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OLIO DI CANAPA    

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: olio di semi di canapa spremuto a 
freddo (Cannabis sativa L.). 
CONTENUTO: in flacone PET, 250ml. 
MODALITÀ D’USO: 1 cucchiaino per 2-3 volte al giorno, prima o durante il 
pasto. È consigliata l’assunzione del prodotto per un periodo di 4-6 settimane. 
EFFETTO FISIOLOGICO: integrità e funzionalità delle membrane cellulari, 
trofismo e funzionalità della pelle, contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, 
funzionalità articolare. 

 
CARATTERISTICHE 
La Cannabis sativa è una pianta della famiglia delle Cannabinacee, 
annuale, 
erbacea, adattabile a tutti i tipi di terreno e fa parte delle piante più 
antiche 
conosciute nella medicina tradizionale e di quelle più studiate dal punto 
di 
vista fitochimico. I semi di canapa presentano un contenuto in olio 
compreso tra il 10-15%, contengono il 20-25% di proteine, il 20-30% di 
carboidrati, il 10-15% di fibre insolubili e sono ricchi in minerali. L'olio 
viene estratto con spremitura a freddo per mantenerne tutte le 
proprietà. Il caratteristico colore verde più o meno intenso è indice di una qualità superiore e di 
garanzia della spremitura.L’olio ottenuto dai semi di Cannabis sativa è una fonte eccezionalmente ricca 
in acidi grassi insaturi, in particolare dell’acido grasso essenziale acido linoleico (18:2, ω6), dell’acido 
alfa linolenico (18:3, ω3) e dei loro metaboliti quali l’acido γ- linolenico (18:3, ω6) e l’acido stearidonico 
(18:4, ω3), che l’uomo non può assolutamente sintetizzare ma deve approvvigionarsi con la dieta. 
L’olio di canapa ha un perfetto rapporto di 3:1 di Ω6/Ω3, che non si trova in nessun altro olio.  
Per paragone ecco il rapporto Ω6/Ω3 in alcuni oli di uso comune:  
Olio di semi di lino 1:4   
Olio di colza 2:1    
Olio di canapa 3:1    
Olio di soia 8:1     
Olio di oliva 9:1      
Olio di germe di grano 10:1      
Olio di arachidi 62:1        
Olio di girasole 71:1 
 
Approssimativamente, un cucchiaio di olio di semi di canapa (circa 10 grammi) fornisce all'organismo 
1,7 grammi di Ω3, arrivando a coprire l'intero fabbisogno dell'adulto. Oltre a contenere gli acidi grassi 
è una buona fonte di steroli vegetali, Vit. E, proteine con buon valore biologico (20%), fibre insolubili 
(20-30%) e carboidrati (10-15%). 
Il ruolo degli acidi grassi essenziali è importante per il nostro metabolismo, in quanto svolgono la 
funzione di messaggeri e precursori per la sintesi delle molecole eicosanoidi (coinvolte nelle funzioni 
riproduttive, nella regolazione della pressione sanguigna, nella febbre, nel dolore e nella corretta 
risposta difensiva della cellula). Conferiscono, inoltre, alle membrane cellulari caratteristiche di 
elasticità, permeabilità, fluidità e flessibilità tali da poter funzionare in maniera corretta. 
L’olio di canapa mostra effetti anti-infiammatori e anti-aterogeni che con un ruolo protettivo sia a 
livello cardiovascolare che per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative. 
La carenza di EFA potrebbe causare parecchie malattie. Un corpo sano dal punto di vista enzimatico 
converte i due EFA nei più importanti acidi omega-3 e omega-6 e in prostoglandine. Le persone in cui 
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questo processo non avviene soffriranno di sintomi da carenza, incluse, nei soggetti più sensibili, 
alcune malattie della pelle (insufficienza di omega-6) e disfunzioni al sistema nervoso e a quello 
cardiovascolare (insufficienza di omega-3). Una dieta ricca di PUFA fornisce anche una quantità 
sufficiente di antiossidanti sotto forma di vitamina E presente in molti oli spremuti a freddo e nell’olio 
di canapa. È stato provato da accurati studi clinici che un'integrazione nella dieta di EFA o dei loro 
metaboliti (come, ad esempio, il GLA) spesso previene o addirittura cura queste malattie. Poiché l'olio 
di canapa contiene una buona dose di EFA e fornisce due dei metaboliti degli EFA, è una buona risorsa 
per la prevenzione e il trattamento di alcune malattie neurodegenerative.  
Inoltre, a differenza dell'olio di primula, di lino o di pesce, fornisce questi benefici come "cibo 
funzionale" (nutraceutico) e non come integratore dietetico. Le seguenti malattie rispondono 
favorevolmente al trattamento con acidi grassi omega-6 e omega-3. 
 
Eczema non topico e Psoriasi  
I pazienti affetti da eczema non topico soffrono di un atroce prurito, specialmente di notte. A causa di 
una bassa attività delle ghiandole sudorifere e sebacee, la pelle è molto secca e fragile. L'eczema non 
topico, come la psoriasi, è caratterizzata da una consistente perdita d'acqua attraverso la pelle. Una 
delle cause è la mancanza di acidi grassi polinsaturi omega-6 (PUFA) e una bassa attività enzimatica 
che rallenta la conversione dell'acido linoleico in GLA, causando uno sbilanciamento delle 
prostoglandine. In uno studio pubblicato nel 2005 è stata monitorata l’assunzione dell’olio di semi di 
canapa, per quattro settimane, in pazienti affetti da dermatite atopica e si è avuto un miglioramento 
dei sintomi clinici della dermatite stessa. Di conseguenza i pazienti hanno fatto poco uso di farmaci 
anti-prurito e di antistaminici. Tali risultati sembrerebbero legati al corretto rapporto tra gli acidi grassi 
essenziali presenti in questo olio. L'olio di canapa, grazie al suo basso contenuto di GLA, aiuta nella 
prevenzione e nel trattamento di questa malattia. La dose orale giornaliera, che nell'arco di due 
settimane migliora le condizioni della pelle, è di circa 4 cucchiaini di olio di canapa, perfettamente 
integrabili in una dieta. L'uso esterno di pomate e creme che contengano olio di canapa sostengono 
ulteriormente la funzione di barriera della pelle, allevia il prurito e favorisce la guarigione dei pazienti 
con eczema non topico. È stato dimostrato che le condizioni della pelle in pazienti affetti da eczema 
non topico migliorano dopo ripetute applicazioni esterne di unguenti contenenti GLA. 
 
Acne  
I PUFA hanno famose proprietà anti-infiammatorie e l'olio di canapa che ne contiene una discreta 
quantità può essere usato con benefici risultati in prodotti per peli acneiche.  
 
Malattie cardiovascolari  
La maggior parte delle malattie cardiovascolari è causata dalla formazione di placche nelle arterie, cioè 
di depositi di grasso sulle pareti interne dei vasi sanguigni che, con il passare del tempo, si induriscono 
e impediscono al sangue di circolare (arteriosclerosi). Il colesterolo LDL, un lipide appiccicoso presente 
nel sangue, contribuisce in larga misura alla formazione di placche nel sangue. È stato provato che 
l'assunzione una dose giornaliera di acido linoleico e di GLA (omega-6), equivalente a quattro/cinque 
cucchiaini di olio di canapa, fa diminuire rapidamente gli eccessivi livelli nel sangue di colesterolo LDL 
e di colesterolo totale, riducendo così il rischio di trombosi. Altri studi hanno mostrato che gli acidi 
grassi omega-3 riducono significativamente il rischio di morte tra i sopravvissuti ad attacchi cardiaci.  
 
Artrite reumatoide e altre malattie infiammatorie  
I pazienti affetti da artrite reumatoide hanno problemi con le giunture che sono cronicamente 
infiammate causando dolore, immobilità e persino la deformazione delle stesse. Alcuni acidi grassi, tra 
cui il GLA, e i loro metaboliti, le prostoglandine, hanno famose proprietà anti-infiammatorie e 
stimolano il sistema immunitario. È stato dimostrato che la somministrazione orale giornaliera da 1,2 
a 1,4 grammi di GLA per due settimane riduce significativamente i sintomi di artrite reumatoide, senza 
alcun effetto collaterale. 
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Indicazioni principali: sangue spesso, placche, psoriasi e dermatite atopica, dislipidemie, artrite 
reumatoide, sclerosi multipla, malattie del colon. 
 
SINERGIE:  
In caso di DERMATITI E PSORIASI: con EQUILIBRITY 
In caso di COLESTEROLO ALTO: con COLESYG 
In caso di CARDIOMIOPATIE: con MAGNESIO 
In acso di SANGUE SPESSO: con EPA ABCD 
In caso di ARTRITE: con EQUISETO E RIBES NIGRUM 
In caso di AUTOIMMUNITÀ: con PHILLANTUS 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 
DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


