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IMPIEGHI DELLA CANAPA



CANNABIS

Fu proibito l’uso della “Cannabis Indica”, per le alte % di tetraidrocannabinolo (THC)
Consentita la coltivazione di canapa contenente livelli di THC non superiori al 2%



COMPOSTI BIOATTIVI DELLA CANNABIS

> 400 bioattivi, circa 80 non rilevabili in nessun altra pianta

• Fitocannabinoidi
THC tetraidrocannabinolo, CBD cannabidiolo,  
CBG cannabigerolo, CBN cannabinolo,  CBC 
cannabicromene ……)

• Terpeni

• Flavonoidi

• Stilbenoidi



VIE BIOSINTETICHE DELLA CANNABIS



CANNABINOIDI

NON 
PSICOTROPO

PSICOTROPO



AZIONI FARMACOLOGICHE DEI CANNABINOIDI 
NON-PSICOTROPI



AZIONE ANTI-TUMORALE



OCCHI
Vasorilassante per
glaucoma

CUORE E ARTERIE
Antiinfiammatorio, anti-
ischemico, previene 
l’aterosclerosi

OSSA E ARTICOLAZIONI
Rafforza le ossa, riduce 
osteoporosi, artriti, e 
dolori articolari

STOMACO
An;-eme;co, aiuta la
diges;one, controlla
l’appe;to

CERVELLO
Azione neuroprotettiva, 
anti-ossidante, anti-ansia

RENI
Antiinfiammatorio, 
antidolorifico

CANNABIDIOLO (CBD)



COMPOSTI NUTRACEUTICI DELLA CANAPA

Il CBD è un nutraceutico di grande interesse per la produzione
di integratori, alimenti e bevande funzionali

Si stima che il mercato globale del CBD come nutraceutico 
raggiunga i 15.miliardi di euro nel 2026.



Farmaci per gli stili di vita: trattamento di fattori di rischio che derivano da stili di vita 
impropri e di condizioni non esclusivamente patologiche che limitano il benessere 
dell’individuo         Mantenimento del ben-essere e del bell-essere

FARMACI PER PERSONE SANE 

NUTRACEUTICO: nutriente + farmaceutico

Un alimento o parte di un alimento che dà effetti benefici per la salute, includendo la 
prevenzione e/o il trattamento di una malattia (De Felice, Foundation for Innovation in 
medicine, 1989)

Prodotti nutrizionali che danno effetti benefici per la salute, includendo la prevenzione e 
il trattamento di una malattia (European Nutraceutical Association, 2016)

NUTRACEUTICI
beyond the diet, but before the drug”



LIFESTYLE E IMPATTO SULLA SALUTE

PATOLOGIE DISMETABOLICHE
obesità, sindrome metabolica, diabete di 
tipo 2, ipercolesterolemia, ipertensione, 
CVD, cancro 

UNHEALTHY AGEING 



ASPETTATIVA DI VITA 

1970: 65 anni

2000: 80 anni

2019: 83 (le italiane sono più longeve di 4,4 anni rispetto agli uomini)

2019: in Italia quasi 14 M di anziani over 65(7 M over 75): popolazione piu longeva 
d’Europa

2030: over 65 in EU saranno il 40% della popolazione 

Prima: si chiedeva di aggiungere anni alla vita 
Oggi: si chiede di aggiungere vita agli anni

INVECCHIAMENTO IN SALUTE

Dalla medicina d’attesa (per la cura della malattia, costo per SSN) alla medicina di 
iniziativa (per prevenire / allontanare l’insorgenza della patologia)  



AZIONE ANTIOSSIDANTE e ANTINFIAMMATORIA

ALCUNI ESEMPI DI NUTRACEUTICI



STRESS OSSIDATIVO



RADICALI LIBERI: SPECIE REATTIVE DELL’OSSIGENO (ROS)

STRESS OSSIDATIVO

A concentrazioni elevate i ROS sono dannosi 
per l’organismo in quanto attaccano i 
maggiori costituenti delle cellule (proteine 
acidi nucleici e lipidi) inducendo lo stress 
ossidativo che sostiene danno cellulare, 
tissutale, d’organo e sistemico

INFIAMMAZIONE 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
(Parkinson, demenza, …)

INVECCHIAMENTO PRECOCE

TUMORI



PROTEZIONE DALLE 
MALATTIE 

DANNO CELLULARE
(INVECCHIAMENTO 

MALATTIE)
ANTIOSSIDANTI RADICALI LIBERI 

NUTRACEUTICI



INFIAMMAZIONE



• Mercato della nutraceutica in Italia: > 3,5 miliardi, con incremento del 4.3%, per un 
totale di 256 milioni di confezioni vendute

• Italia al primo posto in EU per spesa pro capite per prodotti nutraceutici: 
41 euro all’anno contro la media EU di 28 euro

• Oltre 1.600 le aziende del settore

• La farmacia assorbe circa il 91,5% del valore delle vendite. 

• Crescente raccomandazione da parte dei medici (pediatri e ginecologi). L’ 85% dei 
medici generici dichiara di consigliare integratori nella propria pratica quotidiana 

MERCATO DELLA NUTRACEUTICA
INTEGRATORI



CANNABIS: nutraceuJca e integrazione 
alimentare

SEMI

• Farina [proteine (25%), AA essenziali 
(fenilalanina, isoleucina, istidina, leucina, 
lisina, metionina, treonina, triptofano valina);
carboidrati (20-30%); fibre (10-15%)]

• Olio [⍵3 acido linolenico e ⍵6 acido linoleico, 
rapporto 1:3]

INFIORESCENZE FEMMINILI

• Cannabinoidi (tutte parti della pianta li contengono 
cannabinoidi: 0.05-0.2%)

• Terpeni

• Flavonoidi

Negli ultimi 10 anni il contenuto di THC nella 
Cannabis ad uso alimentare  è stato ridotto di 10-

100 volte !!!



SEMI
INTERI, DECORTICATI, RESIDUO POST-SPREMITURA



ACIDI GRASSI 

Vantaggi di una dieta ricca in acidi grassi polinsaturi: 
alto metabolismo, fluidità di membrana, prevenzione aterosclerosi



COMPOSIZIONE AMINOACIDICA

Arg: precursore 
di NO, migliora 
la circolazione 
sanguigna e 
ossigenazione



VITAMINE



TOCOFEROLO
(VIT E)

COMPOSTO OLIO DI CANAPA (mg/kg)

Delta Tocoferolo 33

Beta + Gamma 
Tocoferolo

858

Alfa Tocoferolo 37

TOTALE TOCOFEROLI 928



POLIFENOLI



MINERALI



AZIONI SALUTISTICHE 

Consigliata

intolleranze alimentari

integratore diete 
vegetariano e vegane



TANTI IMPIEGHI IN CUCINA!



GRAZIE DELLA 
VOSTRA 

ATTENZIONE !!!


