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Scaricare online book Italiani Olio di canapa Earl
Mindell , I benefici per la salute della marijuana sono oggetto
di studi sempre più diffusi e approfonditi. Tuttavia, rimane un
problema: la marijuana contiene THC, una sostanza
psicoattiva che provoca euforia e altera i sensi. L’olio di
canapa invece contiene CBD (cannabidiolo), un composto
efficacemente utilizzato per il trattamento di molti disturbi
anche gravi, come ansia, depressione, colite ulcerosa, deficit
di attenzione, effetti collaterali della chemioterapia, attacchi
di panico, schizofrenia, sclerosi multipla, ipertensione,
fibromialgia, disturbi del sonno, infiammazioni, artrite,
emicrania e tanti altri. Earl Mindell ti guida nell’utilizzo di
questa sostanza completamente naturale, un rimedio sicuro e
privo di effetti collaterali. Il CBD infatti non è psicoattivo, cioè
non agisce sul sistema nervoso centrale, per cui in molte parti
del mondo viene considerato sicuro e legale, e le sue
proprietà terapeutiche sono sbalorditive. Olio di canapa
illustra in dettaglio tutte le malattie e i disturbi su cui il CBD
ha dimostrato di esercitare un effetto benefico. Ti permette
inoltre di destreggiarti nell’acquisto responsabile dei prodotti a base di canapa, prendendo in
considerazione la reperibilità e la legalità della stessa.
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