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PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABIS 
IN FARMACIA

L’attività galenica del farmacista è necessaria per trasformare qualunque pianta 
in dose e forma di medicamento, nel rispetto di precise norme di preparazione, per 
garantire allestimenti di qualità, efficacia e sicurezza, su misura del paziente.

In Italia, il 9 Novembre 2015, il governo ha lanciato un progetto per l’allestimento 
di preparazioni galenico-magistrali di origine vegetale a base di cannabis1, affidando 
tutto il processo nelle mani del farmacista, e parallelamente ha emanato un decreto, 
che regolamenta la produzione nazionale di cannabis e dei suoi prodotti derivati.

COME ACCEDERE ALLA CANNABIS MEDICA NELLE 
FARMACIE ITALIANE

I farmacisti, con la prescrizione medica del paziente, devono fare apposita richiesta 
allo Stabilimento Farmaceutico Militare o ad altri enti predisposti dai Ministeri2, solo dopo 
aver ottemperato ai necessari formalismi burocratici. In tal modo, gli viene permesso 
di elaborare formulazioni galeniche, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione3 
(NBP), per la dispensazione di cannabis, per uso orale o inalatorio, secondo quanto 
prescritto dal medico.

La fornitura alle farmacie è subordinata all’invio delle infiorescenze, riportando la 
denominazione della varietà e titolanti i quantitativi delle componenti attive della pianta. 
In questo senso, al giorno d’oggi, le farmacie possono richiedere le seguenti varietà di 
infiorescenze di Cannabis Sativa L, titolate come di seguito:

• FM2: 5-8% THC e CBD tra 7.5% e 12% (Varietà Sativa)

• BEDROCAN: 19% - 21% THC e CBD < 1% (Varietà Sativa)

• BEDIOL: 6.5% THC e CBD 8% (Varietà Sativa)

• BEDROLITE: THC < 1% e CBD 9% (Varietà Sativa)

• BEDICA: THC 14% e CBD < 1% (Varietà Indica)

La prescrizione dei farmaci galenici (o magistrali) a base di cannabis, per uso 
medico, da rinnovarsi ogni mese, viene integrata ai fini statistici con dati (anonimi), 
relativi a età, sesso, posologia di peso di cannabis ed esigenza di trattamento, da 
riportare solo sulla prevista Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati.

Il farmacista, dopo l’acquisto della sostanza attiva, è tenuto a registrare la 

1 Decreto Ministeriale, 9 novembre 2015, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2 “Riferimenti normativi sulla coltivazione della cannabis in Italia” (30 maggio 2018), Camera dei deputati.
3 “Guide for GMP Documentation and Records”

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/11/30/15A08888/sg
http://www.camera.it/temiap/2018/07/02/OCD177-3629.pdf
https://www.gmp7.com/gmp-good-manufacturing-practice_cm420.html
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movimentazione sul registro d’entrata/uscita degli stupefacenti in farmacia, dedicando 
una pagina a ogni infiorescenza movimentata. 

FORMULAZIONE DI FARMACI A BASE DI CANNABIS

Non appena il farmacista riceve l’infiorescenza, si prende carico della lavorazione 
dei prodotti. La formulazione dipenderà dalla varietà utilizzata e dal tipo di prodotto 
richiesto dal medico specialista, così che il farmacista possa allestire farmaci a base di 
cannabis estremamente differenti tra loro, in base alle diverse vie di somministrazione.

I principali canali di somministrazione sono la via orale e quella inalatoria, ognuna 
della quale prevede cinetiche altamente differenti . 

Corso Superiore SIFO in farmacia clinica - Prof. Puglisi Giovanni (Ottobre 2017) “Cannabis per uso terapeutico: la dispensazione in 
farmacia”
1 Picco Ematico: massima concentrazione del farmaco nel sangue
2 L’eliminazione dei cannabinoidi dipende dal metabolismo della persona, quindi a livello del fegato. È intuibile che più alto sarà il picco 
ematico, prima il farmaco arriverà al fegato per la metabolizzazione ed eliminazione.

TITOLAZIONE DEI PRODOTTI MAGISTRALI

Al fine di assicurare la qualità del prodotto, il ministero richiede infatti che “la 
titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata per ciascuna prescrizione 
magistrale, con metodologie sensibili e specifiche, come la cromatografia liquida o 
gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa, ovvero il metodo di estrazione deve 
essere autorizzato ai sensi della normativa vigente”.

http://www.sifoweb.it/images/pdf/eventi-ed-ecm/corsi-nazionali/2017/11._Preparazioni_a_base_di_Cannabis_aspetti_pratici_e_criticit%C3%A0_PUGLISI.pdf
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METODI DI ESTRAZIONE DEI CANNABINOIDI

Per lavorare con le infiorescenze, i farmacisti devono necessariamente lavorare 
con estrazioni in olio e/o in altri solventi alcolici. Ciò nonostante, l’Allegato tecnico 
del Decreto Ministeriale (DM) non riconosce alcun metodo convalidato per l’estrazione, 
richiedendo però al contempo la titolazione di tali preparati magistrali.

La SIFAP – Società Italiana Farmacisti Preparatori4– nel 2016, ha creato un gruppo 
tecnico al fine di stilare procedure condivise sull’estrazione a base di olio, per rendere 
standardizzabile la procedura e riprodurre il risultato su tutto il territorio nazionale 
(italiano ed europeo).

Il primo progetto del gruppo, effettuato in collaborazione con l’Università di Milano 
e già pubblicato nel manuale galenico Sifo-Sifap, ha avuto l’obiettivo di selezionare una 
metodica estrattiva per raggiungere la massima estrazione di THC e di altri cannabinoidi 
dal fitocomplesso. Un secondo progetto venne condotto insieme al Dipartimento di 
Farmacia, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è da poco giunto a termine. 
Lo scopo di questo studio era di mettere a punto una metodica per salvaguardare 
l’intera composizione del fitocomplesso.

METODICA ATTUALE: MACERAZIONE DELLA CANNABIS IN 
OLIO

Il DM del 2015, sebbene abbia concesso alle farmacie la possibilità di ripartizione 
del derivato vegetale, per somministrazione orale o inalatoria, ha portato alla luce alcuni 
aspetti critici, in particolare limitando l’allestimento di estrazioni e richiedendo che 
ciascuna per preparazione magistrale sia adeguatamente titolata la concentrazione dei 
principi attivi, tramite le metodologie di analisi sopramenzionate. 

Il gruppo, in collaborazione con altri gruppi di ricerca ed alcuni farmacisti, ha 
approvato una procedura condivisa per l’elaborazione di soluzioni oleose a base di 
cannabis. Lo scopo era quello di fornire ai pazienti la possibilità di avere accesso a 
farmaci magistrali, formulati allo stesso modo in tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto pubblicato, al fine di ottenere un preparato con maggior contenuto 
di THC, si preferisce sottoporre l’estrazione ad un processo di riscaldamento. 
L’importanza di riscaldare la preparazione deriva dal problema di utilizzare la pianta 
intera. Questo problema infatti nasce dal fatto che tutti i fitocannabinoidi sono 
presenti nella pianta nella loro forma acida e, se è vero che non tutti i fitocannabinoidi 
interagiscono con i recettori CB1 e CB2, è anche vero che quelli che si legano ad essi 
lo fanno solo in forma neutra, ovvero non carbossilata, non acida. Pertanto, le forme 

4 Società Italiana Farmacisti Preparatori (Settembre 2016) “SIFAP propone un metodo per l’Estrazione oleosa di infiorescenze 
femminili di Cannabis 

https://www.kalapa-clinic.com/it/cannabinoidi/
https://www.kalapa-clinic.com/it/cannabinoidi/
https://www.kalapa-clinic.com/it/tetraidrocannabinolo/
https://www.kalapa-clinic.com/it/recettori-cannabinoidi/
https://www.sifap.org/newsletter/sifap-propone-un-metodo-per-l-estrazione-oleosa-di-infiorescenze-femminili-di-cannabis
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neutre o decarbossilate sono quelle considerate attive e con cui dovremmo solitamente 
lavorare, finché non avremo ulteriori dati sulle forme acide. Sebbene esistano alcuni 
studi scientifici e clinici sull’attività dei fitocannabinoidi acidi, la maggior parte della 
letteratura rivela come l’efficacia del fitocomplesso dipenda dall’interazione a livello 
recettoriale delle forme neutre dei fitocannabinoidi. Necessario diventa quindi il ricorso 
all’attività di decarbossilazione da parte del farmacista, per trasformare la pianta in 
dose e forma di medicamento, nel rigoroso rispetto delle NBP, garantendo in tal modo 
qualità, efficacia e sicurezza del prodotto.

La metodica unica dichiarata dal SIFAP prevede il seguente processo di lavorazione:

• Partendo da 5g di infiorescenze di cannabis (ad esempio consideriamo il Bedrocan) 
con un titolo di THC compreso tra il 19% ed il 22% (derivante dalla somma di THC e 
THCa) estratti in 50ml di olio di oliva, permette di ottenere un olio con contenuto di THC 
pari a 1.7% + 0.3% p/p e di THCa < 0,1%.

In tal modo, tramite i processi di macerazione e decarbossilazione, si riesce ad 
ottenere direttamente un olio d’oliva arricchito al 2% di THC. È evidente che tutto il 
fitocomplesso è stato diluito nell’olio ma, mantenendo lo stesso volume finale, la iniziale 
concentrazione dei cannabinoidi del fiore si ridurrà a circa un decimo, lasciando quasi 
irrisorie le concentrazioni nel prodotto finale.

Diversamente da quanto affermato dal gruppo SIFAP, in tal modo l’obbiettivo di 
mantenere il maggior contenuto possibile di THC non è stato raggiunto. Il problema 
principale infatti deriva dal fatto che tutte le componenti del fiore, una volta sottoposto 
al processo di macerazione, vengono rilasciate nell’olio, il quale però manterrà intatta la 
quantità presente tale e quale, a causa dell’impossibilità di ridurre il volume finale della 
soluzione e mantenendo quindi una bassa concentrazione.

METODO ALTERNATIVO: ESTRAZIONE DEI CANNABINOIDI 
IN ALCOL

Se prestassimo maggiore attenzione sui metodi estrattivi, noteremo che la 
concentrazione dei cannabinoidi dipende fortemente dal solvente utilizzato, a causa 
delle sue caratteristiche fisiche. Ora, ipotizziamo di sostituire l’olio d’oliva con un 
altro solvente alcolico, per esempio l’etanolo. L’etanolo ad oggi è considerato uno dei 
migliori e meno tossici solventi, grazie agli irrisori residui che rimangono alla fine della 
lavorazione.

Ponendo in macerazione le infiorescenze in alcol, i fitocannabinoidi si separano 
dalla massa vegetale e si legano con i lipidi del solvente, esattamente come durante 
la macerazione in olio d’oliva. Tuttavia, dopo le dovute tempistiche del processo, 
non appena la soluzione alcolica entra in contatto con l’aria, inizia un processo di 

https://www.kalapa-clinic.com/it/thca-cannabinoidi/
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evaporazione, che mai si potrà verificare utilizzando oli come solventi. 
Con l’evaporazione buona parte del solvente, quello che non è riuscito a legarsi ai 

cannabinoidi, evaporerà insieme quindi a tutte le componenti tossiche dell’alcol, lasciando 
in tal modo solamente l’estrazione pura, contenente tutto l’intero fitocomplesso. Al fine 
di ottenere anche il processo di decarbossilazione, il solvente in fase di evaporazione 
potrebbe anche essere sottoposto a calore (indiretto), accelerando pertanto il processo 
sia di decarbossilazione che di evaporazione del solvente in eccesso. Con questo 
processo, grazie all’evaporazione, l’estrazione riduce il suo volume, aumentando di 
conseguenza la concentrazione di ogni cannabinoide presente al suo interno.

Descrizione dettagliata di cinque differenti protocolli utilizzati per le preparazioni di oli di Cannabis. Luigi L Romano, Arno Hazekamp 
(2013)“Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine”. Cannabinoids, Vol 5, No 1 (January 23, 2010) 
Department of Pharmacy, University of Siena, Italy.  
*The extract using ethanol (EtOH) has been used as control standard.

Solo alla fine del processo, non appena tutto il solvente sarà evaporato, la 
rimanente resina colloso e di colore verdastro-marrone può correttamente essere 
definita estrazione. Sarebbe pertanto da tale estrazione che inizierebbe il vero e proprio 
processo di preparazione del prodotto farmaceutico.

In questa fase di lavorazione infatti, l’estratto ottenuto presenta l’intero 
fitocomplesso e può essere correttamente titolato in tutta la sua purezza ed è quindi 
qui che ogni singolo cannabinoide può essere conteggiato.

http://cannabis-med.org/data/pdf/en_2013_01_1.pdf
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RISULTATO DELL’ESTRAZIONE DI CANNABIS IN ALCOL

L’esatta quantità dell’estrazione che può essere ricavata con questo metodo è 
una variabile e fortemente dipende dalla varietà della pianta e dal solvente utilizzato.  
Solo una volta ottenuta la resina, sarà possibile calcolare al milligrammo il quantitativo 
esatto di ogni cannabinoide, in milligrammi, presente al suo interno. Conoscendo quindi 
al dettaglio l’esatta composizione dell’estratto, sarebbe notevolmente più facile per il 
farmacista preparare prodotti galenici su misura del paziente. Sapendo appunto di aver 
ottenuto un estratto di X grammi, che presenta una concentrazione del 70% di THC, si 
intuisce facilmente che il 70% di X grammi sarà la quantità esatta in grammi di THC, 
permettendo in tal modo al farmacista di utilizzare Y mg di estratto, mescolarli e diluirli 
in olio d’oliva ed ottenere quindi un olio che contenga Y mg di THC, o di qualunque altro 
cannabinoide si voglia titolare, correttamente chiamato olio di THC al Y%.

Portiamo un esempio concreto e per facilitare la comprensione arrotonderemo i 
calcoli. Prendiamo in considerazione una varietà di Cannabis Sativa L al 10% di THC 
e CBD < 0.1%, quindi con quantità irrisoria di CBD che quindi escluderemo dai calcoli. 

Al fine di preparare un’estrazione, è intuibile che una lavorazione con quantitativi 
maggiori di partenza sia più conveniente economicamente ed in relazione al tempo, 
riducendo infatti notevolmente il numero di volte in cui si ripete l’operazione. 
Consideriamo quindi un quantitativo di 1Kg di infiorescenze di cannabis. 

Come detto in precedenza, il quantitativo finale d’estratto che si riuscirà ad ottenere 
dalla lavorazione rimane la nostra unica incognita; quindi ipotizziamo di riuscire ad 
ottenere 100g di estratto. Sebbene conoscessimo già in partenza che la varietà utilizzata 
possedeva il 10% di THC, una volta ottenuta l’estrazione questa percentuale potrebbe 
non essere più reale, a causa della perdita di massa vegetale e di altre componenti, non 
interessate nel fitocomplesso, e grazie alla riduzione del volume della sostanza, che 
porta ad un aumento notevole della concentrazione. Non sapendo quindi esattamente 
quale sia la concentrazione esatta del nostro estratto, è proprio in questa fase che 
si analizzerà il prodotto ottenuto, tramite cromatografia liquida o gassosa e gli altri 
protocolli di controllo stabiliti dal ministero e precedentemente menzionati. 

Ipotizzando che l’estratto arrivati a questo punto della lavorazione presenti una 
concentrazione di THC del 30%. Ciò implica che dei 100g di estratto ottenuto, 30g è 
esattamente il quantitativo di THC in tutta l’estrazione. In questo modo, conoscendo che 
un olio di THC al 10% possiede 1g di THC in 10ml di solvente, diluendo 3,3g di estrazione 
completa in 10ml di olio, si otterrà esattamente il quantitativo di THC desiderato e che 
il dottore ha prescritto nella ricetta. In aggiunta, rimarrà ancora abbastanza estratto 
per produrre altri farmaci, specifici ad ogni paziente, e già accuratamente controllato e 
titolato, quindi di conseguenza appropriatamente standardizzato. 
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CONCLUSIONE

 È evidente che i calcoli appena elencati sono puramente di carattere esplicativo, 
non necessariamente corretti, soprattutto in riferimento al quantitativo di estrazione che 
si ottiene, come spiegavamo in precedenza. È palese però come sia notevolmente più 
controllabile il prodotto, in tutte le sue fasi di lavorazione, e come in tal modo si possa 
mettere a disposizione del farmacista, e di conseguenza del paziente, un prodotto che 
sia sempre uguale, garantendo in tal modo una continuazione stabile di terapia.

In aggiunta a ciò, il Ministero avrebbe totale certezza delle titolazioni del 
fitocomplesso di ogni lotto d’estrazione, permettendo quindi di poter valutare ancora 
più accuratamente le reazioni dei pazienti a questi trattamenti, essendo sicuro che essi 
stiano seguendo trattamenti con prodotti totalmente standardizzati.

Questo articolo nasce dalla necessità di chiarire, tanto ai farmacisti quanto a dottori 
e pazienti, l’importanza di trattare ed essere trattati con prodotti standardizzati e di cui 
si conosce perfettamente la composizione.

È perfettamente comprensibile che tutti i pregiudizi e concetti erronei attorno a 
questa pianta abbiano creato confusione e disorganizzazione, però è nei diritti del 
paziente richiedere ed ottenere un trattamento sicuro e stabile, ma soprattutto efficacie 
per la propria condizione. Diventa quindi inaccettabile che un paziente ed un dottore 
siano sicuri di seguire un trattamento che possibilmente non sarà sempre uguale, a 
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https://www.kalapa-clinic.com/it/terapie-controllate-cannabis-terapeutica/


8   

Medicinali a base di Cannabis in Farmacia

causa della mancanza di rifornimenti e di una corretta ed univoca formazione dei soli 
enti che hanno il permesso e le capacità di produrre tali prodotti. 

È quindi di primaria importanza che tutti i farmacisti siano coscienti di tutte le 
possibili di lavorazione della cannabis, di come controllare i risultati finali ed in tal modo 
come standardizzare le procedure ed i controlli, chimici e burocratici, tutti problemi che 
stanno affliggendo i pazienti di oggi.
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