc

dunque
se mettiamo 1000 mg( 1 g) in 10 ml ci saranno 200 mg thc totale( THC+THCA),
allora
in 1 ml ci sono 100 mg ci cannabis ovvero 20 mg di thc
quindi bene o male si può paragonare 1 ml di olio (circa 27 gocce) a 100 mg di cannabis in forma di capsule o bustine

CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO IN CARTINE O CAPSULE - BEDROCAN 19-22% TCH
Ml di OLIO ottenuti con 1 g di
Cannabis ogni 10 ml di olio

Mg di TCH
TOTALE ESTRATTO
nell’olio
(THC TOTALE=
THCA+THC)

mg di Cannabis da
mettere nelle
CARTINE/CAPSULE
DECARBOSSILATE
per avere l’equivalenza

0.037 ml=1 goccia c.a.

0,75 mg

3.75 mg

Mg di TCH ESTRATTO dalla decarbossilazione della
cannabis per capsule : Difficile saperlo, ma si suppone
che seguendo le giuste procedure in Laboratorio si
estraggono:
Con la semidecarbossilazione in stufa
Circa 10 mg di THC ogni 100 mg di Cannabis
Con la decarbossilazione totale in stufa
Circa 20 mg di THC ogni 100 mg di Cannabis
Mg di TCH ESTRATTO con la
Mg di TCH
SEMIDECARBOSSILAZIONE
ESTRATTO con la
DECARBOSSILAZIONE
TOTALE
0.375 mg
0.75 mg

0.1 ml= 3 gocce c.a.

2 mg

10 mg

1 mg

2 mg

0.25 ml= 7 gocce c.a.

5 mg

25 mg

2,5 mg

5 mg

0.5 ml = 14 gocce c.a.

10 mg

50 mg

5 mg

10 mg

0.75 ml = 20 gocce c.a.

15 mg

75 mg

7,5 mg

15 mg

1 ml= 27 gocce c.a.=

20 mg

100 mg

10 mg

20 mg

1.5 ml =41 gocce c.a.

30 mg

150 mg

15 mg

30 mg

2 ml = 54 gocce c.a.

40 mg

200 mg

20 mg

40 mg

2.5 ml = 68 gocce c.a.

50 mg

250 mg

25 mg

50 mg

3 ml = 81 gocce c.a.

60 mg

300 mg

30 mg

60 mg

3.5 ml = 95 gocce c.a.

70 mg

350 mg

35 mg

70 mg

4 ml = 108 gocce c.a.

80 mg

400 mg

40 mg

80 mg

Mg di TCH
ESTRATTO dal
decotto
Impossibile
saperlo, perché
lo si fa in casa

CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO ANCHE LA FORMA ACIDA DEL THC IN RAPPORTO 1:1, CON LA DECARBOSSILAZIONE TOTALE SI OTTIENE
SOLO THC. CIOE’
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO 10 mg DI THC 10 mg di THCA
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA DECARBOSSILAZIONE TOTALE AVREMO 20 mg DI solo THC
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CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO BEDIOL IN CARTINE O CAPSULE
1.
2.
3.

Partiamo da 50 ml di olio con 5 grammi di Cannabis
Supponiamo che abbiamo estratto tutto il THC e il CBD dalla pianta e ora sono “dentro” l’olio
Usando Bediol 6.5 %THC e 8 % CBD avremo
olio rapporto 1:5
1 gr di cannabis in 10 ml di olio
5 gr di cannabis in 50 ml di olio
Bediol 6.5 %THC e 8 % CBD
ogni 100 mg ci sono 6,5 mg di thc e 8 mg di CBD
ogni 1000 mg (1 gr) ci sono 65 mg THC e 80 mg di CBD

dunque
se mettiamo 1000 mg(1 g) in 10 ml ci saranno 65 mg THC totale( THC+THCA)
e 80 mg di CBD totale (CBD+CBDA)
allora
in 1 ml ci sono 100 mg ci cannabis ovvero 6,5 mg di THC e 8 mg di CBD ,
quindi bene o male si può paragonare i ml di olio (circa 27 gocce) a 100 mg di cannabis in forma di capsule o bustine

CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO IN CARTINE O CAPSULE - BEDIOL CALCOLI PER CBD 8%
Ml di OLIO ottenuti con 1 g di
Cannabis ogni 10 ml di olio

Mg di CBD TOTALE
ESTRATTO nell’olio
(CBD TOTALE=
CBDA+CBD)

mg di Cannabis da
mettere nelle
CARTINE/CAPSULE
DECARBOSSILATE
per avere l’equivalenza

Mg di CBD ESTRATTO dalla decarbossilazione della
cannabis per capsule : Difficile saperlo, ma si suppone
che seguendo le giuste procedure in Laboratorio si
estraggono:
Con la semidecarbossilazione in stufa
Circa 4 mg di CBD ogni 100 mg di Cannabis
Con la decarbossilazione totale in stufa
Circa 8 mg di CBD ogni 100 mg di Cannabis
Mg di CBD ESTRATTO con la
Mg di CBD
SEMIDECARBOSSILAZIONE
ESTRATTO con la
DECARBOSSILAZIONE
TOTALE

0.037 ml=1 goccia c.a.

0,3 mg

3.75 mg

0.15 mg

0,3 mg

0.1 ml= 3 gocce c.a.

0,8 mg

10 mg

0,4 mg

0,8 mg

0.25 ml= 7 gocce c.a.

2 mg

25 mg

1 mg

2 mg

0.5 ml = 14 gocce c.a.

4 mg

50 mg

2 mg

4 mg

0.75 ml = 20 gocce c.a.

6 mg

75 mg

3 mg

6 mg

1 ml= 27 gocce c.a.=

8 mg

100 mg

4 mg

8 mg

1.5 ml =41 gocce c.a.

12 mg

150 mg

6 mg

12 mg

2 ml = 54 gocce c.a.

16 mg

200 mg

8 mg

16 mg

2.5 ml = 68 gocce c.a.

20 mg

250 mg

10 mg

20 mg

3 ml = 81 gocce c.a.

24 mg

300 mg

12 mg

24 mg

3.5 ml = 95 gocce c.a.

28 mg

350 mg

14 mg

28 mg

4 ml = 108 gocce c.a.

32 mg

400 mg

16 mg

32 mg

Mg di TCH
ESTRATTO dal
decotto
Impossibile
saperlo, perché
lo si fa in casa

CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO ANCHE LA FORMA ACIDA DEL CBD IN RAPPORTO 1:1, CON LA DECARBOSSILAZIONE TOTALE SI OTTIENE
SOLO CBD. CIOE’
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO CIRCA 4 mg DI CBD E CIRCA 4 mg di CBDA
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA DECARBOSSILAZIONE TOTALE AVREMO CIRCA 8 mg DI solo CBD
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CONVERSIONE DOSAGGIO OLIO IN CARTINE O CAPSULE – BEDIOL CALCOLI PER THC 6,5%
Ml di OLIO ottenuti con
1 g di Cannabis ogni 10
ml di olio

Mg di TCH
TOTALE
ESTRATTO
nell’olio
(THC TOTALE=
THCA+THC)

mg di Cannabis da
mettere nelle
CARTINE/CAPSULE
DECARBOSSILATE
per avere
l’equivalenza

Mg di TCH ESTRATTO dalla decarbossilazione della
cannabis per capsule : Difficile saperlo, ma si suppone
che seguendo le giuste procedure in Laboratorio si
estraggono:
Con la semidecarbossilazione in stufa
Circa 10 mg di THC ogni 100 mg di Cannabis
Con la decarbossilazione totale in stufa
Circa 20 mg di THC ogni 100 mg di Cannabis
Mg di TCH ESTRATTO con
la
SEMIDECARBOSSILAZIONE

0.037 ml=1 goccia c.a.

0,24 mg

3.75 mg

0.12 mg

Mg di TCH ESTRATTO
con la
DECARBOSSILAZIONE
TOTALE
0,24 mg

0.1 ml= 3 gocce c.a.

0,65 mg

10 mg

0,325 mg

0,65 mg

0.25 ml= 7 gocce c.a.

1,625 mg

25 mg

0,8125 mg

1,625 mg

0.5 ml = 14 gocce c.a.

3,25 mg

50 mg

1,625 mg

3,25 mg

0.75 ml = 20 gocce c.a.

4,875 mg

75 mg

2,44 mg

4,875 mg

1 ml= 27 gocce c.a.=

6,5 mg

100 mg

3,25 mg

6,5 mg

1.5 ml =41 gocce c.a.

9,75 mg

150 mg

4,875 mg

9,75 mg

2 ml = 54 gocce c.a.

13 mg

200 mg

6,5 mg

13 mg

2.5 ml = 68 gocce c.a.

16,25 mg

250 mg

8,125 mg

16,25 mg

3 ml = 81 gocce c.a.

19,5 mg

300 mg

9,75 mg

19,5 mg

3.5 ml = 95 gocce c.a.
4 ml = 108 gocce c.a.

22,75 mg
26 mg

350 mg
400 mg

11,375 mg
13 mg

22,75 mg
26 mg

Mg di TCH
ESTRATTO
dal decotto
Impossibile
saperlo,
perché lo si
fa in casa

CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO ANCHE LA FORMA ACIDA DEL THC IN RAPPORTO 1:1, CON LA DECARBOSSILAZIONE
TOTALE SI OTTIENE SOLO THC.
CIOE’
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE AVREMO 10 mg DI THC 10 mg di THCA
NEL CASO DI UNA CAPSULA DA 100 MG OTTENUTA CON LA DECARBOSSILAZIONE TOTALE AVREMO 20 mg DI solo THC
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METTERE LA RESINA IN CAPSULA:
Un’altra esigenza che può nascere è fare le capsule con all’interno la resina, di seguito ritrovate una
serie di schemi che vi aiuteranno a capire come calcolare i mg di principio attivo.

RICETTA RESINA IN CAPSULE BEDROLITE
Completamente decarbossilate
Cioè otteniamo tutto CBD

Pr.Cannabis Flos BEDROLITE 9% CBD E THC < 1% 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016
JPBA con evaporazione totale del solvente, previa decarbossilazione completa.

PREPARA 30 CAPSULE
eccipienti inerti q.b.
IN QUESTO MODO con la decarbossilazione totale ESTRAIAMO TUTTO CBD, CIOE’
9 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
90 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
450 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.
TUTTO TCH, CIOE’
1 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
10 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
50 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.

FACENDO 30 CAPSULE, SUDDIVIDENDO 1 GRAMMO DI RESINA IN 30 CAPSULE, AVREMO 0.033
GRAMMI DI RESINA A CAPSULA E DUNQUE 14,58 MG DI CBD + 1,65 MG DI TCH
DUNQUE RICAPITOLANDO IN UNA CAPSULA
1 CAPSULA =33 MG DI RESINA=14,58 MG DI CBD +1,65 MG DI TCH

CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE OTTENIAMO LA META’ DI CBD E LA META’ DI CBDA
DECARBOSSILAZIONE TOTALE: 140 GRADI PER 50 MINUTI
SEMIDECARBOSSILAZIONE : 117 GRADI PER 50 MINUTI
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RICETTA RESINA IN CAPSULE BEDIOL
Completamente decarbossilate Cioè otteniamo tutto CBD E tutto THC

Pr.Cannabis Flos BEDIOL 6,5% THC -8% CBD 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016
JPBA con evaporazione totale del solvente, previa decarbossilazione completa.

PREPARA 30 CAPSULE
eccipienti inerti q.b..
IN QUESTO MODO, con la decarbossilazione totale ESTRAIAMO TUTTO CBD, CIOE’ :
8 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
80 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
400 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.
E TUTTO THC, CIOE’:
6,5 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
65 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
325 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.
FACENDO 30 CAPSULE, SUDDIVIDENDO 1 GRAMMO DI RESINA IN 30 CAPSULE, AVREMO 0.033 GRAMMI
DI RESINA A CAPSULA E DUNQUE
13,2 MG DI CBD
10,72 MG DI THC
DUNQUE RICAPITOLANDO IN UNA CAPSULA:
1 CAPSULA =33 MG DI RESINA=13,2 MG DI CBD+10,72 MG DI THC
CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE OTTENIAMO LA META’ DI CBD E LA META’ DI CBDA
DECARBOSSILAZIONE TOTALE: 140 GRADI PER 50 MINUTI
SEMIDECARBOSSILAZIONE : 117 GRADI PER 50 MINUTI
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RICETTA RESINA IN CAPSULE BEDROCAN
Completamente decarbossilate Cioè otteniamo tutto CBD E tutto THC

Pr.Cannabis Flos BEDROCAN 19/22% TCH + CBD < 1% 5 g Alcool etilico 96° FU 200 ml
Fai soluzione alcolica secondo metodica pubblicata su rivista scientifica da Cannazza et al., 2016
JPBA con evaporazione totale del solvente, previa decarbossilazione completa.

PREPARA 30 CAPSULE
eccipienti inerti q.b
IN QUESTO MODO,con la decarbossilazione totale ESTRAIAMO TUTTO TCH, CIOE’
20 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
200 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
1000 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.
TUTTO CBD, CIOE’
1 MG OGNI 100 MG DI CANNABIS
10 MG OGNI 1000 MG (1 GR) DI CANNABIS
50 MG OGNI 5 G DI CANNABIS CHE CI RITROVIAMO ALLA FINE NEL GRAMMO DI RESINA OTTENUTA.
FACENDO 30 CAPSULE, SUDDIVIDENDO 1 GRAMMO DI RESINA IN 30 CAPSULE, AVREMO 0.033 GRAMMI
DI RESINA A CAPSULA E DUNQUE
1,65 MG DI CBD
33 MG DI THC
DUNQUE RICAPITOLANDO IN 1 CAPSULA:
1 CAPSULA =33 MG DI RESINA= 1,65 MG DI CBD + 33 MG DI THC

CON LA SEMIDECARBOSSILAZIONE OTTENIAMO LA META’ DI CBD E LA META’ DI CBDA
DECARBOSSILAZIONE TOTALE: 140 GRADI PER 50 MINUTI
SEMIDECARBOSSILAZIONE : 117 GRADI PER 50 MINUTI

OVVIAMENTE QUESTI CALCOLI SONO RELATIVAMENTE A UN GRAMMO DI RESINA SUDDIVISO IN 30
CAPSULE.
SE VOLETE RADDOPPIARE LA CONCENTRAZIONE SI PUO’ FARE UNA RESINA CON 10 G DI CANNABIS
SEMPRE IN 200 ML DI ALCOOL, SEMPRE SUDDIVISA IN 30 CAPSULE
MENTRE SE LA VOLETE DIMEZZARE POSSIAMO FARE O UNA RESINA CON 2,5 G IN 200 ML
SUDDIVIDENDOLA SEMPRE IN 30 CAPSULE OPPURE LA SOLITA RESINA 5 G IN 200 ML SUDDIVISA IN 60
CAPSULE.

Antica Farmacia Amodeo
Via Principe di Scordia, 45/A – 90136 Palermo – Tel. +39 091 584662 – E-mail: laboratorio@farmaciaamodeo.it

