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Cannabis-cannabis-cannabis	cannabis………	
dalla Canapa (<0.2% THC e CBD alto)  
alla Marijuana (>1%THC fino a 25-30% e CBD molto basso)  comprata dagli 
spacciatori  



Schematic drawing of the male and 
female flowers of cannabis sativa 

Glandular trichomes 

Cannabinoidi e terpeni 
vengono secreti come olio nei 
tricomi ghiandolari 
dell’infiorescenza femminile  



	Cannabis	,	prima	conoscerla		

La Cannabis Sativa è originaria dell’Asia meridionale  diffusa in Europa già dal VII secolo aC 
Cannabis Sativa : può arrivare fino ai 4 m di altezza , fioritura tra le 9-12 w 
Cannabis Indica : non supera i 2 m di altezza, fioritura tra 6-9 w 
Cannabis rudereralis  : non oltre 1 m fioritura breve resiste alle basse temperature . Contenuto di CBD maggiore  

Derivati  
 
Cannabis  (Marijuana  Ganja) infiorescenze femminili con percentuale maggiore di delta 9 tetraidrocannabinolo   
                         (∆ 9THC) 
                          La percentuale varia da dal 2 al 12%. Contenuto medio 5% 
 
 
Resina di cannabis : (Hashis)  Ha una percentuale di delta 9 tetraidrocannabinolo  (∆ 9THC) oscilla  
                        tra 4 ed 21% Preparata : nei paesi islamici con piante mature battute dentro a sacchi speciali  
                        con conseguimento di polvere poi pressata. In India tramite lo sfregamento dei fiori sulle mani  
                        raschiando dalle mani la resina ottenuta . In Olanda frullando i fiori secchi insieme al ghiaccio  
 
  
 
 
Semi di cannabis ed olio di semi di cannabis : I semi non contengono THC pur essendo contenuti nel bactreolo, 
                           parte della pianta con  elevata quantità di tricomi ghiandolari quindi ad elevata concentrazione di cannabinoidi.  
                           Possono tuttavia contaminarsi 
                           Fonte poco conosciuta di acidi grassi  
                           Il rapporto di circa 3:1 di acidi grassi  Ω 6 e Ω 3 rende questo olio un alimento di alta qualità 
 
 
 
  



	Cannabis	e	CBD..	

Di fatto i più conosciuti e presenti sono  
 

Tetraidrocannabinolo  : THC   
∆9-tetraidrocannabinolo  (∆9THC) Isolato  nel 1940, studiato nel 1964, principale componente psicoattivo  
∆8-tetraidrocannabinolo (∆8THC) e’ 20% meno attivo  
Agonista parziale dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2 
 
Cannabidiolo  : CBD  
isolato dall’olio della cannabis sativa nel 1940 ma studiato nel 1963  
Il CBD non induce effetti psicoattivi ma ha effetto neuro protettivo, antifiammatorio  
Bassa affinità recettoriale ma recentemente ha dimostrato proprietà modulatrice allosterica negativa del recettroe CB1 . 
 
Negli ultimi aa sulla canapa OGM si sono modificati i rapporti tra THC e CBD  
 
Cannabinolo : CBN deriva dall’ossidazione del THC. La concentrazione dipende dall’età della pianta  
 
Cannabigerolo : CBG primo cannabinoide  ad essere identificato 
 
Cannabidivarina : non ha proprietà psicoattive , è un analogo del cannabidiolo  

La Cannabis  è una pianta annuale, dioica  .  
Contiene 500 componenti  di cui oltre 100 fitocannabinoidi  

Fitocannabinoidi  : Cannabinoidi di origine vegetale. Idrocarburi aromatici contenenti ossigeno .   
Composti a struttura terpenofenolica.  



	Cannabis	e	CBD..	
cosa	dobbiamo	o	possiamo	aspettarci		

Il sistema endocannabinoide  
Sistema composto da recettori endocannabinoidi, ligandi endogeni, proteine coinvolte  
nel metabolismo e nel trasporto. 
Gli endocannabinoidi sono stati scoperti DOPO i rispettivi recettori 

CB1 e CB2 
Recettori CB1 : più rappresentati ,responsabili 
                           della coordinazione motoria 
Recettori CB2: espressi a livello periferico, cells 
                           immunocompetenti  ( leucociti 
                           milza,tonsillle) 
 

Recettori accoppiati  alla 
proteina  G (GPCR) 
sono transmembrana  



Da	pianta	a	medicamento	

Marinol : THC puro  

 
Olio di CBD riportato nel formulario tedesco  
 

 
Ma i pazienti continuavano a volere la cannabis,  il Marinol dava effetti collaterali tipici del THC , è stato un fiasco  



Active	component	 1	ml	contains	50mg	Cannabidiol	

Other	components	 Medium-chained	triglycerides	

Dosage	form	 Solution	for	taking	

Oily	Cannabidiol-solution	50mg/ml	
(NRF	22.10.)	

Cannabidiol	 																																																							5,0	g	

Medium-chained	triglycerides	 up	to	95,0	g	

Application	
Amongst	others	Dravet-syndrome,	Lennox-Gastaut-syndrome,	multiple	sclerosis	and	other	fields	of	application	with	individually	set	indication. 
Manufacturing	
Advice: 
Cannbidiol	may	need	a	weight-correction	due	to	pharmacopoeia-specification,	look	at	general	advice	1.2.1.1.	and	DAC/NRF-Tools.		
Contents	
100	ml	(95,0g)	preparation	contains:	
	
	
	
	
	
	
Packaging	
Brown-glass	bottle	with	piston-pipette	with	conus-top	(two-pieced)	and	stick-application	
Preparation	
Cannabidiol	is	soluted	with	the	medium-chained	triglycerides	in	a	(with	a	glass-stick	tared)	beaker. 
Inprocess-examination:	if	a	weighing-underlay	for	cannabidiol	is	used	it	must	be	reweighted.	The	value	must	not	be	higher	than	1,0%	of	the	active	
compound	mass.	The	solution	must	be	clear	and	without	colour,	undissolved	residues	must	not	occur.	
Filling	
The	solution	is	immediately	after	preparation	filled	into	the	brown-glass	bottle.	
Labelling	
On	the	container	attached	there	must	be	at	 least	 the	 informations	 following	 the	pharmaceutical	work	 rules	and	name	and	number	of	 the	NRF-
prescript.	Following	allegations	have	to	be	included: 
• 1	ml	contains	50mg	Cannabidiol 
• Individual	instructions	for	use,	e.g.	“application	…-times	daily	…ml	before	meals” 
• “useable	until	…”	(final	date	of	recommended	usage-period,	see	“storage	life”) 



Oily Cannabidiol-solution 50mg/ml 
(NRF 22.10.) 

 

Il formulario tedesco riporta una monografia del CBD in olio al 5%.  

Preparato dai farmacisti tedeschi, ha valore legale in Germania ma non negli altri  
stati membri.  

In Germania un medico nella sua prescrizione può rifarsi al CBD olio riportato 
nel formulario  

Il formulario tedesco può essere una traccia per medico e farmacista per la 
prescrizione e preparazione del CBD olio magistrale.  

In definitiva il medico può prescrivere il CBD olio e il farmacista, sotto la sua 
responsabilità, prepararlo. 

 

IN ITALIA NON C'È NESSUN RIFERIMENTO 



	GRADO FARMACEUTICO : principi attivi (es CBD) e preparazione del 
farmaco finale (principio attivo ed eccipienti) devono essere prodotti in  

       GMP (good manufacturing practise). Certificata  AIFA 

       Se una ditta vuole mettere in commercio un principio attivo prodotto in GMP deve 
richiedere l'autorizzazione all'AIFA e diventa   

      API ( active pharmaceutical ingredient) utilizzabile  per una preparazione 
magistrale (preparato galenico preparato in farmacia su prescrizione medica) oppure 
formulato da un'industria farmaceutica e venduto come "specialità medicinale"  

      (es. epidiolex).  

      Quindi se il principio attivo non ha ricevuto dignità di grado farmaceutico , verrà  

      prescritto dal medico , sotto sua responsabilità, ( per esempio olio di CBD al 5%)  

      Il paziente afferirà alla farmacia disponibile e ….. 

la responsabilità della preparazione sarà  del farmacista	



Il problema è che la legge dice che se in commercio non esiste un CBD di grado 
farmaceutico il farmacista, sotto lo propria responsabilità, può usare quello 
di grado alimentare o più basso	

Quindi l'attesa è per un CBD prodotto in GMP o per la specialità 
medicinale  

  (  CBD 98% in olio )  



	
Fiori	di	cannabis	
Cannabis	flos	
Definizione		

I	fiori	di	cannabis	sono	costituiti	dall'apice	vegetativo	fiorito	ed	essiccato	
delle	piante	femminili	di	Cannabis	sativa	L.	(Cannabaceae).	La	droga	
presenta	un	contenuto	minimo	del	90,0%	e	massimo	del	110,0%	delle	
quantità	di	cannabinoidi	indicate	nelle	apposizioni	scritte,	come	∆9-
tetraidrocannabinolo	e	cannabidiolo,	oltre	che	acidi	carbonici	dei	

cannabinoidi,	come	acido	∆9-tetraidrocannabinolico	e	acido	
cannabidiolico,	calcolato	come	∆9-tetraidrocannabinolo	(C21	H30O2;	Mr	

314,5)	o	cannabidiolo	(C21H30O2;	Mr	314,5)	in	rapporto	alla	droga	
essiccata.		
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Publication of  a communication relating to the German Pharmacopoeia 

(Recommendations by the Expert Panels of  the German Pharmacopoeia Committee) 
Dated June 2017 

Publication	
Issued	on	Monday	6	June	2016		
BAnz	[Federal	Gazette]	AT	06.06.2016	B9	
Page	1	of	9 

www.bundesanzeiger.de 



SPECIE BOTANICA, 
VARIABILITA’ 

GENETICA, PARTE 
DELLA PIANTA 

Terreno-concimi- 
fattori biotici 

Fattori ambientali- periodo di 
raccolta-conservazione 

ESTRAZIONE  FARMACO 



Coltivazione della cannabis in condizioni 
standardizzate 



CANNABIS	FLOS	

Bedrocan®  : 22% THC 
Bediol®  : 6.3% THC e 8% CBD 
Bedrobinol®  : 13.5% THC 
Bedrolite® : <0,4 % THC e 9% CBD 
Bedica® : 14% THC  

CANNABIS - FM2 
THC 5% - 8% e CBD 7.5% - 12% 
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LE INFIORESCENZE CON I RELATIVI 
CONTENUTI IN THC E CBD	
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DELLE INFIORESCENZE CON I RELATIVI CONTENUTI IN THC E CBD.  
il medico può prescrivere: 
-assunzione con vaporizzatore Volcano 
-infuso o decotto 
-estratto in olio. 
 
 
Ciascuna di queste preparazioni magistrali avrà un contenuto in THC e CBD diverso a seconda 
della modalità di preparazione adottata dal farmacista che ha l’obbligo di analizzare il galenico 
e fornire la concentrazione in cannabinoidi.  
 
E’ da tener presente che sia il THC che il CBD si trovano nell’infiorescenza in 
forma acida (della cui attività farmacologica se ne conosce ben poco, sembra che 
non abbiamo azione a livello centrale) e quindi è importante sapere il rapporto 
tra THC neutro e THC acido così come quello tra CBD neutro e CBD acido.  
 
Un ulteriore problema è che alcuni medici prescrivono l’estratto oleoso di cannabis ma 
addizionato di CBD puro.  
In attesa dell’epidiolex (CBD puro con eccipiente) molti utilizzano CBD di grado non 
farmaceutico. Dovrebbe essere disponibile anche CBD di grado farmaceutico se non subito a 
breve. 



LA CANNABIS NON PRODUCE THC e CBD 
lLa cannabis produce  le forme acide : 
THCA e CBDA  
Queste ultime si pensa non passino la BEE  

Vanno quindi 
decarbossilate  
ed a seconda di quanto si 
riscalda  
si avranno nella 
preparazione  
percentuali diverse di  
THCA e THC ,  
CBDA e CBD 



Il THCA non è THC  





Olio (vedi procedura allegata Prontuario Galenico Sifo-Sifap)  La stabilità dell’estratto oleoso, 
per l’instabilità dei principi attivi, è di 30 giorni a temperatura 2-8 gradi. L’Istituto Superiore di 
Sanità ha recentemente condotto uno studio sulla valutazione della concentrazione e la stabilità 
dei principi attivi della cannabis nel decotto e nell’olio.43 L’estrazione oleosa, permette 
un’estrazione di cannabinoidi, soprattutto di THC, decisamente maggiore rispetto all’estrazione in 
acqua. Inoltre il preriscaldamento permette una maggior decarbossilazione dei composti acidi, con 
maggior estrazione di cannabinoidi e maggior perdita della frazione terpenica, migliorando 
pertanto l’azione terapeutica.44  

Preparazione per via inalatoria Le inflorescenze di 
cannabis vanno poste direttamente nell’apparecchio 
vaporizzatore specifico, denominato Volcano® che ha 
un costo rilevante. La somministrazione per via 
inalatoria ha un periodo di latenza più breve rispetto 
alla via orale e il suo effetto è sicuramente più intenso 
di quello ottenibile con il decotto. Si consiglia 
l’assunzione per via inalatoria quando la 
somministrazione per via orale non ha prodotto gli 
effetti terapeutici previsti.  
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ESTRAZIONE  FARMACO 

SATIVEX ® 
Estratto di cannabis  
con rapporto standardizzato in THC:CBD 
THC 27 mg/mL, CBD 25 mg/mL  

EPIDIOLEX ® 
 CBD 100 mg/mL 
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