
Introduzione

La canapa, in latino cannabis, è una pianta
dioica (sono presenti cioè individui sia maschili che
femminili), che appartiene alla classe Magnoliop-
sida, ordine Urticales, famiglia Cannabaceae, ov-
vero la stessa famiglia del luppolo (figure 1,2).

Secondo le più recenti revisioni tassonomiche,
esiste una sola specie di cannabis, non essendo sta-
te rilevate variazioni decisive tra i vari tipi. Per ta-
le motivo è ormai improprio il nome Cannabis in-
dica di Lamarck, in quanto si tratta di una sem-
plice sottospecie che contiene una maggiore quan-
tità di principî attivi.
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Riassunto. La canapa (Cannabis sativa L.) è da millenni utilizzata come erba medicinale
da popoli di diverse parti del mondo, ma solo di recente la comunità medica ha portato al-
la luce la base scientifica farmacologica dei suoi effetti. Il suo maggiore principio attivo,
il Delta-9-tetraidrocannabinolo, è stato identificato nella seconda metà del secolo scorso,
e successivamente sono stati identificati e clonati due recettori: CB1, che è presente pre-
valentemente nel sistema nervoso centrale e CB2, che è presente nelle cellule del siste-
ma immunitario. Sono stati individuati ligandi endogeni detti endocannabinoidi. L’anan-
damide è stato il primo ligando ad essere scoperto. I derivati dalla cannabis, i cannabi-
noidi, posseggono proprietà analgesiche paragonabili a quelle dei cosiddetti oppiacei mi-
nori. Inoltre, posseggono un’azione sinergica con gli oppioidi, aumentando l’efficacia del-
la morfina nel trattamento del dolore. L’interesse delle case farmaceutiche ha prodotto va-
rie molecole sia da estratti naturali che sintetici. Il primo cannabinoide di sintesi, il dro-
nabinol “THC”, è stato autorizzato alla commercializzazione nel 1985. Grazie all’ottimo
rapporto tra gli acidi grassi polinsaturi della serie Omega-3 e Omega-6 presenti nell’olio
di semi di cannabis, sono stati dimostrati effetti benefici nella riduzione della flogosi e nel
miglioramento della sintomatologia dolorosa in soggetti con infiammazione cronica mu-
scolo-scheletrica.

Parole chiave. Acidi grassi Omega-3, acidi grassi polinsaturi, cannabidiolo, cannabinoi-
di, Delta-9-tetraidrocannabinolo, dolore, endocannabinoidi, recettore CB1, recettore CB2.

Summary. Cannabinoids in the control of pain.
Hemp (Cannabis sativa L.) has been used since remotes ages as a herbal remedy. On-

ly recently the medical community highlighted the pharmacological scientific bases of its
effects. The most important active principle, Delta-9-tetrahydrocannabinol, was identified
in the second half of the last century, and subsequently two receptors were identified and
cloned: CB1 that is primarily present in the central nervous system, and CB2 that is pres-
ent on the cells of the immune system. Endogenous ligands, called endocannabinoids,
were characterized. The anandamide was the first one to be discovered. The effectiveness
of the cannabinoids in the treatment of nausea and vomit due to anti-neoplastic
chemotherapy and in the wasting-syndrome during AIDS is recognized. Moreover, the
cannabinoids are analgesic, and their activity is comparable to the weak opioids. Fur-
thermore, parallels exist between opioid and cannabinoid receptors, and evidence is ac-
cumulating that the two systems sometimes may operate synergistically. The interest of
the pharmaceutical companies led to the production of various drugs, whether synthetic
or natural derived. The good ratio between the polyunsatured fatty acids omega-3 and
omega-6 of the oil of Cannabis seeds led to reduction of the phlogosis and an improve-
ment of the pain symptoms in patients with chronic musculo-skeletal inflammation.

Key words. Cannabidiol, cannabinoids, CB1 receptor, CB2 receptor, Delta-9-tetrahydro-
cannabinol, endocannabinoids, omega-3 fatty acids, pain, polyunsatured fatty acids.
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Figura 1. Cannabis sativa.

Figura 3. Peli ghiandolari (resina).

Figura 4. Peli ghiandolari (resina).

Figura 7. Marjiuana, infiorescenza.

Figura 8. Semi di cannabis.

Figura 6. Polvere di resina secca.

Figura 5. Hashish.

Figura 2. Cannabis infiorescente.
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Teoricamente tutte le varietà di cannabis pro-
ducono principî attivi, ma la potenza e la qualità
degli effetti prodotti variano in modo decisivo a se-
conda della zona di crescita, del clima e del tipo di
coltivazione. I climi torridi dell’Asia permettono di
raccogliere il tipo di cannabis più potente, per cui,
tra tutte le varietà di canapa, la sola Cannabis sa-
tiva L. sottospecie indica ha le proprietà terapeu-
tiche note e già utilizzate fin dall’antichità in me-
dicina .

I Cinesi avevano scoperto le sue proprietà mediche
e la prima segnalazione risale al 2737 a.C in un classi-
co manuale di medicina intitolato “Erbario dell’impe-
ratore Shénnóng Běncǎo Jı̄ng” (secondo la leggenda,
opera del fondatore della scienza medica cinese, l’im-
peratore Shen Nung) come rimedio per molte malattie
quali malaria, gotta, dolori reumatici, influenza, sve-
nimenti, debolezza femminile (identificabile forse nel-
la fibromialgia) e altri disturbi. Anche gli Indiani ne co-
noscevano l’importanza. Infatti, nella quarta raccolta
degli Atharveda, (i Veda sono gli scritti sacri della reli-
gione vedica e induistica, l’Atharveda contiene le for-
mule magiche utili alla guarigione dei malati), compo-
sta intorno al 1500-1200 a.C, viene descritta come una
pianta magica che ha proprietà curative: antifebbrile,
ipnotica, stimolante dell’appetito, che dà sollievo nelle
cefalee, euforizzante e che aiuta a scaricare le paure.
In Europa la diffusione della cannabis risale all’Otto-
cento, in occasione delle campagne militari di Napoleo-
ne. Infatti, allorquando i francesi invasero l’Egitto, sco-
prirono che i grandi medici arabi ne conoscevano i suoi
beneficî terapeutici e la prescrivevano ai loro pazienti;
da allora si diffuse in Europa1. I primi studi sulla can-
nabis risalgono al 1839, quando William Brooke
O’Shaughnessy, un medico irlandese, la sperimentò su-
gli animali per precisarne gli effetti e il margine di si-
curezza. Questo stesso medico la somministrava a sog-
getti affetti da varie patologie, dall’epilessia ai reuma-
tismi, riscontrando un’efficacia anticonvulsivante,
analgesica, antiemetica2. Nel 1964 venne isolato da Me-
choulam il tetraidrocannabinolo, il principio attivo del-
la cannabis. Questo fu portato all’attenzione della clas-
se medica e nel 1971 fu pubblicato un testo dal titolo
“Marihuana reconsidered” da parte di Lester Grinspo-
on, che valutava l’utilizzo della marihuana nella medi-
cina. Successivamente, nel 1973, Tod Mikuriya pubbli-
cò il volume “Marijuana: medical papers” in cui furono
raccolti 24 articoli scientifici sugli usi medici della can-
nabis. Il primo malato a usare la marijuana come far-
maco fu ufficialmente autorizzato dal governo USA nel
1978 perché affetto da una forma di glaucoma non ri-
spondente ai farmaci allora disponibili. Il primo can-
nabinoide di sintesi, in capsule per uso orale, il Drona-
binol, è stato messo sul mercato nel 19853.

Marijuana, hashish e olio di cannabis

Tutte le parti costituenti la pianta Cannabis sa-
tiva sottospecie indica, sia femminile che maschi-
le, con l’eccezione dei semi, contengono principî at-
tivi in varia misura, ma la massima concentrazio-
ne si trova nell’infiorescenza femminile. Alla can-
nabis sono stati dati vari nomi che dipendono dai
luoghi, dalla cultura e dalle preparazioni ottenuti
dalla pianta. Il termine hashish deriva dalla paro-
la araba che significa “erba” ed indica l’essudato, la
resina secreta dalla sommità fiorita della canna-

bis femmina in cui si trova fino al 20% (in media
dal 5-10%) del principio attivo (figure 3,4,5,6). Tut-
tavia, la denominazione più usata è marijuana o
marihuana. Il termine marijuana deriverebbe dal
dialetto messicano ‘’maraguanquo’’ che significa
pianta che crea ebbrezza, o – secondo un’altra ipo-
tesi – dal nome Maria Juana, e si riferisce ai pre-
parati da fumare ottenuti da fiore, foglie e steli che
contengono dall’1 al 10% (in media 2,5%) del prin-
cipio attivo di tutta la pianta4,5 (figura 7).

L’olio di resina della cannabis viene ottenuto
tramite estrazione con solventi chimici oppure dal-
la distillazione delle infiorescenze di cannabis.
Contiene alte concentrazione di principio attivo,
circa il 15-50% (in media il 30%).
L’olio di semi di cannabis è un derivato che si

ricava per spremitura a freddo dei semi (figura 8).
Contiene una concentrazione di principio attivo
molto bassa, quasi trascurabile, ma è particolar-
mente ricco di acidi grassi polinsaturi della fami-
glia Omega, che sono acidi grassi essenziali di tipo
Omega-3 e Omega-66.

Principî attivi

La pianta Cannabis sativa indica contiene cen-
tinaia di sostanze accomunate a vari gruppi chi-
mici. Le sostanze più importanti dal punto di
vista farmacologico sono i cannabinoidi. Di
questi, fino ad oggi, sono stati identificati circa 66
composti appartenenti alla famiglia dei cannabi-
noidi naturali, classificabili, a seconda della strut-
tura chimica, in dieci tipi diversi, caratterizzati
per aver una particolare struttura di 21 atomi di
carbonio7 e raggruppati in una classe chimica,
quella dei terpenofenoli, molecole, cioè, non pola-
ri e con bassa solubilità in acqua. L’identificazione
della struttura del principio attivo della cannabis
si è avuta, per prima, in due cannabinoidi: il can-
nabinolo (composto chimico C21 H26 O2, costi-
tuente l’essudato di resina dei fiori) e il cannabi-
diolo (composto chimico C21 H31 O2, presente nel-
la Cannabis sativa). Intorno agli anni 1940-42,
Loewe e collaboratori hanno determinato la strut-
tura chimica della sostanza che hanno denomina-
to tetraidrocannabinolo, detto brevemente THC.
È stato isolato come principio attivo della canna-
bis8 successivamente (nell’anno 1964) da Raphael
Mechoulam e vi è stata l’ identificazione esatta
dell’isomero delta 9-tetraidrocannabinolo [∆9 THC]
che venne poi sintetizzato. La ricerca sul suo po-
tenziale utilizzo in campo medico l’ha riconosciu-
to come agente principale delle proprietà farma-
cologiche della pianta9 (figure 9 e 10 alla pagina
seguente).

Recettori e cannabinoidi endogeni

La dimostrazione dell’esistenza di un meccani-
smo recettore-mediato venne scoperta nel 1988 dal
gruppo di Howlett.
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1992, all’identificazione delle sostanze endogene
‘’leganti’’ a questi recettori, denominate endocan-
nabinoidi. Tale termine, che è stato coniato dai
ricercatori italiani nel 1995, identifica una nuova
classe di neuromediatori accomunati dalla capaci-
tà di interagire con i recettori cannabinoidi. Questi
endocannabinoidi sono derivati di acidi grassi po-
linsaturi di membrana (acido arachidonico). Gli en-
docannabinoidi sino ad ora identificati sono sette:
il primo è stato l’anandamide chimicamente defi-
nito come un etanolamide (N-arachidonoiletanola-
mide AEA) e che deve il suo nome alla parola san-
scrita ‘’Ananda’’ che significa “stato di grazia”14. Gli
altri sono il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG), il doco-
satetraoiniletanolamide (DEA), il Noladin etere,
l’O-arachidonoil-etanolamina (Virodamina), il Dio-
mo-γ-linoiletanolamide (HEA), la N-arachidonoil-
dopamina (NADA)15,16 (figura 12).
I primi due endocannabinoidi isolati, l’ananda-

mide e 2-AG, sono stati anche i più studiati.
L’anandamide (AEA) agisce sul recettore CB1 e ha
effetti più prossimi a quelli descritti del ∆9 THC,
ma la sua efficacia farmacologica e di 4-20 volte in-
feriore. Inoltre, la sua azione è di breve durata ri-
spetto a quella del principale componente attivo
della cannabis. Invece, 2-AG agisce sia sul recet-
tore CB1 sia su quello CB2. L’AEA e il NADA non
si legano solo ai recettori CB1 e CB2, ma agiscono
anche sul recettore vanilloide (PV1)17.
Gli endocannabinoidi, al contrario di altri me-

diatori chimici, non sono prodotti e immagazzina-
ti nelle micro vescicole sinaptiche, ma sono pre-
senti nella membrana cellulare in un precursore
fosfolipidico da cui vengono prodotti “su domanda’’
dai loro processori e quindi rilasciati dal versante
post-sinaptico, giungendo al pre-sinaptico dove at-
tivano i recettori. Essi quindi mediano un segnale
retrogrado che dal post-sinaptico va al pre-sinap-
tico. Dopo il loro rilascio, vengono attivamente
riassorbiti attraverso un carrier selettivo per es-
sere poi degradati da una amidoidrolasi endocel-
lulare18.

Figura 9. Tetraidrocannabinolo.

Figura 10. Cannabinolo.

Il recettore cerebrale per i cannabinoidi,
denominato CB1, che nel 1990 è stato clonato,
si trova distribuito prevalentemente, ma non
esclusivamente, nel sistema nervoso centrale
e periferico, in parallelo con le strutture cerebra-
li, la cui messa in opera giustifica molti degli effetti
propri dei cannabinoidi. È presente anche in alcuni
organi e tessuti, tra cui ghiandole endocrine, appa-
rato riproduttivo, urinario, gastrointestinale10,11.
Successivamente, nel 1993, è stato identificato il

recettore CB2 sulle cellule immunocompeten-
ti. La sua distribuzione è centrale e periferica. Si tro-
va nelle cellule dell’intestino, del fegato, della milza,
nelle tonsille, nei linfociti e
nei monociti e in particolare
nellemast-cellule,ma è stato
recentemente trovato anche
nel sistemanervoso centrale.
La stimolazione del recettore
CB2 sembra responsabile
principalmente dell’azione
antinfiammatoria e immuno-
modulante12,13.Alcuni canna-
binoidi si legano in maniera
molto diversa aCB1 o aCB2;
presumibilmente i diversi
sottotipi di recettore stimola-
no diversi funzioni. La ricer-
ca lascia intravvedere, nel
futuro, l’esistenza di altri
sottotipi di recettori per i
cannabinoidi con ruoli fun-
zionali distinti (figura 11).
La scoperta di tali recet-

tori ha dato seguito, nel
Figura 11. Tetraidrocannabinolo.
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Meccanismo di azione e farmacodinamica

I cannabinoidi si comportano comemediatori au-
tocrini o paracrini ed esplicano la loro azione farma-
cologica con meccanismo sia metabotropo sia iono-
tropo. Con meccanismo metabotropo agiscono tra-
mite l’interazione con i due
recettori CB1 e CB2, ambe-
due appartenenti alla su-
perfamiglia dei recettori
transmembrana a sette do-
mini (con un’omologia di
struttura del 44%) che si ac-
coppiano alla sub-unità α1
della proteine G, formando il
complesso GPCR, attraverso
il quale modulano negativa-
mente l’attività dell’adenil-
ciclasi, dando quindi inibi-
zione della conversione di
ATP ad AMP, cui consegue
la diminuzione dei livelli in-
tracellulari di AMP ciclico19
(figura 13). Il meccanismo
ionotropo, utilizzato dal re-
cettore CB1, è in grado di
aprire i canali per il potassio
(K+) e chiudere i canali per il
calcio (Ca2+) di tipo N. L’ini-
bizione dei canali di tipo N
per il Ca2+ riduce la libera-
zione dei neurotrasmettitori
(acetilcolina, noradrenalina,
glutammato) a livello sia
centrale che periferico20.
Chimicamente, i canna-

binoidi sono molecole di
basso peso molecolare (ap-
prossimativamente 300 Da)
appartenenti alla famiglia

dei terpenoidi, cioè moleco-
le non polari. Essi risulta-
no scarsamente solubili in
acqua mentre sono alta-
mente solubili nei grassi. Il
principio attivo rag-
giunge il picco ematico
intorno ai 10 minuti dal-
l’assunzione per via re-
spiratoria e da allora
declina rapidamente fi-
no al 5-10% della quanti-
tà iniziale, in parte per-
ché metabolizzato, in
parte perché viene di-
stribuito come principio
attivo non modificato
nei tessuti adiposi. A se-
guito di assunzione abitua-
le, la quota del principio at-
tivo accumulata nei tessuti
lipidici aumenta; di conse-
guenza la sostanza viene
rilevata nei liquidi organi-

ci per giorni ed anche per diverse settimane. La
lunga persistenza e il lento release del principio at-
tivo hanno implicazioni ancora non chiarite e che
possono essere alla base del verificarsi di fenome-
ni dispercettivi anche a distanza dall’ultima as-
sunzione21.

Figura 12. Endocannabinoidi.

Figura 13. Diagramma della sinapsi cannabinergica. La depolarizzazione pre-sinaptica stimo-
la la sintesi endocannabinoide (eBC) post-sinaptica. L’eCB in via retrograda iperpolarizza il ter-
minale pre- sinaptico, così da ridurre il rilascio di ulteriore neurotrasmettitore.
(Ca2+)ioni calcio, (PIP2)fosfatidilinositolo 4,5 bifosfato, (PLC) fosfolipasi, (IP3) inositolo trifosfa-
to, (DGD)diacilglicerolo, (DGL)diacil glicerolipasi, (2-AG) 2-arachidonoilglicerolo, (phosEA)fo-
sfatidil-etanolammina, (phosC)fosfatidil-colina, (NAT N-acil trasferasi, (NAPE) N-arachidonoil-
fosfatidil-etanolammina, (PLD)fosfolipasi, (AEA)anandamide, (CB1R)recettore 1 cannabinoide,
(Gi/o)proteina G inibitore, (MGL)monoacilglicerolipasi, (FAAH) fatty acid amid idrolasi.
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Cannabinoidi e terapia del dolore

Il termine dolore si riferisce a una esperienza
molto comune, ma è difficile da definire, dal mo-
mento che esso può essere interpretato in modo dif-
ferente in relazione alla prospettiva nella quale vie-
ne valutato. A livello letterario-filosofico, Mario
Tiengo lo definisce come consapevolezza di un’ag-
gressione ovvero la presa di coscienza di un mes-
saggio nocicettivo22. L’Associazione Internazionale
per lo Studio del Dolore (IASP) lo definisce a livello
clinico-fisiopatologico come «una esperienza senso-
riale ed emotiva associata a un danno reale e po-
tenziale del tessuto o descritto con termini riferitisi
a tale danno»23. Tutte e due le definizioni presenta-
no il dolore come un’esperienza sensitivamente ed
emotivamente sgradevole per cui esso deriva dalla
soggettiva esperienza e non solo dal malessere fisi-
co sensoriale24. Fisiologicamente, il dolore si
può considerare un sistema di comunicazione
biologica composta da tre fasi: la ricezione
(stimolazione di nocicettori), la trasmissione
(la via della propagazione dello stimolo noci-
cettivo che viaggia lungo le fibre sensitive si-
no a raggiungere il midollo e in seguito il cer-
vello, dove si distribuisce alle aree sensoriali,
emotive e cognitive) e la percezione (dove si
percepisce la sensazione dolorosa).
Queste tre fasi sono rappresentate nelle aree

del sistema nervoso deputate al controllo del dolo-
re che sono molto ricche di recettori per i cannabi-
noidi e la stimolazione di questi recettori attiva un
circuito che riduce il dolore (figura 14).
I recettori CB1 sono stati identificati su diverse

strutture: neuroni afferenti primari, sia sulle fibre
di tipo C che su quelle di ti-
po Aβ/δ, gangli della radice
dorsale, neuroni intrinseci
spinali e terminali (nel fu-
nicolo dorsolaterale, nel
corno dorsale e a livello del-
la lamina X), neuroni che
proiettano al cervello (mi-
dollo rostro ventro-mediale
=RVM), sostanza grigia pe-
riacquiduttale (PAG), amig-
dala e talamo25-27. L’anti-
nocezione indotta dai
cannabinoidi agisce sui
vari livelli della via sen-
sitiva del dolore attivan-
do le vie antinocicettive
mediate dai cannabinoi-
di.A livello spinale, l’effetto
analgesico dei cannabinoidi
sembra essere ottenuto dal-
l’attivazione dei recettore κ
degli oppioidi. Infatti, l’ef-
fetto analgesico viene an-
nullato sia dalla sommini-
strazione intratecale di un
antagonista del recettore κ,
sia dall’anti-siero per il re-
cettore κ28.

La sostanza grigia periacqueduttale è una delle
aree più fortemente coinvolte nella mediazione del-
l’analgesia da cannabinoidi. Ciò può essere dovuto in
parte all’inibizione diretta del rilascio del GABAnel
PAG e nel midollo e in parte può essere correlata al-
l’inibizione del rilascio di glutammato. Infatti, l’ipe-
ralgesia indotta dall’antagonista CB1 viene atte-
nuata dalla somministrazione di antagonisti del re-
cettore NMDA29,30. Recentemente è stata dimostra-
ta l’esistenza di un circuitomesencefalico attivato dai
cannabinoidi per ridurre la sensazione dolorifica nel
midollo rostro ventro-mediale31. L’inattivazione di
questa regione previene l’analgesia da cannabinoidi.
L’antinocicezione indotta dai cannabinoidi a livello
della via discendente può essere correlata, almeno in
parte, al rilascio di noradrenalina. È stato dimostra-
to che l’effetto antinocicettivo può essere attenuato
dalla somministrazione di yohimbina, ma non è in-
fluenzato dalla metisergide32.

� Un altro meccanismo analgesico indotto dai can-
nabinoidi è mediato dall’azione della dopamina sui
recettori D2, essendo potenziata da agonisti e atte-
nuata da antagonisti selettivi33. In più, tra il sistema
cannabinoide e oppioide, l’analgesia mostra un si-
nergismomediato dai recettori a livello spinale e so-
vraspinale.A livello spinale, i cannabinoidi attivano
i recettori κmentre gli oppioidi attivano i recettori µ
e δ. A livello sovraspinale, il sinergismo avviene per
attivazione dei recettori µ, indicando che l’analgesia
da morfina, che viene mediata prevalentemente da
recettori µ, può essere aumentata dei cannabinoidi
attraverso l’attivazione dei recettori κ. È stato di-
mostrato che l’utilizzo dei cannabinoidi riduce la ne-
cessità della morfina34.

Figura 14. Diagramma delle vie nocicettive in cui l’endocannabinoide e i recettori cannabinoi-
di sono coinvolti.



Inoltre, i cannabinoidi sono coinvolti nel sistema
delle risposte immunitarie e infiammatorie, posso-
no cioè agire sull’infiammazione neurogena, iniben-
do la secrezione del calcitonin gene-related peptide
(CGPR) e della sostanza P, attivando i recettore va-
nilloide (VP1) sui terminali delle fibre afferenti sia
centrali che periferiche35.

Nellamodulazione del dolore non sono coin-
volti solo i recettori CB1, ma anche quelli CB2.
È stato evidenziato che la somministrazione con-
temporanea di anandamide, che si lega sia al CB1
che al CB2, e di palmitoiletanolamide (PEA) che ap-
partiene alla famiglia ALIA (Autacoid Local Injury
Antagonism) e che si lega solo ai CB2, è 100 volte più
efficace della sola anandamide nel ridurre la sensa-
zione dolorosa. La somministrazione della sola pal-
mitoiletanolamide (PEA) ha effetto anti-iperalgico;
l’effetto anti-infiammatorio, rappresentato dal feno-
menoMiniature Compartment Syndrome (MCS) di-
pende dall’attivazione di CB236-38. Recentemente è
stato visto che i cannabinoidi hanno un maggior ef-
fetto sul dolore neuropatico. Si ipotizza che nel dolo-
re neuropatico siano più coinvolte le fibre Aδ che so-
no mieliniche, di piccolo calibro, connesse ai mecca-
nocettori coinvolti nella trasmissione della sensazio-
ne tattile alla pressione, presenti solamente nella cu-
te. Sulle fibre Aδ vi è una predominanza di recettori
per i cannabinoidi rispetto a quelli per gli oppioidi,
prevalenti invece nelle fibre C. Questo potrebbe spie-
gare, almeno in parte, la maggior potenza dei can-
nabinoidi nel trattamento del dolore neuropatico39.
Una importante patologia dolorosa è la cefalea,

e tra i suoi sintomi accompagnatori troviamo è la
nausea e il vomito40. Il sistema cannabinoide endo-
geno ha un ruolo nella modulazione delle aree del
cervello deputate al controllo della nausea e del vo-
mito e i derivati della cannabis, sia naturali che
sintetici, agiscono stimolando i recettori CB1 pre-
senti in queste aree41. Visto che il controllo del do-
lore e di altri sintomi come la nausea e il vomito,
sono mediati da diversi neurotrasmettitori inclusa
la serotonina, la dopamina, la sostanza P, l’istami-
na, l’endorfina, l’acetilcolina, l’acido aminobutirrico
e i cannabinoidi, si pensa che i cannabinoidi non in-
teragiscano solo sui recettori CB ma anche su tutti
questi recettori. Per questo è stato dato il ter-
mine “omnineuromodulation” per descrivere
il meccanismo di azione dei cannabinoidi42.

L’olio di semi di cannabis presenta un ottimo
rapporto tra acidi grassi polinsaturi essenziali di ti-
po Omega 3 e Omega 6, con un valore di 1/3, ben al
di sotto quindi della raccomandazione della Socie-
tà Italiana di Nutrizione Umana (SINU) che è pa-
ri a 1/543. L’acido linoleico è il capostipite della se-
rie Omega 3 e viene trasformato negli acidi grassi
eicosapentoico (EPA) e docosoesanoico (DHA); l’aci-
do linoleico Omega 6 viene trasformato in acido
gamma linoleico (GLA) e acido arachidonico (AA).
Gli acidi grassi polinsaturi (AGP) EPA, DHAe GLA
sono considerati importanti per la riduzione delle
patologie44. Gli studi clinici hanno evidenziato che,
fra i tanti ruoli, ne posseggono uno importante nel-
la modulazione del dolore e nella riduzione dell’in-
fiammazione cronica muscolo-scheletrica45.
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I derivati sintetici della cannabis

Da quando, nel 1964, è stato isolato il primo
principio attivo, il ∆9 tetraidrocannabinolo, esso è
generalmente considerato il capostipite di questa
famiglia di sostanze, cui si attribuisce la maggior
parte degli effetti terapeutici7. Alla luce dei risul-
tati che sono stati pubblicati sull’efficacia dei can-
nabinoidi in varie patologie, la Food and Drug Ad-
ministration (FDA), nel 1985 ha autorizzato la com-
mercializzazione di un preparato sintetico analogo
al THC, il dronabinol, confezionato in capsule da
2.5, 5 o 10mg, con i nomi commerciali “Marinol”,
“Ronabin”, “Elevat” per il trattamento della nausea
e del vomito causati dalla chemioterapia. Con la
stessa indicazione è stato commercializzato un al-
tro cannabinoide sintetico, il nabilone in capsule da
10 mg, nome commerciale “Cesamet”, con una leg-
gera modificazione della struttura rispetto al dro-
nabinol. Visto che questi farmaci sono confezionati
in capsule e in compresse, ciò comporta irregolari-
tà nell’assorbimento intestinale, che è molto lento,
e metabolizzazione del farmaco a livello epatico con
produzione di derivati meno attivi. Questo può in-
durre ad assumere dosaggi elevati che portano ad
effetti indesiderati del principio attivo THC. È sta-
to pertanto sintetizzato un preparato da assumere
per via oromucosale. È il “Sativex”, un prodotto in
forma di spray ad assorbimento oromucosale com-
posto da due principî attivi: il dronabinol (THC) 2,7
mg/ml e il cannabidiolo (CBD) 2,5 mg/ml. L’asso-
ciazione del CBD è in grado di modulare l’azione
del THC, limitandone gli effetti collaterali e pro-
lungandone la durata di azione. Inoltre, non è psi-
cotropo, ha miglior effetto sul dolore neuropatico e
in questa formula vengono attivati ambedue i re-
cettori cannabinoidi CB1-CB2. Altri tre prodotti,
nome commerciale “Bedrocan, Bedrobino e Bediol”,
con contenuto standard di THC e CBD sono dispo-
nibili in Olanda; si tratta di infiorescenze essiccate
per assunzione tramite vaporizzazione.
Questi e i precedenti prodotti commerciali non

sono presenti sul mercato italiano, ma sono im-
portabili (per le modalità consultare il sito
www.medicalcannabis.it, curato dall’Associazione
Cannabis Terapeutica, dal quale si possono scari-
care gli opportuni moduli, compreso quello per il
consenso informato). Il “Namisol” è un prodotto a
base di THC puro di origine naturale in forma di
compresse sublinguali. Oggi vi sono preparazioni,
sotto sperimentazione in fase avanzata, che inclu-
dono l’estratto di cannabis che contiene dronabi-
nol e altri cannabinoidi in rapporto di 2-1, incap-
sulato, con il nome commerciale di “Cannador”.
L’acido ajulemico, che è un derivato sintetico del
THC-COOH, noto anche come CT-3 o IP751, ha ef-
ficacia soprattutto nel dolore neuropatico46. Infine
esiste un preparato sintetico, che ha affinità selet-
tiva nel legarsi ai recettori CB2, il palmitoiletano-
lamide (“PEA’’ nome commerciale “Normast”)38.
D’altro canto, i cannabinoidi sintetici sono attivi
con un meccanismo che è mediato sia da recettori
posti nel sistema nervoso centrale da recettori po-
sti a livello periferico.



Tutto ciò stimola la ri-
cerca di nuovi composti in
grado di modulare il tono
cannabico endogeno, inter-
venendo sul loro metaboli-
smo tramite l’inibizione del
trasporto di membrana o
dell’idrolisi, così come di
farmaci che potenzino la ri-
sposta dei recettori agli en-
docannabinoidi legandosi
ai siti allosterici dei recet-
tori attivando direttamen-
te il recettore47 (tabella 1).

Conclusione

La cannabis, usata per
millenni nella medicina
orientale, conosce una di-
screta diffusione in Occiden-
te dalla seconda metà del-
l’Ottocento. Negli ultimi trent’anni è la pianta più
studiata nel campo della medicina per la sue pro-
prietà terapeutiche in varie specialità. Nella tera-
pia del dolore, i cannabinoidi hanno un’efficacia pa-
ragonabile a quella dei cosiddetti “oppiacei minori”
ed un azione sinergica con gli oppioidi48. Inoltre, i
cannabinoidi, associati alla morfina, aumentano la
sua efficacia nel trattamento del dolore e permet-
tono una riduzione del suo dosaggio. Sono in grado
di bloccare l’infiammazione neuroimmunogenica49.

Gli effetti indesiderati dei cannabinoli so-
no meglio tollerati rispetto a quelli degli op-
pioidi e degli psicostimolanti, per cui hanno un
buon margine di sicurezza e un limitato potenziale
di abuso per la totale assenza di recettori nel tala-
mo e nel mesencefalo.
Ma, soprattutto, i recettori cannabinoidi sono

assenti nel midollo allungato a livello delle strut-
ture cerebrali tronco encefaliche e bulbo-spinali, la
parte cioè del sistema nervoso che presiede al con-
trollo delle funzioni respiratorie e cardiocircolato-
rie e ciò spiega la mancanza di mortalità acuta, al
contrario di quanto avviene proprio per gli oppia-
cei.
La loro liposolubilità, il loro accumulo nel tes-

suto adiposo e il lento rilascio possono essere il mo-
tivo per cui i sintomi fisici di astinenza sono atte-
nuati e il sospendere l’assunzione non causa pro-
blemi gravi.

Visto che i cannabinoidi utilizzano recetto-
ri e meccanismi d’azione diversi da quelli de-
gli oppiacei e dei farmaci antinfiammatori
non steroidi, forniscono una nuova classe di
farmaci.

E gli acidi grassi polinsaturi derivati dall’olio di
cannabis possono rappresentare una terapia di
supporto a quella farmacologica.
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