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CBD oil: cannabis Bedrolite farmaco
legale
Posted on 17 settembre 2015 by Dr. Marco Ternelli

—

Finalmente! Il CBD Oil legale acquistabile grazie al
lavoro del Farmacista

Per tutti coloro che vogliono acquistare CBD oil (olio di CBD) in Italia legalmente,
da Ottobre 2015 sarà possibile tramite alcune Farmacie Galeniche di Farmagalenica.
Da tale periodo infatti, sarà disponibile per l’importazione una nuova varietà legale di
Cannabis sativa, il Bedrolite in infiorescenze femminili titolato al <1% (0.4%) THC e
9% CBD.
Questo significa che la cannabis sativa terapeutica Bedrolite contiene THC in quantità
trascurabili ed è quindi (auspicabilmente) priva di effetti psicotropi.
Gli usi dal punto di vista medico sono enormi:
possibilità di utilizzare cannabis sativa “senza” THC, quindi con solo CBD
possibilità di utilizzare cannabis in pazienti particolari o estremamente sensibili al
THC (es. bambini o anziani)
http://www.farmagalenica.it/cbdoilcannabisbedrolitefarmacolegale/?fb_ref=Default

1/4

23/9/2015

CBD oil: cannabis Bedrolite farmaco legale  Farmagalenica

possibilità di ottenere blend (mix) con altre varietà di cannabis per aumentare il
tenore di CBD nel farmaco finale

—

La notizia che tutti aspettavano: CBD OIL legale in Italia se preparato dal Farmacista

Sarà quindi possibile procurarsi con ricetta medica un farmaco molto utilizzato in
maniera incerta (illegale), poiché acquistato tramite Internet (senza distinguere tra siti
“seri” e non e comunque, tutti residenti su server esteri) e poiché in Italia, dal punto di
vista terapeutico/merceologico, non viene fatta distinzione tra cannabis (diverso
da canapa) con o senza THC.
Famoso è sicuramente il CBD oil della Royal Queen Seed o della CBOIl, ma d’ora in
avanti i pazienti e i Medici potranno ottenere da alcune Farmacie di Farmagalenica
cannabis di grado farmaceutico certificata con il contenuto di CBD e ridottissimo
contenuto in THC.
Oltre al discorso della legalità del CBD oil reperibile su Internet (come anticipato, non si
tratta di prodotti legali in Italia), rimane sempre quello della purezza e affidabilità, ossia
della qualità.
Sono moltissimi (troppi forse) i siti che millantano CBD oil di qualità e i pazienti, non
avendo i mezzi tecnici e non potendo controllare di persona, devono fidarsi del
passaparola, delle informazioni fornite dal venditore, eccetera.
Una analisi di laboratorio spagnola su diversi marchi di CBD oil acquistati su
Internet, ha dimostrato come in moltissimi di essi non fosse presente la quantità di
CBD dichiarato (link).
http://www.farmagalenica.it/cbdoilcannabisbedrolitefarmacolegale/?fb_ref=Default
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Grazie ad alcune Farmacie di Farmagalenica, il problema è risolto: tutte (tutte!) le
preparazioni a base di cannabis terapeutica ed in particolare quelle con il solo CBD sono
realizzate per Legge solo con le infiorescenze femminili di cannabis farmaceutica
olandese autorizzata dal Ministero della Salute (della ditta Bedrocan BV), che
garantisce per ogni lotto un certificato d’analisi che deve rispettare i più alti requisiti di
carattere farmaceutico, garantendo così di avere un farmaco sicuro ed efficace.
Sono disponibili, da certificato d’analisi, la concentrazione di THC, CBD, i vari saggi sulle
impurezze, l’assenza di carica batterica e di muffe, la mancanza o corrispondenza entro
i limiti di legge di tutti gli inquinanti eccetera.
La cannabis Bedrolite, quindi può essere utilizzata per preparare:
cartine o bustine per decozione in tisana o per vaporizzazione (via medica del fumo)
capsule apribili di cannabis micronizzata
CBD oil (Cannabis Olive Oil), estratto in olio di oliva a base di CBD
Resine FECO (Full Extract Cannabis Oil) ad altissimo tenore in CBD
Per quanto riguarda la preparazione di cartine o capsule per tisana, fare riferimento a
questo post in cui l’argomento è già stato trattato per Bedrocan, Bediol e Bedrobinol: le
modalità sono le stesse.
Per quanto riguarda la preparazione di CBD oil o CBD in resina fare riferimento, invece, a
quest’altro post; il CBD oil con Bedrolite, ricordiamo, è particolarmente adatto per le
patologie quali l’epilessia, soprattutto a livello pediatrico
Alcune informazioni finali: si ripete che per l’acquisto di cannabis è necessaria la ricetta
medica redatta secondo l’art. 5 della Legge 94/98 (Legge Di Bella) come indicato in questo
post.
Per i costi dei farmaci a base di Bedrolite (fiscalmente detraibili), tutti i dettagli e
approfondimenti sono nei link precedenti; per dare un’idea
50ml di CBD Oil hanno un costo VARIABILE di CIRCA 160€
10ml di CBD Oil hanno un costo VARIABILE di CIRCA 35€
Per cercare e visualizzare l’elenco completo delle Farmacie in grado di vendere e
preparare cannabis Bedrolite in cartine, CBD oil, eccetera consultare il motore di ricerca
cercagalenico.it (si aprirà una nuova finestra).
Ultimo aggiornamento: 16/09/15

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

http://www.farmagalenica.it/cbdoilcannabisbedrolitefarmacolegale/?fb_ref=Default
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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 →

2 PENSIERI SU “CBD OIL: CANNABIS BEDROLITE FARMACO LEGALE”

Paul Balota
il 23 settembre 2015 alle 11:28 scrive:

di che percentuale stiamo parlando per quanto riguarda l’olio ?

Paul Balota
il 23 settembre 2015 alle 12:06 scrive:

Una analisi di laboratorio spagnola su diversi marchi di CBD oil acquistati su
Internet, ha dimostrato come in moltissimi di essi non fosse presente la quantità di
CBD dichiarato (link). non ce il link per poter andare a vedere i risultati .
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