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  «Sativaöl» 1% Dronabinolo 2.5% Tintura di cannabis norm. Olio di cannabis norm. 
Fabbricante Hänseler1 Hänseler e 

Apotheke Fankhauser (Langnau)2 
Apotheke Fankhauser (Langnau) 
 

Apotheke Fankhauser (Langnau) 
 

Richiesta all’UFSP sì sì sì Sì 
Richiesta 
all’assicurazione 
malattia per il 
rimborso dei corsi 

La richiesta deve essere presentata dal 
medico curante. 

La richiesta deve essere presentata dal 
medico curante. 

La richiesta deve essere presentata dal 
medico curante. 

La richiesta deve essere presentata dal 
medico curante. 

Ordinazione, con 
ricetta medica per 
sostanze 
stupefacenti, presso 

Apotheke zur Eiche (Herisau)3 Apotheke zur Eiche (Herisau) 
Apotheke Fankhauser (Langnau) 

Apotheke Fankhauser (Langnau) Apotheke Fankhauser (Langnau) 

Principio attivo, 
concentrazione, base 

THC 1%, CBD max. 0.3%, altri cannabinoidi e 
terpeni da estratto di cannabis 

THC 2.5% 
sintesi parziale da CBD o sintesi 
completa da parti di agrumi 

THC 1.1%, CBD 2.2% altri cannabinoidi e 
terpeni da estratto di cannabis 

THC 1.1%, CBD 2.1% altri cannabinoidi e 
terpeni da estratto di cannabis 

THC : CBD 1 : 0.3 - 1 : 2 1 : 2 
Solvente veicolante olio di arachidi olio neutro  etanolo olio di semi di canapa (biologico) 
Contenuto mg / Dose 
unitaria 

0.1 ml = 10 E = 1 mg THC e 0.3mg CBD  Hänseler: 1 goccia = 0.55 – 0.6 mg THC 
Fankhauser: 1 goccia = 0.7 mg THC  
7 gocce = 5 mg THC 

1 goccia = ca. 0.3 mg THC e 0.6 mg CBD 1 goccia = 0.4 mg THC e 0.8 mg / CBD 

Tasso di THC 
(mg / ml) 

10 25 10 10 

Posologia Start low, go slow 
Con pipetta dosatrice (1 mg = 0.1ml) 
 
Iniziare con 1 mg al giorno, idealmente la 
sera, e aumentare di 1 mg ogni giorno fino a 
quando si trova la dose efficace individuale.  
Modulare il dosaggio il mattino e a 
mezzogiorno in funzione dei sintomi. 
Si può avanzare anche più rapidamente. 
Aumento quotidiano secondo le reazioni 
individuali, ev. anche solo con una dose 
serale. 

Start low, go slow 
Hänseler: dose iniziale 3 x 1-2 gocce, 
poi aumento quotidiano secondo le 
reazioni individuali, analogamente a 
«Sativaöl»  
 

Fankhauser: 2-3 x giorno 2,5 mg (= 2-3 
x giorno 3-4 gocce), poi aumento 
quotidiano secondo le reazioni 
individuali, analogamente a «Sativaöl» 
Posologia giornaliera: fino a 50 mg 
THC / giorno 
 

Start low, go slow 
2-3 x giorno 2,5 mg (= 2-3 x giorno 8 
gocce)  
Posologia giornaliera: fino a 50 mg 
THC / giorno, poi aumento quotidiano 
secondo le reazioni individuali, 
analogamente a «Sativaöl» 
 
Posologia giornaliera: fino a 50 mg THC / 
giorno 

Start low, go slow 
2-3 x giorno 2,5 mg (= 2-3 x giorno 7 
gocce)  
Posologia giornaliera: di solito fino a 30 
mg THC/giorno, se occorre anche di più. 

Dose efficace, dati 
sperimentali 

Varia da una persona all’altra > ricerca 
graduale della dose individuale. 

Varia da una persona all’altra 
> ricerca graduale della dose 
individuale. 

Varia da una persona all’altra 
> ricerca graduale della dose individuale. 

Varia da una persona all’altra 
> ricerca graduale della dose individuale. 

Inizio dell’azione, dati 
sperimentali 

sublinguale: 10 min 
orale: 30-90 min 

30-90 min, orale 30-90 min, orale 30-90 min, orale 

Azione massima dopo 1-3 ore dopo 2-4 ore dopo 2-4 ore dopo 2-4 ore 
Indicazioni 
(comprovate 
clinicamente solo per 
SativexÒ) 

Rigidità muscolare, dolori, nausea, tic, 
emicrania. 

Rigidità muscolare, dolori, nausea, tic, 
emicrania. 

Rigidità muscolare, dolori, nausea, tic, 
emicrania. 

Rigidità muscolare, dolori, nausea, tic, 
emicrania. 

Controindicazioni Allergia alle arachidi; disturbi psichiatrici 
(anche se passati) quali psicosi, attacchi di 
panico e disturbi d’ansia; disturbi coronarici 
manifesti, aritmie, angina pectoris, infarto 
miocardico, ipertensione non sufficientemente 
trattata; gravidanza e allattamento. 

Disturbi psichiatrici (anche se passati) 
quali psicosi, attacchi di panico e 
disturbi d’ansia; disturbi coronarici 
manifesti, aritmie, angina pectoris, 
infarto miocardico, ipertensione non 
sufficientemente trattata; gravidanza e 
allattamento. 

Disturbi psichiatrici (anche se passati) 
quali psicosi, attacchi di panico e disturbi 
d’ansia; disturbi coronarici 
manifesti, aritmie, angina pectoris, infarto 
miocardico, ipertensione non 
sufficientemente trattata; gravidanza e 
allattamento. 

Disturbi psichiatrici (anche se passati) 
quali psicosi, attacchi di panico e disturbi 
d’ansia; disturbi coronarici 
manifesti, aritmie, angina pectoris, infarto 
miocardico, ipertensione non 
sufficientemente trattata; gravidanza e 
allattamento. 

Confezione 25 ml 10, 20, 40 e 80 g  10, 20 e 50 ml 10, 20, 30 e 50 ml 
Costo fr./mg THC 1.46 1.60-1.80 1.10 1.60 (in rif. a un contenitore di 20 ml) 
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  SativexÒ PM Cannabis 1% THC PM Cannabis 2.7% THC  

Fabbricante Almirall, Novartis Pharmacie de Florissant Pharmacie de Florissant 

Richiesta all’UFSP Occorre inoltrare una richiesta, eccezion fatta per spasticità 
dovuta a sclerosi multipla (in tal caso occorre una ricetta per 
prescrizione medica di stupefacenti). 

sì Sì 

Richiesta 
all’assicurazione 
malattia per il 
rimborso dei costi 

La richiesta deve essere presentata dal medico curante. La richiesta deve essere presentata dal medico 
curante. 

La richiesta deve essere presentata dal medico curante. 

Ordinazione, con 
ricetta medica per 
sostanze 
stupefacenti, presso 

Tutte le farmacie Pharmacie de Florissant4 Pharmacie de Florissant 

Principio attivo, 
concentrazione, base 

THC 2.7%, CBD 2.5%, altri cannabinoidi e terpeni da estratto 
di cannabis 

THC 1%, CBD 2.2%, altri cannabinoidi e terpeni 
da estratto di cannabis 

THC 2.7%, CBD 2.5%, altri cannabinoidi e terpeni da 
estratto di cannabis 

THC : CBD 1 : 1 1 : 2.2 1 : 0.9 
Solvente veicolante etanolo (44%) olio neutro olio neutro 

Contenuto mg / Dose 
unitaria 

1 nebulizzazione = 1 µl 
= 2.7 mg THC  
+ 2.5 mg CBD 

1 goccia = 0.05 ml ~ 0.5 mg THC e 1.1 mg CBD 1 goccia = 0.05 ml ~ 1.35 mg THC e 1.25 mg CBD 
Corrispondenza con Sativex®: 1 nebulizzazione = 2 gocce 
PM Cannabis 2.7% THC 

Tasso di THC 
(mg / ml) 

27 10 25 

Posologia Start low, go slow 
1 nebulizzazione la prima sera fino a un massimo di 12 
nebulizzazioni al giorno dopo 14 giorni 

Start low, go slow 
2.5 mg 2-3 x giorno (oppure 5 gocce 2-3 x 
giorno) poi aumento quotidiano secondo le 
reazioni individuali. 
Dosaggio abituale: 30 mg THC / giorno 
Posologia giornaliera: fino a 50 mg THC / giorno 

Start low, go slow 
2.5 mg 2-3 x giorno (oppure 2 gocce 2-3 x giorno) poi 
aumento quotidiano secondo le reazioni individuali. 
Dosaggio abituale: 30 mg THC / giorno 
Posologia giornaliera: fino a 50 mg THC / giorno 

Dose efficace, dati 
sperimentali 

8 nebulizzazioni / giorno (spasticità), 15 min. di intervallo (2 
ore per 20 mg di dose giornaliera), cambiare punto di 
applicazione 

Varia da una persona all’altra > cominciare 
lentamente e cercare la dose individuale. 

Varia da una persona all’altra > cominciare lentamente e 
cercare la dose individuale. 

Inizio dell’azione, dati 
sperimentali 

Per i dettagli: https://compendium.ch o www.swissmedic.info sublinguale: 10 min 
orale: 30-90 min 

sublinguale: 10 min 
orale: 30-90 min 

Azione massima Per i dettagli: https://compendium.ch o www.swissmedic.info dopo 2-4 ore dopo 2-4 ore 

Indicazioni 
(comprovate 
clinicamente solo per 
SativexÒ) 

Spasticità dovuta a sclerosi multipla. Rigidità muscolare, dolori, nausea, tic, 
emicrania. 

Rigidità muscolare, dolori spastici, nausea, tic, emicrania. 

Controindicazioni Per i dettagli: https://compendium.ch o www.swissmedic.info Disturbi psichiatrici (anche se passati) quali 
psicosi, attacchi di panico e disturbi d’ansia; 
disturbi coronarici manifesti, aritmie, angina 
pectoris, 
infarto miocardico, ipertensione non 
sufficientemente trattata; gravidanza e 
allattamento. 

Disturbi psichiatrici (anche se passati) quali psicosi, attacchi 
di panico e disturbi d’ansia; disturbi coronarici manifesti, 
aritmie, angina pectoris, 
infarto miocardico, ipertensione non sufficientemente 
trattata; gravidanza e allattamento. 

Confezione confezione con 1 o 3 bottigliette spray da 10 ml 10 ml 10 ml 

Costo fr./mg THC ca. 0.89 1.60 1.57 
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  Oleoresina di cannabis 5% THC 
(DAC Monographie C-054) 

Soluzione oleosa CBD 50 mg/ml(NRF 
22.10) 

CBD sostanza pura 
(DAC Monographie C-052) 

Fabbricante Hänseler Hänseler Hänseler 
Richiesta all’UFSP Sì No no 
Richiesta 
all’assicurazione 
malattia per il 
rimborso dei costi 

La richiesta deve essere presentata dal medico curante. La richiesta deve essere presentata dal 
medico curante. 

La richiesta deve essere presentata dal medico curante. 

Ordinazione, con 
ricetta medica per 
sostanze 
stupefacenti, presso 

Farmacie con autorizzazione speciale Farmacie con autorizzazione di fabbricazione Farmacie con autorizzazione di fabbricazione 

Principio attivo, 
concentrazione, base 

THC 5%, quantità irrilevante di CBD (< 0.1%) 5% CBD >99% CBD  

THC : CBD 50 : 1 Non contiene THC. Non contiene THC. 
Solvente veicolante Miglyol stabilizzato con ascorbile palmitato Miglyol stabilizzato con ascorbile palmitato - 

Contenuto mg / Dose 
unitaria 

Variabile, poiché la posologia è individuale. Variabile, poiché la posologia è individuale. Variabile, poiché la sostanza pura è impiegata per produrre 
preparati individualizzati (preparato magistrale). 

Tasso di THC 
(mg / ml) 

47.6 Non contiene THC. Non contiene THC. 

Posologia Start low, go slow 
Dose iniziale di 2.5 – 5 mg THC. Se non vi è reazione, si può 
aumentare lentamente fino alla dose efficace tollerata. Sono 
considerate efficaci dosi corrispondenti a 5 – 30 mg THC al 
giorno, tendenzialmente meno nelle persone anziane (fonte: 
Monographie C-054). 

Varia da una persona all’altra e dipende 
dall’indicazione (fonte: NRF 22.10). 

Con la sostanza pura la farmacia può preparare soluzioni 
individuali (preparato magistrale). 

Dose efficace, dati 
sperimentali 

Varia da una persona all’altra > cominciare lentamente e 
cercare la dose individuale. 
 
Sulla base della ricetta medica, la farmacia può produrre 
soluzioni diluite individuali, anche combinate a un prodotto 
contenente CBD (preparato magistrale). 

Varia da un una persona all’altra e dipende 
dall’indicazione. 
 
Sulla base della ricetta medica, la farmacia 
può preparare soluzioni diluite individuali 
(preparato magistrale). 

Varia da una persona all’altra. 
 
Sulla base della ricetta medica, la farmacia può preparare 
soluzioni diluite individuali (preparato magistrale). 

Inizio dell’azione, dati 
sperimentali 

orale: 30-60 min orale: 5-15 min - 

Azione massima dopo 1-6 ore - - 
Indicazioni 
(comprovate 
clinicamente solo per 
SativexÒ) 

Per disturbi indotti da citostatici (ad es. nausea e vomito, 
anoressia e cachessia) nei pazienti con HIV, dolori cronici, 
paralisi spastiche, disturbi motori, inappetenza, sindrome di 
Tourette (fonte: Monographie C-054). 

Sindrome di Dravet, sindrome di Lennox-
Gastaut, sclerosi multipla (fonte: NRF 22.10). 

Ha effetto rilassante, ansiolitico e antiemetico. Attenua 
l’azione psicotropa del THC. In Germania è omologato in 
combinazione con THC quale spasmolitico in caso di sclerosi 
multipla (fonte: Monographie C-052). 

Controindicazioni Ai pazienti con un passato di dipendenza da sostanze o di 
crisi epilettiche, malattie cardiovascolari e disturbi mentali, 
l’oleoresina di cannabis va prescritta con estrema cautela. 
Data l’insufficienza dei dati a disposizione, l’oleoresina di 
cannabis non andrebbe somministrata a donne incinte o che 
allattano, né a bambini o adolescenti fino a 18 anni (fonte: 
Monographie C-054). 

Ipersensibilità al CBD o agli estratti di 
cannabis. Gravidanza e allattamento. Bambini 
e adolescenti fino a 18 anni non dovrebbero 
assumere CBD (fonte: Monographie C-052). 

Ipersensibilità al CBD o agli estratti di cannabis. Gravidanza e 
allattamento. Bambini e adolescenti fino a 18 anni non 
dovrebbero assumere CBD (fonte: Monographie C-052). 

Confezione 30, 100 e 1000 ml 10, 100 e 1000 ml 10 g 
Costo fr./mg THC Dipende dalla farmacia. Non contiene THC. Non contiene THC. 
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1 Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9100 Herisau, T +41 71 353 58 58, F +41 71 353 58 00, Mail info@haenseler.ch 
2 Bahnhof Apotheke Langnau AG, Dr. M. + B. Fankhauser-Jost, Dorfstr. 2, 3550 Langnau, T +41 34 402 12 55, F +41 34 402 64 42, Mail fankhauser@panakeia.ch 
3 Apotheke zur Eiche AG, Flurina Dobler, Platz 10, 9100 Herisau, T +41 71 353 50 70, F +41 71 353 50 80, Mail cannabinoide@eiche.ch 
4 Pharmacie de Florissant, C.-G. Christophi pharm. resp., Rue de Contamines 17, 1206 Genève, www.florissant.ch, +41 22 346 5525, email : cgchristophi@florissant.ch 
 
 
 
 


