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Olio Di CBD E Suoi Benefici

By Ultima Voce  On Feb 15, 2020

        

La letteratura scienti ca di tutto il mondo ci mostra come l’olio di canapa è utile nel trattamento di numerosi disturbi: epilessia,

cancro, disturbi neurovegetativi e lotta alla tossicodipendenza.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un acceso dibattito sull’utilizzo dell’olio di CBD o olio di cannabis (CBD), sui suoi bene ci e sui suoi

ipotizzati svantaggi. Cercheremo di fare chiarezza su questo argomento, per capire i pro e i contro e quali sono gli effetti cannabis,

anticipando da subito che il CBD è oggetto di molti studi e ricerche che ne affermano sempre di più i suoi risultati positivi sulla salute

 sica e psichica dell’uomo.

Cosa è l’olio di cannabidiolo

All’interno delle piante di marijuana sono presenti delle sostanze chimiche dalle quali viene estratto l’olio di cannabidiolo o di cannabis

(CBD olio).

Le parole cannabis e olio di canapa destano molto sospetto in quanto la pianta di marijuana è spesso associata al suo utilizzo da parte di

giovani (ma anche meno giovani) per uso ricreativo e psicoattivo. In realtà, l’effetto ricercato da queste categorie di consumatori è

provocato da un altro cannabinoide, chiamato Δ9-tetraidrocannabinolo (THC).

All’interno dell’olio di cannabis, invece, come si è già speci cato, abbiamo il CBD, che non ha effetti psicoattivi e tossici. Anzi, numerosi

studi mostrano quanto, in realtà, questo abbia effetti positivi per la salute.

Abbiamo selezionato per voi alcune ricerche scienti che che avvalorano quanto detto  nora.

CBD per il trattamento dell’epilessia

Una ricerca condotta dalla Vanderbilt University School of Medicine (USA) ha riportato uno studio retrospettivo che prende in

considerazione l’ef cacia dei preparati artigianali a base di CBD in bambini effetti da epilessia.

A un campione di 108 bambini in età pediatrica sono state somministrate dosi di olio di cannabis in aggiunta alle tradizionali molecole

conosciute per il trattamento delle convulsioni. Rispetto a chi utilizzava solo i farmaci convenzionali, l’aggiunta di CBD ha evidenziato una

riduzione del 50% dei sintomi, e nel 10% si è registrata la totale scomparsa delle crisi epilettiche.

La tesi è sostenuta e avvalorata da un ulteriore studio condotto dalla Yale University (Connecticut), che sostiene le proprietà

anticonvulsionanti dell’estratto puri cato di cannabidiolo.

Effetti antitumorali e analgesici

Alcuni ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia hanno analizzato diversi studi che hanno descritto il CBD come una molecola

multitarget. Questa, agirebbe come adattogeno e modulatore in base al disequilibrio presente nel cervello o nel corpo, senza effetti

psicoattivi come nel THC. Inoltre, le sue proprietà lo inseriscono sempre di più nella classi cazione di antitumorale, ponendolo al centro

dell’attenzione di numerosi studi scienti ci.

Già molti sottolineano il ruolo importante che questo ha avuto nell’inibizione della progressione di diversi tipi di cancro negli animali.

Somministrato, poi, dopo cure radioterapiche, il CBD sarebbe in grado di inibire la proliferazione delle cellule tumorali.

Altri effetti cannabis positivi in oncologia riguardano le proprietà antinausea, antivomito e analgesiche, per le terapie post

chemioterapiche e per la terapia del dolore.

Trattamento per i disturbi d’ansia

L’olio CBD ha una altissima ef cacia nel trattamento dei disturbi d’ansia, degli attacchi di panico, del disturbo ossessivo-compulsivo e in

quello da stress post-traumatico.

A sostenerlo è una ricerca della New York University School of Medicine (USA) che supporta il ruolo ansiolitico del CBD e sostiene la

necessità di ulteriori studi per approfondire il forte potenziale di questo componente della cannabis.

Possibilità di trattamento dei disturbi neurovegetativi

Le malattie neurovegetative sono causate dalla perdita di neuroni in alcune zone del sistema nervoso. A causa di queste perdite, si

riscontrano disturbi neurovegetativi, il cui meccanismo è ancora in parte sconosciuto e, ovviamente, gli approcci terapeutici sempre in via

di sperimentazione.

Uno degli agenti più promettenti, secondo uno studio dell’Instituto De Investigacìon in Neuroquìmica (Spagna) è il CBD, che con le sue

proprietà antin ammatorie, antipsicotiche, antiossidanti, anticonvulsionanti e entiemetiche, ha un forte potenziale neuroprotettivo.

Riduzione dell’in ammazione sullo stress ossidativo

Studi condotti dalla University of Mississipi Medeical Center (USA) hanno dimostrato come il CBD oil è ef cace nel trattamento delle

malattie in ammatorie derivate da stress ossidativo, come artrite reumatoide, arterosclerosi, depressione, diabete di tipo 1 e 2,

sindrome metabolica, dolore neuropatico, morbo di Alzheimer, lesione da ischemia-riperfusione, ipertensione, sindrome metabolica.
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L’olio di CBD attiverebbe il sistema immunitario riducendo la progressione dello stress ossidativo.

Prevenzione nella ricaduta dell’uso di droghe

Sembrerebbe un paradosso ma l’olio CBD sarebbe utile per il trattamento delle tossicodipendenze.

Questo, rimarcando il fatto che il CBD non ha gli stessi effetti del THC, sostanza che, invece, crea dipendenza.

Uno studio sperimentale effettuato per il momento solo su ratti con storie di alcol e cocaina auto indotte, ha dimostrato che la

somministrazione di olio di canapa con intervalli di 24 ore per 7 giorni ha indotto un regime di disintossicazione e un’attenuazione dei

sintomi di dipendenza  no a 5 mesi pur se, una volta interrotto il trattamento, livelli di CBD sono stati rilevabili nel corpo solo per i

successivi 3 giorni.

La ricerca apre la sperimentazione anche sull’uomo con promesse di sviluppi terapeutici.

Gli studi e le ricerche citati sono solo alcuni rispetto all’ampia letteratura scienti ca che ha come oggetto l’utilizzo CBD oil per la cura di

numerosi disturbi.

Ciò che è certo è che l’olio di CBD si sta rivelando essere sempre di più un rimedio ef cace, attirando la curiosità dei ricercatori di tutto il

mondo.
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IL MIO DIABETE IN AGD
BOLOGNA

Il Mio Diabete entra a far parte della

grande famiglia AGD Bologna dal 1

novembre 2019. Più informazione e

conoscenza sul diabete per i diabetici e

loro famiglie.

E AGD Ricerca

 

CAMBIA IL DIABETE

Cambia il diabete aiutando la ricerca

per migliorarci la vita ogni giorno,

partecipa a questa iniziativa, clicca

qui

SOSTIENICI PER LA
REALIZZAZIONE DI DIABETEASY
E PER FINANZIARE BORSE DI
STUDIO NELLA RICERCA DELLA
CURA SUL DIABETE TIPO 1

     CHI SIAMO | H E L P | NOTIZIE | PR IL MIO DIABETE | SCRIVIMI… | VIVO COL DIABETE

Il mio diabete
“ I L  D I A B E T E  È  U N A  M A L A T T I A  C O M P L E S S A ,  C E R C H I A M O  D I  S E M P L I F I C A R L A  C O N  I L  P R O G R E S S O
S C I E N T I F I C O  N E L L A  R I C E R C A  E  F A C E N D O  D I F F O N D E R E  L A  C U L T U R A  D E L L A  B U O N A  E  S A N A
I N F O R M A Z I O N E .  U N  D I A B E T I C O  P R E P A R A T O  A  D O V E R E  È  I N  G R A D O  D I  G E S T I R E  S E R E N A M E N T E  L A  S U A
V I T A ”  P E T E R  D O N O V A N

Cerca... 

Una nuova pillola una volta al giorno
riduce l’HbA1c nel diabete di tipo 1
B Y R O B E R T O  L A M B E R T I N I O N  15/02/2020 • (  L A S C I A  U N  C O M M E N T O  )

Una pillola sperimentale, una volta al giorno, aggiunta alla terapia insulinica ottimizzata ha dimostrato di ridurre

l’HbA1c tra gli adulti con diabete di tipo 1 durante uno studio di 12 settimane rispetto al placebo più l’insulina,

secondo un comunicato stampa di vTv Therapeutics.

Annunciando i risultati dello studio Simplici-T1 di fase 2, i ricercatori hanno affermato che la pillola, un attivatore

della glucocinasi selettiva del fegato nota come TTP399, era associata a una riduzione dell’HbA1c sottratta dal

placebo dello 0,32% a 12 settimane rispetto al placebo.

“Sono necessari ulteriori studi per definire il ruolo di TTP399 nella gestione del diabete di tipo 1”, John Buse, MD,

PhD, direttore del Diabetes Center, direttore del North Carolina Translational and Clinical Sciences Institute,

direttore esecutivo associato per la ricerca clinica alla University of North Carolina School of Medicine di Chapel
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DIABETE

Il diabete tipo 1 sul groppone da un

giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia

e guarda avanti perché la vita è molto di

più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono un

educatore sanitario del diabete. Non ho

la laurea in medicina. Nulla in questo

sito si qualifica come consulenza medica.

Questa è la mia vita, il diabete – se siete

interessati a fare modifiche

terapeutiche o altro al vostra patologia,

si prega di consultare il medico curante

di base e lo specialista in diabetologia.

La e-mail, i dati personali non saranno

condivisi senza il vostro consenso e il

vostro indirizzo email non sarà venduto

a qualsiasi azienda o ente. Sei al sicuro

qui a IMD. Roberto Lambertini

(fondatore del blog dal 3/11/2007).

UN ALTRO MODO PER
SOSTENERCI

EVENTI

Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

Pertinenza

NEWSLETTER

TREMENDI E TRENDY

Hill e unodei principali ricercatori per lo studio, ci ha detto . “Sia che fornirà benefici moderati in tutti i pazienti o

grandi benefici in particolari sottogruppi è un’area di grande interesse per me. Stiamo facendo analisi per cercare

di capirlo meglio. “

Ruolo dell’insulina

I ricercatori hanno utilizzato due approcci statistici per valutare gli effetti di 800 mg di TTP399 in 85

adulti. L’analisi statistica primaria ha valutato l’effetto su HbA1c indipendentemente dall’aderenza al trattamento

o da notevoli cambiamenti nella somministrazione di insulina. Secondo l’analisi statistica primaria, lo studio ha

raggiunto il suo obiettivo primario dimostrando miglioramenti dell’HbA1c per TTP399 rispetto al placebo alla

settimana 12 ( P = .03).

Per eliminare la possibilità che la riduzione dell’HbA1c fosse guidata dalla somministrazione di insulina in eccesso

(3 U al giorno), i ricercatori hanno condotto una seconda stima e un’analisi. Sulla base di questo esame, i

partecipanti trattati con TTP399 hanno ottenuto una riduzione sottratta dal placebo dell’HbA1c dello 0,32% ( P
= 0,001), secondo il comunicato. I partecipanti assegnati a TTP399 hanno avuto una riduzione media dello 0,21% di

HbA1c; quelli a cui è stato assegnato il placebo hanno riscontrato un aumento dello 0,11% dell’HbA1c. L’HbA1c

basale medio era del 7,6% dopo il periodo di ottimizzazione dell’insulina.

I ricercatori hanno affermato che il farmaco è stato ben tollerato, senza differenze tra i gruppi negli eventi avversi

emergenti dal trattamento in generale o quando stratificati per classe di organo del sistema. Non c’era

chetoacidosi diabetica in entrambi i gruppi di trattamento. Non vi è stata alcuna grave ipoglicemia nel gruppo

trattato e un incidente nel gruppo placebo.

Migliore risposta al glucosio

I partecipanti assegnati a TTP399 hanno manifestato meno episodi ipoglicemici sintomatici rispetto a quelli

assegnati con placebo (2 vs. 8).

Il tempo giornaliero trascorso nell’intervallo di glucosio raccomandato è migliorato di circa 2 ore tra i partecipanti

che hanno ricevuto TTP399 rispetto al placebo ( P = .03). Quelli assegnati a TTP399 hanno anche ridotto la loro

dose giornaliera totale di insulina in bolo durante il pasto di una media dell’11% rispetto al basale ( P = 0,02),

mentre i partecipanti assegnati al placebo hanno avuto una riduzione media del 3% rispetto al basale.

“Lo sviluppo di una terapia sicura ed efficace che migliora il controllo del glucosio è un passo fondamentale verso

l’eliminazione degli alti e bassi pericolosi associati al diabete di tipo 1”, ha dichiarato Sanjoy Dutta , PhD, vice

presidente della ricerca per JDRF. “I risultati dello studio Simplici-T1 indicano che TTP339 è un’opzione di

trattamento orale promettente per aiutare le persone con diabete di tipo 1 a mantenere i loro livelli di HbA1c

entro un intervallo sano e rimanere in un intervallo di glucosio desiderabile per la maggior parte della giornata,

semplificando al contempo gestione quotidiana della malattia. “

TTP399 attiva selettivamente la glucocinasi, un regolatore chiave del metabolismo del glucosio, nel fegato. Questa

attivazione ha dimostrato di aumentare l’utilizzo del glucosio, che a sua volta riduce la glicemia. Simplici-T1 è il

primo studio a testare l’attivazione della glucocinasi nei pazienti con diabete di tipo 1, valutando il TTP399 orale

giornaliero in aggiunta alla terapia insulinica.

Simplici-T1 è uno studio adattivo randomizzato, in doppio cieco, che valuta la sicurezza e l’efficacia di TTP399 in

aggiunta alla terapia insulinica per gli adulti con diabete di tipo 1. L’endpoint primario era la modifica di HbA1c alla

settimana 12.

Lo studio di fase 2 è stato condotto in due parti con lo stesso protocollo per valutare la sicurezza e l’efficacia di

TTP399 per gli adulti con diabete di tipo 1 durante 12 settimane di somministrazione giornaliera dopo

un’ottimizzazione della settimana multi-settimana e il periodo di rodaggio con placebo. Per la parte 1, i ricercatori

hanno arruolato 19 partecipanti usando la terapia con pompa per insulina e monitor di glucosio continui. Per la

parte 2, i ricercatori hanno arruolato 85 partecipanti usando la terapia con pompa o iniezioni multiple giornaliere; I

CGM erano consentiti ai partecipanti che utilizzavano i dispositivi per almeno 3 mesi prima dell’inizio dello studio.

“Coerentemente con la guida della FDA, un miglioramento dello 0,3% dell’HbA1c è considerato clinicamente

significativo e accoppiato con la popolazione ben controllata di pazienti e dati favorevoli sulla sicurezza dai nostri

studi clinici fino ad oggi, ciò fornisce una solida base per spostare questo potenziale first-in -programma avanti ” ,

ha dichiarato Steve Holcombe, presidente e CEO di vTv Therapeutics, nel comunicato.

Opzioni di non insulina

In primavera, la Commissione europea ha approvato due agenti orali non insulinici da utilizzare come coadiuvanti

dell’insulina per gli adulti con diabete di tipo 1: dapagliflozin, un inibitore SGLT2 precedentemente approvato per il
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Medicina e il sistema sanitario
del futuro: ecco come saranno

Immaginate,

per un attimo,

di poter

prenotare le

vostre visite

mediche

attraverso

un’App. Niente

più code

estenuanti, liti

agli sportelli,

staffette per il biglietto del turno. Immaginate ancora di interagire

direttamente dallo smartphone con il vostro medico e che

possiate avere voce in capitolo nel processo di cura che vi

riguarda. Sembra un sogno, sì. Eppure, la medicina e il sistema

sanitario del futuro saranno organizzati più o meno in questo

modo. Certo, l’ostacolo più duro da abbattere è un certo

atteggiamento conservatorista, ma dopo aver lasciato alle spalle

le varie forme di tradizionalismo, non sarà poi così difficile creare

una dimensione sanitaria a misura d’uomo.

Da dove iniziare per creare la medicina e il sistema

sanitario del futuro

Questi scenari utopici potrebbero non essere così di stanti se

consideriamo i grandi sviluppi che la scienza sta promuovendo

in ogni campo. A dipingere un quadro chiaro della situazione è il

medico ed epidemiologo Alberto E. Tozzi in suo testo dall’aria

provocante. L’autore invita i suoi lettori ad essere più impazienti

verso l’odierno sistema sanitario e a mettere in atto una vera e

propria rivoluzione del comune sentire. La medicina non può e

non deve restare una disciplina a sé stante. Al contrario, essa ha

il dovere di diventare multidisciplinare e permeabile agli scambi

che favoriscono le best practices.

Il paziente al centro nella medicina partecipativa

Quando si studia un protocollo di intervento, uno degli aspetti a

cui si presta particolare attenzione è la cosiddetta compliance.
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Per compliance terapeutica intendiamo l’aderenza al trattamento

da parte del paziente. Immaginate, ad esempio, se un paziente

con diabete di tipo 1 rifiutasse di seguire la terapia insulinica.

Andrebbe incontro a gravissime complicazioni. Se però, quello

stesso paziente, venisse coinvolto nel processo di cura di altre

persone con diabete, non solo migliorerebbe la sua compliance,

ma darebbe un grande contributo ad altri pazienti. Si chiama

medicina partecipativa e considera il paziente come un vero e

proprio professionista della salute. In questo tipo di medicina il

valore della collaborazione è essenziale. Difatti, è il paziente

stesso che viene coinvolto nella gestione di altri pazienti poiché

ne conosce i vissuti e allo stesso tempo gli è nota la logica della

medicina. Questo sistema faciliterebbe moltissimo differenti

aspetti della cura della salute.

La telemedicina

Un altro aspetto da considerare è quello della telemedicina. In un

mondo iperconnesso come il nostro, pensare al medico come un

misantropo chiuso nel suo studio è davvero anacronistico. Le

nuove tecnologie mettono a disposizione ologrammi, stampe

3D, modelli virtuali, realtà aumentata per realizzare interventi

macroscopici come applicazioni chirurgiche o per intervenire a

livelli microscopici su strutture cellulari. La comunicazione e

l’interazione professionale sono aspetti di vitale importanza per

l’intervento sulla malattia. Se i medici di tutto il mondo potessero

agevolmente condividere esperienze e conoscenze in tempo

reale, questo aprirebbe all’innovazione più radicale della

medicina. La medicina e il sistema sanitario del futuro hanno

bisogno di  una ventata di aria fresca e questi propositi sono

assai invitanti per chi vorrebbe migliorare il processo di cura.
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