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Soluzione contenete cannabidiolo (CBD) 2,5 % (m/m)  
Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere 
prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una 
documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.  
 
Confezioni / Prezzi  
Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce 
 
20 g  (corrispondono a 500 mg CBD)  80.00 fr.  1 mg costa ca. -.16 fr.  
50 g (corrispondono a 1250 mg CBD)  200.00 fr.  1 mg costa ca. -.15 fr.  
 
Costi giornalieri della terapia  
Dose giornaliera  10 mg   1.60 fr. 
Dose giornaliera  25 mg   4.00 fr. 
Dose giornaliera  50 mg   8.00 fr.  
Dose giornaliera  100 mg  16.00 fr.  
 
36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 2,5 %  
720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 2,5 %  
1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 2,5 %  
 

Tabella di conversione (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD)  
Attenzione: misurazione con contagocce standard  
1 goccia corrisponde a ca. ≈ 0,7 mg CBD  
3-4 gocce corrispondono a ca. ≈ 2,5 mg CBD  
14 gocce corrispondono a ca. ≈ 10,0 mg CBD  
28 gocce corrispondono a ca. ≈ 20,0 mg CBD  
36 gocce (= 1 g soluzione) corrispondono a ≈ 25,0 mg CBD  
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) ≈ 25 mg CBD 
Densità della soluzione 2,5 %: ca. 0,95 g/cm3 à per la precisione del dosaggio 
(con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile  

 
Posologia 
La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L’intervallo terapeutico è molto largo. 
In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 
10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2–5 mg 
(fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.  
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24  
 
Assunzione 
Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con 
un po’ di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro).  
 
Conservazione  
Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a 
temperatura ambiente. L’olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato  
palmitato di ascorbile (0,05 %), un conservante naturale.  
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Soluzione contenente cannabidiolo (CBD) 5,0 % (m/m)  
Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere 
prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una 
documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.  
 
Confezioni / Prezzi  
Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce 
 
20 g  (corrispondono a 1000 mg CBD)  160.00 fr.  1 mg costa ca. -.16 fr.  
50 g (corrispondono a 2500 mg CBD)  380.00 fr.  1 mg costa ca. -.15 fr.  
 
Costi giornalieri della terapia (flaconcini da 20g)  
Dose giornaliera  10 mg   1.60 fr. 
Dose giornaliera  25 mg   4.00 fr. 
Dose giornaliera  50 mg   8.00 fr.  
Dose giornaliera  100 mg  16.00 fr.  
 
36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 5,0 %  
720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 5,0 %  
1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 5,0 %  
 

Tabella di conversione (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD)   
Attenzione: misurazione con contagocce standard 
1 goccia corrisponde a ca. ≈ 1,4 mg CBD 
3-4 gocce corrispondono a ca. ≈ 5,0 mg CBD 
7 gocce corrispondono a ca. ≈ 10,0 mg CBD  
18 gocce corrispondono a ca. ≈ 25,0 mg CBD  
36 gocce (= 1 g di soluzione) corrispondono a ≈ 50,0 mg CBD  
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) ≈ 50 mg CBD  
Densità della soluzione 5,0 %: ca. 0,95 g/cm3 à per la precisione del dosaggio 
(con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile 

  
Posologia 
La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L’intervallo terapeutico è molto largo. 
In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 
10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2–5 mg 
(fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.  
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24  
 
Assunzione 
Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con 
un po’ di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro). 
 
Conservazione  
Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a 
temperatura ambiente. L’olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato 
aggiunto palmitato di ascorbile (0,05 %), un conservante naturale.  
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Soluzione contenente cannabidiolo (CBD) 10,0 % (m/m)  
Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere 
prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una 
documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.  
 
Confezioni / Prezzi  
Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce 
 
10 g (corrispondono a 1000 mg CBD) 160.00 fr. 1 mg costa ca. -.16 fr. 
20 g  (corrispondono a 2000 mg CBD)  320.00 fr.  1 mg costa ca. -.16 fr.  
50 g (corrispondono a 5000 mg CBD)  720.00 fr.  1 mg costa ca. -.15 fr.  
 
Costi giornalieri della terapia (flaconcini da 20g) 
Dose giornaliera  10 mg   1.60 fr. 
Dose giornaliera  25 mg   4.00 fr. 
Dose giornaliera  50 mg   8.00 fr.  
Dose giornaliera  100 mg  16.00 fr.  
 
36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 10,0 %  
720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 10,0 %  
1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 10,0 %  
 

Tabella di conversione (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD) 
Attenzione: misurazione con contagocce standard 
1 goccia corrisponde a ca. ≈ 2,8 mg CBD 
3-4 gocce corrispondono a ca. ≈ 10,00 mg CBD 
9 gocce corrispondono a ca. ≈ 25,0 mg CBD  
18 gocce corrispondono a ca. ≈ 50,0 mg CBD  
36 gocce (= 1 g di soluzione) corrispondono a ≈ 100,0 mg CBD  
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) ≈ 100 mg CBD  
Densità della soluzione di CBD 10,00 %: ca. 0,95 g/cm3 à per la precisione del 
dosaggio (con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile 

 
Posologia 
La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L’intervallo terapeutico è molto largo. 
In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 
10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2–5 mg 
(fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.  
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24  
 
Assunzione 
Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con 
un po’ di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro). 
 
Conservazione  
Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a 
temperatura ambiente. L’olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato 
aggiunto palmitato di ascorbile (0,05 %), un conservante naturale.  
 


