
 

 

 

 

 

 

 

Cannabidiolo (CBD) per uso 
farmaceutico 
 
Il Cannabidiolo (CBD) è un composto terpenofenolico derivato dalla decarbossilazione dell’acido 
cannabidiolico (CBDA), un cannabinoide contenuto nelle infiorescenze della pianta di Cannabis. 
Negli ultimi anni il CBD ha suscitato un notevole interesse grazie ai suoi numerosi effetti 
terapeutici sia in campo medico che cosmetico, senza provocare gli effetti psicotropi tipici del 
THC (tetraidrocannabinolo), ovvero il principale cannabinoide presente nella pianta.  

Il CBD (acido) può essere ottenuto per estrazione dalla pianta (puro o come fitocomplesso) oppure 
prodotto per via sintetica. Il CBD di derivazione vegetale è costituito dallo stereoisomero (-)CBD, 
mentre quello ottenuto per sintesi è solitamente in miscela racemica. In natura il Cannabidiolo si 
origina in seguito alla decarbossilazione dall’acido cannabidiolico (CBDA), a sua volta derivato 
dall’acido cannabigerolico (CBGA), precursore comune sia del CBDA che dell’acido 
tetraidrocannabinoico (THCA)[Fig.1]. 

La pianta di Cannabis è in grado di produrre entrambi i derivati e nel tempo i produttori hanno 
selezionato varietà in grado di privilegiare la sintesi del THCA oppure del CBDA o entrambi.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 
FARMACODINAMICA 

Il CBD è, insieme al Cannabigerolo (CBG), il principale cannabinoide non psicotropo presente nella 
Cannabis, ed è il secondo cannabinoide più studiato dopo il THC. Gli studi scientifici hanno 
evidenziato che il CBD possiede proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, immunomodulatrici, 
antiepilettiche, antidistoniche, modulanti del sonno, ansiolitiche non psicotrope. Inoltre, il CBD è 
costantemente studiato come farmaco per la terapia antitumorale: sia in vitro che in vivo è stato 
in grado di produrre una significativa attività antiproliferativa sulle cellule di glioma; questo effetto 
sembra essere correlato all’induzione dell'apoptosi e suggerisce una possibile applicazione del 
CBD come agente antineoplastico.  

Il sistema endocannabinoide dell’organismo umano presenta due principali recettori: CB1 e CB2. 
A differenza del THC, il CBD mostra un'affinità molto bassa per questi recettori, motivo per cui 
molte ricerche farmacologiche con CBD sono state indirizzate a ricercare e caratterizzare le 
modalità d’azione indipendenti dai recettori CB1 e CB2. Pur avendo una minore affinità con i 
recettori cannabinoidi, il CBD ha mostrato importanti interazioni con:  

• Recettori serotoninergici - ad alte concentrazioni attiva direttamente il recettore della 
serotonina 5-HT1A, conferendo così un effetto ansiolitico. Studi preclinici indicano che il 
CBDA (cannabidiolo non decarbossilato) è un potente antiemetico, più efficace del CBD o 
del THC e possiede anche proprietà ansiolitiche. 

• Recettori vanilloidi, in particolare con il recettore TRPV1 che media la percezione del dolore, 
l'infiammazione e la temperatura corporea. 

• GPR55, detto anche "recettore orfano", che è ampiamente espresso nel cervello, 
specialmente nel cervelletto ed è coinvolto nella modulazione della pressione sanguigna e 
della densità ossea. Il GPR55, quando attivato, è in grado di promuovere la proliferazione 
delle cellule tumorali; il CBD può diminuire tale processo, bloccando la segnalazione 
GPR55.  



 

• PPARs, recettori nucleari la cui attivazione (in particolare quella del PPAR-gamma) ha un 
effetto antiproliferativo, oltre alla capacità di indurre la regressione del tumore nelle linee 
cellulari di cancro al polmone umano. L'attivazione di PPAR-gamma degrada la placca β-
amiloide, una molecola chiave legata allo sviluppo della malattia di Alzheimer. Questo è 
uno dei motivi per cui il cannabidiolo, un agonista del PPAR-gamma, potrebbe essere un 
valido rimedio per i malati di Alzheimer. I recettori PPAR regolano anche i geni coinvolti 
nell'omeostasi energetica, nell'assorbimento lipidico, nella sensibilità all'insulina e in altre 
funzioni metaboliche. I diabetici, di conseguenza, possono beneficiare di un regime di 
trattamento ricco di CBD. 

 
Inoltre, secondo un team di scienziati della Stony Brook University, il CBD funziona sia come 
inibitore del reuptake dell'Anandamide sia come inibitore della sua degradazione, innalzando così 
i livelli di endocannabinoidi nelle sinapsi cerebrali del cervello. Questa spiegazione scientifica 
sarebbe alla base del meccanismo grazie la quale il CBD conferirebbe effetti neuroprotettivi 
contro le convulsioni. 
 
Gli effetti antinfiammatori e ansiolitici del CBD sono in parte attribuibili alla sua azione 
sull’inibizione della ricaptazione dell'adenosina. Ritardando la ricaptazione di questo 
neurotrasmettitore, il CBD aumenterebbe i livelli di adenosina nel cervello, regolando l'attività del 
proprio recettore. I recettori per l’adenosina A1A e A2A, infatti, svolgono ruoli significativi nella 
funzione cardiovascolare, regolando il consumo di ossigeno miocardico e il flusso sanguigno 
coronarico. Questi recettori hanno ampi effetti antinfiammatori in tutto il corpo.  
 
Il CBD funziona anche da modulatore allosterico recettoriale, il che significa che può migliorare o 
inibire la trasmissione del segnale cambiando la forma dello stesso recettore. Scienziati australiani 
riferiscono che il CBD agisce come un "modulatore allosterico positivo" del recettore GABA-A. In 
altre parole, il CBD interagisce con il recettore GABA-A in un modo che aumenta l'affinità di 
legame del recettore per il suo principale agonista endogeno, l'acido gamma- aminobutirrico 
(GABA), il principale neurotrasmettitore inibitorio nel sistema nervoso centrale dei mammiferi. Il 
CBD riduce l'ansia cambiando la forma del recettore GABA-A in un modo che amplifica l'effetto 
calmante naturale del GABA. Ricercatori canadesi ritengono che il CBD sia un "modulatore 
allosterico negativo" del recettore CB1 dei cannabinoidi, che è concentrato nel cervello e nel 
sistema nervoso centrale. Mentre il cannabidiolo non si lega direttamente al recettore CB1 come 
fa il THC, il CBD interagisce allostericamente con il CB1 e cambia la forma del recettore in modo 
da indebolire l'abilità del CB1 di legarsi al THC. Come modulatore allosterico negativo del recettore 
CB1, il CBD riduce il limite della psicoattività del THC, motivo per cui le persone non sentono 
l’effetto psicotropo quando usano cannabis ricca di CBD rispetto a quando consumano farmaci a 
prevalenza THC. Un prodotto con maggior titolazione di CBD rispetto alla titolazione di THC può 
trasmettere benefici terapeutici senza avere un effetto euforico o disforico 

FARMACOCINETICA 

Negli studi clinici e negli studi di ricerca, il CBD viene generalmente somministrato per via orale 
in capsula o in soluzione oleosa, per via sublinguale o per via intranasale. La maggior parte dei 
dosaggi utilizzati è compresa in un range tra i 100 e gli 800 mg / die. A causa della sua scarsa 



 

solubilità in acqua, l'assorbimento del CBD dal tratto gastrointestinale è irregolare e il profilo 
farmacocinetico risultante è variabile. La biodisponibilità della somministrazione per via orale è 
stata stimata del 6% a causa del significativo metabolismo di primo passaggio. Nei volontari 
maschi sani, i valori plasmatici medi di CBD a 1, 2 e 3 ore dopo la somministrazione di 600 mg per 
via orale sono stati segnalati rispettivamente a 0,36 (0,64) ng / mL, 1,62 (2,98) ng / mL e 3,4 (6,42) 
ng / mL. È stato riportato che il CBD somministrato per inalazione produce concentrazioni 
plasmatiche di picco dopo 5-10 minuti e una biodisponibilità superiore rispetto alla 
somministrazione orale. Il CBD viene rapidamente distribuito nei tessuti con un volume di 
distribuzione di ~ 32 l / kg. Per la sua elevata lipofilia il CBD, come il THC, tende accumularsi nei 
tessuti adiposi. Il metabolismo del CBD avviene principalmente a livello epatico: la via principale 
è l'idrossilazione a 7-OH-CBD che viene ulteriormente metabolizzato in ulteriori metaboliti per 
essere escreti con le feci e con le urine. (Uno studio su microsomi epatici umani (HLM) ha 
dimostrato che il CBD è stato metabolizzato da HLM in pool a otto metaboliti monoidrossilati (6α-
OH-, 6β-OH-, 7-OH-, 1 "-OH-, 2" -OH-, 3 "-OH-, 4" -OH- e 5 "-OH-CBD). Tra questi metaboliti, 6α-OH-, 
6β-OH-, 7-OH- e 4 "-OH-CBD erano i principali. Sono stati identificati sette enzimi CYP umani 
ricombinanti in grado di metabolizzare il CBD: CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 
CYP3A4 e CYP3A5). Le due principali isoforme coinvolte sono CYP3A4 e CYP2C19 [V. Interazioni]. 
 
TOSSICOLOGIA 

In generale, è stato riscontrato che il CBD ha una tossicità relativamente bassa, sebbene non tutti 
gli effetti potenziali siano stati adeguatamente esplorati. Di seguito sono riportati alcuni dei 
risultati più rilevanti ottenuti dagli studi in vitro e sugli animali: 

• Il CBD influisce sulla crescita delle linee cellulari tumorali, mentre non ha alcun effetto sulla 
maggior parte delle cellule non tumorali. Tuttavia, nei linfociti è stato osservato un effetto 
pro-apoptotico. 

• Non sembra avere effetto sullo sviluppo embrionale, anche se la ricerca in questo campo è 
limitata. 

• Alcune prove suggeriscono possibili effetti sugli ormoni mentre altri studi non hanno 
rilevato alcun effetto. Probabilmente questi risultati contrastanti sono dovuti a differenze 
metodologiche. 

• Non ha alcun effetto su un'ampia gamma di parametri fisiologici e biochimici o effetti 
significativi sul comportamento degli animali a meno che non vengano somministrate dosi 
estremamente elevate. 

• Gli effetti sul sistema immunitario non sono chiari: c'è evidenza di soppressione 
immunitaria a concentrazioni elevate, mentre si ha stimolazione immunitaria a basse 
concentrazioni.  

• È possibile associare il CBD alle interazioni farmacologiche attraverso l'inibizione di alcuni 
enzimi del citocromo P450, ma non è ancora chiaro se questi effetti si verifichino a 
concentrazioni fisiologiche.  

 
IMPIEGHI TERAPEUTICI  
Esiste in commercio un solo farmaco esclusivamente a base di CBD (Epidolex®) indicato per il 
trattamento delle convulsioni associate alla sindrome di Lennox-Gastaut e alla sindrome di 



 

Dravet. Inoltre, è in commercio anche un farmaco (Sativex®) costituito da estratti di Cannabis 
contenenti sia THC che CBD, indicato per il trattamento degli spasmi associati alla sclerosi 
multipla. Infine, sono disponibili alcune varietà di infiorescenze di Cannabis a vario titolo di THC e 
CBD, utilizzate per la produzione di preparati galenici magistrali. Sono in corso studi per 
applicazioni tricologiche (crescita dei capelli). 
 
USO COSMETICO  

Il cannabidiolo è registrato nell’elenco degli ingredienti cosmetici (CosIng) e può vantare 
proprietà: 

• ANTIOXIDANT 
• ANTISEBORRHOEIC 
• SKIN CONDITIONING 
• SKIN PROTECTING 

 
USO FARMACEUTICO 

Il CBD distribuito da ACEF Galenica: 
• è un prodotto puro ottenuto per via sintetica;  
• è di origine europea (EU GMP – Germania) e conforme alla monografia tedesca DAC 

(Deutsche Arzneimittel-Codex);  
• presenta un contenuto di THC (D8 + D9) inferiore allo 0.05% (sotto i limiti di rivelabilità); 
• è disponibile in tagli da 1 g, 10 g, 50 g e 100 g; 
• ha un costo contenuto rispetto al prodotto ottenuto per estrazione.   

 
AVVERTENZE  

Interrompere la somministrazione in caso di manifesta ipersensibilità al CBD. Si consiglia, quando 
possibile, di ridurre gradualmente la dose, evitando l’interruzione drastica della terapia Il CBD non 
produce gli effetti psicotropi tipici dei cannabinoidi come il THC. Il profilo di sicurezza del CBD 
utilizzato per fini terapeutici è generalmente buono. Anche se il numero di studi è limitato, le 
prove da ricerca sperimentale umana ben controllata indicano che il CBD non è associato al 
potenziale di abuso. A tal proposito, uno studio ha esaminato gli effetti di un possibile abuso di 
cannabidiolo orale rispetto al placebo orale e alla cannabis attiva fumata. I risultati di questa analisi 
hanno dimostrato che il CBD era simile al placebo su tutte le scale di valutazione considerate 
(comprese le scale analogiche visive, le prestazioni psicomotorie, la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna) rispetto alla cannabis attiva, che produceva invece effetti soggettivi 
correlati all'abuso.  
 
EFFETTI COLLATERALI  

Le reazioni avverse più comuni (10% o più per CBD e maggiori rispetto al placebo) riportate in 
letteratura sono: sonnolenza, diminuzione dell'appetito, diarrea, aumento delle transaminasi, 
affaticamento, malessere e astenia, rash cutaneo, insonnia, disturbi del sonno, infezioni. 
 



 

UTILIZZO IN POPOLAZIONI PARTICOLARI  

Gravidanza  

Non sono disponibili dati adeguati sui rischi relativi associati all'uso di cannabidiolo in donne in 
gravidanza. La somministrazione di cannabidiolo ad animali in gravidanza ha evidenziato effetti 
negativi sullo sviluppo dell’embrione. Perciò l’uso in gravidanza è generalmente controindicato.  
 
Allattamento  

Non ci sono dati sulla presenza di cannabidiolo o dei suoi metaboliti nel latte umano, né sugli 
effetti nel bambino allattato al seno, o sugli effetti sulla produzione di latte. I benefici della terapia 
devono essere attentamente valutati in relazione ai potenziali rischi.  
 
Uso pediatrico  

Sono state accertate la sicurezza e l’efficacia del cannabidiolo per il trattamento delle crisi 
associate alla sindrome di Lennox-Gastaut e alla sindrome di Dravet in pazienti di 2 anni di età e 
oltre. La sicurezza e l'efficacia del cannabidiolo nei pazienti sotto i 2 anni di età non è stata invece 
adeguatamente confermata.  
 
Uso geriatrico  

Gli studi clinici sul cannabidiolo nel trattamento di LGS e DS non hanno incluso alcun paziente di 
età superiore ai 55 anni per determinare se rispondono in modo simile ai pazienti più giovani. In 
generale, si consiglia un utilizzo prudenziale, iniziando con dosi molto basse. Sono necessari 
aggiustamenti del dosaggio nei pazienti con insufficienza epatica moderata o grave. In generale, 
il cannabidiolo non richiede aggiustamenti della dose nei pazienti con lieve insufficienza epatica. 
 
INTERAZIONI  

A causa delle potenziali interazioni con gli enzimi epatici si consiglia attenzione in presenza di:  
• Inibitori moderati o forti di CYP3A4 o CYP2C19: prendere in considerazione una riduzione 

della dose di cannabidiolo. 
• Forte induttore di CYP3A4 o CYP2C19: considerare un aumento della dose di cannabidiolo.  
• Considerare una riduzione della dose di substrati di UGT1A9, UGT2B7, CYP2C8, CYP2C9 e 

CYP2C19.  
 
FORMULAZIONI GALENICHE MAGISTRALI CON CBD  
Le formulazioni orali per uso umano a base di CBD puro sono costituite generalmente da soluzioni 
oleose (in olio di oliva, girasole o canapa) ad una concentrazione abitualmente di 100g/ml. Il CBD 
puro in cristalli può anche essere somministrato in capsule con adatto eccipiente. La vendita di 
preparazioni galeniche magistrali a base di CBD può avvenire solo dietro presentazione di ricetta 
medica NON ripetibile, redatta secondo la Legge 94/98 (art. 4 e 5) poiché al momento non 
esistono indicazioni terapeutiche autorizzate per il CBD in Italia o in altro Paese dell’Unione 



 

Europea. È possibile allestire anche preparazioni galeniche AD USO VETERINARIO, per le quali è 
sempre necessaria una ricetta medica veterinaria NON ripetibile. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


