1/12/2015

Bediol: cannabis legale in Italia in Farmacia  Farmagalenica

Farmagalenica
Motore di ricerca delle Farmacie che fanno Preparazioni Galeniche

Bediol: cannabis legale in Italia in
Farmacia
Posted on 29 maggio 2014 by Dr. Marco Ternelli

—

Bediol: varietà di cannabis legale in Italia per uso
medico terapeutico, preparata dal Farmacista

Se stai cercando dove acquistare legalmente cannabis sativa (varietà Bediol) per uso
terapeutico in Italia, sappi che dal 2013 in avanti, alcune Farmacie Italiane aderenti a
Farmagalenica preparano e dispensano la cannabis sativa come farmaco galenico, cioè
preparato dal Farmacista nel Laboratorio della Farmacia (vedi link in fondo all’articolo per
accedere alla ricerca delle Farmacie), acquistabile a pagamento con ricetta medica.
Come descritto in un altro articolo di Farmagalenica, la cannabis sativa (qui si parla della
varietà Bediol, ma nell’articolo appena segnalato si possono trovare informazioni anche
sull’altra varietà, Bedrocan) è preparata e venduta a pagamento presso alcune Farmacie
Italiane alle quali ci si può rivolgere con ricetta medica non ripetibile, redatta da un
qualsiasi medico (di base, non specialista, specialista, ecc…).
Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione della ricetta medica per la cannabis si
possono trovare in questo dettagliato articolo.
Poiché nell’articolo sul Bedrocan si è già ampiamente trattato dei costi della cannabis,
modalità di assunzione e utilizzo, NON verranno ulteriormente ripresi, ma in questo
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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post si affronteranno argomenti scientifici sul Bediol e la cannabis in generale.
Punto fondamentale: come spesso accade, all’ultimo ritrovato, all’ultima novità
vengono sempre attribuite proprietà miracolose e di panacea definitiva contro tutti i mali
del mondo, passati, presenti e futuri. Manco a dirlo, anche in questo caso NON è così.
Per chiarire, la Cannabis come il Bediol è stata studiata (ripeto STUDIATA, non
scientificamente dimostrata) per varie applicazioni terapeutiche quali:
Dolore (neuropatico, oncologico)
Spasticità da Sclerosi Multipla
Nausea e vomito in chemioterapia
Stimolazione appetito nell’AIDS e cancro
Malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa)
Sindromi ansiosodepressive
Sindromi da astinenza nelle dipendenze
Spasticità nelle lesioni midollari (tetra/paraplegia)
Glaucoma resistente
Fibromialgia
Traumi cerebrali
Ictus
Sindrome di Tourette
Cancro al cervello, alla prostata, al seno, ai polmoni
Leucemia
Artrite reumatoide
Epilessia
Allergie
Asma bronchiale
Malattie autoimmuni (lupus eritematoso)
Malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)
Patologie cardiovascolari
Schizofrenia
Teniamo presente questa lista e andiamo ad analizzare quali sono i veri risultati ottenuti
dall’uso della cannabis (riferiti dai pazienti utilizzatori di Bediol e Bedrocan):
1. Rimozione del dolore
2. Rimozione dell’ansia
3. Aumento dell’appetito
4. Antidepressivo
5. Sonnifero
Come si vede, sono indicazioni che possono inquadrarsi in alcune patologie
precedentemente elencate, ma per le altre?
Un esempio: l’uso nel Bediol nel Parkison ha un parziale effetto sul controllo del
movimento, ma forse più marcato l’effetto come “cura” della depressione secondaria (che
si sviluppa in chi soffre di questa malattia).
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Domanda: esistono degli studi sulla cannabis (Bedrocan e Bediol) di confronto con
placebo? A quanto ne sappiamo, per ora no.
Sempre a proposito di Bediol (e più in generale della cannabis) ci sono giunte segnalazioni
di quella che si potrebbe definire una malpractice medica: diversi pazienti ci informano
che le strutture ospedaliere che dispensano cannabis, forniscono direttamente i contenitori
sigillati da 5 grammi senza dividere il farmaco nelle dosi terapeutiche, ma lasciando al
paziente il compito di dividere a casa (a occhio? su bilancia non di precisione?) il bediol o
bedrocan in base alla necessità.
Un po’ come se il medico prescrivesse un antibiotico da 500mg e al paziente venisse
fornito un barattolo con 10 grammi di polvere antibiotica con l’indicazione di preparare la
dose a casa.
Ci auguriamo non sia una pratica troppo diffusa…
Per quanto riguarda la differenza tra il Bediol (o Bedrocan) venduto dalle Farmacie Italiane
e la cannabis autocoltivata (o acquistata illegalmente), è utile il ripeilogo nell’immagine
sottostante:

—

Confronto impurezze e infestanti tra Cannabis venduta presso i Coffee
Shop olandesi autorizzati e Cannabis di grado farmaceutico

Si vede immediatamente come la quantità di batteri e muffe per la cannabis NON di grado
farmaceutico è spaventosamente alta!
Per cercare e visualizzare la Farmacie di Farmagalenica in grado di preparare cannabis
come il Bediol, consultare il motore di ricerca cercagalenico.it (si aprirà una nuova pagina.

http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Ultimo aggiornamento: 19/06/14

Questo articolo è stato pubblicato in Farmacie e contrassegnato come farmacisti da Dr.
Marco Ternelli . Aggiungi il permalink [http://www.farmagalenica.it/bediolcannabis
legaleinitaliainfarmacia/] ai segnalibri.

Informazioni su Dr. Marco Ternelli
Dr. Marco Ternelli, farmacista appassionato di Galenica, Legislazione
Farmaceutica e Farmacia al banco. Autore del blog Farmalegge
farmalegge.blogspot.com. Amministratore di Farmagalenica.it,
Cercagalenico.it e Preparazionigaleniche.it
Visualizza tutti gli articoli di Dr. Marco Ternelli →

50 PENSIERI SU “BEDIOL: CANNABIS LEGALE IN ITALIA IN FARMACIA”

Luca Bompani
il 31 maggio 2014 alle 10:29 scrive:

Bravo Marco, sempre chiaro e professionale. Un saluto

marta
il 5 giugno 2014 alle 21:50 scrive:

gentile dottore ho un dubbio: se in una ricetta magistrale ho una sostanza in
tabella A ed una in tabella D devo scrivere in etichetta soggetto a DPR 309/90
tabella medicinali sez A e B oppure solo A? inoltre è giusto tabella dei medicinali l
posto di tabella II? grazie mille

Dr. Marco Ternelli
il 8 giugno 2014 alle 09:09 scrive:

No. É errata la domanda ed é errata la risposta.
Le sostanze da usare per i preparati galenici stanno in B (e alcune in A). I
medicinali (finiti) stanno in A, B, C, D, E. Dire che contiene una sostanza
della sezione D non ha senso quindi.
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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E non é neppure possibile assegnare 2 tabelle, ma sempre e solo una che
dipende da dove si trova la sostanza di partenza (A o B)

Salvatore Tripaldi
il 1 luglio 2014 alle 19:21 scrive:

Buonasera,
dove è possibile reperire il Bediol?
Ho telefonato in alcune Farmacie di Farmagalenica, ma risulta non disponibile.
Grazie per la risposta.

Dr. Marco Ternelli
il 1 luglio 2014 alle 19:27 scrive:

Salve. Come le ho scritto in un altro commento, ormai il Bediol è terminato
in tutta Italia. Per un problema alla produzione olandese, non sarà
importato fino a Settembre!
Molte lo hanno finito (io sono una di quelle) perché man mano che le
persone utilizzavano cercagalenico.it per trovare le Farmacie di
Farmagalenica, le poche scorte di queste farmacie venivano prese
d’assalto!

Salvatore Tripaldi
il 29 agosto 2014 alle 12:22 scrive:

Buongiorno,
dato che in Italia è difficile reperire il Bediol, mi chiedevo se è possibile recarsi in
Olanda o in Francia per acquistarlo con la ricetta medica prescritta in Italia?
Grazie!

http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Dr. Marco Ternelli
il 29 agosto 2014 alle 12:49 scrive:

Salve.
No, tale ricetta non è valida al di fuori dell’Italia. E’ necessario utilizzare
dei moduli appositi, che può trovare sul sito del Ministero della Salute.
Da fine Settembre il Bediol tornerà, non si preoccupi.

Guadalupe
il 25 settembre 2014 alle 17:50 scrive:

Sto facendo chemioterapia e volevo provare il bediol contro la nausea e il vomito.
Peso 48 kg. e sono alta 1.63, quale sarebbe la tipologia e le dosi più adatte? C’è
una farmacia a Roma dove reperirlo? Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 25 settembre 2014 alle 21:55 scrive:

Salve. Queste sono domande a cui solo un Medico può rispondere.
Attualmente il Bediol è in rottura di stock e bisognerà aspettare fino dopo
la prima settimana di Ottobre. Provi a usare il motore
http://www.cercagalenico.it per reperire una Farmacia.

emanuele
il 4 dicembre 2014 alle 11:40 scrive:

Salve dottore,
sono un paraplegico con spasticita’ severa agli arti inferiori dovuta a lesioni spinali,
volevo chiederle quale sarebbe per lei il metodo di assunzione di cannabionoidi(
farmaci o canapa allo stato naturale), per ridurre spasticita’ e dolori..

Dr. Marco Ternelli
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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il 5 dicembre 2014 alle 14:07 scrive:

Posto che la via di somministrazione influenza di molto la cinetica e
disponibilità, la via migliore è o la via inalatoria (vaporizzata) per avere un
effetto intenso e rapido, oppure la via sublinguale nel caso dell’olio per un
effetto rapido, magari meno intenso dell’inalazione ma comunque più
duraturo.
Sconsiglierei la tisana.

Manuele
il 5 dicembre 2014 alle 17:41 scrive:

Nelle indicazioni del medicinale BADIOL c’è scritto che ha effetti anche sul cancro
quali sono i suoi effetti?
Grazie manuele sandroni

Dr. Marco Ternelli
il 5 dicembre 2014 alle 21:44 scrive:

Non esiste il “medicinale” Bediol: sia in Olanda che in Italia sono farmaci
“galenici” ovvero farmaci preparati dal Farmacista (italia) o ditta (Olanda)
ma il cui uso e indicazione sono decisi dal medico prescrittore.
Le azioni sul cancro sono quelle affermate dalla letteratura generica della
cannabis, più studi specifici che si trovano su internet e che non hanno
validazione scientifica.

Roberta Brandano
il 7 dicembre 2014 alle 00:03 scrive:

Buonasera, sono una farmacista e vorrei sapere come reperire bediol bedrocan
come preparazione galenica per mia mamma affetta da fibromialgia,dato che nella
farmacia in cui lavoro non allestiamo preparati di questo tipo…
Se è possibile reperirla mi basta una ricetta bianca del medico di base?Data l
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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impossibilità di raggiungervi dato che abitiamo in sardegna é possibile farci spedire
il preparato?
Confidando in una Vostra risposta porgo cordiali saluti

Dr. Marco Ternelli
il 9 dicembre 2014 alle 12:20 scrive:

Salve Collega. Si, serve una normale ricetta non ripetibile bianca; se legge
nell’articolo trova il link ad un post di legislazione con tutte le informazioni.
Se contatta le farmacie in grado di preparare cannabis tramite
http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/cannabis potrà
chieder ulteriori informazioni alle singole farmacie su formalismi e
consegne a domicilio.

Giulia
il 26 maggio 2015 alle 11:39 scrive:

Non so se possa ancora servire l informazione ma a XXXXXXX in cui
preparano farmaci galenici usando Bedrocan
[edited by mod]

Dr. Marco Ternelli
il 26 maggio 2015 alle 18:22 scrive:

Già inserita tra le Farmacie presenti in fase di attivazione.

isabella
il 9 febbraio 2015 alle 15:08 scrive:

A mia madre e’ stato diagnosticato il morbo di Parkinson . Lamenta un tremore
interno e disequilibrio ma esternamente non trema. La mano destra e’ molto rigida
quasi inservibile. Le e’ stata consigliata la cura con Bediol . Ne vale la pena?
Grazie

http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Dr. Marco Ternelli
il 9 febbraio 2015 alle 22:12 scrive:

Salve.
Certamente l’unica varietà di cannabis legale utilizzabile è il Bediol in
quanto ricco in CBD, cannabinoide responsabile dell’attività a livello
muscolare.
Sul valerne la pena o meno è difficile dirlo: ne varrebbe la pena se con altri
farmaci non ha trovato alcun beneficio. Partire subito con la cannabis
senza aver provato quello che la medicina conosce da decenni potrebbe
essere un salto nel buio.

isabella
il 10 febbraio 2015 alle 14:26 scrive:

Grazie per la solerte risposta . Ha preso per un anno il Madopar senza ottenere
benefici. Mia madre ha 75 anni . Quello che mi preoccupa sono gli effetti collaterali
della cannabis .

Dr. Marco Ternelli
il 11 febbraio 2015 alle 11:28 scrive:

Esistono tanti altri farmaci. E anche la cannabis, essendo comunque un
farmaco ha, come tutti, effetti collaterali.
Detta in gergo “Il gioco deve valere la candela” o, più correttamente “i
benefici devono superare i rischi”.

gabriele barda
il 2 marzo 2015 alle 13:53 scrive:

buongiorno dottore. come le ho scritto prima mia mamma soffre di grave atrite
remautoide legata alla Sindrome di Sjögren. mi ha consigliato il bediol per lei.
come deve essere scritta la ricetta dal medico . come devo porre la domanda al
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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medico di base? potete eventualmente prescriverla voi? . avendo la ricetta si deve
andare in una farmacia galenica? io ho vicino quella di via tolstoj a milano. se mi
può rispondere in privato grazie mille gabriele

Dr. Marco Ternelli
il 2 marzo 2015 alle 21:45 scrive:

Buonasera. Le ho inviato alcuni facsimili per la prescrizione della cannabis.
I farmacisti non possono redigere ricette, solo i Medici
Può recarsi in qualunque farmacia che prepari la cannabis, esempio
utilizzando il motore
http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/bediol (credo ci sia
anche Tolstoj).

Ervina
il 10 aprile 2015 alle 19:58 scrive:

Buona sera dottore. Sono affetta da fibromialgia e da 40 giorni prendo olio di
bedrocan iniziato con due gocce e ora sono a 12 la sera e 8 al mattino. Il dolore
non migliora e anche l’ effetto positivo iniziale sul sonno, aumentando le gocce è
svanito. La mia domanda è: per il riposo e distensione non sarebbe meglio il bediol
la sera che ha un CBD elevato e un THC più basso? Ho letto pareri controversi.
La ringrazio

Dr. Marco Ternelli
il 11 aprile 2015 alle 10:20 scrive:

Salve.
Si, le confero quanto dice: sarebbe meglio il Bediol per la presenza del
CBD che ha azione sul sonno.
Il Bedrocan dà inizialmente sonnolenza, ma è più per l’azione iniziale su un
organismo che non ha sviluppato tolleranza che per un’azione diretta pro
sonno; infatti, dopo qualche tempo, l’azione svanisce e anche un aumento
di dosaggio non porta a sonno.
Ad ogni modo, 12 gocce sono anche poche, nonostante conosca casi di
fibromialgici in cui anche poche gocce hanno dato buoni risultati.

http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Andrea
il 9 maggio 2015 alle 01:10 scrive:

Buona sera!!!
Volevo sapere dove è possibile ordinare bediol in Italia.
Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 9 maggio 2015 alle 08:49 scrive:

Salve,
è scritto in fondo all’articolo: al link
http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/bediol
troverò le farmacie galeniche di Farmagalenica in grado di preparare
cannabis, tra cui il Bediol.

stefano fabbricotti
il 21 luglio 2015 alle 12:50 scrive:

Buon giorno dottore, io sono affetto da morbo di crohn da più di 20 ( ora ne ho 47)
vorrei sapere se i farmaci che si possono preparare hanno effetti terapeutici
antiinfiammatorio nel mio caso, permetto che ho subito anche una colectomia
totale nel 2009 e attualmente sono in cura con purinethol ed humira grazie

Dr. Marco Ternelli
il 22 luglio 2015 alle 08:00 scrive:

Buongiorno,
la cannabis, specificatamente quella contenente il CBD (es. Bediol) ha
attività antinfiammatorie e ci sono studi sul morbo di Crohn. Tuttavia, sono
pochissimi (a quanto mi risulta) i casi in cui viene prescritta per questa
patologia.

http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Luca
il 29 luglio 2015 alle 14:29 scrive:

Salve, volevo sapere gentilmente dove posso acquistare olio di cannabis per
curare un tumore. Se può indirizzarmi da qualcuno.
Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 31 luglio 2015 alle 10:24 scrive:

Buongiorno,
cominci a leggere da http://www.farmagalenica.it/oliodicannabis
terapeuticolegaleinfarmacia/; in fondo troverà un link a cui riferirsi per
cercare le farmacie che lo preparano.
Se cerca Medici, qui non gestiamo rapporti con essi, solo con Farmacie.

Lucia
il 12 agosto 2015 alle 23:30 scrive:

Salve dottore,
mio padre durante un intervento preventivo ha subito lesioni ischemiche e da allora
non ha mosso più un passo per le lancinanti decalcificazioni che lo pervadono ogni
giorno. E’ persino difficile tenerlo sulla sedia a rotelle senza che scalci e si dimeni
dai dolori, specialmente dal lato emiparetico. Potrebbe avere crisi epilettiche ed è
clinicamente depresso. Cosa mi consiglia per lenire questa quotidiana sofferenza?
Assume quotidianamente EN e depakin, oltre ad altre compresse e iniezioni come
il clexane.
Grazie dell’attenzione che vorrà dedicarmi.

Dr. Marco Ternelli
il 13 agosto 2015 alle 09:15 scrive:

Buongiorno,
certamente la cannabis può alleviare i dolori; a seconda della varietà poi, è
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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possibile che aiuta a minimizzare il rischio di crisi epilettiche: mi riferisco
al Bediol, varietà che contiene anche CBD.
Certamente il Medico dovrà valutare cosa fare con farmaci quali il
DEPAKIN (che può essere potenziato dal CBD) e con EN (che può essere
potenziato dal TCH).
Anche per il fatto che somministra Clexane, va posta cautela dato che la
cannabis ha una blanda attività antiaggregante piastrinica e può rendere
più fluido il sangue.

Lucia
il 13 agosto 2015 alle 22:34 scrive:

Grazie dottore, celere ed esauriente! Quale medico (di base,
neurologo, fisiatra, etc) in particolare ci consiglia di contattare per
affrontare nel migliore dei modi l’argomento “cannabis terapeutica”?
Buona serata!

Dr. Marco Ternelli
il 14 agosto 2015 alle 14:59 scrive:

Nella mia esperienza, i neurologi sono sicuramente i più
informati, ma GENERALMENTE parlando, è già qualcosa
trovare un qualsiasi medico che conosca l’argomento.

Lucia
il 17 settembre 2015 alle 15:43 scrive:

Buonasera dottore…ho un ragazzino di 11 anni affetto da una rara malattia
genetica con dolorosi spasmi muscolari ( distonie)
Ha iniziato con il bediol 2 settimane fa ..stiamo a 4 gocce e nessun beneficio!
Secondo lei quante gocce deve prendere x avere dei benefici? E ogni quanti giorni
devo aumentare?
Quali sono gli effetti collaterali?
Scusi x le tante domande ma in pochi conoscono il bediol dalle mie parti!
Grazie!
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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Dr. Marco Ternelli
il 20 settembre 2015 alle 11:27 scrive:

Salve,
4 gocce sono poche, dato che 11 anni sono più vicini all’età che non è più
definita “pediatrica”.
Le gocce devono essere date almeno 2 volte al giorno e consideri che, IN
MEDIA, un minimo di dose efficace sono circa 910 gocce (x 2 volte al
giorno).
Il “limite” è il THC, a cui i bambini sono molto sensibili.
Gli effetti collaterali più classici vanno da sonnolenza a rallentamento,
euforia, straniamento, mal di testa.
Valuti anche di utilizzare in futuro la nuova varietà Bedrolite (trova info in
home page) che contiene molto più CBD e praticamente 0.4% THC.

diego
il 20 settembre 2015 alle 18:46 scrive:

Salve Dottore,
sono effetto da RCU. Ho letto che il Bediol è stato studiato per questo tipo di
malattie. Mi conferma questo dato e se si che posologia mi consiglia di assumere?
Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 21 settembre 2015 alle 09:02 scrive:

Buongiorno,
si, risulta anche a me che sia utilizzata in questa patologia dell’intestino.
Il motivo del Bediol è la sua componente ricca in CBD.
Sulle dosi, molto dipende dalla via di somministrazione: cartine per tisana?
Olio? Altro?

Manuele
il 28 settembre 2015 alle 14:12 scrive:

Salve Dott.
Mio babbo soffre del morbo di crohn o comunemente chiamata
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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colite ulcerosa.
Ora io e mio babbo abbiamo notato che negli ultimi 10 anni la sua
malattia peggiora sempre di più.
Cosa vuol dire.
Il suo dottore lo sta curando con il cortisone e ogni volta però la
cura dura per più tempo.Per un periodo sta bene poi gli riprende e
negli ultimi tempi sono sempre di più quelli che gli si riaccende.
Per questo sto cercando un Dottore italiano che lo possa curare
con questi medicinali ai cannabinoidi.
Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 29 settembre 2015 alle 21:06 scrive:

Salve, la società non gestisce rapporti con Medici; posso
dirle però che qualsiasi Medico, volendo (se lo ritiene in
scienza e coscienza), può prescrivere cannabinoidi.
Nel suo caso, tra l’altro, converrebbe l’uso del Bediol o
Bedrolite per l’alto contenuto in CBD (dotato di attività
antinfiammatoria).

BARBARA P.
il 10 novembre 2015 alle 18:52 scrive:

Dottore buonasera
Soffro di una forma molto aggressiva di crohn. Ho appena iniziato bedrocan 200
mg/die. Mi chiedevo se possa essere utile aggiungere un olio di cbd (all 8%)
poiché il bedrocan ha principalmente thc. Grazie

Dr. Marco Ternelli
il 11 novembre 2015 alle 09:50 scrive:

Buongiorno,
posto che è importante che chiarisca COME assume i 200mg (decotto?
olio? altro?), il CBD ha un ruolo abbastanza importante nel morbo di
Chron. Si potrebbe aggiungere, ma perché allora non le è stato dato
http://www.farmagalenica.it/bediolcannabislegaleinitaliainfarmacia/
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direttamente il BEdiol che conterrà certamente meno THC rispetto al
Bedrocan, ma un buon livello di CBD?

BARBARA P.
il 11 novembre 2015 alle 09:55 scrive:

Grazie. Assumo il bedrocan sotto forma di decotto. Col medico
abbiamo optato per il bedrocan sulla base di uno studio condotto in
Israele dove la remissione dal crohn è stata indotta con 115 mg al
dì di Thc al 21%. È anche vero che ieri ho letto uno studio
canadese su RCU nel quale si usava invece CBD. Quindi secondo
lei sarebbe meglio passare al bediol o continuare con bedrocan più
olio cbd? Eventualmente di un olio cbd all 8% che dosaggio mi
consiglia? Grazie infinite

Dr. Marco Ternelli
il 11 novembre 2015 alle 10:04 scrive:

Se mi parla di studio con quei dosaggio, il BEdrocan è
D’obbligo.
Il CBd non è psicotropo, modula l’attività del THC e anch’io
ero a conoscenza della sua efficacia sul morbo di C..
Il dosaggio è sempre di goccia al giorno, da incrementare
giornalmente fino a miglioramento del sintomo.

BARBARA P.
il 11 novembre 2015 alle 10:08 scrive:

Grazie mille. Allora aggiungo cbd! Buona giornata e
GRAZIE ancora

Simona
il 13 novembre 2015 alle 11:24 scrive:
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Gentile Dott. Ternelli, sono affetta da una distonia generalizzata a causa di un
asfissia neonatale, con rigidità muscolare e importanti discinesie. Mi chiedo,
quindi, se il Bediol possa essere utile nel mio caso, e se il farmaco mi possa venir
passato dal Servizio Sanitario, avendo un’invalidità del 100% con relativa
esenzione (risiedo in Umbria). Essendo, poi, titolare di patente di guida, mi chiedo
se l’assunzione di cannabis terapeutica sia contrasto con la guida di un’
autovettura

Dr. Marco Ternelli
il 29 novembre 2015 alle 06:56 scrive:

Salve, il Bediol potrebbe darle benefici, sicuramente sulla parte della
rigidità muscolare, non so dire per le discinesie.
In Umbria NON mi risulta essere passato dal SSR, quindi anche
un’invalidità del genere non serve a nulla e la cannabis va per forza
pagata.
Per la guida: si. Attualmente è sconsigliata la guida per chi assume
cannabis, ma è in arrivo un Decreto peggiorativo che renderà obbligatorio
per legge non guidare fino a 24 ore dall’ultima assunzione.

Maria grazia
il 27 novembre 2015 alle 15:06 scrive:

Buongiorno dottore,vorrei sapere se questi farmaci a base di cannabinoidi possono
essere presi durante il trattamento chemioterapico? Perchè mia madre,malata
oncologica,ha forti dolori,i medici le hanno somministrato un farmaco oppiaceo che
le procura solo effetti collaterali.grazie

Dr. Marco Ternelli
il 29 novembre 2015 alle 06:59 scrive:

In linea generale si, nel senso che i primi usi legali della cannabis
terapeutica sono sempre stati nei pazienti oncologici (e quindi con
chemioterapie in atto) per il controllo del dolore.
Esistono diversi studi, anche molto recenti, che hanno dimostrato come la
cannabis non influenzi il metabolismo (funzionamento) del chemioterapico
e, in alcuni casi, come possa aumentarne l’effetto.
Chiaramente non bisogna generalizzare e, per quello che si sa, è bene
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controllare se il singolo principio attivo ha interazioni.
Nel caso degli oppiacei, si possono usare entrambi, ma con MOLTA
attenzione. In diversi casi, la cannabis ha rimpiazzato gli oppiacei nel
controllo del dolore.
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