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Pronti ad introdurre in Italia l’utilizzo medico  
della canapa
Il cannabidiolo è stato valutato nel 2017 dall’organizzazione mondiale della sanità e 
non ha effetti collaterali, non è una sostanza stupefacente ma una sostanza dalle grandi 
potenzialità farmacologiche ma tutt’oggi presente solo su un mercato amatoriale e non 
professionalizzato.

Materia Medica Processing nasce da un incontro di competenze, capitali. Che ci ha portato 
alla fondazione di un team multidisciplinare e complementare che ci ha permesso di 
raccogliere finanziamenti e far partire un progetto sul cannabidiolo ovvero la componente 
attiva della canapa industriale.

È importante distinguere tra le due varietà di cannabis, è sempre la stessa pianta, ma una 
varietà così detta a THC ha un effetto psicoattivo mentre l’altra varietà, che è la così 
detta canapa industriale, non presenta questo tipo di effetto stupefacente ma dà proprietà 
farmacologiche molto interessanti. È la molecola che noi estraiamo purifichiamo e che 
proponiamo all’interno di un prodotto che secondo le nostre previsioni troverà presto 
una collocazione importante sul mercato internazionale.

Il nostro target è la persona che cerca sia di alleviare i sintomi da ansia, da stress, sia a 
livello di miglioramento dell’umore come anche a livello di riduzione dell’infiammazione 
cronica e generalizzata. Non a caso uno degli ambiti di applicazione più interessanti è 
quello dello sport dove questa sostanza è accettata non essendo all’interno delle liste di 
sostanze dopanti.

Esiste un grande mercato, si parla di milioni di euro, che nasce da un vuoto normativo 
nel 2016 con l’introduzione della coltivazione della canapa industriale che è stata 
completamente legalizzata però non a fini di consumo umano.  Se il prodotto non è 
regolamentato pur non essendo qualcosa di illegale io sto acquistando qualcosa di cui 
nessuno mi garantisce qualità, efficacia e  eh igiene. Proprio per questo motivo noi 
abbiamo deciso, come strategia aziendale, di collocarsi al massimo della qualità, al massimo 
del rispetto delle normative. Siamo riusciti in tal maniera a collocarci nella fascia più alta 
del mercato di questo tipo di prodotti.

L’Italia era un tempo Leader nella coltivazione di canapa per la manifattura di tessuti e 
materiali come corde a partire appunto dai derivati di questa pianta. Oggi questa pianta 
viene riscoperta grazie alla presenza di un principio attivo che non è una sostanza 
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stupefacente ma è in grado di trattare tutta una serie di condizioni mediche che vanno 
dall’epilessia, all’ansia, disturbi depressivi, ci sono studi sull’autismo e anche su disturbi 
minori quali stress lavorativo o ansia da prestazione ad esempio nello sportivo, nonché 
situazioni di infiammazione generalizzata verso i quali il CBD ha dimostrato in studi clinici 
di avere una efficacia importante con un profilo di sicurezza anche molto elevato.

TLS ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda Materia Medica in quanto provvede 
alla cura delle infrastrutture e al servizio logistico fondamentale per una startup come noi. 
Ma quello che è stata una piacevole sorpresa è stato il fatto che TLS è diventato a tutti gli 
effetti un nostro partner con cui condividiamo strategia, scelte e visione del futuro.

È davvero entusiasmante e carico di soddisfazioni questo percorso poiché siamo davvero 
all’inizio di questo mercato e all’inizio della storia di questo tipo di prodotti

Credo che la nostra azienda possa aspirare a raggiungere una posizione di riferimento nel 
mercato che molto probabilmente a breve si aprirà di questa sostanza. 
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