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INTRODUZIONE 
 

La storia della canapa è stata sempre legata, sin dai tempi più antichi, a 

quella dell’uomo. Questa pianta, oltre ad avere caratteristiche ubiquitarie, 

presenta numerosissimi tipi di applicazioni che la hanno resa 

indispensabile agli occhi degli uomini.  

Ogni parte della pianta è stata utilizzata per i più svariati scopi, che ne 

descrivono l’ importanza. Esempi celeberrimi del suo utilizzo partono dal 

ritrovamento di resti di corde in canapa risalenti circa diecimila anni fa 

nell’ isola di Taiwan, ed arrivano fino al ventesimo secolo nel quale l’ 

Italia primeggiava nella produzione europea della pianta. La resistenza 

della tela di canapa è sottolineata dal suo utilizzo per la produzione di vele 

per le navi, da quelle Fenice, passando per quelle dei crociati fino a 

superare, in termini di tempo, quelle utilizzate da Cristoforo Colombo per 

scoprire l’ America. Ma la sua importanza non si ferma alla semplici 

applicazioni cordacee e tessili: olii combustibili vennero prodotti dal seme 

(Ford nei primi del novecento ideò un’ auto che bruciava olio di canapa); 

vennero prodotti anche tipi di farina, ed olii alimentari. Ma l’ applicazione 

più importante, a mio avviso, che si deve attribuire alla pianta della canapa 

è sicuramente la sua funzione medicinale. 

Le testimonianze storiche sono numerose e affondano le radici al terzo 

millennio A.C. quando nel “Pen T’sao Ching”, il più antico testo di 

medicina cinese, se ne descrisse le possibilità terapeutiche; possibilità 

descritte anche nell’ “Atharvaveda”, testo sacro indiano risalente al 

secondo millennio A.C.. 

Ma le applicazioni in questo campo non vennero descritte solo dalla 

medicina orientale: assiri, egizi, persiani e perfino i romani spesero 

numerose energie nella letteratura medica al fine di descriverne gli usi 
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possibili. Nella “Materia Medica” di Dioscoride, l’ erbario più importante 

dell’ antichità, risalente al 70 D.C., troviamo la prima raffigurazione 

conosciuta della pianta. Le descrizioni della pianta si susseguirono fino ai 

nostri giorni, passando dalla sua presenza costante negli albi farmaceutici 

fra il 1600 e il 1800, e fra la metà dell’ ottocento fino ad arrivare agli inizi 

del novecento, la ricerca medica la citò in più di 100 articoli. 

 Purtroppo con la venuta dell’ industrializzazione, la nascita delle fibre e di 

farmaci sintetici, la cui produzione e diffusione era ed è tutt’ oggi 

maggiormente controllabile dai meccanismi economici delle grandi 

industrie, la canapa subì una criminalizzazione ingiusta, e feroce. 

Anche la scienza, saggia matrona del pensiero occidentale, ha perso da 

tempo la propria libera capacità decisionale. Da anni ormai piega il capo a 

quest’ altra grande forza, che non cerca la conoscenza per l’ evolvere del 

genere umano, ma per una chimerica ed improduttiva bramosia di potere.  

Se l’ etica della ricerca, infatti, spinge al fine di sperimentare soluzioni 

oggettivamente favorevoli alla risoluzione delle patologie e dei disturbi a 

loro associati, l’ etica del profitto monetario delle grandi multinazionali 

spinge al fine di riservare le scoperte effettuate, all’ interno di indagini di 

mercato, di soluzioni imprenditoriali, giocando con la salute, spesso la vita, 

delle persone malate.  

La terapia attualmente utilizzata per alleviare la spasticità e restituire al 

paziente la propria autonomia, offre un sollievo a volte inadeguato, a causa 

dell’ invasività, limitato dalla tossicità dei farmaci utilizzati.  

Come conseguenza, è logico constatare che soggetti affetti da patologie 

con disturbo spastico, tentino di sperimentare autonomamente terapie 

alternative a quelle proposte dalla medicina tradizionale, al fine di alleviare 

le loro sofferenze; la canapa ad uso terapeutico è ormai da anni utilizzata 

più o meno legalmente per risolvere questo genere di problemi.( , )1 2 . A 
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seguito di queste autonome iniziative, numerosi furono gli articoli e le 

riviste che si interessarono di questo argomento, riportando testimonianze a 

sostegno dell’ utilizzo dei cannabinoidi per migliorare la sintomatologia 

legata al dolore, disfunzioni vescicali, tremore e spasticità. Purtroppo le 

politiche economiche e di ricerca delle varie case farmaceutiche, hanno da 

anni preferito ignorare queste testimonianze dirette, ritenendo più 

vantaggiosa la vendita di farmaci di sintesi; a causa di ciò gli investimenti 

per la ricerca da 30 anni a questa parte, non hanno mai significativamente 

toccato i composti cannabinoidi. Il risultato di questa politica economica, 

purtroppo è quello di costringere numerosi malati di sclerosi multipla e 

delle altre patologie legate a questo farmaco, all’ illegalità, con deleteri 

effetti sull’ autostima, sulle finanze dei malati (a causa dell’ 

approvvigionamento illegale), sulla non rigorosità dei composti utilizzati, 

sulla mancata standardizzazione delle assunzioni, sia nei tempi che nelle 

composizioni; quest’ ultima conseguenza porta, come è logico pensare, ad 

una invalidazione scientifica di tutte quelle testimonianze personali che, a 

proprio rischio e pericolo, i malati con forza stanno portando avanti. 

Questo lavoro che di seguito riporto, vuole essere un minimo e modesto 

contributo alla semplice cultura dell’ informazione, che ci spingerebbe allo 

sviluppo di un senso critico, puro e disinteressato, fondamentale per 

incidere in quei settori d’ importanza vitale, che gestiscono servizi asserviti 

all’ applicazione dei diritti fondamentali. 

Il diritto alla salute, è purtroppo ai nostri giorni spesso calpestato, sia nei 

paesi sottosviluppati, soffocati da un sistema economico globale che 

impedisce loro il semplice approvvigionamento dei farmaci, ma anche nei 

paesi maggiormente sviluppati, nei quali troppa poca voce viene data ai 

malati.  
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Canapa e Cannabinoidi non sono che un simbolo di questa situazione 

problematica e demoralizzante. 

Qui di seguito il mio lavoro si sviluppa nell’ analisi di una delle tante 

applicazioni terapeutiche attribuite ai cannabinoidi, forse l’ applicazione 

meno importante, la più difficile in termine di reperimento del materiale 

perché di interesse relativamente recente. 

Aprirò quindi con un breve accenno alle patologie interessate, la 

trattazione seguirà con la descrizione dei composti cannabinoidi, dei loro 

recettori e delle applicazioni all’ oggi riscontrate. Infine, per completare, 

riporterò un breve scorcio sulle terapie ufficiali e i farmaci 

cannabimimetici riconosciuti dai vari albi farmaceutici nazionali, seguita 

da una breve sezione riservata ad alcune testimonianze di pazienti iscritti 

alla ACT (Associazione Cannabis Terapeutica). 

 
 

                                                 
NOTE DI RIFERIMENTO 
 
1 Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 
1990–1997: results of a follow-up national survey. JAMA 1998; 280: 1569–75. 
2 Schwartz CE, Laitin E, Brotman S, LaRocca N. Utilisation of unconventional treatments by persons 
with MS: is it alternative or complementary? Neurology 1999; 52: 626–29. 
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CAPITOLO 1 

LA SPASTICITA’ 
 

Nell’ iniziare questo lavoro, come primo passo di fondamentale 

importanza, ritengo opportuno illustrare qui di seguito le caratteristiche  

principali del disturbo spastico e delle patologie che possono essere causa 

di questo sintomo invalidante. 

La patologia comunemente definita col termine di “Spasticità” è molto 

difficile da riconoscere e descrivere, ma ancor più difficile sembra essere la 

sua misurazione. Questo tipo di disturbo si verifica a seguito delle più 

disparate patologie legate al sistema nervoso, quali, ad esempio lesioni 

midollari, sclerosi multipla, paralisi cerebrali infantili, traumi cranici e 

spinali.  

Una definizione ampiamente accettata di Spasticità è : “disturbo motorio 

parossistico caratterizzato da un aumento della velocità-dipendente dei 

riflessi miotatici tonici (tono muscolare) con esagerati scatti tendinei, 

derivante da una ipereccitabilità del riflesso miotatico, componente della 

sindrome del neurone superiore del moto” (1). 

La spasticità è un  fenomeno fasico: la contrazione avviene solo a seguito 

di uno stiramento rapido e diminuisce se il muscolo viene mantenuto 

esteso. Alcune forme di spasticità mantegono anche una componente 

tonica con contrazione del muscolo anche quando il muscolo non è più 

stirato. La spasticità, causata da iperattività dei motoneuroni alfa e degli 

interneuroni, è determinata da una forte facilitazione della trasmissione 

nella via riflessa monosinaptica, che dalle fibre sensitive Ia si porta ai 

suddetti motoneuroni. 
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Le cause dirette dei sintomi spastici, sono da ricercare nei mutamenti 

morfofunzionali: 

1. dell’ unità muscolo-tendinea; 

2. dell’ arco riflesso segmentale (ARS). 

Nel primo caso, le caratteristiche meccanico-elastiche dei tessuti muscolari 

e connettivali, vengono ad essere estremamente modificate a seguito di una 

rapida atrofia muscolare, seguita da infiltrazione del tessuto collagene ed 

elastico all’ interno della fibra muscolare stessa. Questi mutamenti, da soli, 

non offrono, comunque, una spiegazione esaustiva sulle caratteristiche 

fisiologiche dell’ ipertono spastico (2). 

Nel secondo caso,  per meglio comprenderne i meccanismi, è bene attuare 

un  breve preambolo che chiarisca la struttura anatomo-funzionale dell’ 

arco riflesso segmentale (ARS) (fig. 3.1). 

 

Fig 3.1: Il 
circuito di base:  
l’ arco riflesso 
segmentale 
(ARS).  

L’ ARS è una funzione neuromuscolare deputata al mantenimento di 

determinati riflessi quali ad esempio il riflesso di stiramento e quello di 

Babinski.  

Gli elementi che vanno a formare l’ ARS sono:  

1. i recettori muscolari (fusi neuromuscolari); 

2. le connessione col sistema nervoso centrale (midollo spinale); 
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3. i sistemi di output motori (mediati dai motoneuroni α). 

L’ eccitazione dei motoneuroni α, che produce la contrazione delle fibre 

muscolari, è stimolata da tre elementi principali:  

a) potenziali postsinaptici eccitatori provenienti dai fusi 

muscolari tramite afferenze di gruppo Ia ed II;  

b) potenziali postsinaptici inibitori provenienti  dalle connessioni 

interneuronali  dei muscoli antagonisti e degli organi 

muscolo-tendinei del golgi;  

c) inibizioni presinaptiche per inputs provenienti dalle vie 

discendenti sopraspinali (quest’ ultima diminuisce la capacità 

di depolarizzazione del motoneurone α dalle vie afferenti di 

gruppo Ia e II) (3). 

I mutamenti che interessano l’ARS di un soggetto che manifesta i sintomi 

dell’ ipertono spastico, quindi, sono da ricercarsi in due cause principali:  

• l’aumento dell’ eccitabilità del motoneurone α; 

• l’ aumento della potenza e della frequenza dell’ input neuronale. 

Nel primo caso, i motoneuroni α sono maggiormente depolarizzati rispetto 

alla norma, questo implica una maggiore vicinanza alla soglia di 

reclutamento del potenziale d’ azione, e, conseguentemente, una minore 

intensità dello stimolo per raggiungere la reazione sinaptica. Questa 

condizione si verifica perché le varie patologie portano ad un aumentato 

input eccitatorio di tipo tonico proveniente da tutta la serie di afferenze 

segmentali, dagli interneuroni eccitatori regionali e dai percorsi discendenti 

vestibolo-spinali laterali. Altra causa di questa aumentata depolarizzazione 

dei motoneuroni α è la riduzione degli input inibitori tonici, quali le cellule 

di Renshaw, gli interneuroni inibitori Ia ed i neuroni afferenti Ib. 
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Nel secondo caso, l’ aumento degli input, può verificarsi se gli afferenti del 

fuso muscolare  mostrassero una aumentata risposta allo stiramento, 

oppure se gli interneuroni eccitatori interposti fossero più reattivi all’ input 

afferente del muscolo. L’ aumentata risposta degli afferenti dei fusi 

avviene a causa di una aumentata eccitabilità del fuso neuromuscolare e, 

attraverso le vie afferenti, logicamente anche del motoneurone γ (4). La 

maggiore reattività degli interneuroni eccitatori interposti, invece, avviene 

per tre cause differenti:  

1. Sprouting collaterale, cioè di una germogliazione (dall’ inglese 

“sprouting” appunto) alternativa delle afferenze ed efferenze a 

seguito della lesione del sistema neuronale (tesi confermata dal 

ritardo della comparsa dei disturbi spastici nelle lesioni spinali) (5); 

2. Ipersensibilità indotta da denervazone, cioè una maggiore 

sensibilità agli effetti dell’ ambiente trasmettitore per le sinapsi che 

perdono i loro terminali pre-sinaptici; 

3. Diminuita capacità di inibizione presinaptica basale; condizione 

che produce un rilascio maggiore del normale trasmettitore, per 

ciascun impulso afferente in arrivo.  

Quest’ ultimo tipo di inibizione presinaptica va ad agire in particolar modo 

su un interneurone che viene eccitato da uno stimolo afferente Ia e poi 

agisce sulle vegetazioni terminali delle fibre afferenti Ia. Proprio questo 

interneurone è modulato dai fasci discendenti piramidali ed extrapiramidali 

(vestibolospinale, reticolospinale e rubrospinale). 

I fasci discendenti contribuiscono all’ ipertonia del muscolo spastico 

attraverso proiezioni eccitatorie monosinaptiche ai motoneuroni inferiori 

(ad esempio dai fasci corticospinali o laterali vestibolospinali), oppure 

indirettamente attraverso l’ inibizione o la facilitazione degli interneuroni 

con dei percorsi spinali riflessi. 
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Il percorso laterale vestibolospinale sembra essere molto importante per lo 

sviluppo dell’ aumentata eccitabilità del motoneurone assiale ed alfa 

estensore che caratterizza l’ ipertono spastico, almeno nelle forme 

sopraspinali di spasticità. 

Mentre l’ attività di molti percorsi discendenti è probabilmente 

compromessa nella lesione sopraspinale o in quella spinale, anche la 

perdita degli effetti inibitori dei percorsi discendenti sugli interneuroni 

regionali, che ricevono gli input dagli afferenti segmentali cutanei e 

muscolari, è giudicata molto importante, specialmente nelle forme spinali 

di spasticità. 

Questa perdita di inibizione può essere il risultato di una interruzione 

diretta del percorso (come nella lesione spinale o del tronco cerebrale) o di 

una perdita della facilitazione sopraspinale dei neuroni reticolospinali del 

tronco cerebrale, la cui scarica può essere ridotta o persino messa a tacere. 

Queste riduzioni nell’ input discendente liberano una serie di potenti 

riflessi segmentali, che sono normalmente completamente soppressi 

(esempio: riflesso di  Babinski). 

In sintesi, le modificazioni dell’ arco riflesso segmentale che producono 

spasticità possono essere caratterizzate da una combinazione di due 

maggiori elementi di disturbo, tutti e due mediati da una alterazione nell’ 

equilibrio dell’ attività dei percorsi discendenti. La prima induce un 

aumento nell’ eccitabilità dei motoneuroni che innervano i muscoli 

antigravitari (che sono estensori fisiologici nelle gambe e flessori nelle 

braccia) e la seconda cambia i sistemi di reattività riflessa in molti dei 

riflessi segmentali, spesso promuovendo l’ attività dei muscoli flessori e 

riducendo l’ attività di quelli estensori. 

La distruzione selettiva dei fasci corticospinali non produce un ipertono 

spastico, piuttosto un ipotono con conseguente perdita della motilità fine. È  
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necessaria evidentemente l’ interruzione delle fibre extrapiramidali prima 

che si sviluppi l’ ipertono spastico. Sembra probabile che le alterazioni 

nella attività neuronale segmentale seguano la perdita di attività nel 

cosiddetto sistema reticolospinale dorsale. 

Procedura farmacologia attualmente utilizzata al fine di diminuire le 

reazioni spastiche, è tentare di riprodurre l' inibizione presinaptica delle 

fibre Ia. Attualmente la farmacopea ufficiale consiglia la 

somministrazione, per via intratecale, di Baclofen (benzodiazepina) 

direttamente nel midollo spinale. Questo farmaco è un agonista dell' acido 

GAMMA-aminobutirrinico (GABAB) che provoca una diminuzione dell' 

ingresso di Ca2+ nelle terminazioni presinaptiche quindi una minor quantità 

di neurotrasmettitore liberabile. Purtroppo questo Baclofen, come d’ 

altronde tutte le altre benzodiazepine, produce degli effetti collaterali 

abbastanza forti, ed inoltre l’ istallazione sottocutanea dell’ impianto che 

libera il farmaco, molto spesso viene percepito come fastidioso dal 

paziente. Infine, l’ altro aspetto poco pratico di questo tipo di trattamento è 

che con il passare del tempo, c’ è un logico aumento dell’ assuefazione al 

farmaco con conseguente minore efficacia; questo porta inesorabilmente 

all’ aumentare le dosi e quindi a continui piccoli interventi, e conseguenti 

ricoveri ospedalieri, per ricaricare l’ impianto somministratore. 

La spasticità, come sopra descritto, si verifica a seguito delle più disparate 

forme di patologie del sistema nervoso centrale e periferico; l’ utilizzo dei 

cannabinoidi come farmaco terapeutico all’ ipertono  spastico, sembra 

essere inserito all’ interno di patologie quali le lesioni spinali, la sclerosi 

multipla e la sua forma sperimentale chiamata encefalomielite allergica. 
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1.1 Lesioni al midollo spinale. 

 

Le lesioni al midollo spinale sono frequenti, e generalmente interessano 

giovani adulti; le cause più frequenti sono, infatti, gli incidenti 

automobilistici o motociclistici, gli incidenti sportivi e le ferite da arma da 

fuoco.  

La lesione è provocata principalmente dalla frattura e dalla dislocazione 

della colonna vertebrale, questa lesione ossea, causa una compressione del 

midollo spinale per distorsione del canale vertebrale. Altre cause, meno 

frequenti ma degne di nota, possono essere un prolasso del disco 

vertebrale, osteofiti causate da  spondilosi, malattie ossee reumatoidi, 

tumori o ascessi extradurali, fibrosi meningea, tumori intradurali. 

Capita spesso che avvengano contusioni o lesioni del midollo non molto 

forti, in questi casi le alterazioni neurologiche assumono carattere di 

reversibilità e transitorietà. 

Purtroppo non sono infrequenti, comunque, contusioni più gravi causanti 

lesioni dei tratti discendenti ed ascendenti, accompagnate da necrosi dei 

neuroni dei segmenti danneggiati. 

 In relazione al livello vertebrale e alla gravità della lesione, i pazienti 

possono presentare paraplegia (paralisi di entrambi gli arti inferiori) o 

tetraplegia (paralisi simultanea dei quattro arti); nel primo caso sono state 

lese vertebre al livello toracico,  nel secondo la lesione interesserà 

segmenti spinali molto più alti, come quelli cervicali.  

Numerose ricerche hanno avuto come obiettivo la riduzione del danno 

spinale e si intravedono alcune possibilità promettenti, come la protezione 

del danno secondario per mezzo di farmaci somministrati subito dopo la 

lesione; procedure mirate ad aiutare l’ esecuzione dei movimenti (come 

stimolazione elettrica dei nervi muscolari diretti alle estremità inferiori); 
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oppure trattamenti finalizzati a facilitare la riparazione delle vie motorie 

discendenti interrotte. 

Nell’ uomo, la transezione acuta del midollo spinale provoca inizialmente 

una condizione definita come shock spinale, che è caratterizzata da paralisi 

flaccida, areflessia, perdita delle funzioni autonome e perdita di tutte le 

sensazioni al di sotto del livello della sezione. 

 La paralisi flaccida si caratterizza per l’ assenza di resistenza offerta ai 

movimenti passivi di un’ articolazione ed è determinata dall’ assenza dei 

riflessi muscolari da stiramento, questi, in condizioni normali, determinano 

contrazioni muscolari che si oppongono alle variazioni della posizione 

dell’ articolazione. Di norma, lo shock spinale dura 3-4 settimane, 

trascorse le quali si osserva un graduale ripristino delle funzioni riflesse 

che divengono spesso iperattive. L’esame clinico effettuato a questo stadio 

evidenzia una resistenza ai movimenti passivi di una articolazione 

notevolmente maggiore di quella presente nei soggetti normali. I 

movimenti volontari e la percezione non vengono recuperati e la paralisi, 

da flaccida, diventa spastica. 

Compaiono inoltre riflessi patologici, aumenta il tono muscolare e 

vengono, seppur in maniera anomala, ripristinate le funzioni intestinali e 

vescicali. A questo stadio, i riflessi da stiramento muscolare e i riflessi 

flessori diventano iperattivi. 

I riflessi da stiramento iperattivi sono associati non solo a un aumento della 

resistenza all’ allungamento passivo, ma spesso anche alla presenza di 

cloni (una seri di contrazioni alternanti dei muscoli agonisti e antagonisti di 

un’ articolazione evocata dalla rapida flessione passiva della stessa). I 

riflessi flessori iperattivi che si osservano in seguito alla somministrazione 

di uno stimolo nocivo a un piede, possono essere rappresentati non solo 

dalla flessione di una o di entrambe le estremità, ma anche da minzione, 
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defecazione e sudorazione. 

La postura è spesso caratterizzata dalla flessione persistente delle estremità 

inferiori. 

Negli animali la transezione spinale produce effetti simili, ma la durata del 

periodo di shock spinale è generalmente molto inferiore dei quello presente 

nell’ uomo. L’ assenza di controllo motorio discendente che si verifica 

negli animali, permette pertanto di studiare i riflessi spinali in assenza di 

controllo motorio da parte delle vie discendenti. 

In natura si possono verificare due tipi principali di lesioni al midollo 

spinale: 

1. Lesione completa: nella quale ci troviamo di fronte ad una perdita 

di tutte le sensazioni e di tutti i movimenti, sia dell’ emisfero 

destro che del sinistro. In questo tipo di lesione a seconda del loco 

di lesione avremo tipi di disfunzione diversa (es C3 perdita 

controllo respirtorio, T7 perdita funzioni dalla vita in giù.....) 

2. Lesione parziale: nella quale alcune funzioni vengono mantenute. 

In lesione laterale avremo, ad esempio, paresi ipsilaterale, 

spasticità di alcuni gruppi motori, perdita del tatto, della sensibilità 

vibratoria, dolorifica e termica. 

 

1.2 Sclerosi Multipla 

 

La Sclerosi  Multipla (SM) è una malattia neurologica che colpisce 

prevalentemente il giovane adulto, in pricipal modo di sesso femminile, 

con picco di incidenza tra i 18 e i 40 anni, ed è considerata la malattia 

demielinizzante più frequente del sistema nervoso centrale.  

La distribuzione geografica di questo tipo di patologia la colloca con più 

frequenza nei climi temperati e principalmente su soggetti di estrazione 
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europea. 

Le persone colpite da SM sono circa 3.000.000 nel mondo, 400.000 in 

Europa e 50.000 in Italia. Fra le malattie di origine neurologica è quella 

che provoca maggior numero di disabili. Ogni anno, in Italia, si verificano 

1800 nuovi casi, uno ogni 4 ore, un abitante colpito ogni 1.200 e in 

Sardegna il rapporto sale a 150 malati ogni 100.000 abitanti. Nella sola 

Sassari (circa 121.000 abitanti) si contano ben 650 casi di SM e in tutta la 

Sardegna (poco più di 500.000 abitanti) sono 2.400 casi accertati. 

Vi sono indicazioni che si tratti di una malattia autoimmunitaria, nella 

quale cellule T assumo un atteggiamento particolarmente aggressivo, il cui 

bersaglio sembrano essere antigeni del sistema nervoso centrale localizzati 

sul rivestimento mielinico; nonostante questo, le cause e la patogenesi 

della SM non sono ancora state chiaramente identificate.  

Nella forma più tipica è clinicamente caratterizzata da fasi di 

riacutizzazione intervallate da periodi di benessere; durante le fasi di 

riacutizzazione, la risposta immunitaria ed infiammatoria danneggia la 

guaina mielinica e delle fibre nervose centrali, seguito da un conseguente e 

necessario rallentamento, o a volte anche l’ interruzione, della conduzione 

dell’ impulso lungo tali fibre. 

Tipicamente la malattia è caratterizzata da una disseminazione sia spaziale 

che temporale dei sintomi, e le immagini di risonanza magnetica nucleare 

mostrano numerose piccole lesioni, denominate “placche”, disseminate 

prevalentemente nella sostanza bianca periventricolare, sui nervi ottici e 

sulla sostanza bianca del midollo spinale. 

Con il passare del tempo, il ripetersi di fenomeni infiammatori-

autoimmunitari provoca un danno permanente della sostanza bianca 

cerebrale e in alcuni casi anche delle fibre nervose, conducendo in tal 

modo ad esiti clinici permanenti. 
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Allo stato attuale i dati raccolti suggeriscono che sia i fattori ambientali 

(presumibilmente infettivi) che fattori ereditari contribuiscano allo 

sviluppo dell’ autoimmunità nella malattia. Infatti sembra che soggetti 

emigrati da aree geografiche ad alto rischio verso aree geografiche a basso 

rischio, mantengano invariata la possibilità di essere affetti dalla malattia, 

solo se l’ emigrazione avviene dopo il 15° anno di età; se quest’ ultima 

avviene prima, i soggetti condivideranno la percentuale di rischio presente 

nella loro nuova residenza. Ciò suggerisce che l’ esposizione ad agenti 

ambientali in età precoce, contribuisca allo sviluppo della patologia. 

La componente genetica, è invece stata individuata a causa dell’ aumento 

del rischio di SM associato ai geni di classe II (HLA) ed ad un maggior 

tasso di malattia congenita nei gemelli omozigoti rispetto gli eterozigoti. 

I sintomi dipendono dalla localizzazione dei focolai infiammatori; possono 

essere colpite tutte le regioni del sistema nervoso centrale che contengono 

mielina. Un frequente sintomo iniziale è un transitorio annebbiamento 

della vista di un occhio (neurite del nervo ottico).  

Altri sintomi frequenti sono la vista sdoppiata (diplopia), disturbi 

dell'equilibrio e della coordinazione dei movimenti (atassia), tremore, 

disturbi dell'articolazione delle parole (disartria), paralisi, spasticità 

muscolari, e disturbi della sensibilità, con un' alterazione della sensibilità 

cutanea spesso accompagnata da formicolio o sensazioni sgradevoli al 

tatto.  

Mentre una parte dei pazienti ha poche ricadute e si stabilizza 

spontaneamente con sintomi scarsi o addirittura quasi inesistenti, in altri 

pazienti la malattia progredisce causando una graduale disabilità con la 

minaccia di gravi compromissioni quali la perdita della capacità di 

camminare; possono, inoltre, verificarsi difficoltà del controllo della 

vescica e disturbi della funzione sessuale.  
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E' importante ricordare che molti dei sintomi della SM possono essere 

trattati in maniera efficace, evitando quindi le complicanze, mediante 

controlli regolari da parte di un neurologo e di operatori sanitari collegati. 

L’ esito della patologia è quantomai variabile: alcuni pazienti presentano 

forme benigne della malattia, accusando disabilità trascurabili e ben pochi 

episodi di demienilizzazione. Altri, purtroppo, accusano episodi assai 

frequenti e ripetuti di perdita mielinica, che progrediscono tanto da 

provocare, in pazienti giunti ormai alle fasi finali della malattia, cecità, 

paraplegia, incontinenza, difunzioni cognitive provocate dalla perdita della 

massa bianca.  

Non esiste una terapia specifica; i trattamenti sono mirati agli episodi acuti, 

alla prevenzione delle ricadute e al miglioramento generale della 

sintomatologia. Negli episodi acuti si usano i corticosteroidi, 

(preferibilmente ad alto dosaggio e per brevi periodi) che esercitano un 

potente effetto antiflogistico (riducono così l'infiammazione), abbreviando 

la durata e accelerando la remissione dei sintomi.  

Per prevenire le ricadute sono stati sperimentati farmaci 

immunomodulatori, quali il beta-interferone, con lo scopo di ridurre 

l'intensità con la quale il sistema immunitario attacca il sistema nervoso, e 

farmaci immunosoppressori, come l'azotioprina ed il metotrexate, che 

bloccano la replicazione cellulare, rallentando anche la reazione 

immunologia (per cercare di frenare l'attività del sistema immunitario e per 

cercare di prevenire gli attacchi attraverso una soppressione globale delle 

cellule del sistema immunitario stesso, soprattutto nelle forme cronico-

progressive), ma la loro efficacia nel produrre benefici a lungo termine è 

stata messa in dubbio (6). Essendo sostanze tossiche usate anche nella 

chemioterapia dei tumori, sono riservate a casi di sclerosi multipla con 
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progressione rapida e disabilitante e la loro somministrazione è riservata a 

centri specializzati. 

La persona colpita da sclerosi multipla necessita, inoltre di una terapia 

rivolta alle eventuali patologie collaterali, alle infezioni delle vie urinarie e 

alle piaghe da decubito. Molto utili contro la spasticità degli arti si sono 

dimostrati di farmaci miorilassanti e la fisiokinesiterapia. 

Nell'ambito delle terapie sintomatiche, è possibile usare, a seconda del tipo 

di disturbi e della loro entità, farmaci per la spasticità, la fatica, le 

disfunzioni vescicali, i disturbi delle sensibilità ecc. E' indispensabile che il 

malato di sclerosi multipla, nonostante la disabilità, conduca una vita il più 

normale possibile. Uno strumento importante per sfruttare al meglio le 

risorse residue dell'individuo è la riabilitazione, mentre la psicoterapia 

singola o di gruppo può aiutare il malato e la sua famiglia a reagire contro 

la depressione e l'ansietà causate dalla sclerosi multipla.  
 
                                                 
NOTE DI RIFERIMENTO 
 
1 Lance JW: Symposium synopsis. in Fedelman RG, Young RR, Koella WP (eds): Spasticity: Disorder 
motor control. St Louis, Mosby Year Book, 1980. 
2 Dietz V, Berger W: Normal and impaired regulation of muscle Stiffness in gait: a new  hypotesis about 
muscle  hypertonia. Exp Neurol 1983 ;79; 680-687. 
3 Trova il libro “medicina e riabilitazione?” e nota 81 
4 Gilman S, Lieberman JS, Marco LA: Spinal mechanisms underlying the effects of ablation of areas 4 
and 6 in monkeys. Brain 1974;97:49-64 
5 trova libro “medicina e riabilitazione?”e nota 66 
6 Filippini G, Munari L, Incorvaia B, Ebers GC, Polman C, D’Amico R, et al. Interferons in relapsing 
remitting multiple sclerosis: a systematic review. Lancet 2003;361(9357):545-52. 
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CAPITOLO 2 

I CANNABINOIDI 
 

I Cannabinoidi sono dei Terpenoidi, cioè molecole non polari scarsamente 

solubili in acqua. I Terpenoidi fanno parte della famiglia dei Terpeni: 

idrocarburi con scheletri da 10, 15, 20 o 30 atomi di carbonio. Terpeni e 

Terpenoidi sono i costituenti più importanti degli olii essenziali e sono stati 

studiati sia come costituenti nell’ industria cosmetica, per la produzione di 

profumi, sia come importanti principi attivi nell’ industria farmaceutica. 

I Terpeni sono costituiti da 2 o più unità di 5 atomi di carbonio ciascuna 

delle quali è detta “unità Isoprenica”. I Terpeni si classificano a seconda del 

numero di atomi di carbonio che compongono la catena terpenica: si parla 

infatti di “Monoterpeni” per le catene a 10 atomi di carbonio, 

“Sesquiterpeni” per quelle a 15 atoni di carbonio, “Diterpeni” per quelle a 

20, “Triterpeni” a 30 atomi di carbonio e “Tetraterpeni” per quelle a 40 

atomi (dell’ ultima classe ne è un celebre esempio i Caroteni dai quali 

deriva la Vitamina A). 

Le unità Isopreniche sono unità a 5 atomi di carbonio di variabile struttura. 

L’ isoprene è un 2-metil1,3-butadiene. 

La sintesi dei Terpeni a partire dall’ unità iso

del mondo animale, in quanto negli organismi 

da considerarsi solamente uno schema di form

precursore di sintesi. 
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I Cannabinoidi, che sono diterpeni, sono prodotti sia come componenti 

vegetali, per esempio dalla pianta di marijuana o dalla pianta del cacao, sia 

come componenti animali, prodotti dagli invertebrati, dai vertebrati fino ad 

arrivare ai mammiferi e quindi anche all’ uomo. Indagini sulla biologia dei 

cannabinoidi offrono nuovi insegnamenti sull’ uso medico, specialmente 

data la scarsità degli studi clinici che adeguatamente valutano il valore 

medico della marijuana.  

Per esempio, nonostante la povertà dei dati clinici effettivi, la scienza di 

base ha chiarito che i cannabinoidi possono inibire la trasmissione del 

dolore e, specificamente, che interagiscono col sistema oppioide endogeno 

del cervello, un importante sistema per il trattamento medico del dolore. 

 

2.1 I Cannabinoidi Endogeni 

 

Inizialmente, la ricerca su di un cannabinoide endogeno fu basata sulla 

premessa che la sua struttura chimica sarebbe stata simile a quella dei 

principali esocannabinoidi; questo era ragionevole. La ricerca, infatti, si 

orientava alla scoperta di un'altra “chiave” che fosse competitiva nel “buco 

della serratura” del recettore  cannabinoide, e rendesse con ciò possibile 

l’attivazione del sistema di comunicazione cellulare. Una delle scoperte 

intriganti riguardo la biologia dei cannabinoidi fu che gli esocannabinoidi si 

mostrarono chimicamente diversi da quelli endogeni. Ma questa 

biodiversità sembra essere comune in natura: una ricerca simile sugli 

oppiodi endogeni (le endorfine) rivelò che la loro struttura chimica è molto 

diversa dagli oppioidi derivati dalla pianta, oppio e morfina.  

Gli organismi animali producono dei cannabinoidi endogeni che modulano 

alcuni tipi di funzioni. Questi endocannabinoidi sono prodotti 

massicciamente a seguito di un’ aumento di calcio intracellulare nei vari 

tessuti, ma soprattutto da parte delle cellule del cervello dove sono deputate 
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alla regolazione dei neurotrasmettitori endogeni. Al contrario dei classici 

neurotrasmettitori, come la dopamina, la serotonina e la nor-epinefrina, gli 

endocannabinoidi sono presenti in concentrazioni molto basse nel cervello 

e sono formati su richiesta da un precursore, piuttosto che essere 

immagazzinati in vescicole sinaptiche. Tale meccanismo rende gli 

endocannabinoidi simili ad altri derivati bioattivi dell'acido arachidonico, 

quali le prostaglandine. Una volta sintetizzati, essi si legano ai recettori del 

THC presenti sulle cellule limitrofe o sulla stessa cellula che li ha prodotti, 

comportandosi così come mediatori autocrini o paracrini. Infatti, la loro 

natura chimica estremamente poco idrosolubile ne impedisce la facile 

diffusione nella matrice extracellulare o nel sangue. Comunque, il ruolo 

fisiologico giocato dagli endocannabinoidi non è stato ancora pienamente 

definito. 

Sembra ormai chiaro, che questi composti vengano secreti quando la 

cellula subisce danni più o meno gravi, prodotti ad esempio, da un 

eccessiva concentrazione intracellulare di calcio (1).  

I cannabinoidi endogeni sono:  

• Anandamide 

• 2-arachidonil-glicerolo 

• 2-arachidonil-gliceril-etere (Noladin Etere) 

Anandamide e 2-AG vengono prodotte, rispettivamente da macrofagi e 

piastrine, durante stati ipotensivi seguenti a shock emorragico e 

endotossinico (2 3) .I livelli di anandamide nell'utero di un topo aumentano 

notevolmente durante la gestazione quando l'organo è meno recettivo 

all'attecchimento dell'embrione (4). L'attivazione immunologica di mastociti 

porta ad una stimolazione della sintesi di anandamide (5). Questi dati, 

assieme alle osservazioni farmacologiche che hanno rilevato per tali 

metaboliti un comportamento analogo a quello dei preparati della Cannabis, 

sembrano suggerire che gli endocannabinoidi vengano prodotti per 
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proteggere l' organismo dai danni causati dalle varie situazioni patologiche, 

esercitando azione anti-ossidativa, ipotensiva, immunosoppressiva, 

antiinfiammatoria e, in particolare, antidolorifica (6). Inoltre, la 

distribuzione dei recettori dei cannabinoidi nel cervello (7) suggerisce per 

gli endocannabinoidi anche un ruolo fisiologico nel controllo del 

movimento e della percezione, nell' inibizione dei processi di 

apprendimento e della memoria, nel rafforzamento dell'azione degli 

oppioidi, nonchè nella regolazione di stati emotivi quali il piacere e 

l'aggressività. E' possibile ipotizzare per tali molecole una funzione “anti-

stress” simile e complementare a quella esercitata dalle endorfine sia a 

livello “centrale” che periferico (8). Infine, studi più recenti stanno 

approfondendo un possibile coinvolgimento del sistema endocannabinoide 

nel controllo della proliferazione delle cellule tumorali (9).  

Comunque, a causa della loro rapida captazione ed idrolisi cellulare, 

catalizzata dalla specifica Acido Grasso Amide Idrolasi (FAAH), il lasso di 

tempo dell'attività degli endocannabinoidi è notevolmente più corto di 

quello dei cannabinoidi esogeni. 

L’ Anandamide (dal sanscrito “stato di grazia”) (10), isolata nel 1992 nel 

cervello di maiale, è un ammide di acido arachidonico e etanolammina 

(due componenti ubiquitari delle membrane cellulari animali). L'acido  

Arachidonico è un precursore comune di un gruppo di molecole 

biologicamente attive, noto come eicosanoidi (ormoni derivanti da acidi 

grassi poliinsaturi), che includono anche le prostaglandine (11) . 

Fig. 2.2: Struttura molecolare 
dell’ Anandamide 

 
Nel 1993, vennero isolati altri due analoghi dell’ Anandamide, ma la loro 

importanza sembra essere trascurabile. L’ Anandamide (N-
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arachidonoilethanolamina), invece, può essere considerato un importante 

cervello chimico. Attiva gli stessi  recettori sulla membrana cellulare che 

sono designati come bersaglio dal Tetraidrocannabinolo (THC) (12 13), 

esocannabinoide psicoattivo della pianta di marijuana e dell’ hascisc. Gli 

effetti farmacologici dell' Anandamide suggeriscono che possa avere 

importanti ruoli nella regolamentazione dell’ umore, della memoria, dell’ 

appetito, e della percezione del dolore. Può comportarsi come il 

componente principale di un nuovo sistema coinvolto nel controllo dell' 

apprendimento e dell' emozione. 

Esperimenti fisiologici mostrano, infatti, che l' Anandamide potrebbe 

essere importante nel regolare le nostre funzioni cerebrali in stato salute e 

malattia al pari di altri neurotransmettitori, come la Dopamina e la 

Serotonina. 

Questo endocannabinoide è rilasciato dai neuroni del cervello attraverso un 

meccanismo unico. Protagonista nella sintesi dell’ Anandamide è il NAPE, 

un precursore fosfolipidico immagazzinato nella membrana cellulare, che 

successivamente viene attaccato da una reazione enzimatica, dipendente 

dall’ attività del calcio. La biosintesi del NAPE è catalizzata da un enzima 

N-aciltransferasi (individuato e parzialmente purificato da estratti di 

cervello di ratto) che unisce ad una fosfatidiletanolammide una molecola di 

acido arachidonico, formando appunto N-

arachidonoilFosfatidilethanolamine (NAPE) (14). Questo,  come già 

accennato sopra, subisce successivamente una scissione, mediata da una 

fosfodiesterasi. La formazione del NAPE e la sua scissione per produrre 

Anandamide sono processi estremamente regolati che hanno luogo in 

regioni scelte del cervello.  
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L’ Anandamide produce inibizione de

giunzioni intracellulari.                              
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meccanismi.  

Il primo si svolge in due fasi: l’ Anan
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controllo dei segnali, regolando la quantità di molecole trasmettitrici in 

circolo. Questo crea problemi d’ interpretazione dei risultati di molti 

esperimenti e spiegherebbe perché studi dal vivo con anandamide iniettato 

nel cervello, hanno prodotto risultati contraddittori.  

  

 

 

 

 

L’ Anandamide sembra avere effetti sia centrali (nel

(nel resto del corpo). La precisa localizzazione

Anandamide e degli enzimi che la sintetizzano no

Queste informazioni offrirebbero indizi essenziali 

Ananadamide ed una comprensione dei circuiti del

considerarsi un neurotransmettitore.  

L'importanza di sapere gli specifici circuiti del c

Anandamide (e gli altri ligandi endogeni dei can

circuiti sono gli elementi importantissimi per 

funzionamento del cervello, come l’ umore, la mem

L’ Anandamide è stato trovato in numerose regio
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cervelletto. 

I recettori per l’ Anandamide (CB1) sono abbonda

questo implica, ulteriormente, un ruolo fisiologi

endogeni, nelle funzioni del cervello controllate

concentrazioni sostanziali di Anandamide sono s
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talamo, un'area del cervello che ha relativamente pochi recettori CB1 

(15).Questo suggerirebbe che l’ Anandamide potrebbe attivare meccanismi 

non correlati ai recettori CB1, meccanismi i quali sono a tutt’ oggi 

completamente sconosciuti. 

L’ Anandamide è stato trovato anche fuori dal cervello: nel tessuto della 

milza e piccole quantità sono state scoperte nel tessuto del cuore (16).     In 

generale, l'affinità di anandamide per i recettori dei cannabinoidi è 

solamente da ¼ a ½ rispetto a quella del THC.  

Il 2-arachidonoilglicerolo (17), anche questo isolato nei tessuti periferici di 

maiale, venne dapprima considerato come ligando endogeno del recettore 

CB2, ma successivamente si scoprì che aveva interazioni sia con i recettori 

CB1 che con quelli CB2. Questo composto è presente nel tessuto cerebrale 

in percentuali 170 volte maggiori rispetto all' Anandamide.  

 
La sua formazione è calcio-dipen

Fosfolipasi C (PLC) e Diacilglicerolo

Il 2-AG viene, infatti, prodotto dall'
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Fig 2.6: Biosintesi del 2-AG:Cascata 

enzimatica responsabile anche della 

formazione dei secondi messaggeri, 

inositolo (1,4,5) trifosfato (IP3) e 

1,2-diacilglicerolo (DAG), che 

implicano la biosintesi del 2-AG. La 

Fosfolipasi C (PLC) idrolizza il 

fosfatildilinositol(4,5) biofosfato in 

DAG, il quale è convertito in 2-AG 

dalla DAG lipasi (DGL). 

Questi meccanismi biosintetici differenziano gli endocannabinoidi da altri 

neuromodulatori quali l'acetilcolina, il glutammato, la noradrenalina, che 

vengono pre-sintetizzati e conservati in vescicole secretorie. Tali vescicole, 

quando la cellula viene stimolata, rilasciano all'esterno il loro contenuto. Il 

2-AG, invece, viene sintetizzato a partire dai suoi precursori fosfolipidici, 

contenuti presumibilmente nella membrana cellulare, solo quando la cellula 

è stimolata, ad esempio dall' ingresso di ioni calcio. Solo allora vengono 

rilasciati all'esterno della cellula. La formazione di 2-AG è indotta dall’ 

attività neuronale o dall’ attivazione di determinati recettori (per esempio 

quelli dell’ acetilcolina). Dopo la sua liberazione, il 2-AG può essere 

ricaptato dalle cellule grazie  al trasportatore selettivo dell’ Anandamide, 

per poi essere idrolizzato da un enzima ad attività monoacilglicerol lipasica 

di natura ancora poco conosciuta. In alcune condizioni è l’ enzima FAAH, 

che catalizza per l’ Anandamide, ad occuparsi anche dell'idrolisi del 2-AG 

(21), per il quale, comunque, esistono anche altre 'idrolasi' più o meno 

selettive. Il 2-AG, inoltre, può anche essere riesterificato in fosfolipidi di 

membrana, prima della sua idrolisi enzimatica (22). 

Il 2-AG, come d’altronde anche l’ Anandamide, riproduce tutti gli effetti 

comportamentali del THC. 
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Le azioni del 2-AG sono nonostante questo meno potenti rispetto quelle del 

THC o dell’Anandamide. 

D’altro canto, il 2-AG inibisce, su sezioni di Ippocampo, l’ induzione dei 

potenziali a lungo termine delle sinapsi CA3-CA1, senza intaccare la 

trasmissione sinaptica basale.  
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distribuzione nelle aree del cervello, segue parzialmente al distribuzione dei 

recettori CB1. Le proteine di membrana deputate al riassorbimento di AEA 

e di 2-AG nelle strutture gliari, inoltre, sembrano svolgere anche funzione 

di assorbimento del 2-AGE, il quale verrà in seguito lentamente 

metabolizzato in fosfolipidi, da strutture ancora poco conosciute. 

La ricerca sta muovendo passi al fine di identificare completamente questo 

substrato, insieme con tutte le strutture che ne regolano sintesi, in 

attivazione e regolazione. 

 

2.2 I Cannabinoidi Esogeni. 
 

I Cannabinoidi esogeni sono divisi in Naturali e Sintetici. 

Quelli naturali sono 66 (25), ma questo non vuole dire ci sono 66 effetti o 

interazioni diverse di cannabinoidi. 

I cannabinoidi esogeni naturali sono prodotti principalmente dalle diverse 

qualità della pianta di Cannabis attraverso ghiandole epidermiche sulle 

foglie (specialmente quelle superiori), sui gambi, e sulla brattea che 

sostiene i fiori della pianta di marijuana (per marijuana si intendono estratti 

non purificati della pianta, incluso foglie e cime floreali, 

indipendentemente dalla modalità d’assunzione; se per ingestione o per via 

inalatoria tramite combustione, cioè fumandola).  Anche se il fiore stesso 

non ha ghiandole epidermiche, esso ha un contenuto di cannabinoidi 

maggiormente elevato rispetto tutto il resto della pianta, probabilmente a 

causa dell' accumulazione di resina secreta dal supporto bratteolare. 

La quantità di cannabinoidi e la loro relativa abbondanza in una pianta di 

marijuana variano a seconda delle condizioni di crescita, incluso l' umidità, 

la temperatura, e i nutrienti del suolo. Così anche la stabilità chimica dei 

cannabinoidi, successivamente alla raccolta delle infiorescenze dalla pianta, 

dipende dall’ umidità, dalla temperatura, dall’ esposizione alla luce del 
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sole, e dal tipo di deposito. Ogni studio sugli effetti della marijuana 

dovrebbe essere ben interpretato, per non escludere la possibilità del 

manifestarsi di effetti compositi dai differenti componenti; ovvero, tutti gli 

effetti indotti dal THC sono inclusi fra quelli indotti dalla marijuana, ma 

non tutti gli effetti della marijuana necessariamente sono da attribuirsi all’ 

azione specifica del THC. Determinati studi si riferiscono e fanno uso, in 

particolar modo, di modelli sperimentali basati sullo studio dei composti 

puri, e non sull' estratto naturale della pianta. Questa distinzione è 

importante, in quanto spesso la non standardizzazione dei composti 

presentati, invalida ogni qualsiasi comparazione fra studi differenti. 

Nonostante questo, alcuni studiosi ritengono che l’ estratto non trattato 

della pianta, contenendo una variabilità di composti differenti, sia molto più 

attivo nell’ interazione col corpo umano rispetto, sia ai composti naturali 

isolati, sia  ai composti chimicamente sintetizzati. E’ da considerare, infatti, 

che sebbene il numero dei cannabinoidi in una pianta sia da stimarsi in 66, 

la pianta stessa contiene all’ incirca altri 400 principi non cannabinoidi che 

interagiscono con gli effetti indotti dai cannabinoidi. Purtroppo, come è 

facile intuire, uno studio approfondito di tutti questi composti e delle 

interazioni tra di loro e col corpo umano, è praticamente impossibile. Di 

conseguenza la scienza si è ultimamente interessata di analizzare gli effetti 

degli estratti dei cannabinoidi. 

Ogni gruppo di cannabinoidi esogeno naturale, ha diverse varianti 

conosciute. Quelle più importanti sono quelli indicati nella tabella 2.1: 
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Tab. 2.1: Cannabinoidi esogeni, abbreviazioni e n° varianti  

Gruppi di cannabinoidi 
Abbreviazione 
comune 

N° di Varianti Note 
in Ogni Gruppo  

9-Tetraidrocannabinolo 9-THC 9 
8-Tetraidrocannabinolo 8-THC 2 

Cannabicromene CBC 5 

Cannabiciclolo CBL 3 

Cannabidiolo CBD 7 

Cannabielsoino CBE 5 

Cannabigerolo CBG 6 

Cannabinidiolo CBND 2 

Cannabinolo CBN 7 

Cannabitriolo CBT 9 

Tipi miscellanei   11 

Totale   66 

 

Il ∆-9-THC e il  ∆-8-THC sono i composti nella pianta di marijuana che 

producono tutto l’ effetto psicoattivo della cannabis. Poiché i ∆-9-THC 

sono molto più abbondanti che i ∆-8-THC, la psicoattività della marijuana è 

stata da sempre attribuita maggiormente agli effetti del ∆-9-THC.  

Il THC fu identificato per primo nel 1964 da un ricercatore israeliano di 

nome Raphael Mechoulam.

L’ 11-OH-∆-9-THC è un prodotto primario del metabolismo nel fegato del 

∆-9-THC, ed è approssimativamente tre volte più potente dello stesso ∆-9-

THC. 
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sottolineare che la media stimata per i soggetti nel diventare negativi, venne 

fissata sui 27 giorni (27). 

Nella storia della sperimentazione, numerosi studi vennero eseguiti per 

identificare e classificare il ∆-9-THC, molti meno esperimenti vennero 

condotti con gli altri cannabinoidi, anche se alcuni studi sono stati fatti per 

esaminare se e quanto gli questi composti modulino gli effetti del THC, o 

siano capaci di moderare gli effetti non psicologici della marijuana. 

 Il Cannabidiolo (CBD) ad esempio, non ha la stessa psicoattività del 

THC, ma fu identificato inizialmente per attenuare la risposta psicologica 

del THC negli umani (28 29). Un studio incrociato (duble-blind) di otto 

volontari riportò che il CBD può bloccare l'ansia indotta da dosi alte di 

THC (0.5 mg/kg) (30). Numerosi rapporti aneddotici asseriscono che la 

marijuana, con rapporti relativamente più alti fra THC e CBD, meno 

probabilmente inducono l'ansia nell'utente rispetto alla marijuana con 

rapporti fra THC e CBD bassi; ma la sporadicità delle ricerche, invalida di 

fatto questa tesi.  

Il più importante effetto di CBD sembra essere la sua interferenza con il 

metabolismo dei farmaci, incluso metabolismo del THC nel fegato (31 32). Il 

CBD esercita questo effetto inattivando il citocromo  P450s che è la più 

importante classe di enzimi che metabolizzano medicine. Hampson e altri  

hanno scoperto che il cannabidiolo, quando non viene legato al recettore 

dei cannabinoidi, è un potente antiossidante e riduce la tossicità del 

Glutammato. 

Inoltre, la scienza di base ha chiarito che i cannabinoidi possono inibire la 

trasmissione del dolore e, specificamente, che interagiscono col sistema 

oppioide endogeno del cervello, un importante sistema per il trattamento 

medico del dolore. Il THC inibisce la liberazione dell'ormone pituitario che 

provoca la liberazione di testosterone, questo effetto si aumenta quando il 

THC è somministrato in abbinameto con Cannabinolo o CBD (33). 
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Esperimenti in cui dei topi da laboratorio furono trattati con CBD seguito 

da THC, mostrarono che il trattamento con CBD è da associare con un 

aumento sostanziale delle concentrazioni nel cervello di THC ed del suo 

maggiore metabolica 11-OH-∆-9-THC, probabilmente perché viene 

diminuita la percentuale di rimozione di THC dal corpo (34). 

I Cannabinoidi sintetici sono prodotti dall’ industria farmaceutica o per 

scopi terapeutici o per scopi puramente sperimentali. Essi sono: 

1. Dronabinol (THC sintetico. Uso terapeutico. In commercio in 

Olanda, Germania,USA. Brevetto Marinol) 

2. Nabilone (Proprietà farmacologiche simili al THC. Uso terapeutico. 

In commercio in Gran Bretagna e Canada. Brevetto Cesamet) 

3. Levonantradolo (Proprietà farmacologiche simili al THC ma più 

potente. Uso sperimentale. Non in commercio) 

4. HU-210 (Proprietà farmacologiche simili al levonantradolo. Uso 

sperimentale. Non in commercio) 

5. Win 55212-2(Agonista dei recettori cannabinoidi. Usi sperimentali. 

Non in commercio) 

6. SR141716 A(Agonista dei recettori cannabinoidi. Usi sperimentali. 

Non in commercio) 

 

 

Fig. 2.9: Due 
degli Agonisti 
sintetici del 
recettore CB1 
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Fig. 2.10: Due 
degli Antagonisti 
sintetici del 
recettore CB1 

Nei prossimi capitoli seguirà una necessaria trattazione riguardante i 

farmaci cannabinoidi utilizzati all’ oggi nelle diverse nazioni che ne hanno 

approvato l’ impiego terapeutico. Di conseguenza posologia, dosaggi e 

tutto ciò che concernono il Nabilone e il Dronabinol, che da più di dieci 

anni vengono somministrati regolarmente in diversi paesi europei ed 

extraeuropei, saranno illustrati successivamente.  

Al contrario, per quanto riguarda Levonantradolo, HU-210, Win 55212-2, 

SR141716 A, che sono farmaci sperimentali, ho riscontrato che la 

somministrazione avviene la maggior parte delle volte per via endovenosa 

su cavie animali; oltre questo dato è difficile reperire ulteriore materiale 

informativo a riguardo. 
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CAPITOLO 3 

I RECETTORI PER I CANNABINOIDI 
 

Recettori per i cannabinoidi sono stati studiati per la maggior parte nei 

vertebrati, come ratti e topi. Comunque, sono stati trovati anche negli 

invertebrati, come le sanguisughe e i molluschi (1). La storia evolutiva dei 

vertebrati e degli invertebrati si divise più di 500 milioni di anni fa, tutto 

lascia pensare, quindi,  che i recettori dei cannabinoidi siano stati conservati 

integri e funzionali per tutta l'evoluzione. Questo suggerisce che, in 

fisiologia animale, assolvano un' importante funzione di base. In generale, 

fra specie diverse, le molecole recettore per i cannabinoidi sono simili fra 

loro. 

Il recettore dei cannabinoidi è un membro tipico della più grande famiglia 

nota di recettori: i recettori accoppiati alla proteina G (2 3), col loro modello 

distintivo nel quale la molecola del recettore attraversa la membrana 

cellulare per sette volte. 

 I recettori per i cannabinoidi sono 2: 

• CB1 (in prevalenza presente su SNC,SNP); 

• CB2 (in prevalenza presente su cellule del sistema                    

immunitario). 

 

FIG 3.1: strutture 
molecolari di CB1 
e CB2 a confronto 

  

 - 37 -



I ligandi dei recettori dei cannabinoidi si legano reversibilmente  e 

stereoselettivamente (quando ci sono molecole che sono speculari l' una all’ 

altra, una sola versione attiva il recettore). Quando un ligando si lega al 

recettore del cannabinoide, la cellula risponde in una varietà di modi. Il 

primo passo è l'attivazione delle proteine G (Gi/Go), i primi componenti del 

sentiero di transduzione del segnale. Questo conduce a cambiamenti in 

molte delle componenti intracellulari come l’ AMP ciclico, il Calcio e gli 

Ioni Potassio, i quali per ultimi producono i cambiamenti nelle funzioni 

cellulari. Il risultato finale della stimolazione del recettore cannabinoide è 

una inibizione generale del segnale di trasmissione neuronale. 

I recettori CB1 sono straordinariamente abbondanti nel cervello. Sono più 

abbondanti della maggior parte degli altri recettori con proteina G 

accoppiata, e circa 10 volte più abbondanti dei recettori  oppioidi di mu, 

responsabili per gli effetti della morfina. 

Il CB1 è maggiormente presente nelle seguenti strutture cerebrali: nel corpo 

striato, nel globo pallido, nel cervelletto, nella neocorteccia, nel nucleo 

olfattivo anteriore, nell’ ippocampo e nell’ ipotalamo, mentre cellule che 

esprimono l’ mRNA del CB1 sono molto presenti in tutto il cervello. Anche 

se generalmente nessuno degli altri sottotipi di recettore sono stati 

identificati, c'è una variante genetica nota come CB1A (tali varianti sono 

piuttosto proteine diverse che sono state prodotte dagli stessi geni attraverso 

vie di lavorazione alternativa). In alcuni casi, queste proteine prodotte 

attraverso lo splicing alternativo hanno effetti diversi sulle cellule.  

I recettori CB2 sono invece abbondanti principalmente sul sistema 

immunitario. Il CB2 è, infatti, espresso su macrofagi e monociti splenici 

(della milza), ma non sulle cellule T spleniche; è espresso sui neutrofili 

maturi del sangue, sul timo, sul fegato, sul cervello, sui polmoni o sui reni. 

Livelli alti del mRNA di CB2 sono stati trovati anche su cellule B e su 
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cellule naturalmente indirizzate all’ apoptosi. E’ stato riscontrato, anche un 

moderato livello di mRNA su monociti, e solamente minimo su cellule 

leucocitiche polimorfonucleati, T4 e T8. Non è conosciuto ancora se ci 

sono alcune differenze funzionali tra i due, ma le differenze strutturali ne 

aumentano la possibilità. CB1 e CB2 sono simili, ma non così tanto simili 

come i membri di molte altre famiglie di recettori. Sulla base di un 

paragone della sequenza di aminoacidi che costituiscono la proteina 

recettore, la somiglianza dei recettori CB1 e CB2 è stimata al 44% (Figura 

3.1). Le differenze tra i due recettori indicano che dovrebbe essere possibile 

sintetizzare farmaci terapeutici che agiscano solamente su uno o sull'altro 

recettore, attivando o inibendo, in questa maniera, i recettori per i 

cannabinoidi adatti, che stimolerebbero meglio e con minori effetti 

collaterali l’ indicazione terapeutica adeguata alla patologia. 

Questo offre un ottimo metodo per produrre effetti biologicamente selettivi. 

Nonostante la differenza tra i sottotipi di recettore, i composti cannabinoidi 

legano con affinità simile sia ai recettori  CB1 che ai CB2. Un'eccezione è il 

cannabidiolo (CBD), composto derivato dalla pianta che sembra avere una 

più grande affinità vincolante per CB2 rispetto al CB1 (4) anche se un 

gruppo relativamente recente di ricerca, non sia riuscito a provare questa 

osservazione con rilevanza evidente (5). Le altre eccezioni includono il 

composto sintetico WIN 55,212-2, che mostra una più grande affinità per il 

CB2 rispetto al CB1, e gli endocannabinoidi ananadamide e 2-AG, i quali 

mostrano, al contrario, una più grande affinità per il CB1 che per il CB2 (6). 

La ricerca di composti che leghino solamente uno o l'altro tipo di recettore 

di cannabinoide è in corso dal molti anni e ha prodotto un numero di 

composti che, avendo un potenziale uso medico, sono diventati importanti 

mezzi per la ricerca.  
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3.1 Il Recettore CB1 

 

Come già sostenuto nel paragrafo introduttivo, i recettori CB1 sono espressi 

principalmente e quasi esclusivamente nel sistema nervoso centrale e 

periferico. Per quanto riguarda il SNC numerosi esperimenti hanno 

individuato 3 popolazioni di cellule del cervello, che possono essere 

raggruppate a seconda dei livelli di mRNA del recettore CB1 rilevato sulla 

superficie della cellula stessa. 

 L’ espressione del recettore di membrana CB1 è stata valutata molto alta, 

in zone appartenenti a diverse regioni corticali: nell’ ippocampo, ad 

esempio, ma anche nel nucleo olfattorio anteriore, nella neocorteccia, e 

nell’ amigdala. 

Cellule con livelli moderati di espressione di mRNA del CB1, sono invece 

caratteristicamente presenti nello striato e nel cervelletto; nel resto dell’ 

encefalo sono comunque presenti cellule con espressione di mRNA di CB1 

molto basse. Questo tipo di classificazione, abbastanza generale e poco 

specifica, sembra essere all’ oggi universalmente accettata dagli studiosi; 

ma descrizioni più precise e maggiormente dettagliate a riguardo, sembrano 

non suscitare sufficienti sicurezze. Sono state riportate discrepanze non solo 

nell’ identificazione di differenze d’ intensità fra le regioni del cervello, ma 

addirittura nella presenza o nell’ assenza dell’ mRNA in certi tipi di cellule. 

Fuori dalla corteccia, recettori CB1 sono stati trovati sulle sezioni terminali 

dei nervi, dove la coopresenza del neuropeptide Y, un marcatore 

neurochimico per le fibre nervose noradrenergiche, suggerisce un 

importante ruolo, ad azione presinaptica, di inibizione da parte dei 

cannabinoidi nella liberazione di norepinefrina ai tessuti periferici ed agli 

organi collegati a questi terminali di assoni (7 8 9 10). 
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Fig 3.2: presenza 

del recettore CB1 

nel SNC 

Basandoci sulla distribuzione selettiva dei recettori di CB1 nel CNS e sulla 

loro stretta associazione con gli interneuroni GABAergici, si può 

facilmente predire  che il sistema degli endocannabinoidi può giocare un 

importante, se non unico, ruolo nel controllo locale nell' attività della rete 

neuronale.  

Ad esempio, il rilascio, di Anandamide all’ interno delle strutture striatriali, 

avviene a seguito dell’ attivazione dei recettori D2 per la Dopamina, 

suggerendo un ruolo di neuromodulazione a breve termine, allo scopo di 

limitare gli effetti specifici dell’ attività dopaminergica stessa. Inoltre, una 

sostanza endocannabinoide che rimane sfortunatamente ancora non 

caratterizzata, è stata identificata recentemente, come un componente 

chiave in due forme relative di comunicazione trans-sinaptica, note come: 

soppressione depolarizzazione-indotta dell'inibizione (DSI), e soppressione 

depolarizzazione-indotta dell'eccitazione (DSE) (11 12 13). 

Al livello subcellulare il recettore CB1 accoppiato con la proteina G, è 

localizzato sui lipidi della membrana plasmatica. 

La superficie membranaria di una cellula nervosa può essere suddivisa 

funzionalmente in due domini spaziali distinti: da una parte troviamo l’ 

albero dendridico e il corpo della cellula, equipaggiati per ricevere contatti 
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sinaptici da strutture specializzate chiamate zone attive, dall’ altra i 

terminali degli assoni, nei quali si assolve la produzione finale del neurone. 

Nelle strutture appartenenti alla prima sezione del neurone, troviamo 

neurotrasmettitori ad azione veloce come il glutammato e il GABA; in 

queste parti i recettori accoppiati alla proteina G non sono molto presenti, 

piuttosto li si può trovare maggiormente espressi nella zona perisinaptica 

oppure lungo l’ albero dendridico allo scopo di favorire correnti sinaptiche 

ed eccitabilità del neurone tramite la formazione di secondi messaggeri 

intracellulari diffusibili. 

Nelle strutture appartenenti alla seconda sezione del neurone, cioè sui 

terminali degli assoni, invece, troviamo una espressione maggiore dei 

recettori CB1, squisitamente bilanciati per regolare la liberazione dei 

neurotrasmettitori, e volti, così, ad effettuare uno stretto controllo sulla 

produzione finale del neurone (14 15).    

Per meglio comprendere la funzionalità di questi recettori, è bene procedere 

con un’ analisi anatomofunzionale, riguardante al dislocazione dei recettori 

stessi sulle varie sezioni di SNC.  

3.1.1 Aree Corticali 

I recettori CB1 sono abbondanti in molte aree del prosencefalo, incluso il 

nucleo olfattorio anteriore, la formazione ippocampale, la neocorteccia, e i 

nuclei basolaterali e corticoamigdaloidei (16 17 18 19 20 21 22 23). Le cellule CB1 

positive in queste aree, espongono un modello di distribuzione, che 

rappresenta solo una piccola percentuale della totalità della popolazione 

cellulare, ed appartenendo ad una famiglia eterogenea di interneuroni 

GABAergici (24 25 26). Nel cervello anteriore, gli interneuroni GABAergici 

possono essere divisi in varie classi, basate sull’espressione selettiva del 
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tipo di cellula a marcatori neurochimici, quali ad esempio il neuropeptide 

colecistochinico (CCK) e la proteina calcio legante parvalbumina (27 28). 

Studi incrociati con gruppo di controllo, hanno rivelato che solo una 

sottoclasse di interneuroni GABAergici contiene recettori CB1; questi 

interneuroni sono gli stessi che esprimono e probabilmente rilasciano anche 

CCK. La partecipazione degli endocannabinoidi nella modulazione a breve 

termine dell’ attività sinaptica, potrebbe essere strettamente connessa con la 

distribuzione selettiva dei recettori per i cannabinoidi, su queste aree del 

cervello. Funzioni cognitive come l’ apprendimento e la memoria, che 

trovano la loro sede di formulazione proprio in queste aree, stimolano 

meccanismi fisiologici che comportano la modulazione di particolari 

subpopolazioni di interneuroni GABAergici. Alle evidenze dei fatti sembra 

che i cannabinoidi vadano ad incidere proprio su queste modulazioni, 

implicando una modificazione della funzione stessa. Tutte le cellule che 

sono evidenziate come CB1 positive, risultano anche reattive all’ isomero 

65-kDa dell’ Acido Decarbossilasi Glutamminico (GAD65), l’ enzima che 

sintetizza il GABA e che segnala le cellule come GABAergiche. (29). 

Esperimenti di localizzazione immunocitochimica, con attivazione di 

anticorpi contro il terminale NH2 del recettore CB1, ne evidenziano la 

presenza in molte aree del prosencefalo (30 31 32), ma ne sottolineano anche 

l’immunoreattività in quelle zone in cui l’ mRNA del CB1 non era stata 

precedentemente rilevato. Altri studi utilizzano differenti anticorpi, anche 

questi diretti o contro l’ NH2 terminale o contro il COOH terminale dei 

recettori CB1, stabilendo inequivocabilmente la specificità dei  suddetti 

anticorpi, e scoprendo una immunopresenza esclusivamente negli 

interneuroni GABAergici della corteccia (33 34 35 36 37 38). In ogni caso non è 

da escludere che un numero molto basso di recettori non sia presente sulle 

membrane degli interneuroni CB1 negativi. È possibile, infatti che 
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quantitativi bassi dei recettori sfuggano all’ identificazione immunitaria. Le 

correnti sinaptiche glutamatergiche sono inibite, tramite un meccanismo 

presinaptico dai cannabinoidi nella corteccia prefrontale e nell’ ippocampo. 

Anche la presenza di recettori CB1 sugli assoni terminali che formano 

sinapsi simmetriche (eccitatorie) è ancora in via di dibattimento: sebbene l’ 

attività di queste terminazioni glutamatergiche sembra essere fortemente 

condizionata dai cannabinoidi, numerosi studi immunocitochimici non 

sembrano rivelare la presenza del CB1 (39 40 41 42). 

3.1.2 Gangli Basali 

A sostegno della prassi che i cannabinoidi esplicano una forte attività 

inibitoria su tutto il sistema motorio, numerosi studi di laboratorio hanno 

innegabilmente notato e registrato, una notevole espressione di mRNA del 

CB1 sullo striato (43 44). Studi più particolareggiati, sia al livello regionale 

che a livello cellulare, hanno testimoniato una presenza molto elevata di 

recettori per i cannabinoidi sulla rete gangliare basale (45 46). Esperimenti su 

topi vivi hanno identificato una maggior concentrazione di recettori sulla 

porzione dorso-laterale dello striato, principalmente sugli interneuroni 

striatriali GABAergici, che compongono il 90% dei neuroni striatriali. 

Stranamente, altre due importanti strutture gangliari, il globo pallido e la 

substanzia nigra, non esprimono concentrazioni molto elevate del recettore. 

Nell’ uomo, invece, l’ espressione di tale recettore in queste aree è 

notevolmente meno importante rispetto a quella dei roditori, sia per quanto 

riguarda il globo pallido e la substantia nigra, sia per quanto riguarda l’ 

intero striato (47 48). 

Comunque, nonostante la presenza poco significativa dei recettori per i 

cannabinoidi sui suddetti globo pallido e substantia nigra, l’ affinità delle 
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strutture verso i cannabinoidi, cui queste due zone appartengono, lascia 

pensare che i recettori CB1 possono essere principalmente localizzati sugli 

assoni dei neuroni GABAergici dello striatonigrale e striatopallidale (49). 

Marsicano e Lutz (50) dimostrarono in un loro studio che il CB1 non è stato 

riscontrato  né in interneuroni somatostatin-positivi né in quelli colinergici, 

bensì sui circuiti locali del sistema striatiale i quali esprimono positività per 

la parvalbumina, una proteina calcio legante (51). 

 

3.1.3 Il Talamo 

 

I primi studi di identificazione dei recettori per i cannabinoidi sul talamo, 

evidenziarono una presenza molto bassa dei suddetti sui tessuti talamici (52 
53). Furono infatti solamente notati neuroni contenenti scarsi livelli del 

recettori nella parte dorsale e anteriore del talamo. Inoltre, cellule 

immunoreattive al CB1 furono trovate nel nucleo reticolare e nella zona 

incerta (54 55 56 57 58).Successivi lavori confermarono queste ipotesi, che però 

sono ancora da considerarsi non definitive, a causa della scoperta di  livelli 

alti di monoacilglicerol-lipasi e dell’ idrolasi della serina intracellulare, i 

quali sono solitamente implicati nel terminare gli effetti biologici dell’ 

endocannabinoide 2-AG (59). 

 

3.1.4 L’ Ipotalamo 

 

Le relazioni riguardo l’ ipotalamo confermano che esistono forti evidenze 

nel valutare il sistema degli endocannabinoidi come fondamentale nelle 

funzioni di regolamentazione dell’ appetito (60) e dei valori endocrini (61). 

Ricerche anatomiche individuano moderati livelli di recettori CB1 nei 

nuclei ipotalamici ventromediali ed anteriori (62 63 64). A seguito di studi 
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condotti con differenti marcatori neuronali, è stato scoperto che molto 

probabilmente in questi nuclei, l’ espressione dei CB1 è caratteristica dei 

neuroni glutamatergici e non in quelli GABAergici (65 66). Gli altri nuclei 

ipotalamici espongono livelli molto bassi di espressione del CB1 in una 

popolazione di cellule uniformemente distribuite. Questi nuclei includono il 

nucleo preottico medio e laterale, il nucleo preottico magnocellulare e 

ipotalamico, il nucleo di premammellare e quello laterale del corpo 

mammellare, e l’ ipotalamo laterale (67 68 69).  

 

3.1.5 Il Mesencefalo 

 

La scoperta che gli stimoli nocivi provocano un rilascio dell’ Anandamide 

nel PAG, come stimato dalla microdialisi su cavie vive (70), implica che 

questa struttura del mesencefalo può servire come tramite nel circuito del 

processo dolorifico modulato dagli endocannabinoidi. D’ altro canto, l’ 

assenza di studi attendibili al riguardo, lascia un dubbio considerevole sulla 

reale presenza dei recettori al livello sia regionale che cellulare. Stando agli 

odierni studi, difatti, seppure sembra che ragionevole giustificare una 

presenza moderata del CB1 nel mesencefalo, i rapporti sembrano essere 

contraddittori riguardo l’ individuazione precisa dei nuclei nei quali sarebbe 

possibile localizzare il recettore (71 72). Si pensa, grazie a esperimenti di 

immunopresenza, che il collicolo superiore esprima livelli di CB1, ma  

ancora l’ incertezza dei dati non rende possibile una dimostrazione basata 

su una evidenza scientifica (73). Gli effetti iperalgesici ed analgesici prodotti 

dai composti cannabinoidi, richiedono senza ombra di dubbio uno sforzo in 

questa direzione, a fine di individuare, dimostrare ed utilizzare a pieno, il 

possibile meccanismo antidolorifico dei cannabinoidi. 
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3.1.6 Ponte e Midollo 

 

Nonostante la rarità degli studi a riguardo, è da sottolineare un recente 

lavoro di Van Sickle MD (74) e altri, che identifica tramite esperimenti 

immunocitochimici, la presenza di recettori CB1 nel complesso dorsale 

vagale del ferret rispondenti in maniera rilevante agli effetti autonomi e 

antiemetici degli agonisti dei cannabinoidi. La presenza di questi 

interneuroni GABAergici nel sistema locale, ma non nei neuroni motori 

pregangliari, mostra come l’ estrema variabilità di queste strutture possono 

dare vita ad interazioni morfologicamente intriganti ai massimi livelli della 

nevrasse. 

 

3.1.7 Il Cervelletto 

 

Sono stati rilevati livelli molto alti di recettori CB1 nel cervelletto (75 76). A 

causa del legame molto stretto con il circuito della corteccia cerebellare e 

della sua conseguente struttura laminare, lo studio in questo senso appare 

relativamente semplice. Livelli forti di espressione, infatti, sono stati trovati 

in cellule granulari glutamatergiche, ma non in quelle GABAergiche di 

Purkinje. Al livello dello strato molecolare, inoltre, un numero molto alto di 

cellule esprimono recettori CB1 soprattutto fra le cellule dei canestri e le 

cellule stellate, ma non sulle cellule fusiformi (77). In qualsiasi modo non è 

ancora stato stabilito se ogni interneurone cerebellare esprima il recettore 

oppure se esistano dei sottotipi di interneuroni che si astengono da questa 

espressione. 
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3.1.8 Nervi Spinali 

 

Uno dei più importanti aspetti dei cannabinoidi in termini dell' utilità 

medicinale è il loro effetto analgesico ed anti-iperalgesico nelle diverse fasi 

della via di produzione del dolore. Questo sistema parte dai centri superiori 

dell’ encefalo, quali il prosencefalo e il mesencefalo, fino ad arrivare ai 

tessuti periferici del SN (78 79 80 81 82 83). La presenza del recettore CB1 è stata 

largamente riscontrata, a conferma del fatto che questo tipo di recettore è un 

elemento fondamentale al regolare svolgimento nelle funzioni assolte da 

questo circuito. La maggior parte degli studi sia immunoistochimici che di 

ibridazione, sono concordi nell’ identificare un alto contenuto di CB1 nelle 

popolazioni scelte di neuroni appartenenti al corno dorsale spinale (84 85 86 
87). Sulla Lamina II, i neuroni GABAergici che esprimono CB1 contengono 

NO sintasi (NOS), un marcatore per un sottoinsieme di interneuroni spinali 

chiamate cellule dell’ isoletta (islet); anche sulla Lamina X che circonda il 

canale centrale della corda spinale è stata rilevata la presenza dei recettori 

(88).  

 

3.2 Il Recettore CB 2. 
 
Il recettore CB2 è meno presente sul sistema nervoso, e maggiormente 

presente su altri tessuti del corpo umano. É stata, infatti riscontrata la 

presenza di CB2 su tessuti del sistema immunitario, sulla milza, sulle 

tonsille, ma anche sul cuore e sulle arterie. 

Questo recettore inibisce l’ attività dell’ adenilato ciclasi (89), ed attiva il 

sentiero della MAP Kinasi, favorendo inoltre l’ espressione del gene Krox-

24 (90), ma resta completamente al di fuori della modulazione dell’ ingresso 

all’ interno della cellula degli ioni calcio (91). 
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I recettori CB2 sono considerati come recettori orfani, perché solamente i 

derivati dell’ acido arachidonico sono capaci legare questi recettori come 

ligandi endogeni putativi con affinità bassa (92 93). 

Le differenti cellule del sistema immunitario, manifestano sulle rispettive 

membrane plasmatiche, differenti concentrazioni del recettore: è stato 

infatti rilevato che cellule B detengono una quantità più elevata di CB2 

rispetto alle cellule NK, le quali a loro volta sono più ricche di questo 

recettore rispetto alle cellule T8; quelle che sembrano essere in fondo alla 

scala per concentrazione del CB2 sono le cellule T4.  

Appare chiaro da recenti studi, infatti, che per le cellule B il recettore CB2 

assolve importanti funzione durante il processo di maturazione; la sua 

presenza varia a seconda del livello di sviluppo della cellula: diminuisce 

drasticamente quando la cellula B si modifica in centroblasto, per poi 

riaumentare di numero quando il processo volge al termine con la 

formazione di cellule B memoria. 

Il recettore CB2  è, inoltre,  espresso sulla superficie endoteliale delle 

arterie e del cuore, dove, a seguito del rilascio di Anandamide, svolge 

funzione di attivatore della via di traduzione  del segnale della Fosfolipasi 

C e dell’ Inositolo 1,4,5-trifosfato (IP3). Si scatena così una serie di 

reazioni che portano l’ IP3 a stimolare il rilascio di Ca2+ dal reticolo 

endoplasmatico, accompagnato dall’ aumentata capacità di assorbimento di 

questo ultimo da parte dei mitocondri, nelle cellule endoteliali delle arterie 

stesse. Inoltre, un recentissimo studio dell’ università di Ginevra attribuisce 

al recettore CB2 un effetto anti-aterosclerosi dovuto all’ inibizione dei 

macrofaci e dei linfociti T che inducono all’ eccessiva infiammazione della 

superficie arteriosa con la conseguente sclerosi (94). 

 

 - 49 -



                                                                                                                                               
NOTE DI RIFERIMENTO 
 
1 Stefano G, Salzet B, Salzet M. 1997. Identification and characterization of the leech CNS cannabinoid 
receptor: Coupling to nitric oxide release. Brain Research 753:219—224. 
2 BREIVOGEL CS, SELLEY DE, AND CHILDERS SR. Cannabinoid receptor agonist efficacy for stimulating 
[35S]GTP S binding to rat cerebellar membranes correlates with agonist-induced decreases in GDP 
affinity. J Biol Chem 273: 16865–16873, 1998. 
3 BREIVOGEL CS, SIM LJ, AND CHILDERS SR. Regional differences in cannabinoid receptor/G-protein 
coupling in rat brain. J Pharmacol Exp Ther 282: 1632–1642, 1997. 
4 Munro S, Thomas KL, Abu-Shaar M. 1993. Molecular characterization of a peripheral receptor for 
cannabinoids. Nature 365:61—65. 
5 Rhee MH, Vogel Z, Barg J, Bayewitch M, Levy R, Hanus L, Breuer A, Mechoulam R. 1997. 
Cannabinol derivatives: Binding to cannabinoid receptors and inhibition of adenyl-cyclase. Journal of 
Medicinal Chemistry 40:3228—3233. 
6 Felder CC, Glass M. 1998. Cannabinoid receptors and their endogenous agonists. Annual Reviews of 
Pharmacology and Toxicology 38:179—200. 
7 GOBEL I, TRENDELENBURG AU, COX SL, MEYER A, AND STARKE K. Electrically evoked release of 
[(3)H]norepinephrine from mouse cultured sympathetic neurons: release-modulating heteroreceptors. J 
Neurochem 75: 2087–2094, 2000 
8 ISHAC EJ, JIANG L, LAKE KD, VARGA K, ABOOD ME, AND KUNOS G. Inhibition of exocytotic 
noradrenaline release by presynaptic cannabinoid CB1 receptors on peripheral sympathetic nerves. Br J 
Pharmacol 118: 2023–2028, 1996 
9 TRENDELENBURG AU, COX SL, SCHELB V, KLEBROFF W, KHAIRALLAH L, AND STARKE K. Modulation of 
(3)H-noradrenaline release by presynaptic opioid, cannabinoid and bradykinin receptors and beta-
adrenoceptors in mouse tissues. Br J Pharmacol 130: 321–330, 2000 
10 VIZI ES, KATONA I, AND FREUND TF. Evidence for presynaptic cannabinoid CB(1) receptor-mediated 
inhibition of noradrenaline release in the guinea pig lung. Eur J Pharmacol 431: 237–244, 2001 
11 KREITZER AC AND REGEHR WG. Retrograde inhibition of presynaptic calcium influx by endogenous 
cannabinoids at excitatory synapses onto Purkinje cells. Neuron 29: 717–727, 2001 
12 OHNO-SHOSAKU T, MAEJIMA T, AND KANO M. Endogenous cannabinoids mediate retrograde signals 
from depolarized postsynaptic neurons to presynaptic terminals. Neuron 29: 729–738, 2001 
13 WILSON RI AND NICOLL RA. Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal 
synapses. Nature 410: 588–592, 2001 
14 HERKENHAM M, LYNN AB, LITTLE MD, JOHNSON MR, MELVIN LS, DE COSTA BR, AND RICE KC. 
Cannabinoid receptor localization in brain. Proc Natl Acad Sci USA 87: 1932–1936, 1990. 
15 MATSUDA LA, LOLAIT SJ, BROWNSTEIN MJ, YOUNG AC, AND BONNER TI. Structure of a cannabinoid 
receptor and functional expression of the cloned cDNA. Nature 346: 561–564, 1990 
16 HáJOS N, KATONA I, NAIEM SS, MACKIE K, LEDENT C, MODY I, AND FREUND TF. Cannabinoids inhibit 
hippocampal GABAergic transmission and network oscillations. Eur J Neurosci 12: 3239–3249, 2000. 
17 KATONA I, RANCZ EA, ACSADY L, LEDENT C, MACKIE K, HáJOS N, AND FREUND TF. Distribution of 
CB1 cannabinoid receptors in the amygdala and their role in the control of GABAergic transmission. J 
Neurosci 21: 9506–9518, 2001. 
18 KATONA I, SPERLAGH B, MAGLOCZKY Z, SANTHA E, KOFALVI A, CZIRJAK S, MACKIE K, VIZI ES, AND 
FREUND TF. GABAergic interneurons are the targets of cannabinoid actions in the human hippocampus. 
Neuroscience 100: 797–804, 2000. 
19 KATONA I, SPERLAGH B, SIK A, KAFALVI A, VIZI ES, MACKIE K, AND FREUND TF. Presynaptically 
located CB1 cannabinoid receptors regulate GABA release from axon terminals of specific hippocampal 
interneurons. J Neurosci 19: 4544–4558, 1999. 
20 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
21 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
22 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
23 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998. 

 - 50 -



                                                                                                                                               
24 KATONA I, SPERLAGH B, SIK A, KAFALVI A, VIZI ES, MACKIE K, AND FREUND TF. Presynaptically 
located CB1 cannabinoid receptors regulate GABA release from axon terminals of specific hippocampal 
interneurons. J Neurosci 19: 4544–4558, 1999. 
25 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
26 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998. 
27 FREUND TF AND BUZSAKI G. Interneurons of the hippocampus. Hippocampus 6: 347–470, 1996. 
28 KAWAGUCHI Y AND KUBOTA Y. GABAergic cell subtypes and their synaptic connections in rat frontal 
cortex. Cereb Cortex 7: 476–486, 1997. 
29 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
30 MOLDRICH G AND WENGER T. Localization of the CB1 cannabinoid receptor in the rat brain. An 
immunohistochemical study. Peptides 21: 1735–1742, 2000. 
31 ONG WY AND MACKIE K. A light and electron microscopic study of the CB1 cannabinoid receptor in 
primate brain. Neuroscience 92: 1177–1191, 1999. 
32 PETTIT DA, HARRISON MP, OLSON JM, SPENCER RF, AND CABRAL GA. Immunohistochemical 
localization of the neural cannabinoid receptor in rat brain. J Neurosci Res 51: 391–402, 1998. 
33 HáJOS N, KATONA I, NAIEM SS, MACKIE K, LEDENT C, MODY I, AND FREUND TF. Cannabinoids inhibit 
hippocampal GABAergic transmission and network oscillations. Eur J Neurosci 12: 3239–3249, 2000. 
34 KATONA I, RANCZ EA, ACSADY L, LEDENT C, MACKIE K, HáJOS N, AND FREUND TF. Distribution of 
CB1 cannabinoid receptors in the amygdala and their role in the control of GABAergic transmission. J 
Neurosci 21: 9506–9518, 2001. 
35 KATONA I, SPERLAGH B, MAGLOCZKY Z, SANTHA E, KOFALVI A, CZIRJAK S, MACKIE K, VIZI ES, AND 
FREUND TF. GABAergic interneurons are the targets of cannabinoid actions in the human hippocampus. 
Neuroscience 100: 797–804, 2000. 
36 KATONA I, SPERLAGH B, SIK A, KAFALVI A, VIZI ES, MACKIE K, AND FREUND TF. Presynaptically 
located CB1 cannabinoid receptors regulate GABA release from axon terminals of specific hippocampal 
interneurons. J Neurosci 19: 4544–4558, 1999. 
37 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998. 
38 TSOU K, MACKIE K, SANUDO-PENA MC, AND WALKER JM. Cannabinoid CB1 receptors are localized 
primarily on cholecystokinin-containing GABAergic interneurons in the rat hippocampal formation. 
Neuroscience 93: 969–975, 1999. 
39 HáJOS N, KATONA I, NAIEM SS, MACKIE K, LEDENT C, MODY I, AND FREUND TF. Cannabinoids inhibit 
hippocampal GABAergic transmission and network oscillations. Eur J Neurosci 12: 3239–3249, 2000. 
40 KATONA I, RANCZ EA, ACSADY L, LEDENT C, MACKIE K, HáJOS N, AND FREUND TF. Distribution of 
CB1 cannabinoid receptors in the amygdala and their role in the control of GABAergic transmission. J 
Neurosci 21: 9506–9518, 2001. 
41 KATONA I, SPERLAGH B, MAGLOCZKY Z, SANTHA E, KOFALVI A, CZIRJAK S, MACKIE K, VIZI ES, AND 
FREUND TF. GABAergic interneurons are the targets of cannabinoid actions in the human hippocampus. 
Neuroscience 100: 797–804, 2000. 
42 KATONA I, SPERLAGH B, SIK A, KAFALVI A, VIZI ES, MACKIE K, AND FREUND TF. Presynaptically 
located CB1 cannabinoid receptors regulate GABA release from axon terminals of specific hippocampal 
interneurons. J Neurosci 19: 4544–4558, 1999. 
43 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
44 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
45 HOHMANN AG AND HERKENHAM M. Localization of cannabinoid CB(1) receptor mRNA in neuronal 
subpopulations of rat striatum: a double-label in situ hybridization study. Synapse 37: 71–80, 2000. 
46 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
47 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 

 - 51 -



                                                                                                                                               
48 WESTLAKE TM, HOWLETT AC, BONNER TI, MATSUDA LA, AND HERKENHAM M. Cannabinoid receptor 
binding and messenger RNA expression in human brain: an in vitro receptor autoradiography and in situ 
hybridization histochemistry study of normal aged and Alzheimer's brains. Neuroscience 63: 637–652, 
1994. 
49 HERKENHAM M, LYNN AB, DE COSTA BR, AND RICHFIELD EK. Neuronal localization of cannabinoid 
receptors in the basal ganglia of the rat. Brain Res 547: 267–274, 1991. 
50 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
51 HOHMANN AG AND HERKENHAM M. Localization of cannabinoid CB(1) receptor mRNA in neuronal 
subpopulations of rat striatum: a double-label in situ hybridization study. Synapse 37: 71–80, 2000. 
52 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
53 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
54 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
55 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
56 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
57 PETTIT DA, HARRISON MP, OLSON JM, SPENCER RF, AND CABRAL GA. Immunohistochemical 
localization of the neural cannabinoid receptor in rat brain. J Neurosci Res 51: 391–402, 1998. 
58 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998. 
59 DINH TP, CARPENTER D, LESLIE FM, FREUND TF, KATONA I, SENSI SL, KATHURIA S, AND PIOMELLI D. 
Brain monoglyceride lipase participating in endocannabinoid inactivation. Proc Natl Acad Sci USA 99: 
10819–10824, 2002. 
60 DI MARZO V, GOPARAJU SK, WANG L, LIU J, BATKAI S, JARAI Z, FEZZA F, MIURA GI, PALMITER RD, 
SUGIURA T, AND KUNOS G. Leptin-regulated endocannabinoids are involved in maintaining food intake. 
Nature 410: 822–825, 2001. 
61 MURPHY LL, MUNOZ RM, ADRIAN BA, AND VILLANUA MA. Function of cannabinoid receptors in the 
neuroendocrine regulation of hormone secretion. Neurobiol Dis 5: 432–446, 1998. 
62 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
63 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
64 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
65 KISS J, CSAKI A, BOKOR H, SHANABROUGH M, AND LERANTH C. The supramammillo-hippocampal and 
supramammillo-septal glutamatergic/aspartatergic projections in the rat: a combined [3H]D-aspartate 
autoradiographic and immunohistochemical study. Neuroscience 97: 657–669, 2000. 
66 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
67 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
68 MARSICANO G AND LUTZ B. Expression of the cannabinoid receptor CB1 in distinct neuronal 
subpopulations in the adult mouse forebrain. Eur J Neurosci 11: 4213–4225, 1999. 
69 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
70 WALKER JM, HUANG SM, STRANGMAN NM, TSOU K, AND SANUDO-PENA MC. Pain modulation by 
release of the endogenous cannabinoid anandamide. Proc Natl Acad Sci USA 96: 12198–12203, 1999. 

 - 52 -



                                                                                                                                               
71 MAILLEUX P AND VANDERHAEGHEN JJ. Distribution of neuronal cannabinoid receptor in the adult rat 
brain: a comparative receptor binding radioautography and in situ hybridization histochemistry. 
Neuroscience 48: 655–668, 1992. 
72 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993. 
73 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998. 
74 VAN SICKLE MD, OLAND LD, HO W, HILLARD CJ, MACKIE K, DAVISON JS, AND SHARKEY KA. 
Cannabinoids inhibit emesis through CB1 receptors in the brainstem of the ferret. Gastroenterology 121: 
767–774, 2001 
75 MORALES M AND BLOOM FE. The 5-HT3 receptor is present in different subpopulations of GABAergic 
neurons in the rat telencephalon. J Neurosci 17: 3157–3167, 1997. 
76 MATSUDA LA, BONNER TI, AND LOLAIT SJ. Localization of cannabinoid receptor mRNA in rat brain. J 
Comp Neurol 327: 535–550, 1993 
77 TSOU K, BROWN S, SANUDO-PENA MC, MACKIE K, AND WALKER JM. Immunohistochemical distribution 
of cannabinoid CB1 receptors in the rat central nervous system. Neuroscience 83: 393–411, 1998 
78 CALIGNANO A, LA RANA G, GIUFFRIDA A, AND PIOMELLI D. Control of pain initiation by endogenous 
cannabinoids. Nature 394: 277–281, 1998 
79 MANNING BH, MERIN NM, MENG ID, AND AMARAL DG. Reduction in opioid- and cannabinoid-induced 
antinociception in rhesus monkeys after bilateral lesions of the amygdaloid complex. J Neurosci 21: 
8238–8246, 2001 
80 MARTIN WJ, HOHMANN AG, AND WALKER JM. Suppression of noxious stimulus-evoked activity in the 
ventral posterolateral nucleus of the thalamus by a cannabinoid agonist: correlation between 
electrophysiological and antinociceptive effects. J Neurosci 16: 6601–6611, 1996 
81 MENG ID, MANNING BH, MARTIN WJ, AND FIELDS HL. An analgesia circuit activated by cannabinoids. 
Nature 395: 381–383, 1998 
82 RICHARDSON JD, KILO S, AND HARGREAVES KM. Cannabinoids reduce hyperalgesia and inflammation 
via interaction with peripheral CB1 receptors. Pain 75: 111–119, 1998 
83 WALKER JM, HUANG SM, STRANGMAN NM, TSOU K, AND SANUDO-PENA MC. Pain modulation by 
release of the endogenous cannabinoid anandamide. Proc Natl Acad Sci USA 96: 12198–12203, 1999 
84 AHLUWALIA J, URBAN L, BEVAN S, CAPOGNA M, AND NAGY I. Cannabinoid 1 receptors are expressed by 
nerve growth factor- and glial cell-derived neurotrophic factor-responsive primary sensory neurones. 
Neuroscience 110: 747–753, 2002 
85 FARQUHAR-SMITH WP, EGERTOVA M, BRADBURY EJ, MCMAHON SB, RICE AS, AND ELPHICK MR. 
Cannabinoid CB(1) receptor expression in rat spinal cord. Mol Cell Neurosci 15: 510–521, 2000 
86 HOHMANN AG AND HERKENHAM M. Localization of central cannabinoid CB1 receptor messenger RNA 
in neuronal subpopulations of rat dorsal root ganglia: a double-label in situ hybridization study. 
Neuroscience 90: 923–931, 1999 
87 SALIO C, FISCHER J, FRANZONI MF, AND CONRATH M. Pre- and postsynaptic localizations of the CB1 
cannabinoid receptor in the dorsal horn of the rat spinal cord. Neuroscience 110: 755–764, 2002 
88 SALIO C, FISCHER J, FRANZONI MF, AND CONRATH M. Pre- and postsynaptic localizations of the CB1 
cannabinoid receptor in the dorsal horn of the rat spinal cord. Neuroscience 110: 755–764, 2002 
89 Rinaldi-Carmona M, Barth F, Heaulme M, Shire D, Calandra B, Congy C, Martinez S, Maruani J, 
Neliat G, Caput D, Ferrara P, Soubrié P, Brelière JC, Le Fur G: SR141716A, a potent and selective 
antagonist of the brain cannabinoid receptor. FEBS Lett 350:240, 1994 
90 M, Poinot-Chazel C, Marchand J, Canat X, Bourrie B, Rinaldi-Carmona M, Calandra B, Le Fur G, 
Casellas P: Signaling pathway associated with stimulation of CB2 peripheral cannabinoid receptor. 
Involvement of both mitogen-activated protein kinase and induction of Krox-24 expression. Eur J 
Biochem 237:704, 1996 
91 Felder CC, Joyce KE, Briley EM, Mansouri J, Mackie K, Blond O, Lai Y, Ma AL, Mitchell RL: 
Comparison of the pharmacology and signal transduction of the human cannabinoid CB1 and CB2 
receptors. Mol Pharmacol 48:443, 1995 
92 Devane WA, Hanus L, Breuer A, Pertwee RG, Stevenson LA, Griffin G, Gibson D, Mandelbaum A, 
Etinger A, Mechoulam R: Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid 
receptor. Science 258:1946, 1992 
93 Stella N, Schweitzer P, Piomelli D: A second endogenous cannabinoid that modulates long-term 
potentiation. Nature 388:773, 1997 

 - 53 -



                                                                                                                                               
94 http://www.unige.ch/presse/communique/04-05/0407cannabis.html 

 - 54 -



CAPITOLO 4 

MECCANISMI D’AZIONE ED EVIDENZE TERAPEUTICHE 
 

Come sopra descritto, in linea generale i cannabinoidi inducono una reazione 

inibitoria sulle cellule del sistema nervoso centrale, mediata dal recettore 

maggiormente espresso su questo tipo di cellule: il recettore CB1. 

Nelle zone dove il recettore è presente, infatti, notevoli sono gli studi che 

sottolineano l’ importanza degli endocannabinoidi come neurotrasmettotori di 

base che modulano la liberazione o la ricaptazione degli altri composti 

messaggeri. 

La base biochimica degli effetti motori di questi composti è all’ oggi ancora 

poco conosciuta. Dati disponibili, anche se piuttosto controversi, 

suggeriscono che i cannabinoidi inducono il rilascio di serotonina cerebrale 

dai loro siti di deposito rendendone inoltre impraticabile la sua ricaptazione 

(1), inibiscono la sintesi di prostaglandine all'interno del CNS (2) e, a livello di 

grandi dosi di assunzione, abbassano i livelli di acetilcolina nel cervello e ne 

riducono l’ utilizzazione (3). La relazione di questi neurotransmettitori alla 

spasticità e all’ atassia è ignota: si pensa che nessune delle medicine 

antispastiche ben stabilite interferiscano con loro (4).  

Nell’ ippocampo, ad esempio, esperimenti elettrofisiologici e di rilascio di 

neurotransmettitori concordano nell'indicare che gli agenti cannabimimetici 

modulano il rilascio del GABA tramite un meccanismo presinaptico mediato 

dal recettore CB1. Questi dati sono in accordo impressionante con la 

presentazione di studi anatomici sulla localizzazione presinaptica dei recettori 

CB1 sui terminali di assone GABAergici. I composti inibiscono le correnti 
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sinaptiche mediate dal GABAA nei principali neuroni di questa regione, ma 

non causano alcun effetto nel nucleo centrale che non contiene i recettori  

CB1 (5). Questi risultati indicano che i terminali di assone  GABAergici sono 

uno degli obiettivi più importanti dei cannabinoidi nelle reti corticali, dove 

riducono la liberazione di GABA tramite la mediazione del recettore CB1 (6 7 
8). D’ altronde, anche il rilascio del glutammato, aminoacido carbossilico che 

esercita un potente effetto eccitatorio su molti neuroni cerebrali, viene 

ostacolato dall’ azione dei cannabinoidi.(9  10 11  12 13). 

Neanche un importante neurotrasmettitore quale l’ acetilcolina, che è il 

neurotrasmettitore utilizzato da tutti gli assoni motori che originano dal 

midollo spinale, sfugge al controllo globale dei cannabinoidi. Infatti, l’ 

agonista del recettore dei cannabinoidi WIN 55,212-2 diminuisce la 

liberazione di acetilcolina da sezioni ippocampali elettricamente stimolate del 

ratto (14). Questo effetto è mimato dagli altri agonisti sintetici dei cannabinoidi 

e dall' Anandamide, il cannabinoide endogeno, ed è infatti  ostacolato dall’ 

antagonista del CB1 SR141716A (15 16 17 18 19 20). È probabile che l'effetto 

predominante presinaptico che i recettori di CB1 presentano su terminali di 

assoni colinergici all'interno della corteccia cerbrale, sia l'inibizione di 

liberazione di acetilcolina. 

Insieme alle fibre colinergiche, anche i sentieri noradrenergici ascendenti 

sono sensibili a modulazione dei cannabinoidi (21 22). Così, sembra che anche 

la liberazione di Norepinefrina venga inibita dagli agonisti del recettore 

cannabinoide. 

Altri studi suggerisco, ma con certezze meno evidenti, che l’ azione inibitoria 

coinvolga anche il rilascio e la ricaptazione di serotonina, andando quindi a 
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intervenire sui meccanismi che regolano percezione sensoriale, sonno e 

probabilmente anche controllo dell’ umore (23).  

Gli effetti dei cannabinoidi non sono da limitarsi esclusivamente all’ azione 

su neurotrasmettitori generale, ma anche su quella fetta di segnali chimici 

specifici per alcune particolari funzioni. Ne è un esempio la Colecistochinina, 

peptide non oppioide neuroattivo a basse concentrazioni che svolge funzioni 

di ormone gastrointestinale e regola alcuni stati emotivi. In alcune reti 

corticali, sembra infatti che i neuroni deputati alla liberazione di questo 

composto, presentino una forte caratterizzazione per l’ espressione del CB1. 

 

4.1 Meccanismo di Inibizione Presinaptica 

 

L’ effetto a cui bisogna attribuire la maggior importanza nelle funzione di 

regolamentazione dei sistemi neuronali da parte dei cannabinoidi, è 

sicuramente l’ azione mediata dalle proteine Gi/o legate ai recettori. Queste 

proteine, che rendono possibile la classificazione dei recettori all’ interno 

della più grande famiglia di recettori esistente nel corpo umano, una volta 

attivate, scatenano una serie di reazioni che influiscono pesantemente sull’ 

eccitabilità del neurone stesso, esprimendo funzioni inibitorie o eccitatorie a 

seconda della situazione e dei composti che le vanno ad attivare. Questo è il 

punto su cui voglio concentrare la mia discussione. 

Lo stadio finale delle vie di traduzione del segnale nella sezione presinaptica 

della sinapsi, è spesso rappresentato dalla fosforilazione di una determinata 

proteina, la cui funzione è cruciale nel processo biologico. Questa 

fosforilazione può inibire o potenziare l’ attività della sinapsi. Le proteine che 

catalizzano un processo di fosforilazione della proteina in questione, sono 
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chiamate “proteine chinasi”, mentre quelle che catalizzano la 

defosforilazione, cioè il distacco del fosforo dal substrato precedentemente 

fosforilato, sono dette “proteine fosfatasi”. 

Il cambiamento dell’ attività di una proteina chinasi, viene solitamente 

mediato dall’ azione di un agonista che è accolto da un recettore di 

membrana. 

Il caso della proteina chinasi PK-A è quello che mi interessa illustrare per 

identificare le azioni dei cannabinoidi. 

La PK-A è una proteina dipendente dalla concentrazione di AMPciclico. 

Costituita da quattro unità, quando non c’ è presenza di AMPc, la proteina si 

presenta composta da due subunità regolatrici e due catalitiche unite insieme 

fra di loro. In presenza di livelli micromolari di AMPc, invece, ogni subunità 

regolatrice lega due molecole di AMPc determinando una variazione 

conformazionale delle suddette subunità  tale da diminuire l’ affinità con le 

subunità catalitiche. A questo processo segue una conseguente dissociazione 

fra le due coppie di subunità che porta all’ attivazione succedanea delle 

subunità catalitiche. 
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Fig. 4.1: l’attivazione

dalla PK-A dipende dall’

AMPc. Le due Subunità

regolatrici (Subunità R),

sono legate da due ponti

disolfuro. Il legame di due

molecole di AMPc per

ogni subunità R, provoca

la loro flessione quindi la

liberazione delle due

Subunità Catalitiche (C) 



A seguito di questo processo si attiva una serie di reazioni che portano ad un 

aumentato ingresso del calcio (CA2+)  nello spazio presinaptico e una 

diminuita fuoriuscita del potassio (K+). Ciò porta ad una facilitazione della 

depolarizzazione sinaptica con una conseguente maggiore eccitazione dei 

distretti neuronali sui quali la PK-A sta agendo. 

Quando una molecola di un agonista del CB1 si lega al recettore, la proteina 

Gi/o ad esso correlata, va ad inibire il meccanismo dell’ adenilato ciclasi, il 

maggior responsabile della liberazione di AMPc nello spazio presinaptico. 

Questa diminuita concentrazione di AMPc ripercuote i suoi effetti sull’ 

attivazione della PK-A che a sua volta non può produrre i suoi effetti sui 

canali calcici e potassici.   

Ciò porta ad un minor ingresso di CA2+ e ad una maggiore fuoriuscita di K+ 

dallo spazio presinaptico, provocando una iperpolarizzazione (aumento del 

potenziale di riposo) e riducendo di fatto la capacità di depolarizzazione della 

membrana sinaptica. 

In più i cannabinoïdi modulano la stimolazione dei canali potassici anche 

attraverso un meccanismo diretto (24), questo effetto, indipendente 

dell'inibizione dell'adénilato ciclasi e quindi dal coinvolgimento della PK-A, 

viene anch’ esso provocato tramite l'attivazione del ricevente CB1 come 

espresso nella figura 4.2. 
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Altro effetto importante da ricordare è l’ inibizione di

calcio. 

L'attivazione del recettore CB1, infatti, induce inibizion

voltaggio dipendenti di tipo N, L e Q/P. Questi effetti son

(impiegano adirittura alcuni minuti), reversibili e mediat

tipo Gi/o. Inoltre questi sono fenomeni indipend

dell'adénilato ciclasi, (25). I canali calcici, localizzati di 

presinaptico, come i recettori CB1, sono  implicati 

liberazione dei differenti neurotransmettitori. 

Gli effetti sulla trasmissione sinaptica comportano situazi

dell’attività della sinapsi: l'inibizione dei canali calcici al

stimola una diminuzione importante della liberazione di n

gli effetti sulle correnti potassiche tendono a ridurre la dur

azione.   

La depolarizzazione indotta tramite questi meccanism

principale effetto dei cannabinoidi impiegato nelle ter
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analgesiche, anche se al giorno d’ oggi non siano ancora ben chiari tutti i 

meccanismi grazie ai quali i cannabinoidi esplicano le loro funzioni. 

 

4.2 Lesioni Midollari e Cannabinoidi 
 

Una delle patologie invalidanti verso la quale sono state fatte ipotesi riguardo 

l’ utilizzo  dei cannabinoidi, al fine di alleviare i sintomi spastici, sono le 

lesioni spinali. 

Nel 1990 erano approssimativamente 15 milioni di pazienti mondiali con 

lesioni al midollo spinale, e vennero riportati 10,000 casi nuovi di cui 

approssimativamente il 60 % di questi coinvolgono soggetti più giovani di 35 

anni (26). La maggior parte di questi pazienti avranno bisogno di terapie a 

lungo termine, se non di terapie vita natural durante. 

Gli studi concernenti l’uso di farmaci cannabimimetici per queste patologie, 

sono ormai vecchi, e non hanno portato attualmente a risultati tali da poter 

rischiare una  commercializzazione del farmaco. 

Il primo studio a riguardo, fu quello portato avanti da Dunn e Davis nel 1974 

che somministrarono un questionario a 10 soggetti di sesso maschile affetti da 

lesioni al midollo spinale; l’ obbiettivo era quello di sondare se la cannabis 

potesse avere un effetto analgesico e/o antispastico (27). 

Un altro di questi studi fu quello eseguito da Malec, Harvey, Cayner, i quali 

tentarono di dare una ulteriore definizione all’ uso antispastico della cannabis 

nel 1982 attraverso la somministrazione di un test a 43 soggetti affetti da 

lesioni al midollo spinale che facevano uso di marijuana per alleviare la 

sintomatologia spastica. Lo studio riportò che, secondo questi soggetti,  la 

marijuana diminuisce la spasticità, e suggerisce che vengano fatti ulteriori  
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studi al fine di esaminare con maggior precisione la relazione fra effetto 

antispastico percepito e quello realmente misurabile (28). 

In un più grande test, cui parteciparono nel 1998 centosei pazienti con lesioni 

spinali, il 90% riportarono che la marijuana aiuta il controllo dei sintomi 

spastici del muscolo migliorando anche la funzione urinaria (29). 

Pochi sono, invece i rapporti clinici che riguardano questo aspetto, nel 1980 

fu riportato il caso di un soggetto (30), ed in un altro caso del 1990, un 

paziente fu sottoposto ad uno studio doppio-cieco, randommizzato e 

bilanciato in cui vennero somministrati 5 mg di THC con codeina (30 mg) 

orale (31).Ogni trattamento fu somministrato per 18 volte in un arco di tempo 

che comprendeva più di 5 mesi durante i quali i pazienti furono trattati anche 

con baclofen e clonazepam. Il THC offrì un effetto antispasmodico ed 

analgesico, mentre codeina alleviò solamente il dolore. 

Un ulteriore studio fu portato avanti nel 1986 quando 3 pazienti paraplegici su 

5 riportarono miglioramenti nelle attività dell’ arco riflesso e alla resistenza di 

stiramento a seguito di un trattamento con THC orale (35 mg) (32). Anche in 

questo caso, logicamente, lo studio era doppio-cieco controllato con gruppo 

placebo. 

Nel 1996, in uno studio pilota che coinvolse 2 pazienti con spasticità causata 

organicamente, vennero somministrate dosi multiple comparate di THC orale 

(10- 15 mg) (Dronabinol, Marinol®)  e supposte rettali emisuccinate dopo le 

24h. Anche in questo caso fu riportato un miglioramento oggettivo della 

spasticità, della rigidità e del dolore. La nota positiva di questo tipo di 

somministrazione fu l’ evitamento degli effetti psicoattivi del farmaco: non si 

presentarono, infatti né differenze dell’ umore, né deficit di concentrazione, 

né disfunzioni cardiovascolari, né tantomeno i possibili effetti psicoattivi che 
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tanto frenano la commercializzazione del farmaco. Inoltre grazie a questo 

studio si rese noto che la biodisponibilità del farmaco assunto per via rettale 

rispetto a quello per via orale, è da stimare due volte maggiore (33). 

Da un’ indagine condotta in Germania, Austria e Svizzera (Schenelle 1999), 

convalidata da un’ altra indagine condotta solamente in Germania lo stesso 

anno (Grotenhermen 1999) risulta comunque che molti pazienti con lesioni al 

midollo spinale, ricorrono al giorno d’ oggi all’ uso della canapa per alleviare 

la sintomatologia spastica. 

Più frequenti sembrano essere gli studi che legano la terapia cannabimimetica 

ad un effetto analgesico.  Esempi ne sono i trattati di Chapman V. e  Kelly S. 

che riportarono nel 2001 due studi a riguardo (34 35) nei quali la riduzione delle 

afferenze nocicettive sembrava essere molto importate. 

Al giorno d’ oggi, purtroppo gli studi si stanno interessando principalmente 

all’ applicazione antispastica per la Sclerosi Multipla, ed alle applicazioni 

antiemetiche per le terapie quali il cancro e l’ AIDS, anche se numerose sono 

le evidenze che un farmaco cannabimimetico possa essere funzionale anche 

per altri tipo di disturbi del movimento. La distonia, la malattia di Huntington, 

la malattia Parkinsoniana, e la sindrome di Tourette  sembrano essere 

fortemente inibite dal sistema cannabinoide. Un recente documento considera 

il ruolo del sistema di cannabinoide endogeno, essere coinvolto intricatamente 

nella fisiologia normale, specificamente nel controllo del movimento, della 

formazione dei ricordi e  del controllo sull’ appetito.  

Il sistema può essere utilizzato nella patologia di molte malattie neurologiche, 

e recenti sono i progressi nell’ individuare il contributo degli 

endocannabinoidi alle patologie e ad una soluzione terapica della malattia di 

Huntington, di quella Parkinsoniana e del tremore (36). 
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4.3 Sclerosi Multipla e Cannabinoidi 

 

La Sclerosi Multipla è associata con fenomeni di rigidezza muscolare, spasmi, 

tremore e dolore diffuso. Numerosi sono gli studi aneddotici che suggeriscono 

con notevole evidenza che i composti cannabonoidi possano aiutare a 

risolvere questi tipi di sintomi. 

Fra i vari sintomi incontrati nella Sclerosi Multipla, la spasticità è uno di 

quelli che affliggono circa il 90%  dei pazienti. La rigidità muscolare si 

presenta come risultato dell’ aumento del tono piramidale. Questo sintomo 

spesso crea forte disabilità ed angoscia nel soggetto, a causa del considerevole 

dolore arrecato, della mobilità estremamente ridotta, e delle varie 

complicanze indotte nelle attività del vivere quotidiano. 

Altra caratteristica fortemente disabilitante è caratterizzata dall’ atassia 

(disturbo della coordinazione del movimento) e dal tremore che affliggono l’ 

80% dei pazienti, mentre dispercezioni sensoriali e stimoli dolorifici 

colpiscono all’ incirca il 50% dei pazienti (37 38 39). Anche la disfunzione del 

tratto urinario, che porta a minzioni molto frequenti ed urgenti, è presente in 

percentuali molto elevate nella sclerosi multipla; all’ incirca il 90% dei malati 

affetti da parecchio tempo, presentano questa ulteriore difficoltà. Anche se l’ 

alternanza delle fasi di remissione e peggioramento della sclerosi multipla, 

spesso fanno credere ad un miglioramento di questi sintomi, la spasticità, la 

debolezza, l’ atassia, e le disfunzioni vescicali, sono problematiche legate alla 

progressività della patologia che tendono a peggiorare col tempo. 
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 La terapia attualmente utilizzata per alleviare questi sintomi e restituire al 

paziente la propria autonomia, offre un sollievo spesso inadeguato e, a causa 

dell’invasività, limitato dalla tossicità dei farmaci utilizzati.  

Come conseguenza è logico constatare che soggetti affetti sperimentino 

autonomamente terapie alternative a quelle proposte dalla medicina 

tradizionale, al fine di alleviare le loro sofferenze; la canapa ad uso 

terapeutico è ormai da anni utilizzata più o meno legalmente per risolvere 

questo genere di problemi. A seguito di queste autonome iniziative, numerosi 

furono gli articoli e le riviste che si interessarono di questo argomento, 

riportando testimonianze a sostegno dell’ utilizzo dei cannabinoidi per 

migliorare la sintomatologia legata al dolore, alle disfunzioni vescicali, al 

tremore e in particolar modo alla spasticità.  

Purtroppo le politiche economiche e di ricerca delle varie case farmaceutiche, 

hanno da anni preferito ignorare queste testimonianze dirette, ritenendo più 

vantaggiosa la vendita di farmaci di sintesi; a causa di ciò, gli investimenti per 

la ricerca da 30 anni a questa parte, non hanno mai significativamente 

interessato i composti cannabinoidi. Il risultato di questa politica economica, è 

quello di costringere numerosi malati di sclerosi multipla all’ illegalità, con 

deleteri effetti sull’ autostima, sulle finanze dei malati (a causa dell’ 

approvvigionamento illegale), sulla non rigorosità dei composti utilizzati, 

sulla mancata standardizzazione delle assunzioni, sia nei tempi che nelle 

composizioni.  

Quest’ ultima conseguenza porta, come è logico pensare, ad una invalidazione 

scientifica di tutte quelle testimonianze personali che, a proprio rischio e 

pericolo, i malati con forza stanno portando avanti.  
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4.3.1 L’ effetto Antispastico 

 

Fortunatamente da qualche anno a questa parte la ricerca si sta finalmente 

seriamente interessando a questo tipo di farmaci. 

Infatti, tramite esame clinico elettrofisiologico, alcuni studi rilevarono che le 

gli effetti antispastici della cannabis erano da considerarsi simili a quelli 

riscontrati in pazienti spastici, a seguito dell’assunzione di un trattamento a 

base di 0.3 mg tizanidina, 150 mcg clonidina, o 10 mg diazepam. L’ unica  

importante differenza risulta essere l’ azione antiatassica della cannabis,  non 

attribuibile a qualsiasi medicina antispastica.  

Un altro esempio degno di nota fu uno studio multicentrico randomizzato 

controllato con prova placebo, riguardante i cannabinoidi nel trattamento della 

spasticità e degli altri sintomi relativi alla sclerosi multipla. Portato avanti fra 

il 2000 ed il 2001 da un gruppo di ricerca inglese, questo studio ha cercato di 

valutare con evidenza scientifica l’ effettiva funzionalità dei cannabinoidi 

sulla riduzione della spasticità misurata con la scala di Answort. Questa scala 

è un metro di valutazione del danno biologico, piuttosto che dell’ incapacità o 

dell’ handicapp del soggetto, inoltre è un accertamento dipendente dal stima 

del dottore o del fisioterapista che la somministra.  

Furono chiamati nei 33 centri di neurologia e riabilitazione inglesi, 657 

pazienti malati di sclerosi multipla di età compresa fra i 18 ed i 64 anni senza 

patologie associate al cuore (per evitare il rischio di complicazioni dovuti alla 

eventuale tachicardia indotta dai cannabinoidi). 
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Di questi, solamente 630 portarono a termine la terapia; infatti vennero divisi 

in tre gruppi :  

1. ad un gruppo da 211 pazienti venne somministrato un composto a 

base di estratto di cannabis orale; 

2. ad un altro gruppo da 206 pazienti venne somministrato un 

composto a base di solo THC; 

3. all’ ultimo gruppo da 213 pazienti venne somministrato un 

composto placebo. 

La durata della prova era di 15 settimane con somministrazioni due volte al dì 

(dopo i pasti), di quantitativi del farmaco autosomministrati dal paziente a 

seconda delle proprie percezioni, ma mai superiori a 25 mg al giorno. Le 

somministrazioni di cannabiboidi, furono eseguite in concomitanza con 

alcune delle terapie precedentemente utilizzate dai malati. 

A partire dalla 5a settimana i livelli di tolleranza del farmaco furono variabili 

da soggetto a soggetto, quindi fu data la possibilità di aumentare, per chi  ne 

avesse bisogno, la quantità delle capsule di THC puro. Dalla 6a alla 13a 

settimana venne stabilito un periodo di stasi per le quantità del farmaco 

somministrato; infine, per le ultime 2 settimane, venne ridotta la 

somministrazione ad una sola assunzione giornaliera, per permettere di 

interrompere gradatamente la somministrazione.  

Alla fine della sperimentazione, i soggetti che avevano assunto l’ estratto di 

cannabis (THC e CBD) riportarono un miglioramento della spasticità del 

61%; quelli che avevano assunto THC puro, riportarono un miglioramento del 

60%, quelli con trattamento placebo appena del 46%. 
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Sebbene il miglioramento con scala di Answort non sembrasse essere così 

evidente, tutti i pazienti trattati con cannabinoidi, riportarono una notevole 

migliorata capacità di mobilità  e riduzione del dolore nel movimento.  

Quindi, seppure si possa attribuire ai cannabinoidi un miglioramento non 

elevatissimo della reale spasticità, secondo la scala di Answort, fondamentale 

importanza è stata data dai ricercatori di questo studio, alla capacità di 

modificare la percezione del sintomo ed una riduzione delle manifestazioni 

della spasticità piuttosto che un effetto sulla rigidità muscolare di per se. 

Gli studiosi, inoltre, manifestarono l’ intenzione di riproporre la successiva 

sperimentazione con farmaci a somministrazione sublinguale, o comunque al 

di fuori del metabolismo del  fegato che inattiva parte dei composti. 

Questa soluzione, qualche tempo dopo, fu adottata dalla GW Pharmaceuticals, 

azienda di ricerca medica Bretone, che ultimamente ha firmato accordi con l’ 

azienda farmaceutica americana Bayer per la distribuzione dell’ ultimo 

farmaco a base di estratti naturali di cannabis, denominato “Sativex”. All’ 

oggi le sperimentazioni e i risultati legate al futuro Sativex sono ancora 

riservate, ma la casa farmaceutica promette che a presto verranno resi pubblici 

le sperimentazioni effettuate e le possibilità terapeutiche. 

Importante è anche sottolineare che cannabinoidi derivati dalla Marijuana e i 

loro relativi composti sintetici, sono stati esaminati per il trattamento di varie 

patologie, dal cancro, al glaucoma. Recentemente, infatti, queste medicine 

sono state segnalate per avere effetti immunomodulatori, di conseguenza si 

sta valutando il loro potenziale per il trattamento di malattie infiammatorie 

croniche.    
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4.3.2 L’ effetto antiflogistico 

 

Nei capitoli precedenti si è brevemente accennato alla presenza di un recettore 

CB2 principalmente espresso sul sistema immunitario. Proprio questo 

recettore, unito nelle modalità d’ azione con quello espresso nei sistemi 

neuronali, sembrano avere anche una considerevole azione sui meccanismi 

immunomodulatori. 

I cannabinoidi derivati dalla Marijuana funzionano, infatti, legando molti 

sottotipi di recettori per i cannabinoidi nel cervello e altri organi. Il corpo 

produce endocannabinoidi che funzionano anche attraverso il legame con 

questi recettori. E’ stato mostrato che i composti correlati chimicamente a 

quelli cannabinoidi agiscono come ligando per altri tipi di recettore, come il 

recettore NMDA (N-metile-D-aspartato) ed il recettore attivante la 

proliferazione perossisomiale (PPAR), o influenzando altre componenti 

cellulari.    

L'attivazione immunologica provocata da linfociti e macrofagi stimola la 

produzione di endocannabinoidi ed altera la loro espressione recettoriale. 

Questi effetti mediati dagli endocannabinoidi esplicano la loro azione sulla 

migrazione delle cellule immunitarie e sulla produzione di citochine, ciò 

indica che il sistema degli endocannabinoidi è direttamente coinvolto nell' 

ostacolare risposta infiammatoria.    

Il relativo composto cannabinoide sopprime o aumenta la produzione di 

citochine pro-infiammatorie, così come i fattori di necrosi tumorale, 

interleuchine-1 (IL-1) ed IL-6, sia in pazienti umani che su modelli animali, 

indicando che questo tipo di farmaco può modulare gli agenti mediatori pro-
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infiammatori. Gli effetti di queste medicine non dipendono sempre dalla loro 

interazione con recettori di cannabinoide.    

I cannabinoidi influenzano la risposta immunitaria delle cellule T helper  1 

(TH1) e dei meccanismi che coinvolgono recettori del cannabinoide. È 

possibile che segnalando attraverso questi recettori, espressi sulle cellule T, 

sulle cellule B o su quelle cellule che presentano l’ antigene alle effettrici, il 

composto cannabinoide sopprima l' espressione delle cellule TH1 ed aumenti 

l'espressione delle cellule TH2.    

I cannabinoidi esogeni e quelli endogeni regolano alcuni degli aspetti 

infiammatori del danno cerebrale, attraverso meccanismi mediati dal recettore 

per i cannabinoidi ed altri meccanismi non mediati dal quel recettore. È 

possibile che questi farmaci riducano l’ edema cerebrale e gli altri aspetti 

della neuroinfiammazione inibendo i recettori di NMDA, e funzionando come 

antiossidanti tramite riduzione dei livelli di citochine pro-infiammatorie nel 

cervello.    

L’ azione antiflogistica dei cannabinoidi, non è localizzata in uno solo dei 

sistemi fra organi che compongono il corpo, ma in tutti quei tessuti che 

esprimono il recettore. Meccanismi antinfiammatori legati all’ azione dei 

cannabinoidi sono riscontrati anche in modelli di artrite animale, nelle 

infiammazioni gastrointestinali, e addirittura per ridurre l’ azione 

iperflogistica presentata dai meccanismi aterosclerotici sui tessuti vascolari e 

del cuore. 

Ma l’ applicazione più importante, quella che suscita il maggior interesse nei 

ricercatori in quest’ ultima fase della sperimentazione Cannabinoide, resta 

comunque quella applicata al sistema nervoso, per ridurre gli effetti cronici 

delle patologie neurodegenerative. Come è logico pensare, la sclerosi 
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multipla, riceve, dal trattamento farmacologico con cannabinoidi, anche 

questo tipo di beneficio, a causa della cronicità del meccanismo 

infiammatorio relativo alla patologia. 

Discorso diverso è presentato dalle lesioni spinali, che seppur presentino 

forme di infiammazioni nelle fasi iniziali della malattia, successivamente si 

stabilizzano in una fase di non regressione e quindi non traggono più alcun 

beneficio dall’ azione antiflogistica dei cannabinoidi. 

 

4.3.3 L’ effetto Analgesico e di Inibizione degli Stimoli Nocicettivi. 

 

Dalle trattazioni precedenti si è potuto constatare che il reale effetto 

antispastico risulta essere abbastanza blando e generalizzato, se analizzato con 

scale di valutazione che non tengono conto della percezione soggettiva del 

paziente. 

Al contrario, molto più alti risultano essere i valori testimoniati dai soggetti 

sottoposti alle varie sperimentazioni; come si può spiegare questa disparità di 

rapporti? 

Molti studiosi ritengono che questa differenza dipenda principalmente dall’ 

azione globale che i cannabinoidi inducono, sia dal punto di vista prettamente 

antispastico che dal punto di vista percettivo. 

La riduzione degli stimoli nocicettivi provenienti dalle afferente della colonna 

vertebrale, infatti, riducono l’ effettiva sensazione di malessere nei malati 

affetti da queste patologie e con questa rendono migliore la capacità di 

affrontare la patologia stessa (40). 

Il dolore è un importante sintomo che accompagna la sclerosi multipla; 

sindromi di dolore acute o croniche accadono in 30-80% dei pazienti (41 42 43) 
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I molti tipi diversi del dolore visti nella sclerosi multipla includono  anche il 

dolore muscoloscheletrico, il dolore associato agli spasmi, ed il dolore 

centrale dalla lesione della placca di sclerotica che affligge le vie di 

trasduzione del dolore  nel sistema nervoso centrale. 

Gli effetti di analgesici possono essere prodotti da meccanismi centrali e 

periferici (44 45 46 47 48). Una teoria è che i cannabinoidi inibiscono la liberazione 

dei neurotrasmettitori dalle afferenze primarie (49); un’ altra è che attivano vie 

modulatorie discendenti (50). Gli studi clinici che valutano l'azione analgesica 

dei cannabinoidi negli esseri umani non sono ordinati. Rapporti clinici 

indicano che i cannabinoidi possono alleviare il dolore in condizioni diverse, 

incluso il dolore in sclerosi multipla (51 52 53). 

Un altro recente studio casualizzato controllato con placebo che incluse 24 

pazienti con sintomi neurogenici (18 pazienti con sclerosi multipla) scoprì nel 

2003 che l’ estratto della pianta di canapa intero (∆-9-Tetraidrocannabinolo e 

Cannabidiolo) somministrato tramite un diffusore a spruzzo sublinguale 

migliora il dolore (54). 

Inoltre, lo studio portato avanti da Karst, Salim, Burstein, Conrad, Hoy e 

Schneider, sempre nel 2003, che comprendeva 21 soggetti con differenti tipi 

di dolore neuropatico, dimostrò anch’ esso la riduzione del dolore, tramite un 

trattamento di una settimana con CT-3, un cannabinoide sintetico. Anche 

questo studio era logicamente controllato con placebo, randommizzato ed 

incrociato (55). 

Infine, un ultimo studio, accettato da un Comitato di Etica Regionale Danese, 

dalla Danish Medicines Agency (l’ agenzia Medica Danese) e dalla Danish 

Data Protection Agency (agenzia  di Protezione Dati Danese), riportò nel 
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2004 che il Dronabinol riduce il dolore in numerosi tipi di dolore neuropatico 

(56). 

Dai dati qui sopra riportati, ma anche da tante altre trattazioni meno 

importanti, è quindi chiaro che i cannabinoidi riducono il dolore e la 

stimolazione nocicettiva nella Sclerosi Multipla, contribuendo in maniera 

abbastanza forte alla desensibilizzazione degli stimoli legati alla spasticità. 

Ultimo dato fondamentale da riportare, sta nella recentissima approvazione da 

parte della Health Canada, l’ organismo governativo di approvazione dei 

farmaci canadesi, di un farmaco a base di estratti naturali di Cannabis Sativa 

(principalmente THC e CBD) il cui nome commerciale è SATIVEX® e la cui 

valenza terapeutica sta proprio nella riduzione del dolore neuropatico. 

Tutti questi effetti sembrano essere correlati in maniera indiretta alle funzioni 

antispastiche dei farmaci cannabinoidi, e siano utili ad una riduzione, seppur 

soggettiva, della sintomatologia spastica. 
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CAPITOLO 5 

CANNABINOIDI OGGI 
 

Fondamentale sembra a questo punto della ricerca, fare il punto della 

situazione analizzando i farmaci già in uso, riconosciuti dagli albi 

farmaceutici delle differenti nazioni. 

I farmaci in questione sono : 

1. Nabilone (CESAMET®. Utilizzato in diversi stati degli USA: 

California, Alaska, Colorado, Maine, Nevada, Oregon, 

Washington) 

2. Dronabinol (MARINOL®. Utilizzato in Gran Bretagna, 

Canada, Olanda) 

3. SATIVEX® (Di recente approvazione in Canada) 

 

Entrambi i farmaci sono composti di estrazione sintetica e vengono all’ 

oggi utilizzati come antiemetici nelle terapie legate al cancro e all’ AIDS. 

Ma l’ ultima frontiera dei farmaci cannabinoidi è rappresentata dal 

SATIVEX® un farmaco appena uscito al livello mondiale che è stato 

subito approvato in Canada e presto sostituirà gli altri due farmaci. Il 

principio attivo di questo farmaco non è un omologo sintetico del ∆-9-

THC, bensì è un estratto naturale della pianta, contenente, assieme al 

THC, anche gli altri tipi di cannabinoidi (ad esempio cannabidiolo, 

cannabinolo,etc). Il lato positivo di questo mix di cannabinoidi è quello di 

riuscire a potenziare gli effetti positivi del THC riducendone gli avversi. 
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5.1 Il SATIVEX® 

 

TORONTO, Ontario - (19 aprile 2005) - la Health Canapa, organo 

governativo di approvazione dei farmaci canadesi, ha approvato il 

SATIVEX® (estratto naturale di Cannabis Sativa) una nuova medicina 

sviluppata come trattamento aggiuntivo per il sollievo sintomatico del 

dolore neuropatico negli adulti con Sclerosi Multipla ( MS).  

Il Canada diviene, così il primo paese nel mondo ad aver approvato il 

SATIVEX®, nuova prescrizione dei prodotti farmaceutici derivati da 

componenti della pianta di canapa, mostrati per avere proprietà 

terapeutiche.  

La somministrazione del SATIVEX® avviene per via orale tramite un 

diffusore a spruzzo, che ne garantisce una standardizzata assunzione 

sublinguale o subguanciale. 

Il dolore neuropatico, quello appunto cui è rivolto questo farmaco, è un 

sintomo  comune fra i malati di SM che affligge più dell’ 86% dei soggetti 

con questa patologia (1). Il dolore neuropatico o quello legato ai nervi 

spinali può essere provocato con un semplice tocco di una sezione di 

tessuto ipersensibile, tramite variazioni della temperatura o a causa del 

movimento. Si valuta che il 50 % delle persone con MS patiscono di 

dolore neuropatico cronico (2 3 4). Le descrizioni più comuni del dolore 

neuropatico di solito sono: sensazione di congelamento o sensazione di 

bruciori, nella maggior parte dei casi sulle estremità più basse degli arti (5). 

Molti individui con dolore neuropatico, attualmente rispondono in maniera 

inadeguata alle correnti opzioni farmaceutiche, da qui è partita l’ esigenza 

di escogitare un farmaco capace di risolvere il loro problemi (6 7). 

Mentre non c'è una cura completa per la SM o per il relativo dolore 

neuropatico, uno studio  doppio-cieco controllato con  gruppo parallelo 
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placebo ha dimostrato che il SATIVEX® offre una forte riduzione di 

questo dolore rispetto al placebo, ed inoltre sembra essere funzionale 

anche per facilitare il sonno disturbato dal dolore.  

I principali componenti cannabinoidi attivi sono il ∆-9-

tetrahydrocannabinol (THC) e cannabidiolo (CBD). Il rapporto tra THC e 

CBD nel SATIVEX® è rispettivamente di 2,7 mg e 2,5 mg per ogni 

spruzzo, assicurando una dose standardizzata ad ogni applicazione.  

Non viene consigliata una dose giornaliera, questo suggerisce che ogni 

paziente abbia la possibilità di autosomministrarsi il prodotto al fine di 

controllare da autonomamente le crisi dolorifiche; ciò è in accordo con la 

natura variabile del dolore neuropatico che può presentarsi con frequenze 

ed intensità differenti durante l’ arco della giornata. 

Gli effetti collaterali più frequenti includono nausea, fatica e capogiri; 

questi di solito si presentano miti o di moderata intensità, e spesso si 

risolvono con l’ abbassamento della dose o con l’ interruzione del 

trattamento (8). 

  

5.2 Il Nabilone (CESAMET®) e il Dronabinol (MARINOL®) 

 

Il Nabilone (CESAMET®), e il Dronabinol (MARINOL®) sono gli unici 

due composti sintetici puri ad essere utilizzati terapicamente, entrambi i 

farmaci vengono all’ oggi utilizzati come antiemetici nelle terapie legate al 

Cancro e all’ AIDS. 

La dose consigliata di CESAMET®  per un soggetto adulto è di 1 o 2 mg 

due volte al giorno, mentre per il MARINOL® è di 2,5 mg due volte al dì, 

prima di ogni pasto. 

Entrambi i farmaci hanno in comune i medesimi effetti collaterali che 

possono comprendere: cambiamenti nella vertigine, convulsioni, 
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confusione dell’ umore, svenimenti o nervosismo mentale, depressione da 

allucinazioni,  battito cardiaco accelerato, spossatezza o debolezza insolita, 

ansia (severa).  

Le sindromi da overdose si manifestano nel migliore dei casi con 

secchezza della bocca, sonnolenza, emicrania, euforia elevata, percezione 

di tempo alterata,occhi rossi, tachicardia; mentre quando la sindrome si fa 

più pesante, i fenomeni riscontrabili sono: decresciuta coordinazione 

motoria, letargo, discorso inarticolato, ipotensione posturale, 

appannamento della vista. 

Sindrome da dipendenza può presentarsi con fenomeni di irrequietezza, 

insonnia, iperidrosi (eccessiva traspirazione), nervosismo; sintomi che si 

presentano solo in caso di una assunzione prolungata interrotta 

drasticamente. Ad onor del vero, questo tipo di sindrome viene considerata 

dagli studiosi di matrice psicologica, in quanto gli studi effettuati a 

riguardo, non ne riportano una reale dipendenza fisica. 

Per il CESAMET®  le interazioni con farmaci da cui è consigliato tenersi 

alla larga sono con deprimenti del sistema nervoso centrale (SNC) 

(medicina che causa il spossatezza) ed antideprimente triciclici (la 

medicina per depressione) Assumendo queste medicine il Nabilone può 

aumentare gli effetti depressori del CNS. 

Il MARINOL®, invece, può interagire pericolosamente con alcol e con le 

altre medicine che hanno un effetto sul sistema nervoso centrale (come 

Valium, Librium, Xanax, Seconal, Nembutal o Fenobarbital), ed inoltre è 

proibito l’uso di marijuana mentre si usano capsule di MARINOL®, 

perché può provocare più facilmente l’ overdose. 

La somministrazione orale di questi farmaci è stata comunque 

ultimamente rivalutata dagli studiosi a causa del metabolismo del fegato 
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che inattiva una grossa fetta dei composti andando in questa maniera ad 

inibire le reali possibilità terapeutiche del farmaco. 

 

5.3 Casi clinici 

 

La storia nazionale ed internazionale della lotta al riconoscimento degli usi 

terapeutici dei composti cannabinoidi è costellata di storie tristi e 

coraggiose al tempo stesso. 

Sul sito internet www.medicalcannabis.it, sito ufficiale della ACT 

(Associazione Cannabis Terapeutica) è possibile trovare numerose storie 

di pazienti che, a rischio della propria incolumità fisica e giuridica, giorno 

dopo giorno stanno combattendo questa dura battaglia contro l’ 

intransigenza delle autorità che non vogliono riconoscere l’ effettiva 

funzionalità di questi farmaci. 

Qui sotto è presente un minimo, ma obbligatorio contributo ai loro sforzi, 

nella speranza che l’ Italia aprendo gli occhi approvi, come altre nazioni 

nell’ Europa e nel mondo, questo tipo di farmaci. 

 

5.3.1 Caso clinico n° 1, Sergio G. 

 

Sergio G. ha 24 anni e dal 7 novembre 1996, a causa di un incidente 

stradale che gli ha procurato lesioni del midollo spinale, ha perduto l'uso 

delle gambe e delle braccia (mantiene una residua e limitata capacità di 

movimento del solo braccio sinistro). 

Come spesso accade nei pazienti portatori di lesioni del midollo spinale, il 

paziente è affetto da spasmi muscolari, contrazioni involontarie dei 

muscoli, dovute ad ipertono muscolare. Riferisce il paziente: “L'ipertono 

mi rende quasi impossibile il solo rimanere seduto sulla sedia. Vengo 
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continuamente svegliato in modo brusco durante la notte. Le contratture 

mi ostacolano la respirazione già ridotta dagli esiti del trauma”. 

Il paziente riferisce di avere praticato, inizialmente con beneficio, terapia 

con farmaci miorilassanti convenzionali (Baclofene 25 mg/die). 

Con il passare del tempo l'efficacia del farmaco è andata diminuendo ed il 

dosaggio è stato progressivamente aumentato sino a raggiungere la dose 

massima consigliata di 100 mg/die (4 compresse di Lioresal al dì). 

Nonostante dosaggi massimali del farmaco persistono fenomeni di 

spasticità muscolare, invalidanti. 

Al paziente viene prospettata la possiblità dell'impianto chirurgico di un 

sistema di somministrazione continua del farmaco, una sorta di serbatoio-

pompa da impiantare nell'addome, ma la mancanza di sufficienti dati sulla 

sicurezza e l'efficacia di tale sistema, nonchè la necessita di frequenti 

ricoveri ospedalieri (circa ogni due mesi) per la “ricarica” del serbatoio, 

inducono il paziente a rifiutare tale soluzione. 

Il paziente riferisce di avere sperimentato con successo 

l'autosomministrazione di derivati della cannabis. Ecco il suo racconto: “Io 

e la marijuana eravamo amici già prima della sventura che mi ha costretto 

seduto, ma mi sono accorto che fumando quattro-cinque canne diluite 

lungo l'arco della giornata ottengo risultati migliori e posso limitare il 

medicinale ad una sola compressa prima di andare a letto; inoltre il mio 

appetito ne risulta migliorato e tutto sommato anche psicologicamente mi 

aiuta a far trascorrere le giornate che per chi non può muoversi sono 

interminabili. Riesco ad uscire con gli amici e anche, con l'aiuto di un 

“caschetto” ad onde radio e di un software di riconoscimento vocale, a 

lavorare al computer, cosa che prima risultava impossibile; bastava fissare 

per più di 5 minuti lo schermo per scatenare le gambe e gli addominali in 
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un balletto che mi conduceva diretto al pavimento nonostante la cinghia 

che mi fissa allo schienale.” 

“L'unico problema ora è dato dal fatto che faccio molta fatica a reperire 

sul mercato nero marijuana o hashish e per riuscirci, oltre a spendere molti 

soldi, espongo i miei amici a pericoli anche seri. Abitando in campagna 

potrei coltivare qualche pianta, che mi garantirebbe una piccola scorta di 

qualità, pulita da vizi e abusi di alcun genere e natura, ma ciò esporrebbe 

me e i miei familiari a possibili conseguenze legali.” 

Il dottor Salvatore Grasso (9) continua scrivendo: “Quanto riferito dal 

paziente Sergio G. circa l'efficacia dei derivati della cannabis nel 

trattamento sintomatico della spasticità muscolare, ha il conforto di alcune 

evidenze scientifiche. Tale dato è confermato oltrechè da molteplici 

esperienze aneddotiche, riguardanti pazienti con lesioni del midollo 

spinale, malati di sclerosi multipla o altre patologie “spastiche”, anche da 

alcuni studi clinici di piccole dimensioni Un recente studio pubblicato 

sulla prestigiosa rivista Nature ha inoltre fornito interessanti strumenti per 

la comprensione del meccanismo d'azione di tali sostanze nel controllo 

della spasticità, ponendo le basi per ulteriori interessanti approfondimenti. 

A tutt’ oggi mancano, è vero, evidenze cliniche derivanti da grossi numeri 

e al riguardo c'è da attendere i risultati di alcuni grossi studi clinici 

controllati, già avviati in Gran Bretagna e negli USA . Considerato tuttavia 

che i primi risultati di tali studi non si avranno prima del 2002, rimane il 

problema per il medico di come comportarsi di fronte ad un paziente 

affetto da una patologia di tale gravità, che riferisce, in seguito alla 

autosomministrazione di derivati della cannabis, un netto miglioramento 

della propria qualità della vita. 

In casi come questo non si puo' non condividere il pensiero di un 

autorevole editorialista del New England Journal of Medicine secondo il 
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quale, a fronte della bassissima tossicità dei derivati della Cannabis, nei 

pazienti affetti da patologie altrimenti incurabili, che riferiscono un 

beneficio sintomatico in seguito all'uso di cannabinoidi, “domandare le 

prove di un’efficacia terapeutica è ipocrita. Ciò che realmente conta in una 

terapia dotata di un così alto margine di sicurezza è se un paziente 

gravemente ammalato prova sollievo come risultato dell’intervento, non se 

uno studio controllato ne “dimostra l’efficacia.” 

Pertanto: 

- considerato il carattere cronico e invalidante della patologia da cui il 

paziente è affetto; 

- considerata la difficoltà del paziente Sergio G. di controllare gli spasmi 

muscolari con leterapie convenzionali; 

- considerato il beneficio riferito in seguito alla assunzione di derivati della 

cannabis; 

- considerata la documentata bassa tossicità di tali sostanze, anche in caso 

di uso protratto; 

- considerati i rischi, anche sanitari, che il reperimento di tali sostanze sul 

mercato illegale comporta; 

ritengo che non sia etico negare al paziente i benefici di un trattamento 

sintomatico con cannabinoidi, e si rimanda alle autorità sanitarie 

competenti il problema della individuazione di modalità che consentano al 

paziente il reperimento di dette sostanze in un contesto di legalità. 

Dott. Salvatore Grasso”. 

 

5.3.2 Caso clinico n° 2, Giampiero T. 

 

Giampiero T. ha 27 anni, diploma di geometra. 
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All'età di 19 anni viene investito da un'autovettura e condotto in gravi 

condizioni all'ospedale. Diagnosi: trauma cranico con frattura del 

massiccio facciale, emorragia subaracnoidea, fratture multiple del tavolato 

cranico e dell'orbita di sinistra, fratturescomposte del femore sinistro e 

dell'omero sinistro. Dopo 45 giorni di stato comatoso e due mesi di 

ricovero è stato dimesso dall'ospedale. 

A distanza di un anno, proprio nello stesso giorno dell'incidente, è preda di 

una crisi epilettica insorta durante il sonno. Viene ricoverato in ospedale e 

curato con Luminale, farmaco antiepilettico, che continua ad assumere 

regolarmente per 9-10 mesi. 

Durante questi mesi apprende che la marijuana puo’ essere una cura 

alternativa ai barbiturici nella prevenzione delle crisi epilettiche, pertanto 

decide di sperimentarla su se stesso con la speranza di evitare i pesanti 

effetti collaterali dei barbiturici. 

Sospende di sua iniziativa la terapia barbiturica e si procura “l'erba 

proibita” che non aveva mai fumato prima. Non ha più assunto farmaci 

antiepilettici ma ha fumato sigarette di Marijuana tutti i giorni in numero 

variabile da tre o quattro fino ad otto in un giorno. 

Chiaramente il dosaggio non è valutabile vista l'incognita del mercato nero 

sia in termini di qualità che di disponibilità. 

Dal 1994 al 1997 non ha avuto nessuna crisi epilettica né ha sofferto di 

particolari effetti collaterali derivanti dall'assunzione di questa sostanza. 

Nel 1996 in seguito al sequestro di 11 piantine di canapa indiana che 

aveva in casa, ha trascorso due notti in carcere quindi rinviato a giudizio e 

nel gennaio del 1999 subisce una condanna di un anno e mezzo. 

Nel marzo del 2000 viene assolto in appello “perché il fatto non 

costituisce reato”. 
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Nel 1997, per motivi di studio e di lavoro, si trasferisce dalla Calabria a 

Perugia dove sospende praticamente l'assunzione di cannabis dopo averne 

sperimentato la cattiva qualità, e si procura saltuariamente hashish pure di 

pessima qualità. 

I cambiamenti generali dovuti al trasferimento, lo stress psicofisico 

dell'attività lavorativa, ma specie, a suo dire, la netta riduzione e la 

saltuarietà dell'assunzione di cannabinoidi sono cause scatenanti di una 

crisi epilettica che comporta un immediato ricovero ospedaliero. 

Tra il 1997 e il 1998 è andato incontro a quattro crisi epilettiche con 

ricovero ma ha sempre rifiutato di assumere la terapia antiepilettica per i 

pesanti effetti collaterali specie a carico del fegato. Inoltre vedeva 

aggravarsi anche la disfunzione sessuale, sequela anche questa dell' 

incidente, infatti per due anni aveva assunto gonadotropine (ormoni 

stimolanti) prescrittegli da un Centro Specialistico di Pavia. 

Nell'ottobre del 1998 è rientrato a San Giovanni in Fiore (CS), suo paese 

di origine, e, dopo un'udienza dell'indagine preliminare per la vecchia 

questione delle piantine di canapa, ha avuto la sua ultima crisi epilettica 

con ricovero all'ospedale di Cosenza. Da allora non ha più avuto crisi, 

sono tornati completamente nella norma i valori di funzionalità epatica, 

sono nettamente migliorati i disturbi della sfera sessuale, non ha assunto 

alcun farmaco ma ha fumato circa quattro sigarette di cannabis al giorno. 

Il dottor Nunzio Santalucia (10) visitò Giampiero e dichiarò: “All'esame 

obbiettivo sono ben evidenti i segni somatici dell'incidente occorsogli. 

Tutte le cartelle cliniche, gli esami laboratoristici, quelli strumentali e i 

referti delle visite specialistiche ben documentano le patologie riferite 

nella loro sequenza cronologica, ma c'è qualcosa di più, proprio in 

relazione alla questione cannabis”. 
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Un certificato del suo medico curante di San Giovanni in Fiore (CS) datato 

21.6.1996 recita: 

“Si certifica che il Sig. Giampiero T. da circa un anno e mezzo mi ha 

riferito di aver sostituito la terapia di fenobarbital con canapa indiana, per 

curare le crisi convulsive di cui è tuttora affetto, e di aver riscontrato un 

miglioramento clinico anche in riferimento alla sua patologia su base 

endocrina”. 

Nella cartella clinica del Policlinico San Matteo dell'Università di Pavia, 

dove è seguito per le sue disfunzioni sessuali, in data 5.3.1996 è riportato: 

“Il paziente attualmente riferisce di usare ancora sigarette di 

tetraidrocannabinolo, ottenendo miglioramento nei rapporti sessuali. 

Da circa un anno è stato sospeso uso dei barbiturici (farmaci antiepilettici 

ndr). Si sospende terapia (ormonale ndr)”. 

Nel 1997 viene ricoverato una prima volta all'ospedale di Perugia per una 

crisi convulsiva, nella cartella infermieristica è riportato puntualmente il 

rifiuto del paziente di assumere la terapia antiepilettica (Luminale) 

prescritta dai medici. 

In un successivo ricovero nello stesso ospedale si legge nella cartella 

clinica: “non assume la terapia antiepilettica consigliata dai sanitari 

all'epoca del trauma. Si apprende che fa uso di cannabinoidi”. 

Il 15.9.1997, dalla cartella infermieristica, ore 22,30: “paziente non si 

trova all'interno del reparto. Si apprende dai sanitari del reparto che il 

paziente è stato visto salire su una macchina ed allontanarsi dall'ospedale. 

Si avverte la polizia (113).” Ore 23,30:  “Paziente rientrato al reparto. 

Nega di essersi allontanato dall'ospedale. Si avverte il 113 del rientro”. 

Si preleva urina per dosaggio cannabinoidi. “Il giorno successivo c'è il 

risultato dell'esame urinario che rivela non solo la presenza di 

cannabinoidi e la totale assenza di tutte le altre sostanze stupefacenti, ma 
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anche l'assenza dei barbiturici a conferma della mancata assunzione dei 

farmaci antiepilettici”. 

Dal diario clinico in data 24.3.1998: “Riferisce di avere, a volte, episodi di 

cefalea, annebbiamento della vista, arrossamento degli occhi ma non sa 

assolutamente definire la loro frequenza nel tempo, inoltre l'episodio 

cesserebbe subito con l'assunzione, tramite fumo, di canapa indiana.” 

Un esame delle urine eseguito nello stesso ospedale di Perugia in data 

22.4.1998 rivela sempre la presenza di cannabinoidi e l'assenza di altre 

sostanze stupefacenti e dei barbiturici. 

Nel certificato di dimissione, sempre dall'ospedale di Perugia, in data 

14.5.1998 si ritrova un chiaro riferimento alla tossicità dei farmaci 

antiepilettici: “Il paziente, al momento, non è in trattamento specifico per 

l' Epilessia data la rarità delle crisi convulsive che finora si sono verificate 

esclusivamente nel sonno; si ritiene opportuno mantenere tale 

atteggiamento astensionistico essendo per adesso il costo dovuto 

all'assunzione dei farmaci maggiore del beneficio.” 

E ancora, il 15 ottobre 1998 in un certificato medico dell'ospedale di 

Cosenza, dove era stato ricoverato per la sua ultima crisi epilettica, il 

neurologo scrive tra l'altro: “…ha interrotto la terapia farmacologica 

prescritta di sua volontà. Afferma di usare sigarette di deidrocannabinolo 

ottenendo miglioramento del suo stato.” 

Nell'agosto del 1999 nell'ospedale Bellaria di Bologna è stato sottoposto 

ad un nuovo intervento chirurgico alla testa per mucocele frontale post-

traumatico (vecchio incidente). 

Anche nella cartella clinica di questo ospedale è segnalato che “….il 

paziente ha interrotto la terapia farmacologica e assume stupefacenti 

marijuana.” 
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Per finire, Giampiero consegna al dottor Nunzio Santalucia un documento 

della Regione Calabria, Commissione Medica per l'invalidità, in cui si 

attesta: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% 

L.118/71.” 

Per concludere il dottor  Nunzio Santalucia riporta quindi, alcune sue 

ipotesi in relazione alla situazione del Sig. Giampiero T.: 

“1° ipotesi: al Sig. Giampiero T. piace l'effetto della canapa indiana quindi 

strumentalizza la sua condizione per continuare impunemente a drogarsi. 

Ipotesi possibile ma poco probabile sia perché è arrivato alla cannabis non 

come droga ma nella ricerca di una terapia alternativa, sia perché, 

mancando la dipendenza, pare proprio controproducente cacciarsi in tanti 

problemi legali per farsi riconoscere il diritto di curarsi con questa 

sostanza. Avrebbe potuto fumarla clandestinamente come fa qualche 

milione di persone in Italia! 

2° ipotesi: la canapa non ha effetti farmacologici ma solo psicologici. In 

questo caso, vista la relativa rarità delle crisi, i pesanti effetti dei farmaci 

antiepilettici e gli indubbi benefici psicologici anche per i disturbi legati 

alla sfera sessuale, non si può non ritenersi positivo l'utilizzo 

farmacologico della canapa indiana in alternativa ai barbiturici. 

3° ipotesi: la cannabis è effettivamente efficace nella terapia antiepilettica. 

Ciò è suffragato da numerose esperienze aneddotiche nonchè da alcuni 

studi di piccole dimensioni. Nel nostro caso è riferita, inoltre, la pronta 

remissione dei sintomi premonitori delle crisi convulsive dopo 

l'assunzione di cannabis. 

Pertanto, in considerazione dei vantaggi apportati da questa sostanza al 

Sig. Giampiero T., dei bassi livelli di rischio tossicologico e dei consistenti 

effetti collaterali sperimentati con i farmaci antiepilettici legali, ritengo 

farmacologicamente corretto e umanamente doveroso che il Sig. 
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Giampiero T. sia autorizzato alla terapia antiepilettica con cannabis indica 

seguita da monitoraggio medico. 

Dott. Nunzio Santalucia”. 

 

5.3.3 Caso clinico n° 3, Maria M. 

 

Maria M. ha 37 anni, vive a Napoli. Nell'ottobre del 1995, in seguito alla 

comparsa di disturbi dell'equilibrio, si sottopone a controlli presso 

l'ospedale S. Eugenio di Roma ove viene fatta diagnosi di Sclerosi 

Multipla. 

Le viene consigliata una terapia a base di cortisone, che la paziente è 

riluttante ad accettare a causa di precedenti esperienze di 

somministrazione del farmaco caratterizzate da un eccesso di effetti 

collaterali. Tuttavia, consultato il proprio Medico curante, la paziente si 

decide a fare un tentativo. 

Una settimana dopo torna a Roma, e le viene somministrato, in regime di 

day-hospital, una dose di 4 grammi in 6 giorni (1/2 grammo nei primi due 

giorni, poi 1 grammo per i successivi due, poi ancora 1/2 grammo per due 

giorni). 

La risposta alla terapia praticata non è purtroppo delle migliori. 

Racconta la paziente: “Già prima della fine della settimana ho avuto un 

notevole peggioramento nel camminare, incubi, disturbi nella sensibilità al 

caldo e al freddo e terribili brividi di freddo. Mi viene detto che è tutto 

normale. Obietto che la sera prima di andare in ospedale ero andata a 

ballare con degli amici e non avevo alcun problema motorio! Torno a casa 

e comincio a stare sempre peggio: ai problemi motori si aggiungono 

problemi di digestione, aumentano i brividi e i disturbi della sensibilità, 

agli incubi si aggiungono episodi di sonnambulismo e vedo ad occhi aperti 
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cose che non ci sono, in più la mia vista perfetta (ho undici decimi ancora 

oggi) dà i numeri. Insomma, un disastro! E va avanti così fino ai primi di 

febbraio del '96. In più comincio a convincermi di essere matta perché il 

medico continua a dirmi che esagero e sono io che mi sto sognando queste 

cose.” 

A febbraio del '96 la paziente si sottopone ad un nuovo controllo presso 

l'ospedale S.Eugenio. Constatato l'insuccesso, la terapia con cortisone 

viene sospesa. 

“Finalmente mi prendono sul serio!” - racconta la paziente – “Ma alla mia 

domanda ‘Quando starò meglio?’ il medico risponde, invero un po' 

brutalmente, ‘Perché non lo sa che di sclerosi multipla non si guarisce?’. 

Bel modo di venirlo a sapere!” 

Durante l'estate del '96 la paziente registra un discreto miglioramento: “Sto 

meglio, vado per un po' al mare da sola, mi sento quasi ‘io’.” 

Alla metà di agosto subentra una paresi del nervo facciale destro. 

La paziente consulta il Medico curante che la tranquillizza e le prescrive 

una terapia a base di antiinfiammatori non-steroidei (naproxene 500 mg). 

La terapia non sortisce grossi effetti per cui nel settembre '96 la paziente si 

sottopone ad un ulteriore controllo a Roma, comprensivo di risonanza 

magnetica, a conclusione del quale viene proposto un ciclo di terapia con 

beta Interferone. Informata sui possibili effetti collaterali e memore degli 

effetti disastrosi della terapia con cortisone, la paziente rifiuta di sottoporsi 

al trattamento. 

Nel novembre del '96 consulta un Neurologo dell'ospedale San Raffaele di 

Milano, il quale 15 suggerisce un trattamento con il Copolimero-I (Cop-I) 

e indirizza la paziente presso un collega del II Policlinico di Napoli ove è 

in corso una sperimentazione del farmaco. 
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Il 2 gennaio 1997 la paziente inizia il trattamento con il Cop-I e sembra 

che vada tutto bene: non si presentano effetti collaterali, la sintomatologia 

regredisce quasi completamente, la paziente trascorre due anni quasi del 

tutto libera da sintomi. 

A partire dall'aprile del '99 la paziente inizia tuttavia a lamentare facile 

affaticabilità e comparsa di crampi, tremori e irrigidimenti agli arti 

inferiori. “Sono sempre più stanca, comincio a camminare col bastone. 

Continuo col Cop-I ancora per un anno (sino all'estate 2000) ma i controlli 

non sono mai soddisfacenti e cominciano a dirmi che devo abituarmi 

all'idea che la malattia ha cambiato forma ed è diventata una forma 

secondaria progressiva. E che non c'è niente da fare, anche il copolimero 

serve a pochissimo, se non a niente.” 

Nel tentativo di contrastare la spasticità muscolare agli arti inferiori che va 

progressivamente peggiorando le vengono prescritti farmaci miorilassanti 

convenzionali (piridinolo, baclofene) ma senza risultati e anzi con 

fastidiosi effetti collaterali. 

La paziente viene a questo punto a sapere che in Inghilterra sono in corso 

studi clinici che prevedono l'utilizzo di derivati della cannabis per il 

trattamento della spasticità muscolare nei pazienti con sclerosi multipla. 

E' a questo punto che la paziente contatta la ACT chiedendo informazioni 

a riguardo. 

Le viene spiegato che l’ efficacia dei derivati della cannabis nel 

trattamento della spasticità è suffragata, oltreché da numerose evidenze 

aneddotiche, anche da alcuni studi di piccole dimensioni nonché da alcune 

recenti evidenze sperimentali. 

La sua non felice esperienza con i farmaci tradizionali è condivisa, 

purtroppo, da molti pazienti affetti da sclerosi multipla: i farmaci 

attualmente disponibili sono infatti ben lontani dall'avere raggiunto 
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accettabili livelli di efficacia e tollerabilità. Lo stesso Interferone, su cui 

molto si è investito, ha dimostrato grossi limiti: al di la dei frequenti e, 

talora non trascurabili, effetti collaterali, sembra infatti che molti pazienti, 

dopo una fase di iniziali benefici, diventino resistenti al farmaco. 

La raccomandazione del Dr. Vaney, presidente della sessione sui 

Cannabinoidi della Conferenza Internazionale sulla Sclerosi Multipla 

tenutasi a Basilea nel settembre ‘99, invitava a “considerare la cannabis 

come una efficace alternativa per i pazienti che non rispondono alle terapie 

convenzionali”. 

Pertanto, considerato che in Italia non esistono a tutt' oggi cannabinoidi 

registrati nel prontuario farmaceutico italiano, né sembra che alcuno abbia 

intenzione di promuovere studi clinici controllati in merito, e considerata 

l’ indisponibilità, assolutamente condivisibile, della paziente a ricorrere al 

mercato nero, i rappresentanti della ACT si limitano a fornirle i recapiti di 

alcune Istituzioni di ricerca inglesi (Royal Pharmaceutical Society e GW 

Pharmaceuticals) presso le quali vi erano in corso studi clinici controllati 

al riguardo. 

La paziente è persuasa a procedere per questa via, ma poco dopo il 

colloquio la sintomatologia spastica agli arti inferiori si aggrava 

ulteriormente, divenendo seriamente 16 invalidante: “Alla fine sono 

dovuta venire a patti con il terribile spettro della sedia a rotelle, che sono 

costretta ad utilizzare saltuariamente in casa, sempre per uscire. Se ho ben 

capito a questo punto medici e medicine non possono aiutarmi molto (se 

ho una dote è quella di essere realista). Vorrei solo qualcosa per i crampi e 

per i dolori che non mi faccia vomitare l'anima, se poi dovessi scoprire che 

anche la cannabis non è efficace, per lo meno, saprei di averci provato.” 

“Mi auguro sinceramente che l'atteggiamento della Sanità italiana 

progredisca verso una maggiore considerazione e comprensione per 

 - 93 -



malati, come me, in una situazione oggettivamente senza uscita. E, mi 

creda, lo dice una persona che non avendo mai fumato neanche uno 

spinello non saprebbe proprio come fare se decidesse di rivolgersi al 

mercato nero.” 

Il dottor Salvatore Grasso continua la testimonianza: “Per quanto ci si 

sforzi, alla luce delle evidenze a tutt' oggi disponibili, non riusciamo a 

trovare è un solo motivo valido per cui alla paziente debba essere negata la 

possibilità di un tentativo con i derivati della cannabis. 

E' risaputo infatti che i cannabinoidi hanno una bassissima tossicità e 

questo rende ancora più incomprensibile il rifiuto pregiudiziale nei 

confronti di un gruppo di sostanze che, se utilizzate in un contesto di 

appropriato controllo medico, potrebbero rivelarsi estremamente utili. 

Pertanto nel ribadire la opportunità di prescrivere alla paziente Maria M. 

un tentativo terapeutico con i derivati della cannabis, inoltro alle autorità 

sanitarie competenti l'appello della paziente perché vengano 

tempestivamente individuate opportune modalità legali perla 

soddisfazione di tale prescrizione. 

Dott. Salvatore Grasso”. 

 

5.3.4 Caso clinico n° 4, Luigi A. 

 

Luigi A. è un tecnico agrario di 31 anni specializzato in agricoltura 

biologica ed è incaricato di visite ispettive presso le aziende di agricoltura 

biologica. 

Circa cinque anni fa il paziente riferiva la comparsa di sensazioni di 

“addormentamento” all'arto inferiore destro, con diffusione dopo circa una 

settimana anche all'arto inferiore sinistro e successivamente alle mani. Il 
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medico curante, allertato da questa sintomatologia, ha richiesto il ricovero 

in reparto ospedaliero per accertamenti. 

Il sospetto di Sclerosi Multipla, fattosi sempre più concreto dopo i primi 

esami, è stato confermato dalla Risonanza Magnetica Nucleare che in data 

16.04.96 concludeva: 

“I reperti descritti sono da riferire a multiple aree di demielinizzazione a 

patogenesi autoimmune.” Luigi invia al dottor Nunzio Santalucia la 

cartella clinica con una lettera firmata in cui scrive: “ Da circa cinque anni 

convivo con la Sclerosi Multipla e sono stato curato con cortisone senza 

che ci fossero dei miglioramenti permanenti dei sintomi. Due anni fa ho 

sperimentato la canapa indiana e, a dosaggi adeguati, avvertivo un netto 

miglioramento dei sintomi. Le cosiddette parestesie alle gambe si 

attenuavano decisamente come pure gli spasmi muscolari e praticamente 

miglioravano tutti i vari e ricorrenti sintomi tipici della malattia eccetto il 

dolore all'occhio sinistro, quando era presente. 

Sarebbe giusto, umano, democratico e razionale che io potessi curarmi con 

una sostanza che certamente non mi fa male ma sicuramente mi fa bene, 

come ho direttamente sperimentato su me stesso.” 

Il dottor Santalucia risponde: “Il caso non può non stimolare alcune 

riflessioni. 

Sono infatti parecchi i malati di sclerosi multipla che riferiscono un 

beneficio sintomatico dall'uso di derivati della cannabis. E al di la di 

queste “evidenze aneddotiche” ci sono alcuni studi, invero di piccole 

dimensioni, che in alcuni casi confermano questo beneficio. 

 Recentemente inoltre la autorevole rivista Nature ha pubblicato i risultati 

di uno studio di alcuni ricercatori della Multiple Sclerosis Society of Great 

Britain che forniscono, su un modello sperimentale, convincenti conferme 
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sulla capacità dei cannabinoidi di ridurre i tremori e la spasticità 

muscolare. 

Riconosciamo che mancano, a tutt'oggi, evidenze derivanti da studi 

condotti su “grossi numeri”. Ma sono in corso alcuni grossi trial clinici, 

nel contesto dei quali l'efficacia dei cannabinoidi nel trattamento della 

sclerosi multipla verrà saggiata su alcune centinaia di pazienti. Uno di 

questi è già partito, nel giugno del 1999, sotto l'egida della Royal 

Pharmaceutical Society inglese, e un altro, condotto, sempre in Gran 

Bretagna, dalla GW Pharmaceuticals prevede l'impiego di un interessante 

dispositivo di somministrazione dei cannabinoidi mediante spray per via 

sublinguale. 

Ma i risultati di questi studi non si avranno prima del 2002. 

Le terapie attualmente disponibili spesso danno risultati tutt' altro che 

soddisfacenti. 

Lo stesso Interferone, su cui molto si è investito, ha dimostrato grossi 

limiti: al di là dei frequenti e, talora non trascurabili, effetti collaterali, 

sembra infatti che molti pazienti, dopo una fase di iniziali benefici, 

diventino resistenti al farmaco. 

Come deve comportarsi il medico di fronte a questi pazienti? 

Luigi, il paziente, giustamente sottolinea: “La legge mi impedisce di 

coltivare questa pianta, se volessi acquistarla al mercato nero spenderei un 

sacco di soldi senza alcuna garanzia di qualità, in Italia non è reperibile né 

legale, la tintura di canapa o le compresse di THC sintetico a nome 

Marinol in vendita in America e in Germania. Mi chiedo in che assurdità 

legale viviamo se circolano liberamente medicine mille volte più 

pericolose della canapa e domando che strada posso seguire per avere 

riconosciuto questo sacrosanto diritto.” 

 - 96 -



Ci auguriamo che la sua sacrosanta richiesta di salute ottenga rapidamente 

una risposta. 

Dr. Nunzio Santalucia” 
                                                 
1 Ehde DM et al. Multiple Sclerosis 2003; 9; 605-611. 
2 Archibald CJ, et al. Pain 1994; 58:89-93 
3 Sketris IS, et al. Clinical Therapeutics 1996; 18(2):303-318 
4 Moulin DE, et al. Neurology 1988;38:1830-1834 
5 Multiple Sclerosis International Federation www.msif.org/print.rm?id=10188 
6 Harden N and Cohen M. Journal of Pain Symptom Management 2003; 25 (5 Suppl): S12-S17. 
7 New Directions in Neuropathic Pain: Focusing Treatment on Symptoms and Mechanisms. Royal 
Society of Medicine Press Ltd.: 2000. 
8 Sativex Product Monograph - April 2005 
9 Dottor Salvatore Grasso: medico cardiologo, è il presidente dell’ Associazione per la Cannabis 
Terapeutica (ACT) 
10 Dott. Nunzio Santalucia: medico tossicologico in contatto con la ACT 
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CONCLUSIONI 
 
Lo studio che ho portato avanti, nonostante la scarsità dei dati e la difficoltà 

di reperimento di materiale recente, è stato dal mio modesto punto di vista 

uno studio molto interessante e formativo. 

Trovarsi in quella sottile linea d’ informazione che divide un paziente da 

coloro che studiano le possibilità per risolvere o quantomeno alleviare i 

sintomi della sua patologia, è stato per me come cavalcare un’ onda, a volte 

alta e dirompente, altre volte bassa e demoralizzante. 

La comunità scientifica conosce molti aspetti di questo argomento, ed è 

facile farsi cogliere dall’ entusiasmo quando le informazioni sono ampie e 

dettagliate; al contrario mano a mano che ci si avvicina alle più recenti 

sperimentazioni od ipotesi di applicazioni, la ricerca diviene sempre più 

ardua e le informazioni sono nascoste dietro portali WEB a pagamento, 

disorganizzazione dei resoconti di alcuni studi, fino ad arrivare alle 

insormontabili protezioni imposte dall’ ineludibile diritto d’ autore. 

L’ espressione in lingua inglese della stragrande maggioranza degli studi 

trovati in WEB, inoltre, non aiuta chi come me ha sempre privilegiato lo 

studio di lingue latine a discapito di quelle celtiche e anglosassoni. 

Inevitabilmente mi viene da pensare a tutti coloro che, essendo malati, 

avrebbero il diritto ad essere informati sulle possibilità terapeutiche già 

comprovate scientificamente; ma purtroppo le dure leggi del profitto,  che 

spingono ad una disinformazione generalizzata sulle differenti applicazioni 

della canapa, non garantiscono, né garantiranno mai il loro diritto alla 

salute.  

Nonostante queste difficoltà, che a dire il vero hanno reso più interessante e 

gratificante il lavoro, credo che la massa di dati da me analizzata, sia 

sufficiente per giungere ad alcune importanti conclusioni. 
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La prima conclusione a cui si può arrivare è che i composti cannabinoidi 

agiscono su vari tipi di epiteli del corpo umano nei quali sono presenti i 

recettori appositi per i cannabinoidi. I tessuti in questione sono quelli 

gastrointestinali, vascolari, cardiaci, muscolari, immunitari, ma soprattutto 

sui tessuti nervosi. 

I cannabinoidi endogeni esplicano una generalizzata azione protettiva sulle 

cellule che subiscono un danno, o su quelle che sono indotte all’ apoptosi. 

Anche l’ azione inibitoria sulle possibilità iperflogistiche del sistema 

immunitario in determinate condizioni patologiche (dalla Sclerosi Multipla 

all’ Artite Reumatoide), sembra voler indicare che questo sistema interno di 

modulazione assolva le proprie funzione con una limitazione del danno 

subìto. 

Altra importante conclusione cui si può giungere, individua nei 

cannabinoidi degli importanti mediatori dell’ attività neuronale, 

fondamentali alla regolamentazione della liberazione o della ricaptazione di 

numerosi neurotrasmettitori, quali Acetilcolina, Epinefrina, Glutammato, 

AMPciclico, Serotonina e GABA. D’ altra parte anche i livelli di 

depolarizzazione e iperpolarizzazione delle membrane sinaptiche sono 

fortemente influenzati dai composti cannabimimetici, i quali agiscono 

come dimostrato su di un meccanismo presinaptico che regola l’ apertura o 

la chiusura dei canali ionici quali quelli Potassici (K+) e Calcici (Ca2+). 

Per quanto riguarda il meccanismo relativo all’ ipertono spastico, il quale 

resta a tutt’ oggi ancora parzialmente sconosciuto, è possibile riscontrare 

diversi studi aneddotici che trattano delle eventuali applicazioni dei 

cannabinoidi per le patologie che presentano questo disturbo. 

Cronologicamente parlando i primi studi che possono essere presi in esame, 

sono risalenti ai primi anni ’80 e riguardano l’ applicazione antispastica 

nelle lesioni al midollo spinale. La maggior parte di questi riferimenti sono 
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semplici questionari, in cui si valuta una funzionalità soggettiva dei 

composti cannabinoidi per ridurre questo sintomo, ma non mancano anche 

piccoli studi di laboratorio in cui, a seguito della somministrazione di THC 

naturale o di sintesi, gli studiosi tentarono di valutare empiricamente l’ 

effettiva funzionalità dei composti in questione.  

Le conclusioni di questi studi primordiali, non scaturirono forti evidenze 

sulle possibilità farmaceutiche dei cannabinoidi, ma evidenziarono l’ 

importanza di proseguire le ricerche in questo settore. 

Col passare del tempo e con l’ approvazione in diversi albi farmaceutici dei 

farmaci cannabinoidi antiemetici e stimolanti l’ appetito, il sistema 

endocannabinoide venne ulteriormente studiato, e si aprirono nuove 

frontiere di sperimentazione. 

Una di queste, che recentissimamente sta prendendo molto piede, è proprio 

quella riferita al dolore ed alla spasticità legata allo sviluppo dei sintomi 

della Sclerosi Multipla: gli studi riportati decretano una riduzione effettiva 

della spasticità all’ incirca del 20% rispetto al placebo. 

Sebbene questo risultato non sembri essere così eclatante, molto più forti 

sono le testimonianze riportate dai pazienti, tanto da far teorizzare dagli 

studiosi che la riduzione dell’ ipertono percepito sia molto più ampia 

rispetto alla riduzione del meccanismo spastico in se per se. Gli studiosi, 

quindi, suppongono che il sistema endocannabinoide, inibendo la 

trasmissione presinptica generale, moduli sia la potenza degli stimoli in 

uscita, quelli cioè direttamente correlati alla produzione dell’ ipertono, sia 

quella degli stimoli in entrata, cioè quelli correlati al circuito sensitivo. 

La risultante di questo duplice effetto sembra essere il miglioramento della 

mobilizzazione degli arti, la diminuzione della potenza e della frequenza 

delle contrazioni spastiche, la diminuzione degli stimoli nocicettivi e 
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dolorosi legati all’ ipertono ed il miglioramento delle percezioni generali 

della rigidità muscolare. 

Questi effetti si traducono poi, all’ atto della quotidianità, in una migliorata 

capacità di prestazione, come dimostrato, ad esempio, nello studio del 2003 

di un gruppo di ricerca inglese, che notò un miglioramento nel tempo di 

percorrenza di 10 metri, in soggetti affetti da Sclerosi Multipla  che 

avevano partecipato allo studio sugli effetti dei cannabinoidi. Altri studi 

hanno sottolineato il miglioramento della coordinazione motoria grazie alla 

riduzione del tremore muscolare, soprattutto in quelle prestazioni che 

coinvolgono la motricità fine. 

Il tutto è poi miscelato con una sensazione di benessere generalizzato 

indotta dai composti cannabinoidi, che tendono a far vivere la patologia 

con maggiore tranquillità e serenità; non a caso il primo endocannabinoide 

scoperto, fu chiamato Anandamide, dal sanscrito “stato di grazia”. 

Traendo le somme di questa ricerca, ritengo di poter affermare che la 

riduzione dell’ ipertono spastico da parte dei farmaci cannabinoidi, si 

presenta relativamente blanda, d’altro canto la riduzione generalizzata delle 

altre problematiche legate alla sintomatologia spastica, quali ad esempio il 

dolore e il tremore, caricano di importanza inequivocabile la terapia a base 

di composti cannabimimetici. 

Personalmente ritengo che alla luce dei fatti e delle sperimentazioni da me 

prese in esame, sia auspicabile una valorizzazione di questo tipo di 

applicazioni terapeutiche, tramite lo sviluppo di una mentalità che 

promuova soprattutto un tipo di ricerca slegata da pregiudizi infondati. 

Per terminare questa mia trattazione, concludo il mio lavoro con la 

speranza che gli studi da me effettuati, possano essere un ulteriore piccolo 

passo verso una presa di coscienza matura delle possibili interazioni 

terapeutiche illustrate. 
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L’ ultimo mio pensiero, quindi, non può non andare a tutti quei malati che 

all’ oggi portano avanti una battaglia burocratica e legale, fondamentale all’ 

abbattimento di quel muro di disinformazione che coinvolge politici e 

gente comune, responsabili delle decisioni in ambito di ricerca sul territorio 

italiano.  
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