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N.d.R. La parola cannabis, come nome di genere botanico, dovrebbe essere
scritta con la maiuscola. In questo libro abbiamo preferito scriverla con la
minuscola per migliorare la scorrevolezza del testo. Abbiamo invece mantenuto correttamente la maiuscola e il corsivo citando i nomi botanici in latino: ad es. Cannabis sativa, Cannabis indica.

Prefazione
Non si pensi che il titolo di questa opera, ERBA MEDICA, voglia
garbatamente sollecitare e solleticare il lettore con un doppio senso: il
doppio senso c’è giacché sia l’erba medica dei prati che quella conosciuta come herba da canapo – cannabis – hanno in comune l’origine dalla regione iraniana nominata Media dai conquistatori romani, da cui la qualifica medica per la prima, mentre per la seconda la
qualifica medica si riferisce esclusivamente alle sue proprietà di erba
medicinale, riconosciute e sfruttate per molti secoli.
Non del tutto sorprendente, dunque, la cannabis ritorna oggi alla nostra
attenzione per la certa utilità terapeutica dei suoi principi attivi in
numerose condizioni patologiche, puntualmente indicate nell’opera, di
sostanziale severità, direttamente o indirettamente dipendenti dal sistema nervoso, un’utilità la cui applicazione è però formalmente inibita
dalla norma legislativa che penalmente ne vieta la coltivazione ed
impiego personali, suo e dei suoi principi attivi in qualsiasi forma di
assunzione, in quanto classificata quale stupefacente.
Ancora resta difficile far comprendere al legislatore che l’impiego terapeutico della cannabis non può essere proscritto a causa del suo possibile uso abusivo (possibile, comunque, per moltissime erbe medicinali, o droghe, regolarmente iscritte nella Farmacopea Ufficiale, dotate di grande attività farmaco-tossicologica: digitale, podofillo, ricino,
colchico, aconito, stramonio, veratro, ecc.). Contro questa deformazione concettuale, derivante dall’uso improprio peggiorativo del termine droga, è in atto una seria attività esperta di informazione ed
istruzione – nella forma dell’Associazione per la Cannabis Terapeutica – volta alla definizione e distinzione di uso abusivo voluttuario
e di uso terapeutico. Per questo aspetto va fortemente richiamata la
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nozione che il primo è condizionato da un particolare tratto psicologico, poggiante su una ben precisa condizione neurobiologica che sensibilizza all’azione di gratificazione della cannabis. Diversamente, la
condizione neurobiologica sottostante a malattie quali la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson, l’epilessia, sensibilizza alle azioni
curative della cannabis, i cui principi attivi operano il potenziamento di specifici meccanismi neurotrasmettitoriali nelle regioni del sistema nervoso cui attinge il processo anatomo-fisiopatologico, per questa
via combattendo spasmi, rigidità, dolore, tremori.
Le diverse sezioni di ERBA MEDICA trattano gli aspetti medicoscientifici, socio-culturali e legislativi della “questione” cannabis ad
un livello di realismo informato quale indispensabile al costituirsi di
un’opinione civica capace di reclamare misure legislative a favore di
una non piccola minoranza di malati, che al presente può aspettarsi
dalla cannabis un sostanziale alleviamento della propria sofferenza,
verosimilmente non soltanto sintomatologico, ma anche patogenetico,
per la capacità di alcuni cannabinoidi di stimolare il trofismo di cellule nervose, ad esempio quelle note come oligodendrociti, produttrici della mielina costitutiva della guaina neuronale.
Luciano Angelucci
Professore Emerito di Farmacologia,
Università di Roma La Sapienza.
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1. Cannabis: necessità
di una rivalutazione medica
Massimiliano Verga

La cannabis, usata per millenni nella medicina orientale, conosce
una discreta diffusione anche in occidente a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Marihuana Tax Act del 1937, scompare dal novero dei farmaci legalmente
riconosciuti negli Stati Uniti e, nel giro di pochi anni, dalla farmacopea internazionale. Salvo rare eccezioni, il dibattito politico
e scientifico sulle proprietà terapeutiche della cannabis conosce un
lungo periodo di silenzio, durante il quale vengono accantonate
le conoscenze accumulate nel corso dei secoli.
A partire dagli anni settanta del Novecento, per la “marijuana
medica” comincia fortunatamente una nuova epoca. Inizia a prendere piede la sua rivalutazione, per lo meno in una parte minoritaria del mondo medico e politico, in particolare nel paese dove
la sua proibizione viene sostenuta con maggior vigore: gli Stati
Uniti. Gran parte di questo processo di rivalutazione è dovuto a
Lester Grinspoon, professore di psichiatria dell’Università di Harvard che, con la pubblicazione nel 1971 di Marihuana reconsidered, pone la prima pietra miliare di quello che sarebbe diventato
in seguito il movimento per la reintroduzione della cannabis in
medicina. E allo psichiatra californiano Tod Mikuriya, che nel
1973 scrive il primo libro sugli usi medici della cannabis, raccogliendo 24 articoli scientifici pubblicati fra il 1839 e il 1972.
In seguito alla diffusione del suo uso “ricreativo” durante gli anni
sessanta, la cannabis diventa anche oggetto di diversi rapporti ufficiali, quali il rapporto Shafer (Marihuana: a signal of misunderstanding), pubblicato negli Usa nel 1972, o il rapporto Le Dain,
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pubblicato in Canada nello stesso anno. In entrambi i casi, riecheggiando quanto era già stato detto nel famoso rapporto La
Guardia del 1944, gli estensori si dichiarano molto critici sulle
politiche in materia di droghe, in particolare su quelle relative alla
cannabis.
Tuttavia, ad eccezione dell’Olanda nel 1976, le politiche mondiali
sulle droghe non mutano direzione, nonostante vi sia più di un suggerimento in tal senso proveniente da fonti di indubbia autorevolezza. Né cambia la politica statunitense, nonostante l’autorizzazione a fumare marijuana per scopo medico concessa nel 1978 a Robert
Randall, un coraggioso malato di glaucoma. Anzi, a partire dall’epoca Reagan-Thatcher viene dichiarata la vera e propria «guerra alla
droga». Per quanto concerne l’uso medico della cannabis, l’unico
risultato pratico di questo periodo è, nel 1985, la commercializzazione in USA di un cannabinoide di sintesi, il dronabinol (Marinol®), THC sintetico formulato in capsule per uso orale.
La sfida lanciata da Randall al governo federale comincia però a
fare scuola e, a partire dai primi anni novanta, negli Usa nascono
le prime associazioni per la distribuzione di marijuana ai malati,
ovviamente osteggiate dal governo degli Stati Uniti.
In questi anni il movimento per il riconoscimento giuridico del
diritto di curarsi con la marijuana comincia a diffondersi in molti paesi, supportato anche dall’uscita di numerosi contributi scientifici, nonché dalla pubblicazione di diversi rapporti ufficiali, tutti a favore dell’uso terapeutico di cannabis e derivati. Tra i rapporti
pubblicati sul finire degli anni novanta vanno ricordati il rapporto della British Medical Association del 1997, il primo rapporto
della Camera dei Lord del 1998 (a cui seguirà un secondo rapporto nel 2001), il rapporto dell’Institute of Medicine del 1999
e, nello stesso anno, il rapporto svizzero della Commissione Federale.
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Sul piano politico, sempre sul finire degli anni novanta, alcuni stati USA introducono leggi (via referendum popolare) sull’uso medico della cannabis. Dopo la “svolta” californiana del 1996, tra il 1998
e il 2000 altri sette stati approvano una legge sull’uso della marijuana in medicina e successivamente altri stati cominciano ad inserire
questo tema all’interno del dibattito politico. Nel 2000 in Olanda
viene istituito un apposito ufficio presso il Ministero della sanità e
nel 2001 il Canada, primo e al momento unico paese al mondo,
approva repentinamente un insieme di norme per regolamentare
l’uso e il possesso di marijuana per scopi medici. Sempre nel 2001,
altri paesi riconoscono giuridicamente l’uso medico della cannabis
o cominciano ad interrogarsi sulla possibilità di approvarne l’impiego in medicina; paesi molto differenti tra loro, si pensi ad esempio al Belgio e alla Giamaica, che però sembrano aver trovato un
denominatore comune proprio su questo terreno. Anche nel Regno
Unito, dove nel luglio 2002 è stato annunciato il passaggio della
cannabis dalla classe B alla classe C, è in atto da alcuni anni una serie
di studi clinici sui suoi derivati per la cura di diverse patologie e, con
ogni probabilità, nuovi medicinali a base di cannabis verranno presto inseriti nel prontuario farmaceutico britannico.
Tuttavia, per il riconoscimento sostanziale del diritto di consumare cannabis per scopo medico, resta molta strada da fare. Questo vale sia per i paesi o gli stati USA che hanno formalmente
approvato una legge sull’uso terapeutico sia, a maggior ragione,
per quei paesi che hanno appena cominciato a esplorare la possibilità di un riconoscimento giuridico di tale pratica medica.
In entrambi i casi, l’ostacolo è di natura principalmente etica, ossia
l’ambito in cui il proibizionismo ha ottenuto i suoi migliori risultati e che si regge sull’uguaglianza tra droga e Male, acriticamente e diffusamente accettata dall’opinione pubblica, ma condivisa
anche da gran parte del mondo politico e scientifico.
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Sotto questo profilo la cannabis non fa eccezione. Il fatto che, sulla sola base di una “montatura” squisitamente politica, una pianta medicinale usata per millenni sia stata ignorata e osteggiata per
più di mezzo secolo, lascia intendere quale sia stata la capacità del
proibizionismo nel mantenere vivo un colossale abbaglio collettivo, mettendo in luce i reali interessi a cui mirano le politiche proibizionistiche.
Purtroppo, però, come ha spesso rilevato anche il compianto
Giancarlo Arnao, ci troviamo di fronte ad un nodo sempre più
inestricabile. E la ricerca scientifica, ovvero l’unico strumento che
potrebbe scioglierlo, si vede continuamente ostacolata da una serie
di pregiudizi.
Tuttavia, ultimamente sembra che qualcosa stia cambiando in
merito all’impiego della “droga cannabis” in medicina, tanto nella percezione pubblica, quanto nell’approccio politico. Forse è
ancora presto per affermare che è stato intrapreso un percorso che
porterà alla legalizzazione della cannabis per uso medico. È altrettanto difficile fare delle previsioni sui tempi che la politica impiegherà per percorrere questa strada. Come sempre accade, alcuni
paesi sembrano andare più spediti di altri. Probabilmente non è
un caso che le notizie più incoraggianti su questo tema giungano
proprio dagli Stati Uniti, dove la repressione è maggiore, e dove i
danni del proibizionismo sono più evidenti.
Per quanto riguarda il nostro paese, dopo le aperture dell’ex ministro Veronesi e alla luce dell’intransigenza del successore Sirchia,
il dibattito sull’impiego terapeutico della cannabis sembra aver
richiamato maggiore attenzione nel mondo politico e scientifico:
se non altro perché, rispetto agli anni passati, si è cominciato a
parlarne, sia in diversi Consigli regionali, provinciali e comunali,
sia sui mezzi d’informazione. Ed è proprio a questo dibattito che
l’Associazione per la Cannabis Terapeutica intende prendere par8

te con la pubblicazione di questo libro, nel tentativo di riportare
la discussione su un piano meno ideologico e più costruttivo, fornendo un quadro dei possibili impieghi che, al momento attuale,
la pratica clinica e la ricerca scientifica sostengono o, più semplicemente, ipotizzano per la cannabis e i cannabinoidi.
Questa iniziativa, come la precedente pubblicazione del Libro
Bianco sugli Usi Terapeutici della Cannabis, non è giustificata soltanto dal livello delle conoscenze raggiunto in questo campo, ma
anche dall’osservazione della realtà in cui viviamo, dove un numero crescente di malati si rivolge alla cannabis, sempre al di fuori
della legalità e quasi sempre anche al di fuori di ogni forma di controllo medico. In altre parole, le pagine seguenti nascono dall’esigenza di riflettere sulla necessità, sempre più impellente, di sviluppare anche nel nostro paese la ricerca sulla cannabis e i cannabinoidi. Le sperimentazioni scientifiche e le numerose evidenze
aneddotiche li indicano come farmaci determinanti per la cura, il
sollievo sintomatico e il miglioramento della qualità della vita dei
pazienti che non traggono uguali benefici dalle terapie attualmente riconosciute.
Trattandosi di migliaia di persone, pare giunto il momento che
anche il nostro paese cominci ad applicare un po’ di buon senso.
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2. Storia degli usi medici
della cannabis
Claudio Cappuccino, Salvatore Grasso

Le origini in Oriente
La canapa è una pianta dai mille usi. Probabilmente originaria dell’Asia centro-orientale, è stata coltivata fin dai tempi più remoti.
Resti di corde di canapa risalenti a circa diecimila anni fa sono stati trovati in un sito archeologico dell’isola di Taiwan. Anche i suoi
usi medici si perdono nella notte dei tempi. Il più antico testo cinese sulle piante medicinali, il Pen T’sao Ching, che si fa tradizionalmente risalire al mitico imperatore Shen-Nung del terzo millennio
a.C., la raccomanda per «disordini femminili, gotta, reumatismo,
malaria, stipsi e debolezza mentale», tutte condizioni caratterizzate
da una diminuzione di yin (la componente femminile di ogni cosa
naturale). Ma si tratta di una medicina da usare con cautela: come
avverte il compilatore, una dose eccessiva «fa vedere demoni».
Sempre in Cina, nel II d.C., il grande chirurgo Hua T’o usa la
canapa a scopo analgesico-anestetico nei suoi interventi. Nel X
secolo, T’ang Shen-wei scrive che essa «è usata nelle malattie da
deperimento e nelle ferite; purifica il sangue e abbassa la temperatura; riduce i flussi; risolve il reumatismo; scarica il pus. Se presa in eccesso produce allucinazioni e rende barcollante il passo».1
In India, la cannabis è citata nell’Atharvaveda,2 testo sacro che risa1 Per la storia antica, si vedano soprattutto Walton, R.P., 1938; Li, H.L., “The Origin and
Use of Cannabis in Eastern Asia: Their Linguistic-Cultural Implications”. In: Rubin, V., (a
cura di) 1975, pp. 51-62; e Abel, E.L., 1982.
2 Il quarto libro dei Veda, La scienza degli incantesimi.
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le al secondo millennio avanti Cristo, come «pianta che libera dall’ansia». Fu usata da diverse scuole della medicina tradizionale
indiana fino ai nostri giorni. Come riassumerà J.M. Campbell,
nella sua Nota acclusa al famoso Indian Hemp Drugs Commission
Report (1893-4), la bhang 3 cura in primo luogo la febbre agendo
«non direttamente, ovvero fisicamente, come un farmaco ordinario, ma indirettamente, ovvero spiritualmente, calmando gli spiriti rabbiosi a cui la febbre è dovuta». Inoltre «raffredda il sangue
caldo, provoca il sonno negli ipereccitati, dona bellezza e assicura
lunga vita. Cura la dissenteria e i colpi di calore, purifica il flegma, accelera la digestione, stimola l’appetito, corregge la pronuncia nella blesità, rinfresca l’intelletto, dona vivacità al corpo e gaiezza alla mente». Ma: «la ganja in eccesso provoca ascessi, o anche
pazzia».4

Verso l’Europa
La cannabis è citata in antichi testi assiri, egizi, persiani ed è ben
conosciuta anche dalla medicina greco-romana.5 La Materia medica di Dioscoride, l’erbario più importante dell’antichità, che nei
quindici secoli successivi alla sua pubblicazione nel 70 d.C. ebbe
innumerevoli edizioni e traduzioni, contiene la più antica raffigurazione conosciuta della pianta. Dioscoride la raccomanda per
mal d’orecchi, edemi, itterizia e altri disturbi.
In India, le preparazioni classiche della cannabis sono numerose, ma le principali sono tre:
ganja, le infiorescenze femminili mature essiccate con la loro resina; charas, la resina concentrata; bhang, preparazione di ganja e spezie secondo varie ricette. Le prime due si fumano, la terza si usa in bevande a base di latte o in pillole, ed è quella generalmente usata in
medicina.
4 Report of the Indian Hemp Drugs Commission 1893-1894, (App. III), (reprint: Silver Spring,
Thomas Jefferson 1969), pp. 490-1. Secondo J. Bouquet, in India si fa ancora ai nostri giorni «molto uso di Cannabis come sedativo, ipnotico, analgesico, antispastico e antiemorroidario» (“The Cannabis Problem”, in: Bull. on narcotics, 14(4):27, 1962).
5 Dall’Asia, la canapa arrivò in Europa almeno 2500 anni fa. Le principali fonti per tutto
questo paragrafo sono Walton, 1938, e Abel, 1982.
3
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Secondo Galeno (II sec. d.C.) le preparazioni di canapa sono utili contro le flatulenze, il mal d’orecchi e tutti i tipi di dolore. Però,
se si esagera con le dosi, «colpiscono la testa, immettendovi vapori caldi e intossicanti».
In Europa, prima della vera e propria scoperta scientifica della cannabis nella prima metà dell’Ottocento, troviamo solo segnalazioni isolate del suo uso come farmaco. Garcia da Orta, medico portoghese in servizio presso il vicerè di Goa, in India, la cita nel suo
Colloqui sui semplici e sulle droghe dell’India (1563) come stimolante dell’appetito, sonnifero, tranquillante, afrodisiaco e euforizzante. Anche Cristobal Acosta ne parla in Sulle droghe e le medicine delle Indie orientali (1578). L’inglese Robert Burton, nel famosissimo Anatomia della melancolia (1621), ne suggerisce l’utilità in
quella che oggi chiameremmo “depressione”.
Fra il 1600 e il 1800, la cannabis viene regolarmente citata nei testi
medici e farmaceutici, anche se alquanto confusamente. Ad esempio, nel 1682, il New London Dispensatory dice che essa «cura la
tosse e l’itterizia ma riempie la testa di vapori». Nel 1794 l’Edinburgh New Dispensary offre un’ampia panoramica sui suoi possibili usi e chiude la trattazione con parole lungimiranti: «Benché
solo i semi siano stati finora prevalentemente in uso, altre parti
della pianta sembrano più attive, e possono essere considerate
meritevoli di ulteriore attenzione». Vent’anni dopo, Nicholas Culpeper, all’epoca il più importante studioso di piante medicinali,
nel suo Erbario completo (1814), dà un quadro aggiornato degli
usi medici della cannabis, a partire da quelli indicati da Galeno.

Agli albori della medicina moderna
Fino all’inizio dell’Ottocento, in anni in cui la medicina “scientifica” doveva ancora nascere, la cannabis, come tutte le altre “droghe” conosciute, viene usata praticamente solo sulla base di ricet12

te derivate dalla tradizione e dalla medicina popolare. Ma, verso
la metà del secolo, si risveglia anche l’interesse di medici con un
nuovo, più razionale approccio alla loro arte.
Tre opere segnano autorevolmente i nuovi sviluppi. Un importante articolo pubblicato nel 1838 nelle Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal 6 da William O’Shaughnessy,
medico irlandese trapiantato in India, e due libri pubblicati in
Francia, Della peste o tifo d’oriente seguito da un saggio sull’hachisch
(1843) di L. Aubert-Roche, e Dell’hachisch e dell’alienazione mentale (1845) di J.J. Moreau de Tours.
L’articolo di O’Shaughnessy, basato sulla millenaria esperienza
indiana, mantiene ancora oggi un grande interesse. Dopo un’ampia panoramica sulla letteratura, l’autore presenta in dettaglio gli
effetti della cannabis in diverse malattie: reumatismo acuto e cronico, idrofobia, colera, tetano e convulsioni infantili. Riferisce
ovviamente sul “delirio” causato dall’intossicazione cronica, e
riporta i metodi di preparazione e i dosaggi consigliati nei vari casi.
Invece, i due testi francesi si occupano di aspetti più specifici.
Aubert-Roche parla dell’uso di hachisch contro la peste, oltre che
dell’uso voluttuario come sostanza inebriante. Moreau, che di
mestiere fa lo psichiatra, lo considera sia un farmaco efficace in
varie malattie mentali (melancolia, ipomania, e malattie mentali
croniche in genere), sia uno strumento di indagine della mente.
Risalgono a questo periodo anche le prime esperienze e pubblicazioni scientifiche italiane sulla cannabis, scrupolosamente ripercorse da Giorgio Samorini in un bellissimo libro che è per gli studiosi un esempio di come si può e si deve fare ricerca storica, e che
merita di essere letto da tutti gli interessati all’argomento.7
“On the Preparations of the Indian Hemp, or Gunjah” (volume 8, pp. 421-61). L’articolo è stato ristampato in: Mikuriya, T.H. (a cura di), 1972.
7 Samorini, G., 1996.
6
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Solo a partire da quest’epoca si può dire che l’uso medico della cannabis conosca una certa diffusione anche in occidente. Estratti e
tinture a base di cannabis compaiono nelle farmacie sia in Europa
che in America e, pur senza mai veramente conquistare la classe
medica, vi rimarranno fino alla seconda guerra mondiale e oltre.

Un grande interesse
Fra il 1840 e il 1900, secondo il documentatissimo testo di Walton (1938), furono pubblicati più di 100 articoli sugli usi medici
della cannabis.8 Nel 1854, la cannabis viene inclusa nello U.S.
Dispensatory: «L’estratto di canapa è un potente narcotico. ... Si
dice che agisca anche come deciso afrodisiaco, che stimoli l’appetito e che occasionalmente induca uno stato di catalessi. ... [La
canapa] produce il sonno, allevia gli spasmi, calma l’irrequietezza
nervosa, allevia il dolore. ... [Come analgesico] differisce dall’oppio perché non diminuisce l’appetito, non riduce le secrezioni e
non provoca stitichezza. I disturbi per i quali è stata specialmente raccomandata sono le nevralgie, la gotta, il tetano, l’idrofobia,
il colera epidemico, le convulsioni, la corea, l’isteria, la depressione mentale, la pazzia, e le emorragie uterine».9
Nel 1886, H.C.J. Wood, nel suo importante trattato medico,10
testimonia che la Cannabis indica è usata soprattutto «per il sollievo dal dolore; ... per calmare stati di irrequietezza e malessere
generale; per alleviare le sofferenze in malattie incurabili, come la
tisi all’ultimo stadio; e infine come blando sonnifero». Secondo
H.A. Hare,11 la cannabis è paragonabile all’oppio per efficacia analWalton, 1938, p. 152.
Wood, G.B., Bache, F., The Dispensatory of the United States, Philadelphia, Lippincott,
Brambo & Co., 1854 (citato da Abel, 1982, pp. 182-3).
10 Wood, H.C.J., Treatise on Therapeutics, (6th ed.), Philadelphia, J.B. Lippincott & Co.,
1886 (cit. da Snyder, S.H., 1971, p. 9).
11 “Clinical and Physiological Notes on the Action of Cannabis Indica”, in: The Therapeutic Gazette, vol. 11, 1887, pp. 225-228, (ristampato in: Mikuriya, 1972, pp. 293-300).
8
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gesica, ed è particolarmente utile nell’emicrania (in cui agisce anche
come profilattico), oltre che nelle nevralgie, nella tosse irritativa e
nella tisi. Inoltre, sarebbe un efficace anestetico locale, particolarmente in odontoiatria. Anche il Lancet del 3 dicembre 1887 raccomanda l’uso di canapa indiana «notte e giorno, e continuato per
un certo tempo» come «il miglior rimedio disponibile nel trattamento della cefalea persistente».12 Più di vent’anni dopo, anche
William Osler, uno dei padri della medicina moderna, la ritiene
«probabilmente il rimedio più soddisfacente» per l’emicrania,13
mentre molti medici sono «particolarmente entusiasti riguardo al
valore della cannabis nella dismenorrea e nella menorragia».14
Nel 1890, J.R. Reynolds riassume sul Lancet trent’anni di esperienza con la cannabis. La giudica molto utile nell’insonnia senile accompagnata da irrequietezza; «in quasi tutte le malattie dolorose» e nelle nevralgie, inclusa la nevralgia del trigemino, nonché
nella tabe, nell’emicrania e nella dismenorrea; molto efficace negli
spasmi muscolari (ma non nelle convulsioni epilettiche). Al contrario, di incerto o nessun valore nella depressione, nella mania e
nel delirio alcolico.15
In Italia, fino a pochi decenni fa, erano previsti dalla Farmacopea
Ufficiale sia l’estratto che la tintura di Cannabis indica. Le indicazioni erano alquanto varie: per esempio, secondo il prof. P.E. Alessandri,16 la canapa indiana «usasi nel tetano, nelle nevralgie, isterismo, emicrania, reumatismo, corea, asma, e in molte altre malattie non escluso il cholera, dando però quasi sempre resultati conCit. da Snyder, 1971, p. 10.
Osler, W., McCrae, T., The Principles and Practice of Medicine, (8th ed.), New York, D.
Appleton & Co., 1916. Tuttavia, in una successiva edizione (1935), l’efficacia appare agli
Autori più dubbia (cit. da: Walton, 1938, p. 154).
14 Walton, 1938, p. 155.
15 Reynolds, J.R., “Therapeutic Uses and Toxic Effects of Cannabis Indica”, in: Lancet, vol.
1, 1890, pp. 637-638 (March 22), (ristampato in: Mikuriya, 1972, pp. 145-9).
16 In: Droghe e piante medicinali, (2a ed.), Milano, Ulrico Hoepli, 1915, p. 144.
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traddittori». Pietro Mascherpa17 afferma che essenzialmente si tratta di «un medicamento cerebrale e precisamente un analgesico analogo all’oppio e alla morfina», che può avere più o meno gli stessi
usi di questi. Mascherpa riconosce però che la farmacologia della
cannabis è «poco conosciuta», e il suo uso per varie ragioni «piuttosto limitato». Egli riporta anche i dosaggi massimi per l’estratto
di canapa indiana F.U.: 0,05 g per dose e 0,15 g per giorno.

L’oscuramento della cannabis
Nel 1937, per un insieme di motivi estranei alla scienza e alla pratica medica, negli Stati Uniti la cannabis, nella sua veste di
marijuana, raggiunse gli altri “stupefacenti” nella lista delle “droghe proibite”. Le nuove norme americane, a cui presto si adeguarono tutti gli altri paesi, ne resero estremamente complicata la prescrizione, e in pochi anni la cannabis cadde in disuso e fu cancellata dalla maggior parte delle farmacopee. Ciò condizionò tutta la
storia futura della cannabis, impedendone non solo l’uso, ma
anche lo studio con i moderni metodi scientifici. Caso forse unico nella storia della medicina contemporanea, questa pianta dalle
proprietà così varie e promettenti fu forzatamente messa da parte
prima ancora di essere veramente conosciuta.
Il silenzio e l’acquiescenza dei medici non fu generale. Lo stesso
Walton, che pure appoggiò la proibizione dell’uso voluttuario della marihuana, scrisse nel suo libro (1938): «Più stretti controlli che
rendessero la droga non disponibile per scopi medici e scientifici
non sarebbero saggi, dal momento che per essa possono essere sviluppati altri utilizzi, tali da superarne completamente gli svantaggi. La sostanza ha diverse notevoli proprietà e se la sua struttura
chimica fosse definita, e varianti sintetiche fossero sviluppate, alcu17

In: Trattato di farmacologia e farmacognosia, Milano, Ulrico Hoepli, 1949, pp. 425-6.
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ne di esse potrebbero dimostrarsi particolarmente utili, sia come
agenti terapeutici che come strumenti per indagini sperimentali».18
In modo simile si espresse il Legislative Council dell’American
Medical Association (AMA): «La Cannabis al momento attuale è
poco usata a scopo medico, ma sembrerebbe conveniente mantenere il suo status di farmaco per gli usi attualmente accettati. C’è
una possibilità che un nuovo studio della droga con i mezzi moderni potrebbe mostrare nuovi vantaggi ottenibili nell’uso medico».19
Ma, a partire dal 1937, l’anno della proibizione americana, diventano assai rari i lavori che prendono in considerazione l’uso medico della cannabis, ed è solo con la fine degli anni settanta del Novecento che un timido interesse si risveglia e che, fra mille difficoltà
legate alla classificazione ancora in vigore della cannabis come
sostanza stupefacente «priva di valore terapeutico», cominceranno a riapparire studi scientifici sulla cannabis e i cannabinoidi.

Verso una rinascita
Lester Grinspoon, professore di psichiatria all’Università di Harvard, ebbe forse il ruolo principale nel processo di reintroduzione
della cannabis in medicina. Nel 1967 il prof. Grinspoon dedicò
un anno sabbatico a una ricerca sulla cannabis. Il suo scopo originario era di supportare scientificamente la diffusa preoccupazione per il crescente uso di marijuana da parte dei giovani. Ma lo
studio della letteratura scientifica lo convinse che la posizione ufficiale e, di conseguenza, il giudizio popolare, erano viziati alla base
da pessime informazioni, se non da vere e proprie bugie e manipolazioni. E che egli stesso, come moltissimi altri americani, sulla cannabis aveva subito «un lavaggio del cervello». Grinspoon
Walton, 1938, p. 151.
American Medical Association, “Report of Committee on Legislative Activities”, in:
JAMA, vol. 108, 1937, pp. 2214-2215, (cit. in: Walton, 1938, pp. 151-152).
18

19
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pubblicò il risultato delle sue ricerche in un libro, Marihuana
reconsidered (1971), che ancora oggi può essere considerato la
migliore e più esauriente introduzione all’argomento.20
Due anni dopo la pubblicazione del libro di Grinspoon, lo psichiatra californiano Tod H. Mikuriya pubblicò una voluminosa raccolta di articoli scientifici dedicati agli usi medici della cannabis, originariamente stampati fra il 1839 e il 1972.21 Rotto il ghiaccio, arrivarono altri libri dedicati al potenziale terapeutico della cannabis.22
Anche il famoso rapporto Marijuana and health (1982) dell’Institute of Medicine, una delle più autorevoli istituzioni mediche americane, benché essenzialmente rivolto all’analisi dei rischi dell’uso di
cannabis per la salute, dedica un ampio capitolo a Potenziale terapeutico e usi medici della marihuana. Un capitolo simile si trova anche
nel Report of the Expert Group on the Effects of Cannabis Use dell’Advisory Council on the Misuse of Drugs inglese (1982). In quello stesso anno, l’equilibrato Marijuana as medicine di R.A. Roffman fece il
punto della situazione per il grande pubblico.
Il più importante risultato pratico di questo periodo, dovuto
soprattutto all’attivismo di coraggiosi cittadini come Robert Randall23 e al sostegno di pochi ma autorevoli scienziati, fu lo sviluppo e la commercializzazione in USA, a partire dal 1985, di un canSeppur con grande ritardo, il libro di Grinspoon è stato tradotto in italiano: Grinspoon,
L., Marijuana, Milano, Urra, 1996.
21 Il dott. Mikuriya è attualmente uno dei più autorevoli e attivi sostenitori del movimento
per l’uso medico della cannabis in USA.
22 Ricordiamo almeno: The Pharmacology of Marihuana, 2 voll., a cura di M.C. Braude e S.
Szara (New York, Raven Press, 1976) e The Therapeutic Potential of Marihuana, di S. Cohen
e R.C. Stillman (New York, Plenum Medical, 1976).
23 Robert C. Randall, affetto da glaucoma, fu il primo fumatore di cannabis per scopi medici ufficialmente autorizzato dal governo americano, e dal 1978, dopo una lunga e coraggiosa battaglia personale, ricevette regolarmente tramite il National Institute of Drug Abuse
sigarette di marijuana di qualità farmaceutica, provenienti dall’unica coltivazione autorizzata dal governo USA, presso l’Università del Mississippi. Randall, diventato uno dei principali attivisti del movimento americano per la (ri)legalizzazione della cannabis per scopi medici, è morto nel 2001.
20
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nabinoide di sintesi, il dronabinol (delta-9-tetraidrocannabinolo
sintetico per uso orale), a cui si aggiungerà più tardi, in Gran Bretagna, l’equivalente nabilone.
L’esempio di Randall fece rapidamente scuola e, sull’onda della
crescente spinta all’associazionismo e allo sviluppo di attività di
volontariato, nacquero i primi movimenti di pazienti per la legalizzazione degli usi medici della cannabis, movimenti che peraltro
si ponevano automaticamente fuorilegge e che furono in ogni
modo osteggiati. Dagli anni novanta, tuttavia, numerosi e ben
documentati lavori scientifici fornirono un valido supporto a queste associazioni impegnate per la riconquista del diritto alla
«marijuana come medicina», e certamente contribuirono a cambiare l’atteggiamento della collettività nei confronti dell’uso medico di questa sostanza. Segnaliamo almeno i vari testi curati da
Robert C. Randall (Randall 1989; 1990; 1991; Randall-O’Leary
1993) e la nuova opera di L. Grinspoon e J.B. Bakalar dedicata specificamente agli usi medici della Cannabis.24 Infine, nel 2000 è
apparso The Science of marijuana di Leslie Iversen, neurofarmacologo dell’Università di Oxford, seguito dal recentissimo Cannabis
and Cannabinoids. Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Potential (2002), a cura di Franjo Grotenhermen e Ethan Russo.
Si deve anche segnalare la nascita, nel 2001, della prima rivista
scientifica specificamente dedicata agli usi medici della cannabis,
il Journal of Cannabis Therapeutics (Haworth Press), pubblicazione ufficiale dell’International Association of Cannabis as Medicine (IACM).25

Grinspoon, L., Bakalar, J.B., 1993, (2nd edition, 1997).
Il sito internet dell’IACM, particolarmente utile perché i testi sono disponibili nelle principali lingue europee, è: http://www.cannabis-med.org
24
25
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Un movimento internazionale
Gli Stati Uniti si dimostrarono ancora una volta all’avanguardia:
dai movimenti spontanei presero rapidamente corpo forze più
organizzate e capaci di attrarre i finanziamenti necessari per vere
e proprie campagne politiche.
Nel novembre 1996 in California e in Arizona viene sancita per
la prima volta, tramite referendum, la liceità dell’uso terapeutico
di marijuana, aprendo conflitti legali con il governo federale, ancora attestato sul pregiudiziale rifiuto di ogni sperimentazione. Nel
novembre 1998 gli elettori di sei stati americani (Alaska, Arizona,
Colorado, Nevada, Oregon e Washington) sostengono con il voto
l’uso terapeutico della marijuana. Le Hawaii si uniranno in seguito, con l’approvazione in parlamento di un normale progetto di
legge. Si deve comunque sottolineare che ancora oggi in USA,
anche a fronte di nuove leggi statali permissive, restano ovunque
in vigore le leggi federali rigidamente proibizioniste, che non prevedono per la cannabis alcun utilizzo medico e che infliggono dure
condanne per ogni trasgressione. In particolare, non sono stati
definitivamente risolti in nessuno degli otto stati “legalizzatori” i
problemi pratici della coltivazione e della distribuzione della cannabis ai malati. Diversi processi sono in corso nei vari gradi di giudizio a livello sia statale che federale, e molti “club di autoaiuto”,
che distribuivano marijuana ai malati in accordo con le nuove leggi statali, hanno subito perquisizioni, sequestri, e condanne penali da parte delle autorità federali.
In Canada, al contrario, il governo ha rinunciato ad appellarsi contro una sentenza del luglio 2000 della Corte Suprema dell’Ontario, che dichiarava la legge proibizionista sulla cannabis «incostituzionale», proprio in quanto la vietava incondizionatamente, senza considerarne i possibili usi medici. Il governo canadese si è così
impegnato a rivedere l’intera normativa, tenendo nel dovuto con20

to le esigenze degli ammalati e le evidenze scientifiche. In un’intervista al National Post del 25 settembre 2000, l’allora ministro
della sanità Allan Rock si spinse a dichiarare che «arriverà il giorno in cui la marijuana sarà sugli scaffali delle farmacie». Purtroppo, non altrettanto convinta si è dimostrata Anne McLellan, che
ha sostituito Rock al Ministero, e anche le organizzazioni professionali di medici hanno sollevato ostacoli, basandosi sulla scarsità
di dati scientifici controllati, e sul rischio per i medici di assumere responsabilità con la prescrizione di sostanze così poco conosciute. In questo modo, il programma canadese di rivalutazione
medica della cannabis ha subito una seria battuta d’arresto, e il primo quantitativo di marijuana prodotta per conto del governo non
è stato distribuito ai malati autorizzati a usarla.
In Europa, nel 1997 la British Medical Association prese coraggiosamente posizione pubblicando Therapeutic Uses of Cannabis. Alla
fine del 1998, il Science and Technology Committee della Camera
dei Lord britannica pubblicò un rapporto che documentava ampiamente l’estensione in Gran Bretagna delle sperimentazioni (formali
o informali, autorizzate o “illegali”, sotto controllo medico o meno),
e concludeva sollecitando la modifica delle leggi in vigore in favore
dell’uso terapeutico di cannabis e derivati.26 Nel 2001 un secondo
rapporto della Camera dei Lord ha ribadito questa posizione.
Anche in Svizzera, la Commissione Federale per le Questioni di
Droga ha redatto su richiesta del governo un Rapporto sulla Cannabis (1999), in cui si raccomanda «l’adozione di una base legale
che permetta la messa in atto di progetti di ricerche controllate
sull’uso terapeutico di canapa». In Olanda, il Ministero della sanità
ha istituito un Ufficio per l’uso medico della cannabis (Bureau
voor Medicinale Cannabis). Negli USA, dopo un primo docu26 House of Lords, Science and Technology Committee, 1998. Ne esiste una traduzione italiana, curata da Paolo Crocchiolo, su: http://www.fuoriluogo.it (Quaderno vol. 6, ottobre
1999).
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mento del National Institute of Health (Workshop on the Medical
Utility of Marijuana, February 1997), fu finalmente pubblicato il
ponderoso rapporto27 dell’Institute of Medicine della National
Academy of Sciences, che formula raccomandazioni analoghe a
quelle della Camera dei Lord britannica.
In Australia, nell’agosto 2000, un gruppo di lavoro composto da
autorevoli scienziati ha sottoposto al governo dello stato del New
South Wales un rapporto che raccomanda, in attesa dello sviluppo
di veri e propri farmaci, di ammettere l’uso compassionevole della
cannabis grezza.28 Sempre fra il 1999 e il 2000, si ebbero altre prese di posizione a favore dell’uso medico dei cannabinoidi da parte
di istituzioni di prima grandezza: citiamo fra queste l’International
Narcotic Control Board dell’ONU, il Governo israeliano, il ministro della sanità inglese e il ministro della sanità tedesco.
Sembra pertanto che con il nuovo millennio si stiano creando le
premesse per una rivalutazione complessiva dell’atteggiamento
della comunità medico-scientifica e dei governi dei principali paesi occidentali nei confronti dei possibili usi terapeutici della cannabis. Attualmente numerose ricerche sono in corso, non solo per
lo studio dei vari principi farmacologicamente attivi contenuti
nella cannabis, ma anche per lo sviluppo di derivati sintetici con
azione più precisa e controllabile. E, inoltre, per la ricerca di nuove formulazioni (aerosol, cerotti transdermici, spray sublinguali,
supposte, colliri, ecc.) che non rendano necessario il ricorso all’assunzione orale o all’aborrito “fumo”. A questo proposito è opportuno anche ricordare che, pur riconoscendo la necessità di ulteriori ricerche, non si può trascurare il dato empirico della scarsis27 National Academy of Sciences, Institute of Medicine 1999. Disponibile su: http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/1244/iom.htm
28 Report of the Working Party on the Use of Cannabis for Medical Purposes (vols. 1-2), August 2000. Disponibile su: http://www.druginfo.nsw.gov.au/druginfo/reports/medical_cannabis.html
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sima tossicità acuta e cronica della cannabis.29 Infatti, come scrisse Jerome P. Kassirer sul New England Journal of Medicine del 30
gennaio 1997, a seguito della violenta presa di posizione del governo federale USA contro i referendum sulla marijuana medica in
California e in Arizona: «Gli stadi avanzati di molte malattie e i
loro trattamenti sono spesso accompagnati da nausea, vomito o
dolore intrattabili. Migliaia di pazienti affetti da cancro, AIDS e
altre malattie riferiscono di aver ottenuto notevole sollievo da tali
sintomi devastanti fumando marijuana. … Credo che una politica federale che proibisce ai medici di alleviare le sofferenze prescrivendo marijuana a pazienti seriamente ammalati è male impostata, impositiva e inumana. ... non vi è rischio di morte fumando marijuana. Domandare le prove di un’efficacia terapeutica è ...
ipocrita. Le sensazioni nocive provate da questi pazienti sono estremamente difficili da quantificare in esperimenti controllati. 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».30
Ad avviso di chi scrive, queste parole limpide e inequivocabili dell’editor-in-chief della più autorevole rivista medica americana, costituiscono non solo la chiusa più adatta di questa breve storia, ma
anche il miglior stimolo, per tutti, a lasciar da parte ogni pregiudizio e a vedere nella sua giusta luce, e in tutte le sue promesse, l’attuale battaglia per la reintroduzione della cannabis in medicina.
Non esistono, caso più unico che raro in farmacologia, casi di morte documentati anche
a seguito di “abuso” di cannabis. Al di là delle voci che la vogliono assai più dannosa del
tabacco, gli studi più rigorosi finora effettuati su consumatori cronici non hanno dimostrato effetti tossici significativi a carico di nessun organo o apparato. Anche secondo una voce
certo non pregiudizialmente favorevole, come Francis L. Young della DEA, l’ente “antidroga” americano (citato da L. Grinspoon in: “Medical Marijuana in a Time of Prohibition”,
in: Int J Drug Policy, vol. 10[2], April 1999), la marijuana è «una delle sostanze terapeutiche più sicure che si conoscano».
30 Kassirer, J.P., “Federal Foolishness and Marijuana”, in: N Engl J Med, 1997, vol. 336, p. 366.
29
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Negli ultimi anni il dibattito politico sull’uso medico della cannabis si è diffuso in molti paesi, conoscendo alterne fortune. Di
seguito verrà descritta l’evoluzione delle politiche in materia di
cannabis terapeutica negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Olanda. Questa presentazione è aggiornata al settembre
2002.

Stati Uniti
Negli Stati Uniti l’uso e il possesso di marijuana sono regolati dal
Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act del 1970.
Per la legge federale, la marijuana è inserita in Tabella 1 insieme a
quelle sostanze, come ad esempio l’eroina, a cui non viene riconosciuto alcun impiego terapeutico, e che sono ritenute pericolose anche se usate sotto stretto controllo medico. Quindi, le sostanze della Tabella 1 non possono essere prescritte e vendute in farmacia.
Tuttavia, grazie alle coraggiose iniziative di alcuni malati disposti
a sfidare la legge federale, alla fine degli anni settanta il governo
Usa approva l’Investigative New Drug (IND), un programma
«compassionevole» che consente di curarsi legalmente con la
marijuana. Nel 1992 l’IND viene interrotto e attualmente, dopo
il parere contrario di Clinton ad una sua riapertura nel 1999, soltanto sette pazienti ricevono marijuana dal governo. La chiusura
dell’IND non arresta però l’avanzata del “movimento” a favore dell’uso medico della cannabis. Nei primi anni novanta cominciano
a sorgere i Cannabis buyers’ clubs, con lo scopo di fornire marijuana ai malati che intendono farne uso. La loro comparsa, un’ulteriore sfida al governo Usa, precede la “svolta” del 1996, anno in
cui la California approva il Compassionate Use Act, la nota Proposition 215, che riconosce il diritto di possedere e coltivare marijuana per scopi medici laddove «l’uso si dimostri appropriato e sia
27

stato raccomandato da un medico». La Proposition si basa sul principio della «necessità medica», che diventa il fattore determinante per difendersi in caso di controversia legale: un paziente (o chi
si occupa direttamente delle sue cure) non può essere perseguito
dallo stato della California per la coltivazione, il possesso e l’uso
di marijuana, appunto se approvato da un medico. Comunque
soltanto la «necessità medica» non costituisce una violazione della legge californiana sulla marijuana, che altrimenti rimane inalterata nella sua matrice proibizionista.
Il modello californiano viene “adottato” tra il 1998 e il 2000 da
altri sei stati per via referendaria (Alaska, Colorado, Maine, Nevada, Oregon e Washington) e dalle Hawaii attraverso un’iniziativa
parlamentare. Nel 2002 altri due stati, Maryland e Vermont, hanno intrapreso un’analoga iniziativa, bocciata per un voto nel Maryland e rimandata al 2003 nel Vermont.
Leggi statali contro leggi federali
Negli Stati Uniti l’uso di cannabis è anche regolato dalle leggi dei
singoli stati, secondo criteri sanzionatori molto variabili per quanto concerne il possesso di piccoli quantitativi. Negli stati che ne
hanno riconosciuto l’uso medico, il rapporto con le leggi federali
diventa un inevitabile punto di attrito. Infatti, se è vero che le leggi federali possono applicarsi su tutto il territorio USA, quindi
anche all’interno dei singoli stati, è anche vero che il governo federale non può costringere uno stato ad avere delle leggi identiche a
quelle federali, così come non può obbligare la polizia locale ad
applicare leggi federali. Come si può immaginare, il nodo della
questione riposa dunque su come interpretare il sistema giuridico
statunitense: e l’interpretazione federale non sempre coincide con
quella statale.
Un esempio che sottolinea i due punti di vista può essere indivi28

duato in due casi giudiziari che vedono al centro la Proposition
californiana. Il primo, e forse più eclatante, è quello che ha coinvolto la Oakland Cannabis Buyers Cooperative, che ha portato
alla famosa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 14
maggio 2001, in cui si afferma che la produzione e la distribuzione di marijuana sono attività illecite per la legge federale, anche se
praticate a fini medici ed approvate dalla legge californiana.
Il secondo caso risale ad una sentenza della Corte Suprema della
California del luglio 2002, nella quale si sottolinea che i consumatori di marijuana medica sono esenti da incriminazione nelle
corti statali, come previsto dalla Proposition 215. Nella sentenza si
precisa anche che il possesso di marijuana «non è più criminale del
possesso e dell’acquisizione di qualunque farmaco prescrivibile
con una ricetta medica».
Prescription vs. Recommendation
Le leggi degli stati elencati sopra non prevedono sanzioni penali
per i pazienti autorizzati che coltivano, possiedono e consumano
marijuana a scopo terapeutico. Per essere autorizzati, la legge specifica che i pazienti hanno bisogno di «un medico che abbia approvato o raccomandato l’uso di marijuana». Come si può notare, non
viene volutamente usata l’espressione «abbia prescritto», proprio
per evitare che i medici possano violare il Controlled Substance Act.
La differenza è questa:
- una prescrizione è un documento legale in cui un medico autorizzato dal governo federale può indicare che ad un paziente venga rilasciata una sostanza controllata. Per la marijuana, è un reato
prescriverla ed è un reato distribuirla in farmacia;
- una raccomandazione, invece, non è un documento legale, ma è
l’opinione professionale di un medico che agisce secondo scienza
e coscienza. Da un punto di vista giuridico, quindi, la recommen29

dation non viola l’Act.
Tra approvare e prescrivere passa la differenza che è possibile riscontrare, ad esempio, tra la California e l’Arizona. Anche l’Arizona,
infatti, aveva approvato una legge sulla marijuana medica nel
1996. Ma, anziché specificare «uso approvato da un medico», essa
aveva previsto «uso prescritto da un medico». Aspetto che ha reso
la legge di fatto inapplicabile.
Il rapporto IOM
Nel 1999 l’americano Institute of Medicine (IOM) pubblica il
rapporto Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base, chiaramente a sostegno dell’uso medico della marijuana e della sperimentazione sui cannabinoidi, incluso il “famigerato” THC. Tra le
recommendations si possono citare le seguenti:
a) i differenti modi con cui i cannabinoidi agiscono sulla fisiologia
umana sottolineano la varietà dei loro potenziali usi terapeutici;
b) i dati scientifici mostrano chiaramente i potenziali usi terapeutici dei cannabinoidi, in primo luogo il THC, nella terapia del
dolore, nel controllo della nausea e del vomito e nella stimolazione dell’appetito;
c) gli effetti dei cannabinoidi sulla psiche, quali la riduzione dell’ansia o l’euforia, possono essere piacevoli per alcuni pazienti e
indesiderabili per altri pazienti. Tali effetti possono migliorare le
virtù medicinali della cannabis e dovrebbero essere tenuti in considerazione negli esperimenti clinici;
d) i dati sui consumi né supportano né smentiscono l’idea che l’uso medico della cannabis porti ad un aumento dell’abuso di droga. Ad ogni modo, si tratta di una questione da non considerare
nella valutazione delle potenziali virtù terapeutiche della marijuana e dei cannabinoidi;
e) fino a che non saranno disponibili altre modalità rispetto alla
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marijuana fumata, si deve prendere atto che non vi sono chiare
alternative per i malati cronici che potrebbero trovare beneficio
fumando marijuana, come ad esempio i malati di AIDS.

Canada
In Canada l’uso, il possesso e la coltivazione di marijuana per scopi
medici sono disciplinati dalle Marihuana Medical Access Regulations,
in vigore dal 31 luglio 2001. La legge canadese nasce in seguito alla
sentenza pronunciata il 30 luglio 2000 dalla Corte Suprema dell’Ontario, sentenza che vedeva coinvolto un coraggioso malato di
epilessia, Terry Parker. Nella storica sentenza, il giudice Rosenberg
da un lato stabilì che Parker si trovava a dover scegliere tra la propria salute e il carcere, e che questa situazione violava i suoi diritti
alla libertà e alla sicurezza della persona; dall’altro diede un anno di
tempo al governo canadese per modificare la legge sulla droga, pena
la sua decadenza in quanto incostituzionale. Il ministro della sanità
Allan Rock, anziché procedere in appello, scelse di intraprendere la
riforma legislativa e, nell’aprile 2001, formulò le linee guida da cui
sono poi scaturite le attuali Regulations. Non solo: dopo aver assegnato alla Praire Plant System Inc. l’appalto per la fornitura di
marijuana certificata da distribuire attraverso il sistema sanitario
nazionale, il ministro Rock, nell’attesa del primo raccolto di
marijuana “legale”, decise di autorizzare i malati che ne avessero fatto richiesta a coltivare un limitato numero di piante o ad affidare
questo compito a terzi, che lo avrebbero fatto al posto loro.
Le Regulations
La nuova legge, pubblicata sulla Canada Gazette Part II del 4 luglio
2001, distingue tre categorie di pazienti a cui è consentito il possesso di marijuana per uso medico personale.
Prima categoria: malati terminali con un’attesa di vita non superiore ai 12 mesi. È sufficiente la dichiarazione di un medico che
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attesti che sono state tentate o prese in considerazione altre forme
di trattamento.
Seconda categoria: malati che soffrono di particolari patologie (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, cancro, Aids/Hiv, epilessia o gravi forme di artrite) a cui sono associati sintomi specifici quali nausea, anoressia e deperimento, spasmi muscolari, convulsioni,
dolore cronico. È necessaria la dichiarazione di un medico che attesti che i trattamenti convenzionali sono risultati inefficaci.
Terza categoria: malati che soffrono di patologie diverse dalle precedenti e che non hanno avuto beneficio con i trattamenti convenzionali. Serve la dichiarazione di due medici.
Per ottenere l’autorizzazione i pazienti devono: compilare un
modulo in cui si indica la patologia, controfirmato dal medico (o
dai medici, per i pazienti della terza categoria), precisando anche
il dosaggio previsto. Devono inoltre specificare se intendono coltivare marijuana in proprio, se chiederanno a terzi di farlo, oppure se intendono avere la marijuana attraverso il sistema sanitario.
I malati autorizzati ricevono una tessera dal Ministero e possono
detenere un quantitativo massimo di marijuana pari al dosaggio
necessario per coprire un mese di cura. Ad esempio, se il dosaggio
previsto è di 3 grammi al giorno, un paziente non può possedere
più di 90 grammi alla volta.
I Compassion clubs canadesi
Nati verso la fine degli anni novanta, i Compassion clubs sono delle società senza scopo di lucro che si occupano dell’assistenza medica e legale dei malati e della distribuzione della marijuana ai pazienti riconosciuti dal Ministero. Per essere membri di un Compassion
club è necessario presentare un certificato firmato da un medico. I
club offrono assistenza almeno sei giorni alla settimana e sono in grado di offrire differenti varietà di marijuana, hashish, tintura di can32

nabis e cibi a base di marijuana. Grazie al supporto di uno staff medico, possono “seguire” i pazienti nella scelta della varietà di marijuana loro più indicata, definendone anche gli opportuni dosaggi.
Dopo le Regulations
Dopo l’approvazione delle Regulations, il Canada non ha smesso
di stupire. In particolare per due notizie.
La prima riguarda la distribuzione di marijuana, che dal dicembre 2001 può arrivare direttamente a casa dei pazienti attraverso
le Poste canadesi; un sistema subito adottato da molti Compassion
clubs che, in occasione delle feste natalizie, hanno spedito piccole
confezioni regalo ai pazienti.
La seconda riguarda il detto “tutto il mondo è paese” e si riferisce
alla marijuana “ministeriale”, il cui primo raccolto era stato
annunciato dal Ministero alla fine del 2001. Sulla sua disponibilità erano infatti sorte alcune perplessità, alimentate ulteriormente qualche mese dopo dal nuovo ministro Anne McLellan, che
annunciava la necessità di testare la marijuana prima di distribuirla, perché il Ministero aveva tra le mani ben 185 tipi diversi
di marijuana. Il motivo? Semplicemente perché il Ministero, dopo
l’ovvio rifiuto della DEA, a cui si era rivolto per avere semi certificati, aveva usato i semi sequestrati dalla polizia! Tuttavia, anziché trovare un rimedio in tempi brevi, nell’agosto 2002 il ministro ha ribadito che la marijuana sarebbe stata distribuita solo dopo
averla testata, prospettando tempi molto più lunghi del previsto.

Regno Unito
Nel Regno Unito la cannabis è disciplinata dal Misuse of Drugs Act
del 1971, che divide le droghe illecite all’interno di tre classi.
Attualmente la cannabis è inserita in classe B, anche se, nel luglio
2002, il ministro dell’interno Blunkett ha ufficialmente annunciato il suo passaggio in classe C a partire dal luglio 2003. L’Act sta33

bilisce inoltre che la marijuana può essere usata «a fini di ricerca e
per scopi medici», previa licenza rilasciata dal governo. Ma, salvo
pochi ricercatori, nessuno ha usufruito di questa licenza, e per i
pazienti l’uso terapeutico della cannabis rimane tuttora illegale.
I Rapporti della Camera dei Lord
Nel novembre 1998 la Camera dei Lord pubblica il rapporto Cannabis: The Scientific and Medical Evidence, un documento per certi versi rivoluzionario.
Le recommendations più interessanti sono almeno tre:
a) non vi è prova rigorosa e conclusiva che attribuisca, o non attribuisca, alla cannabis un qualsivoglia valore terapeutico. Tuttavia,
vi sono sufficienti dati aneddotici per i quali la cannabis pare avere applicazioni terapeutiche nel trattamento degli spasmi dolorosi dei muscoli e di altri sintomi della sclerosi multipla, nonché nel
controllo di altre forme dolorose. Pertanto devono avviarsi con
urgenza sperimentazioni cliniche sulla cannabis per il trattamento della sclerosi multipla e del dolore cronico;
b) la cannabis fumata non dovrebbe essere esclusa a priori come
modalità d’assunzione, sebbene questa modalità non sia da prospettarsi per qualunque medicina. Vanno esplorate vie alternative
di somministrazione che, pur mantenendo il vantaggio del rapido assorbimento del fumo, ne eviterebbero gli effetti nocivi;
c) il governo si è più volte detto pronto a consentire la prescrizione di cannabis, qualora vi fossero dati sufficienti ad accreditarne
il valore terapeutico. Il problema è che ci vorranno diversi anni
prima che ciò avvenga. Nel frattempo, 85.000 malati di sclerosi
multipla in Gran Bretagna continueranno a soffrire. Per questo
motivo, il governo dovrebbe permettere ai medici di prescrivere
una preparazione appropriata di cannabis, anche se come medicinale non registrato e ad personam, nonché permettere a medici e
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farmacisti di fornire il farmaco prescritto.
L’ultima recommendation, in particolare, ha suscitato un secco rifiuto da parte del governo britannico. In un comunicato del 1999, il
governo aveva infatti dichiarato di non condividere l’approccio
«compassionevole» dei Lord, ritenendo «prematuro» consentire ai
medici di prescrivere cannabis prima di avere i risultati delle sperimentazioni. Ad ogni modo, il governo si era anche detto disponibile a riclassificare i cannabinoidi che avessero mostrato «un evidente potenziale terapeutico». L’intransigenza del governo portò ad
una prima risposta dei Lord, in cui si ribadiva la necessità di un
cambio di direzione sulla marijuana medica, e ad un secondo rapporto nel marzo 2001, che si può riassumere in tre punti:
1) gli studi clinici finanziati dal Medical Research Council procedono molto lentamente e la mole dei requisiti richiesti per ottenere la licenza dal Ministero inibisce di fatto la ricerca scientifica
in questo ambito;
2) il Regno Unito non dovrebbe perseguire chi usa o coltiva la cannabis per uso medico personale;
3) la Medicines Control Agency (MCA) considera la questione
delle licenze in modo pregiudizievole, specialmente alla luce della lunga e poco discutibile storia degli usi medici della cannabis,
nonché dei bisogni dei malati per i quali non vi è alternativa di
cura. È auspicabile che la MCA conceda al più presto la licenza
per i medicinali a base di cannabidiolo.
Dopo l’uscita di questo secondo rapporto (casualità o conseguenza diretta?) si assiste ad un periodo di svolta per le politiche britanniche in materia di cannabis, sia sotto il profilo dell’uso “ricreativo”, sia sotto quello dell’uso medico. Nell’ottobre 2001, infatti,
Blunkett annuncia per la prima volta il progetto di riclassificare la
cannabis, dicendosi anche disponibile ad intervenire personalmente presso la MCA per semplificare la concessione delle licen35

ze. Con ogni probabilità, in virtù anche delle notizie che attualmente provengono dal Regno Unito, i medicinali a base di cannabis saranno ufficialmente autorizzati entro il 2004.

Olanda
In Olanda la cannabis è disciplinata dall’Opium Act del 1919,
modificato nel 1976. L’aspetto saliente della modifica è la distinzione tra le droghe che presentano rischi inaccettabili (hard drugs),
e quelle la cui pericolosità presenta margini meno allarmanti (soft
drugs), nello specifico la cannabis e i suoi derivati. Concretamente, la creazione dei coffee shop risponde proprio all’esigenza di separare i mercati delle droghe e di introdurre la cannabis in un circuito di semi-legalità. Infatti, pur restando una sostanza illecita, il
consumo personale viene tollerato e non perseguito.
Questa peculiarità olandese ha certamente dei risvolti anche per
l’uso medico di cannabis, trattandosi appunto di una sostanza a
cui i maggiorenni possono accedere con facilità nei numerosi coffee shop. A differenza di quanto avviene in altri paesi dove l’accesso alla cannabis è comunque libero, pur se proibito, in Olanda è
verosimile ritenere che vi siano maggiori garanzie sulla qualità della sostanza, oltre ad esservi più scelta e, non di rado, la possibilità
di conoscere le differenze tra i vari tipi di marijuana.
Tuttavia, nell’estate del 1998 il Ministero della sanità olandese rendeva nota l’intenzione di istituire un apposito Ufficio per la Cannabis Medica (Bureau voor Medicinale Cannabis), operativo dal
1 gennaio 2001. In un messaggio dell’ottobre 2001, inviato dal
ministro della sanità Borst-Eilers all’International Narcotics Control Board (INCB), oltre ad indicare chiaramente che il Bureau
era in linea con le Convenzioni Internazionali, il ministro sottolineava che «lo sviluppo di nuovi medicinali a base di cannabis è
una questione che coinvolge l’interesse di tutti i paesi del mondo,
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non soltanto l’Olanda», aggiungendo anche che «il Ministero
avrebbe considerato le richieste di medicinali a base di cannabis
provenienti da altri paesi, nel rispetto delle Convenzioni ONU».
Nel medesimo messaggio venivano poi indicate le finalità del
Bureau, ovvero quelle di controllare la qualità della produzione di
«cannabis terapeutica» e di occuparsi della sua distribuzione.
Sempre nel mese di ottobre 2001 il governo olandese annunciava poi
la possibilità per i medici di prescrivere marijuana, da acquistare in
farmacia e gratuita per i pazienti e, nell’attesa di aver un prodotto
sicuro da parte del Bureau, invitava i malati a rivolgersi ai coffee shop.
I successivi sviluppi della politica olandese sulla «cannabis terapeutica» sono riassunti in un comunicato ufficiale del febbraio
2002, in cui il Bureau annunciava la firma di un contratto con la
Free University di Amsterdam per un progetto di ricerca sulla cannabis medica su piccola scala, e prospettava di essere in grado di
rifornire le farmacie dalla primavera 2003 in avanti.
Due mesi dopo la Camera ha ribadito l’intenzione di legalizzare
la prescrizione di marijuana per uso medico e, nel luglio 2002, è
stata approvata una legge che autorizza l’esportazione e la vendita
di cannabis per fini terapeutici.
Nota finale per gli aggiornamenti
In questi e in altri paesi le politiche sulla cannabis sono in continua evoluzione. Vi rimandiamo alle pagine finali di questo libro,
alla lista dei siti consultabili a riguardo.
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Tabella 1
Elenco delle specie di cannabis ipotizzate dai diversi autori.
Cannabis sativa Bauhin e Linneus.
Cannabis folliisdigitatis Linneus.
Cannabis erratica Bauhin e Siev.
Cannabis mas D’AleChamps.
Cannabis femina D’AleChamps
Cannabis chinensis Delile.
Cannabis foetens Gilib.
Cannabis indica Lam.
Cannabis rupulus Scop.
Cannabis macrosperma Stokes.
Cannabis americana Pharm. ex Wehmer.
Cannabis generalis Krause.
Cannabis gigantea Crevost.
Cannabis ruderalis Janischevskii.
Cannabis interstitia Sojak. A hybrid.

Cenni di botanica e di coltivazione
La Cannabis sativa L. (canapa) è una delle piante di interesse economico per l’uomo da più tempo conosciuta e utilizzata. È una
pianta annuale che viene normalmente riprodotta per seme, eretta, rigogliosa, che predilige terreni sciolti e ben lavorati. Ha buone doti di adattabilità ai diversi ambienti climatici, con preferenza per zone temperate, soleggiate e con una disponibilità idrica
anche non abbondante.
La pianta presenta in natura sessi separati (dioicismo) e la durata
del giorno (fotoperiodo) influenza notevolmente il livello di
espressione dei suoi caratteri, in modo particolare quelli sessuali.
In pratica, una pianta di canapa originata negli ambienti meridionali (India, Afghanistan, America Centrale), se viene portata e
coltivata a latitudini più settentrionali (Nord Europa, Canada,
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ecc.) non fiorisce o avvia la fioritura solo quando la durata del giorno è inferiore alle 9-10 ore; mentre un genotipo adattatosi al fotoperiodo lungo delle regioni nordiche, se viene portato in ambienti meridionali completa il suo ciclo in meno di 2-3 mesi. Anche
cloni della medesima pianta possono avere comportamenti molto differenziati in funzione dell’epoca di trapianto e perciò delle
condizioni ambientali in cui crescono.
Nel corso dei secoli, numerose varietà di canapa sono state selezionate in funzione degli impieghi previsti della pianta e degli
ambienti di coltivazione (vedi Figura 1).
Gli studi dei numerosi botanici che si sono occupati della classificazione della specie cannabis si sono scontrati con un’ampia
variabilità indotta sia dall’ambiente che dall’azione dell’uomo, che
si è protratta per alcuni millenni. Alle origini Linneo aveva ipotizzato una sola specie Cannabis sativa L. e successivamente altri
autori hanno tentato di riclassificare questa pianta, con il risultato di creare confusione, che tuttora persiste, specie in ambito legiCANAPA
Fusto
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Figura 1: Possibili impieghi dei prodotti ottenuti dalla canapa
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slativo (Tabella 1). Il lavoro più recente che ha fatto un po’ di luce
su questo aspetto è stato realizzato da De Mejier (1992). In questo lavoro si fa riferimento ad un’ampia collezione di germoplasma (97 accessioni), suddivisa in tre gruppi definiti in base al contenuto dei due principali cannabinoidi, THC e CBD.
Un campione di 32 popolazioni derivate da questa collezione è
stato allevato nello stesso ambiente per due anni consecutivi e su
un campione di piante di ciascuna popolazione sono stati rilevati
23 diversi caratteri. Un gruppo era indicato non da droga, l’altro
intermedio, e l’ultimo da droga. Le variazioni dei caratteri, morfologici e fenologici sono stati confrontati tra loro, così come il contenuto dei cannabinoidi. Le conclusioni dell’esperienza sono state che nessun carattere è distintivo e costantemente associabile ad
una diversa accessione o ipotetica specie. Solo la larghezza della
lamina fogliare e la data della fioritura hanno mostrato una certa
correlazione con il contenuto del cannabinoide psicotropo THC,
senza però rappresentare un elemento certo di distinzione di una
determinata specie.
In sintesi, il lavoro ha dimostrato che l’ampia variabilità dei caratteri, nell’ambito della stessa popolazione o tra diverse popolazioni, non permette di avanzare criteri certi di differenziazione di
distinte specie di canapa. Tutte le popolazioni si fecondano tra loro
e finora, anche con le moderne tecniche basate sull’analisi del
DNA, non è stato possibile classificare le diverse popolazioni di
cannabis, ma solamente inquadrare le varie accessioni in gruppi,
accomunate dalla stessa area di provenienza.

Metodi di produzione della cannabis
La canapa coltivata per produzioni agricole (fibra, semi, ecc.) può
essere monoica (con i sessi riuniti sulla stessa pianta) o dioica (con
piante a sessi separati). Per ottenere dalla cannabis prodotti da destinare ad impieghi erboristici o farmaceutici si impiegano varie tec40

niche. In primo luogo vanno distinte le modalità di coltivazione:
1) in ambiente chiuso con condizioni completamente artificiali
(indoor);
2) in serra, con prevalente luce naturale;
3) a terra in piena aria (outdoor).
Non tenendo conto delle problematiche legali che costituiscono
spesso i fattori che condizionano la scelta del tipo di tecnica di coltivazione, la produzione di cannabis per usi medici è in funzione
soprattutto della standardizzazione del prodotto che si vuole ottenere e dei costi. Potendo controllare la temperatura, l’intensità di
luce, la disponibilità d’acqua e gli elementi nutritivi disponibili,
si può fare in modo che la pianta raggiunga determinate produzioni e arrivi a maturazione in tempi prefissati.
La moltiplicazione della cannabis può avvenire per seme (tradizionale o monosessuato femminile), oppure mediante riproduzione vegetativa (talee erbacee). Utilizzando il seme derivato da
piante dioiche si otterranno circa una metà di piante maschili e
metà di femminili. Il grado di eterogeneità di forma e di contenuto di cannabinoidi in questo tipo di materiale è normalmente
molto elevato. Nelle varietà monoiche è più semplice ridurre la
variabilità degli individui perché si possono fare, in modo semplice, più cicli di autofecondazione e arrivare a fissare geneticamente i caratteri desiderati. Il seme monosessuato femminile lo si
ottiene inducendo con trattamenti ormonali la comparsa di fiori
maschili in piante geneticamente femminili. Tutte le piante originate da seme monosessuato avranno lo stesso sesso della pianta
madre e, in condizioni di isolamento da fonti esterne di polline,
non saranno in grado di produrre e maturare semi. Queste sono
le piante sinsemilla che, non destinando assimilati per la formazione del seme e non allegando semi, continuano a produrre fiori che sono la parte della pianta più ricca di tricomi in cui si accu41

mulano i metabolici secondari, tra cui i cannabinoidi e i terpeni.
Il grado di massima stabilità genetica della cannabis si ottiene
riproducendo vegetativamente la stessa pianta. Il metodo consiste
nel prelevare, da un singolo individuo “elite” ben caratterizzato dal
punto di vista del contenuto dei cannabinoidi, porzioni terminali di rami (talee) e farli radicare. In questo modo si riproducono
infiniti cloni identici.
Pare opportuno precisare che piante di canapa transgeniche, cioè
geneticamente manipolate, non esistono, né sul mercato e neppure nei vari laboratori del mondo. Solo un paio di brevi notizie,
non verificate, giunte rispettivamente da autori russi e cinesi,
segnalano il superamento della prima difficoltà insita nel processo di manipolazione genetica, e cioè la rigenerazione in vitro della pianta intera, partendo dal callo (tessuto indifferenziato totipotente).
Quando la pianta è allevata all’esterno è esposta all’attacco di
parassiti o può essere danneggiata da grandine, freddo o secco.
I costi di produzione in pieno campo sono minori di quelli in
serra o in condizioni completamente artificiali. Tuttavia, nell’ambiente in cui non è controllabile la lunghezza del fotoperiodo, la cannabis completa in un anno un singolo ciclo di sviluppo, mentre, in ambiente artificiale, se ne possono raggiungere anche più di quattro.
Il tipo di cannabinoide o miscela di cannabinoidi prodotto dalla
cannabis è legato ad un fattore genetico controllabile. Nel caso del
THC e CBD questo carattere è co-dominante e, di conseguenza, si
possono ottenere linee di cui tutte le piante producono un singolo
cannabinoide (al 99% del totale dei cannabinoidi nel caso di linee
selezionate per il THC, e a circa il 95% per le linee di CBD). Se si
incrocia una pianta con solo THC con una pianta che produce solo
CBD, l’ibrido derivato produrrà sia THC che CBD in un rappor42

to tra i due di circa 1:1. Questo significa che con la selezione genetica tradizionale è possibile ottenere delle linee che producono un
solo cannabinoide, o una combinazione stabile di cannabinoidi.
Diversamente, la quantità di cannabinoidi prodotti dalla pianta è
influenzata dall’ambiente in quanto alcuni caratteri modificatori,
associati alla produzione dei cannabinoidi anch’essi geneticamente
controllati, sono regolati da fattori esterni alla pianta.
Una parte dei medici ritiene che, per impiegare come farmaci i
derivati della cannabis, sia necessario conoscere esattamente la
sua composizione chimica e titolare in modo preciso la concentrazione del principio attivo. Inoltre, ritengono indispensabile
eliminare anche le tracce di altre sostanze naturali che possono
avere interazioni indesiderate con i principi attivi. Un’altra parte dei medici e molti pazienti sono del parere che sia il fitocomplesso, tal quale o concentrato, l’ideale fitoterapico: e che perciò
non sia necessario ricercare la purezza del principio attivo
responsabile dell’azione farmacologica. In entrambi i casi è
comunque indispensabile poter disporre di cannabis che produca costantemente la stessa composizione di principi attivi e in
rapporto costante tra loro. Mediante semplici operazioni di concentrazione e purificazione, se la materia prima è standardizzabile, è possibile titolare il preparato e distribuire alla medesima
concentrazione uno o più principi attivi.
La ragione per cui un gran numero di lavori scientifici riguardanti gli effetti della cannabis non vengono da molti considerati attendibili deriva proprio dal fatto che in essi non viene riportata la
composizione completa, sia quantitativa che qualitativa, del materiale vegetale impiegato nelle prove. In effetti, la prima ditta in
Europa che dal 1999 ha intrapreso la via per la produzione di farmaci a base di estratti naturali di cannabis è partita dal reperimento
e dalla selezione di linee autofecondate e stabili, le quali sono in
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grado di sintetizzare un singolo cannabinoide. Per quanto è possibile conoscere delle esperienze estere, e in base a ciò che è stato
fatto presso l’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, si può
affermare che sono state o stanno per essere realizzate linee di cannabis che producono singolarmente i seguenti cannabinoidi: can-

a)

b)
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c)

d)
nabidiolo (CBD), delta-9-tetraidrocannabinolo (d-9-THC), cannabicromene (CBC), cannabigerolo (CBG), cannabidivirina
(CBDV), delta-9-tetraidrocannabivirina (d-9-THCV). È stata
anche ottenuta una linea di cannabis che non produce alcun cannabinoide, e questa costituisce il placebo ideale. Nella Figura 2 sono
riportati i gas-cromatogrammi di quattro chemiotipi ottenuti in Italia, che potenzialmente potrebbero essere impiegabili in campo far45
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maceutico.

Conclusioni
I paesi dell’Unione Europea che hanno avviato le ricerche sulla
cannabis sono già un buon numero e, nel caso dell’Olanda, lo stesso Ministero della sanità ha realizzato un dipartimento per gestire direttamente la produzione e la distribuzione di cannabis allo
stato naturale per uso terapeutico. Questa scelta politica consente di mettere a disposizione, per i pazienti che ne hanno bisogno
anche per lunghi periodi, materiale vegetale, standardizzato, stabile e sicuro, a prezzi contenuti. Seguendo questo esempio anche
nel nostro paese, in tempi brevissimi si può arrivare ad offrire una
preliminare soluzione al problema della reperibilità di materiali
fitoterapici derivati dalla cannabis. Resta ancora completamente
aperto il problema della registrazione e protezione intellettuale
delle nuove varietà di cannabis destinabili all’impiego terapeutico. Pare assolutamente necessario arrivare quanto prima a una normativa che possa garantire prima di tutto i destinatari di questi
prodotti, e poi anche i produttori.
Figura 2: Gas cromatogrammi di linee di cannabis con chemiotipo stabile; a)
cannabidiolo, b) delta-9-tetraidrocannabinolo; c) cannabigerolo; d) nessun
cannabinoide.
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Cannabinoidi naturali (o fitocannabinoidi)
La Cannabis sativa è una pianta erbacea a ciclo annuale che ha
buone doti di adattabilità ai diversi ambienti climatici con preferenza per zone temperate, soleggiate e con una disponibilità idrica anche non abbondante. In natura esistono differenti varietà della pianta, tuttavia l’antica distinzione tra Cannabis sativa e Cannabis indica oggi non è più accettata, e la maggior parte dei botanici le considera un’unica specie (v. Capitolo 4).
Nella cannabis sono stati identificati più di 400 costituenti differenti, oltre 60 dei quali appartengono alla famiglia dei cannabinoidi, composti accomunati da una particolare struttura a 21 atomi di carbonio (v. Figure 1 e 2 a pag. 56).
Chimicamente i cannabinoidi sono terpenoidi, cioè molecole non
polari con bassa solubilità in acqua.
Il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il primo dei principi attivi ad essere isolato (Gaoni, Mechoulam, 1964) è generalmente
considerato il capostipite di questa famiglia di sostanze: è quello
su cui sono state effettuate più ricerche e a cui si attribuiscono la
maggior parte degli effetti terapeutici noti.
Meno noto, ma altrettanto importante, è il cannabidiolo (CBD).
Si tratta di un cannabinoide non psicoattivo, privo cioè di effetti
diretti sul cervello, ma tuttavia in grado di modulare l’azione del
THC, prolungandone la durata d’azione e limitandone gli effetti
collaterali (Hollister, 1975; Shirakawa, 1975; Bird, 1980; Zuardi,
1982). È inoltre di per sé dotato di una certa efficacia quale farmaco ansiolitico, anticonvulsivante e antinfiammatorio. Degli
altri cannabinoidi, elencati in dettaglio nella Tabella 1, si sa ancora molto poco.
Varietà differenti di Cannabis sativa possono avere differenti concentrazioni de singoli cannabinoidi. Le moderne tecniche di col47

tivazione consentono di selezionare varietà con concentrazioni
standard dei principi attivi (v. Capitolo 4).

Gruppo

Tabella 1. La famiglia dei cannabinoidi naturali
Abbreviazioni
No.
di varianti note

D9-Tetraidrocannabinolo
D8-Tetraidrocannabinolo
Cannabicromene
Cannabiciclolo
Cannabidiolo
Cannabielsoino
Cannabigerolo
Cannabinidiolo
Cannabinolo
Cannabitriolo
Altri
Totale

THC
D8-THC
CBC
CBL
CBD
CBE
CBG
CBND
CBN
CBT

9
2
5
3
7
5
6
2
7
9
11
66

tratta da: Joy, J.E., et al., Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base,
National Academy of Sciences, Institute of Medicine, Karniol, 1999.

Il sistema cannabinoide endogeno
Nell’organismo umano sono stati identificati finora due tipi di
recettori per i cannabinoidi: il recettore CB1, prevalentemente
espresso nel sistema nervoso e in alcuni tessuti periferici, scoperto nel 1990 (Matsuda, 1990); e il recettore CB2, identificato finora quasi esclusivamente in cellule del sistema immunitario dei
mammiferi, e individuato per la prima volta solo nel 1993 (Munro, 1993).
La ricerca del mediatore endogeno capace di legare ed attivare i recet48

tori per il THC ha condotto, nel 1992, all’identificazione del primo endocannabinoide, la cui struttura chimica risultò essere l’ammide dell’acido arachidonico con l’etanolammina. A tale composto, l’arachidonoiletanolammide, fu attribuito anche il nome anandamide (Devane et al., 1992), dalla parola sanscrita ananda (stato di
grazia). Tre anni dopo, un altro derivato del metabolismo dell’acido arachidonico, il 2-arachidonoil-glicerolo (2-AG), mostrò discreta affinità per i recettori dei cannabinoidi (Sugiura et al. 1995;
Mechoulam et al. 1995). In seguito venne scoperto che, mentre l’anandamide e i suoi analoghi attivano preferenzialmente il recettore
CB1, il 2-AG può attivare indifferentemente entrambi i tipi di recettori (Gonsiorek et al., 2000). Più recentemente è stato identificato
un terzo endocannabinoide, il 2-arachidonil-gliceril-etere (noladin),
un analogo strutturale del 2-arachidonoil-glicerolo in grado di attivare preferenzialmente il recettore CB1 (Hanus et al., 2001). L’identificazione di recettori specifici per il THC, nonché l’esistenza
degli endocannabinoidi, dimostrava l’esistenza di un sistema cannabinoide endogeno alla base degli effetti farmacologici attribuiti ai
derivati della cannabis, e il cui preciso ruolo fisiologico e patologico, una volta compreso, potrà condurre allo sviluppo di nuovi farmaci da utilizzare per lo sviluppo di terapie alternative per la cura
di patologie di primaria importanza.
Il chiarimento dei processi metabolici degli endocannabinoidi (v.
riquadro su Biosintesi e degradazione degli endocannabinoidi) ha
permesso di identificare le situazioni fisiologiche in cui essi risultano essere coinvolti, e di comprendere come possibili variazioni
dei livelli degli endocannabinoidi possano essere associate a condizioni patologiche. Gli endocannabinoidi sembrano essere coinvolti nei processi di apprendimento e memoria (Davies et al.,
2002), nella modulazione del controllo motorio extrapiramidale
(Romero et al., 2002) e nella regolazione dell’asse ipotalamo/ipo49

fisi/surrene (Wenger et al., 2002); a livello periferico modulano il
battito cardiaco e la pressione arteriosa (Kunos et al., 2000), regolano impianto e sviluppo embrionale (Maccarrone et al., 2002), e
rilassano la muscolatura liscia del tratto gastrointestinale (Izzo et
al., 2001). In particolare, in modelli animali, è stato possibile suggerire che patologie che comprendono morbo di Parkinson (Di
Marzo et al., 2000), obesità (Di Marzo et al., 2001), stipsi (Pinto
et al., 2002) o aborto spontaneo (Maccarrone et al., 2000) possono essere associate a livelli endogeni di endocannabinoidi più elevati del normale. Di contro, un malfunzionamento del sistema
endocannabinoide sembra essere coinvolto in patologie legate
all’alimentazione, alla corea di Huntington e, possibilmente, ad
alcune fobie (Glass et al., 2001; Marsicano et al., 2002).
Biosintesi e degradazione degli endocannabinoidi
È stato necessario interpretare i meccanismi che regolano la biosintesi e la degradazione degli endocannabinoidi al fine di chiarirne il ruolo
di mediatori endogeni, e di verificare l’esistenza di un sistema “endocannabinoide”. Sia l’anandamide che il 2-AG vengono prodotti “su
domanda” a partire da precursori fosfolipidici, e in seguito a depolarizzazione della membrana neuronale. In particolare, per l’anandamide il
meccanismo comunemente accettato prevede l’idrolisi enzimatica,
catalizzata da una fosfolipasi di tipo D, di un precursore fosfolipidico,
l’N-arachidonoil-fosfatidiletanalammina (NArPE). Il NArPE viene formato a sua volta attraverso l’azione di una trans-acilasi in grado di effettuare il trasferimento di una unità di arachidonato dalla posizione sn-1
di una 1,2-sn-diarachidonoil-fosfatidilcolina all’azoto della fosfatidiletanolammina (1). I processi biosintetici che portano alla formazione del
2-AG possono seguire meccanismi diversi, ma l’ipotesi più consistente è quella che prevede la formazione (dipendente o indipendente da
fosfolipasi C) di un di-acil-glicerolo che viene poi idrolizzato a 2-AG
attraverso l’azione di una lipasi specifica per la posizione sn-1 (Di Marzo, 1998). Questi meccanismi biosintetici non prevedono la sintesi e la
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successiva conservazione in vescicole secretorie, e differenziano quindi gli endocannabinoidi da altri neuromodulatori classici rendendoli più
simili ad altri derivati bioattivi dell’acido arachidonico, quali le prostaglandine. Una volta sintetizzati, gli endocannabinoidi vengono immediatamente rilasciati dalla cellula e si legano ai recettori del THC presenti su cellule limitrofe o sulla stessa cellula che li ha prodotti, comportandosi così come mediatori autocrini o paracrini. Infatti, essendo
poco idrosolubili non diffondono nella matrice extracellulare o nel sangue. Espletata la loro azione biologica, gli endocannabinoidi verranno
inattivati mediante meccanismi di degradazione o di riciclo regolati enzimaticamente. Tali processi prevedono: (i) la “ricaptazione” per diffusione attraverso la membrana cellulare – processo che sembra essere
mediato da un trasportatore specifico, (ii) l’idrolisi enzimatica e (iii) il riciclo dei prodotti di idrolisi nei fosfolipidi di membrana (1). L’enzima
responsabile dell’idrolisi dell’anandamide, la Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH), caratterizzato, purificato e clonato in diverse specie di
mammifero, in alcune condizioni è responsabile anche dell’idrolisi del
2-AG per il quale, comunque, esistono anche altre “idrolasi” più o meno
selettive. All’interno della cellula, inoltre il 2-AG può essere re-esterificato nei fosfolipidi prima dalla sua idrolisi enzimatica. Il noladin, la cui
biosintesi non è stata ancora chiarita, e la cui struttura non ne consente l’idrolisi enzimatica, viene metabolizzato dopo la ricaptazione cellulare mediante incorporazione in fosfolipidi di membrana (Fezza, 2002).

Indubbiamente, ancora numerosi sforzi saranno necessari per
conoscere compiutamente il ruolo fisio-patologico degli endocannabinoidi. Allo stato attuale disponiamo comunque di alcune
significative evidenze che ci aiutano a chiarire le basi razionali degli
usi terapeutici dei cannabinoidi.
In particolare, è stato almeno parzialmente chiarito che le proprietà antiemetiche dei cannabinoidi sono da mettere in relazione al ruolo del sistema cannabinoide endogeno nella regolazione
dei circuiti cerebrali del vomito (Darmani, 2001).
Il coinvolgimento del sistema endocannabinoide nei meccanismi
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che regolano l’assunzione del cibo è stato recentemente evidenziato da un significativo aumento dei livelli di endocannabinoidi
in tre differenti modelli animali di obesità (Di Marzo et al., 2001).
Tali animali sono caratterizzati da un difetto genetico legato alla
sintesi della leptina o del suo recettore, che regolano i segnali anoressici/oressici nell’ipotalamo. Di contro, la somministrazione di
leptina in ratti riduceva i livelli di anandamide e 2-AG nell’ipotalamo. Questi dati suggerirono che i livelli di endocannabinoidi
sono negativamente modulati dalla leptina, e che nell’ipotalamo
un tono di endocannabinoidi contribuisce a regolare l’assunzione
di cibo partecipando ai circuiti neuronali regolati dalla leptina. In
accordo con il loro ruolo di modulatori dell’appetito, i livelli ipotalamici degli endocannabinoidi risultano essere aumentati anche
in ratti privati di cibo per diciotto ore.
È stato evidenziato un coinvolgimento del sistema endocannabinoide endogeno nella modulazione della spasticità associata alla
sclerosi multipla (Baker et al., 2001). La quantificazione dei livelli di endocannabinoidi in un modello animale di sclerosi multipla, l’encefalomielite allergica sperimentale, ha permesso di evidenziare un aumento dei livelli di endocannabinoidi nel cervello
e nella spina dorsale di topi selettivamente durante la fase di spasticità associata alla patologia, mentre un miglioramento di tale
sintomo veniva riscontrato in seguito a trattamento con endocannabinoidi o, ancor meglio, mediante somministrazione di inibitori selettivi dell’inattivazione degli endocannabinoidi stessi.
Recentemente è stato ancora evidenziato il ruolo del sistema endocannabinoide nei processi che regolano la memoria, con particolare attenzione alla fase di estinzione dei ricordi di eventi negativi, come ad esempio traumi e altri eventi spiacevoli (Marsicano et
al., 2002). Utilizzando topi geneticamente privi del recettore CB1
è stato infatti possibile dimostrare il coinvolgimento di tale recet52

tore nella fase di estinzione di ricordi sgradevoli, così come è stato evidenziato, in topi normali, un aumento dei livelli di endocannabinoidi all’inizio della fase di estinzione e nell’amigdala
basolaterale, cioè nella regione del cervello deputata al controllo
dell’estinzione di tali ricordi.
Un recentissimo studio ha inoltre approfondito le proprietà anticonvulsivanti degli endocannabinoidi. In particolare l’anandamide si è rivelata efficace in un modello animale di epilessia. Viceversa, un bloccante del recettore CB1 ha ridotto la soglia massima di convulsione, facilitando la crisi, e indicando che probabilmente anche l’attività convulsiva è modulata dal tono del sistema
cannabinoide endogeno (Wallace et al. , 2002).
Una menzione particolare merita, per concludere, il ruolo del
sistema cannabinoide nella regolazione dei processi di proliferazione cellulare che sono alla base della crescita dei tumori (Bifulco & Di Marzo, 2002). Vi sono a riguardo promettenti evidenze
che meritano di essere approfondite con attenzione, per un’analisi dettagliata delle quali rimandiamo al Capitolo 6.

Cannabinoidi sintetici
Sintetizzato per la prima volta nel 1964 da Gaoni e Mechoulam,
il THC oggi può essere prodotto anche in laboratorio. In epoca
più recente l’industria farmaceutica ha prodotto inoltre differenti cannabinoidi sintetici, alcuni dei quali sono già in commercio
in vari paesi (non in Italia), mentre altri sono in corso di valutazione clinica.
In particolare, il dronabinol e il nabilone sono stati registrati per
uso terapeutico e sono correntemente in commercio in Germania, Olanda, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada e Israele. Essi
sono comunemente utilizzati dai medici di quei paesi sia per il
trattamento della nausea e del vomito in chemioterapia che per la
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stimolazione dell’appetito nei pazienti con sindrome da deperimento da AIDS (v. Capitolo 6).
Di altri cannabinoidi sintetici (dexanabinol, acido ajulemico) si sta
verificando l’efficacia nell’ambito di sperimentazioni cliniche controllate. In particolare il dexanabinol, un cannabinoide sintetico
iniettabile per via endovenosa, è stato saggiato quale antiossidante e neuroprotettivo in pazienti con accidenti cerebrovascolari
acuti (traumi cranici, ictus), con incoraggianti risultati (v. Capitolo 6). Dell’acido ajulemico invece si stanno valutando le proprietà analgesico-antinfiammatorie nei pazienti con artrite reumatoide e altre patologie infiammatorie croniche.
Altri cannabinoidi sintetici sono infine stati messi a punto per scopi sperimentali: si tratta di sostanze in grado di stimolare i recettori (agonisti), simulando quindi l’effetto dei cannabinoidi, ovvero di bloccare i medesimi (antagonisti). Il loro utilizzo ha consentito la messa a punto di modelli sperimentali in grado di fornire le basi razionali per l’impiego terapeutico dei cannabinoidi in
diverse patologie.
Le caratteristiche dei principali cannabinoidi sintetici sono elencate nella Tabella 2.
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Tabella 2. Cannabinoidi sintetici
Cannabinoidi sintetici

Proprietà farmacologiche

Dronabinol

THC sintetico. In commercio in Germania,
Olanda, USA e Israele (Marinol®)

Nabilone

Proprietà farmacologiche simili al THC. In commercio in Gran Bretagna e Canada (Cesamet®)
.

Levonantradolo

Proprietà farmacologiche simili al THC ma con
più effetti collaterali. Somministrabile per via
iniettiva. Non in commercio.

Dexanabinol (HU-211)

Proprietà farmacologiche simili al CBD. Somministrabile per via iniettiva. Disponibile per usi
speriimentali, non in commercio.

Acido Ajulemico (CT3)

Proprietà farmacologiche simili al CBD. Spiccata attività analgesico-antinfiammatoria. Disponibile per usi sperimentali, non in commercio.

HU-210

Proprietà farmacologiche simili al levonantradolo. Disponibile per usi sperimentali, non in
commercio.

Win 55212-2

Agonista dei recettori cannabinoidi. Disponibile
per usi sperimentali, non in commercio.

SR 141716 A

Antagonista dei recettori cannabinoidi. Disponibile per usi sperimentali, non in commercio

Modificata da: British Medical Association Staff, Therapeutic Uses of Cannabis, Gordon & Breach Science Pub, 1999.
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Figura 1

Figura 2
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Naturale è meglio?
I cannabinoidi sintetici disponibili in commercio hanno rivelato
di avere alcuni “difetti” che ne hanno in parte limitato la diffusione nell’uso clinico. Infatti, a detta di molti pazienti, essi sarebbero meno efficaci e avrebbero una maggiore incidenza di effetti
collaterali rispetto ai prodotti naturali, a tutt’oggi preferiti da molti (Grinspoon, 1997).
La migliore tollerabilità dei prodotti naturali sarebbe legata alla
compresenza, accanto al THC, di un altro importante principio attivo, il CBD (non presente nei farmaci sintetici attualmente in commercio). Il CBD è in grado di modulare l’azione del THC, attenuandone gli effetti collaterali e prolungandone la durata d’azione.
La riferita maggiore efficacia dei cannabinoidi naturali può essere
inoltre dovuta in parte alle differenti modalità di assunzione: in
particolare l’inalazione avrebbe una serie di innegabili vantaggi
(rapidità d’azione, maggiore biodisponibilità) rispetto all’assunzione per bocca (v. Capitolo 6, Modalità di assunzione).
Facendo tesoro di queste esperienze, le sperimentazioni più recenti (v. Capitolo 6, Riquadro In Gran Bretagna si sperimenta) stanno utilizzando degli estratti naturali della pianta in toto, a contenuto standardizzato di THC e CBD.
Il problema della modalità di assunzione può inoltre essere risolto facendo ricorso a vaporizzatori, aerosol o spray sublinguali, che
garantiscono la rapidità dell’effetto terapeutico, al pari di quanto
si ottiene con il fumo, ma senza gli effetti dannosi di questo.
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Tabella 1
POTENZIALI CAMPI DI IMPIEGO TERAPEUTICO
DEI DERIVATI DELLA CANNABIS
A - Patologie per le quali esistono evidenze incontrovertibili (evidenze di tipo A):
A1) Trattamento della nausea in chemioterapia
A2) Stimolazione dell’appetito nei pazienti con sindrome da deperimento AIDS-correlata
B - Patologie per le quali esistono promettenti evidenze preliminari tali da giustificare sperimentazioni cliniche controllate nell’uomo:
B1) Sclerosi multipla
B2) Terapia del dolore
B3) Effetti neuroprotettivi e antiossidanti (ictus e traumi cranici)
B4) Sindrome di Gilles de la Tourette
B5) Glioblastomi
B6) Artrite reumatoide
B7) Glaucoma
B8) Epilessia
C - Patologie in cui esistono evidenze meritevoli di ulteriori
approfondimenti:
C1) Terapia dei tumori
C2) Lesioni midollari (tetraplegia, paraplegia)
C3) Malattie neurodegenerative (distonie, Parkinson, Huntington,
Alzheimer)
C4) Asma bronchiale
C5) Malattie autoimmuni e patologie infiammatorie croniche (lupus eritematoso, morbo di Crohn, colite ulcerosa, …)
C6) Sindromi ansioso-depressive e altre sindromi psichiatriche
C7) Patologie cardiovascolari
C8) Sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze
C9) Prurito intrattabile
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Cannabidiol on the Anxiety and Other Effects Produced by Delta 9-THC in
Normal Subjects”, in: Psychopharmacology (Berl), vol. 76, 1982, pp. 245-250.

Il punto sulle conoscenze attuali
Allo stato attuale delle conoscenze, la cannabis e i cannabinoidi
potrebbero avere molteplici applicazioni terapeutiche, vedi Tabella 1 (Robson, 2001; Williamson, Evans, 2000).
Alcune di queste, ossia l’uso come antinausea nei pazienti in chemioterapia, e la stimolazione dell’appetito nei pazienti affetti da
AIDS, hanno già passato il vaglio di sperimentazioni cliniche controllate, condotte con rigorose metodologie statistiche, e sono pertanto comunemente accettate dalla comunità scientifica internazionale.
Per altre applicazioni terapeutiche, quali la terapia della spasticità
muscolare nella sclerosi multipla, o il trattamento di varie forme
di dolore cronico, esistono evidenze preliminari significative tali
da giustificare la conduzione di sperimentazioni cliniche controllate nell’uomo, alcune delle quali sono attualmente in corso in vari
paesi. In Italia, allo stato attuale, non è stata ancora autorizzata
alcuna sperimentazione.
Infine, per altre patologie, esistono per ora solo evidenze “minori”, anche se talora suggestive. Le citiamo per completezza, ammettendo che nella maggior parte dei casi si tratta, al momento, solo
di potenzialità da approfondire.
A. PATOLOGIE PER LE QUALI ESISTONO EVIDENZE
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INCONTROVERTIBILI
A1. Trattamento della nausea e del vomito nei pazienti in chemioterapia
Ogni anno in Italia circa 300 mila pazienti affetti da tumore si sottopongono a trattamenti di chemioterapia. Si tratta di terapie talora molto debilitanti e che si accompagnano a numerosi effetti collaterali sgradevoli. Molti dei farmaci chemioterapici comunemente utilizzati causano spesso nausea e vomito. Il problema non è di
secondaria importanza, considerato che questi pazienti spesso sono
già molto debilitati e, non riuscendo a mantenere un regolare
apporto di cibo, deperiscono ulteriormente. I cosiddetti farmaci
antiemetici, comunemente utilizzati per combattere la nausea e il
vomito, non sempre risultano efficaci e possono a loro volta avere
effetti collaterali, ad esempio sul sistema nervoso centrale.
A partire dagli anni settanta, anni in cui il consumo “voluttuario”
della cannabis iniziò a diffondersi in ampie fasce della popolazione, cominciarono ad emergere le prime testimonianze di pazienti, i quali riferivano che l’inalazione di derivati della cannabis li
aiutava a controllare la nausea e il vomito causati dalla chemioterapia (per alcune di queste testimonianze v. il Capitolo 7).
Queste esperienze aneddotiche, divenute via via più numerose, diedero impulso ad alcune verifiche sperimentali, nelle quali l’efficacia
antiemetica del delta-9-tetraidrocannabinolo, ossia il THC (v. Capitolo 5), veniva messa a confronto, con rigorosa metodologia scientifica, con quella dei farmaci convenzionali o di un placebo. I risultati di questi studi (Chang, 1979; Frytak, 1979; Herman, 1979;
Kluin, 1979) erano tutti concordi nel confermare che i cannabinoidi risultavano più efficaci delle terapie convenzionali. Il dato è
stato confermato nei successivi anni ottanta in numerosi altri studi.
Una revisione sistematica pubblicata recentemente sull’autorevole
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rivista medica British Medical Journal (Tramer, 2001) ha passato in
rassegna tutti gli studi pubblicati sull’argomento e ne ha selezionati almeno trenta che rispondono a criteri di estremo rigore scientifico, coinvolgenti circa millequattrocento pazienti. In tutti questi
studi l’efficacia antiemetica dei cannabinoidi è risultata superiore a
quella dei farmaci “convenzionali” (come: proclorperazina, metoclopramide, clorpromazina, tietilperazina, aloperidolo, domperidone e alizapride).
Sulla base di queste incontrovertibili evidenze, la severissima Food
and Drug Administration (FDA), l’organo statunitense deputato al
controllo sui farmaci, ha autorizzato, a partire dal 1985, l’immissione in commercio di un analogo sintetico del THC, il dronabinol
(nome commerciale Marinol ®), con questa specifica indicazione.
Un altro cannabinoide sintetico, il nabilone (nome commerciale
Cesamet®), fu di lì a poco autorizzato al commercio in Gran Bretagna. Attualmente, tali farmaci sono comunemente reperibili anche
in Belgio, Canada, Germania, Israele, Olanda e Svizzera.
Dronabinol e nabilone sono commercializzati sotto forma di
capsule, disponibili in differenti dosaggi, da assumere per via orale. Man mano che il loro uso si è andato diffondendo, si è visto
che l’assunzione per via orale presentava qualche inconveniente.
In primo luogo l’assorbimento per via orale è lento, pertanto le
capsule vanno assunte da una a due ore prima del pasto. Questo
comporta che i pazienti con nausea e vomito spesso non riescano
a trattenerle per il tempo sufficiente all’assorbimento. Inoltre, l’assunzione per via orale comporta una metabolizzazione del farmaco a livello del fegato (cosiddetto first-pass epatico), con produzione di derivati metabolici meno attivi. Questo comporta spesso
la necessità di somministrare dosaggi elevati di THC per riuscire
ad ottenere l’effetto terapeutico, il che si traduce inevitabilmente
in una maggiore incidenza di effetti collaterali (v. Box Effetti col64

laterali dei cannabinoidi sintetici).
Tutto ciò spiega come mai molti pazienti trovino preferibile il
ricorso ai derivati naturali assunti per inalazione, i quali risultano
più efficaci e gravati da una minore incidenza di effetti collaterali sgradevoli (Randall, 1989). L’effetto della cannabis inalata è
infatti assai più rapido. Il paziente, inoltre, riesce a raggiungere
l’effetto terapeutico con dosaggi minori, e questo comporta una
minore incidenza di effetti collaterali.
A ciò si aggiunge il fatto che i derivati naturali contengono, oltre al
THC, anche molti altri principi attivi (solo i cannabinoidi sono circa una sessantina; v. Capitolo 5). Tra questi, il cannabidiolo (CBD)
sembra possedere interessanti proprietà. Si tratta di un cannabinoide non psicotropo, che è tuttavia in grado di modulare l’azione del
THC, limitandone gli effetti collaterali e prolungandone la durata
di azione (Karniol, 1975; Hollister, 1975). In parole povere, una
“miscela” di THC e CBD è, al tempo stesso, più efficace e meglio
tollerata rispetto al THC “in purezza” presente nei derivati sintetici.
A cosa è dovuto l’effetto antiemetico dei derivati della cannabis? Un
gruppo di ricercatori statunitensi ha recentemente chiarito i presupposti razionali di questa proprietà dei cannabinoidi. Gli autori di questo studio hanno dimostrato che il sistema cannabinoide endogeno
(v. Capitolo 5) ha un ruolo di primo piano nella modulazione delle
aree del cervello deputate al controllo del vomito. I derivati della cannabis, sia quelli naturali che quelli sintetici, agiscono stimolando i
recettori CB1 presenti in queste aree (Darmani, 2001).
A2 - Stimolazione dell’appetito nei pazienti con sindrome da
deperimento AIDS-correlata
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel
mondo esistono circa 36 milioni di persone che hanno contratto
l’infezione da virus HIV. Grazie alle moderne terapie l’evoluzione
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della storia clinica dei pazienti sieropositivi si è radicalmente
modificata e il numero dei pazienti che sviluppano la sindrome da
immunodeficienza (AIDS) è fortunatamente diminuito. In Italia,
stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2000 sono stati diagnosticati 1.426 casi di AIDS (nel 1996 erano 5.048, nel
1999 sono stati 2.083). Anche il numero dei decessi è in sensibile diminuzione (2.134 nel 1996, 333 nel 1999, 131 nel 2000).
È noto che il mantenimento di un adeguato apporto calorico e
peso corporeo è di importanza critica nel determinare la prognosi dei pazienti con infezione da HIV. Quando, per la presenza di
infezioni dell’apparato digerente, non si riesce a garantire un adeguato apporto di cibo, possono comparire segni di malnutrizione.
Se il peso corporeo scende oltre una certa soglia si instaura il quadro della cosiddetta wasting syndrome (sindrome da deperimento),
che è spesso associato ad una prognosi infausta.
La maggior parte dei farmaci studiati quali stimolanti dell’appetito nei pazienti con sindrome da deperimento ha dato risultati
insoddisfacenti. L’unico stimolante di una qualche efficacia risulta essere il megestrol acetato (Megace ®), un derivato del progesterone che ad alte dosi (320-640 mg/die) ha prodotto qualche risultato in termini di aumento di peso, dovuto però prevalentemente ad un aumento del grasso corporeo.
La capacità dei derivati della cannabis di stimolare l’appetito è nota
da tempo e costituisce un’esperienza comune per i molti che ne fanno un uso “ricreativo”. Alcune evidenze aneddotiche suggeriscono
che tale proprietà possa essere utilizzata a fini terapeutici nei pazienti HIV positivi (Grinspoon, 1993). Verifiche sperimentali, condotte su volontari sani, hanno confermato che il fumo di marijuana aumenta l’appetito e l’assunzione di cibo, incrementando il peso
corporeo (Foltin, 1988). Le basi razionali di tale proprietà dei cannabinoidi sono state recentemente chiarite da un gruppo di ricer66

catori italiani e americani che hanno dimostrato che il sistema dei
cannabinoidi endogeni (v. Capitolo 5) ha un ruolo centrale nella
regolazione dell’apporto di cibo (Di Marzo, 2001).
Diversi studi clinici controllati (Gorter, 1992; Struwe, 1993; Beal,
1995) hanno saggiato, in pazienti HIV positivi, l’efficacia nella stimolazione dell’appetito di un cannabinoide sintetico, il dronabinol (v. Capitolo 5). La FDA ne ha autorizzato l’uso quale «stimolante per l’appetito nei pazienti con perdita di peso AIDS-correlata» a partire dal 1992; il farmaco è stato successivamente registrato, con questa specifica indicazione, anche in alcuni paesi europei.
L’Italia non è ovviamente fra questi.
Tra i pazienti HIV positivi statunitensi e, supponiamo, anche tra
quelli italiani, l’uso terapeutico dei derivati della cannabis sembra
essere piuttosto diffuso. Secondo dati della casa farmaceutica americana Unimed, i sieropositivi sono la categoria di pazienti numericamente più rilevante tra gli utilizzatori di dronabinol. Molti
pazienti comunque continuano a preferire ai cannabinoidi sintetici i derivati naturali, che sono a loro dire più efficaci e meglio
tollerati (riguardo agli effetti collaterali dei cannabinoidi sintetici vedi quanto detto nel precedente paragrafo Trattamento nausea
e vomito in chemioterapia).
La diffusione dell’uso terapeutico dei cannabinoidi tra i pazienti
HIV positivi ha fatto sorgere qualche timore nel mondo medico.
Una preoccupazione diffusa riguardava le possibili interazioni
negative della cannabis con il sistema immunitario. È stato sollevato, inoltre, il problema di possibili interazioni dannose tra i farmaci antivirali e i derivati della cannabis, dal momento che gli inibitori delle proteasi e il THC utilizzano, a livello epatico, analoghe vie metaboliche. Tali timori sono stati dissipati da due recenti studi, entrambi condotti presso l’Università di San Francisco,
che hanno fornito al riguardo conclusioni molto rassicuranti. Il pri67

mo studio ha coinvolto 67 pazienti in terapia con inibitori delle
proteasi (Abrams, 2001). I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi di trattamento: alcuni assumevano cannabis per inalazione, altri
capsule di dronabinol e altri ancora un placebo. A conclusione del
periodo di osservazione non ci sono state differenze statisticamente significative tra i tre gruppi per quanto riguarda l’andamento dei
livelli del virus nel sangue (che anzi sono risultati leggermente più
bassi nei pazienti che assumevano derivati della cannabis). Nei
pazienti trattati con derivati della cannabis (naturali o sintetici che
fossero) si è osservato un guadagno medio di 2.2 kg di peso corporeo, contro 0.6 kg di quelli trattati con placebo.
Con analoga metodologia sono state quindi valutate le possibili
interazioni negative tra i cannabinoidi e due farmaci antivirali, nelfinavir e indinavir, attualmente utilizzati nei pazienti con AIDS
(Kosel, 2002). È risultato che i cannabinoidi, sia naturali che sintetici, non hanno avuto alcun impatto negativo sull’efficacia delle terapie antivirali.
Molti pazienti riferiscono che i cannabinoidi, oltre a stimolare
l’appetito, sono efficaci anche nel ridurre la nausea e altri effetti
collaterali dei farmaci antivirali. Alcuni riferiscono di trarre giovamento anche dagli effetti analgesici, antidepressivi e ipnoinduttori. Per l’insieme di queste proprietà, unite al buon profilo di tollerabilità di queste sostanze, i derivati della cannabis sono stati
definiti dalla British Medical Association un utile strumento nella terapia delle infezioni da HIV, sul quale puntare l’attenzione per
ulteriori approfondimenti (Robson, 1998).
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B - PATOLOGIE PER LE QUALI ESISTONO PROMETTENTI EVIDENZE PRELIMINARI, TALI DA GIUSTIFICARE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE CONTROLLATE NELL’UOMO
B1 - Sclerosi multipla
La sclerosi multipla (SM), o sclerosi a placche, è una malattia cronica e spesso progressivamente invalidante che colpisce le fibre
nervose del sistema nervoso centrale (SNC). In Italia circa 50.000
persone sono affette da SM; ogni anno si verificano circa 1.800
nuovi casi. L’età a rischio per l’insorgere della SM è fra i 15 e i 50
anni, ed è più frequente nel sesso femminile. Nonostante i molti
passi avanti fatti dalla ricerca scientifica, la causa esatta della SM
è ancora sconosciuta. Alcuni elementi fanno ritenere che ci sia una
predisposizione genetica a sviluppare la malattia e che questa possa essere innescata da uno o più agenti “esterni” in grado di stimolare il sistema immunitario. Da questa interazione deriverebbe una risposta immunitaria “anomala” diretta contro la mielina,
la sostanza di rivestimento che normalmente protegge le fibre nervose e le aiuta a condurre gli impulsi nervosi.
I sintomi della SM sono molteplici. La loro varietà dipende dal
fatto che le lesioni demielinizzanti (placche), tipiche della malattia, possono colpire aree diverse del SNC. A seconda della sua localizzazione, una placca può causare, ad esempio, un disturbo motorio a un arto inferiore, o un problema di vista, oppure un formicolio a mano e braccio. Ogni paziente ha un quadro clinico diverso dagli altri e può presentare, in momenti diversi, sintomi diversi quali: spasticità muscolare, debolezza, intorpidimento degli arti,
tremori, disturbi della vista o disfunzioni della vescica.
Non esiste a tutt’oggi una terapia in grado di guarire la SM. Alcuni farmaci (interferoni, copolimeri) hanno dimostrato una relati69

va efficacia nel ritardare la progressione della malattia. Esistono
poi una serie di rimedi sintomatici (antidolorifici, antispastici,
miorilassanti) non sempre efficaci nel controllare i disturbi, e spesso gravati da effetti collaterali spiacevoli.
Numerose esperienze aneddotiche di pazienti affetti da sclerosi
multipla testimoniano benefici in seguito all’assunzione di derivati della cannabis. L’effetto riferito più frequentemente è un
miglioramento soggettivo dei sintomi legati alla spasticità muscolare, che in alcuni casi si accompagna a un netto miglioramento
delle prove di coordinazione motoria e a una significativa riduzione del tremore muscolare, come mostrato per esempio nella
Figura 1. In un gruppo di 112 pazienti con SM intervistati tramite un questionario (Consroe, 1997), il miglioramento riferito
più frequentemente era per l’appunto la riduzione della spasticità
muscolare e del dolore agli arti. Con frequenza minore venivano
riferiti riduzione dei tremori, miglioramento della coordinazione
motoria e dell’equilibrio, aumento dell’appetito, miglioramento
dei disturbi della visione e dei disturbi vescicali.
Conferme a queste osservazioni sono venute anche da alcuni studi clinici controllati, che hanno saggiato l’efficacia sia dei cannabinoidi naturali che di quelli sintetici (Petro, 1981; Ungerleider,
1988; Greenberg, 1994). Si tratta di studi di piccole dimensioni,
che hanno coinvolto poche decine di pazienti, ma che hanno il
pregio di essere condotti con rigorosa metodologia (doppio cieco
contro placebo). Tra questi merita di essere segnalato, per il rigore e la semplicità della metodologia utilizzata, uno studio i cui
risultati sono sintetizzati nella Figura 2. Ad una paziente con contrazioni muscolari dolorose e disturbi vescicali furono somministrati, a giorni alterni, una compressa di nabilone o un placebo.
Sia la spasticità muscolare che i disturbi della vescica si riducevano sensibilmente nei giorni in cui la paziente assumeva il canna70

Figura 1

Figura 2

71

binoide. Nettamente migliorati, negli stessi giorni, il tono dell’umore e la percezione soggettiva di benessere. Sull’insieme di queste
evidenze si sono recentemente pronunciate autorevoli commissioni mediche. Il Workshop on the Medical Utility of Marijuana dell’Istituto di Sanità statunitense ha riconosciuto il potenziale ruolo
terapeutico nel trattamento della spasticità muscolare e del dolore
neuropatico (National Institutes of Health, 1997). Questa potenzialità è confermata anche in una recentissima review pubblicata sull’autorevole British Medical Journal (Campbell, 2001). Il rapporto
dello Science and Technology Committee della House of Lords
inglese, pubblicato nel 1998, ha confermato il ruolo della cannabis
nel migliorare i sintomi della SM. «Sulla base dei dati in nostro possesso», ha dichiarato Lord Perry of Walton, presidente del comitato, «riteniamo che i medici debbano essere messi in condizione di
prescrivere la cannabis ai pazienti con SM senza essere perseguiti
dalla legge». Anche il rapporto dell’Institute of Medicine della
National Academy of Sciences statunitense ha sottolineato il potenziale ruolo dei cannabinoidi nella SM, auspicando la realizzazione
di studi clinici controllati su ampie casistiche (Joy, 1999).
Sull’onda di queste autorevoli raccomandazioni, nel 1999 in
Inghilterra sono partiti due grossi studi clinici controllati (v. riquadro In Gran Bretagna si sperimenta), i cui risultati, attesi per il
2003, potrebbero aprire la strada alla registrazione di specialità a
base di cannabinoidi per il trattamento della SM.
Il meccanismo d’azione dei cannabinoidi nella sclerosi multipla
non è ancora perfettamente chiarito. Si è visto che le aree del SNC
preposte al controllo dei movimenti sono molto ricche di recettori cannabinoidi CB1 (v. Capitolo 5). In aggiunta a ciò si è ipotizzato, sulla base di studi compiuti su modelli animali, un possibile ruolo dei cannabinoidi sul meccanismo patogenetico che starebbe alla base della malattia (Baker, 2000; Achiron, 2000).
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IN GRAN BRETAGNA SI SPERIMENTA
Cannabis Multiple Sclerosis Trial (CAMS)
http://www.cannabis-trial.plymouth.ac.uk/
Studio clinico finanziato dal Medical Research Council inglese,
iniziato nel dicembre 1999, e la cui conclusione è prevista nel
dicembre del 2002. Il responsabile dello studio è il Dr. John Zajicek
(Derriford Hospital, Plymouth).
È uno studio multicentrico randomizzato in doppio cieco che ha
coinvolto 660 pazienti. Lo studio ha saggiato l’efficacia, contro
placebo, sia di un cannabinoide sintetico (dronabinol), che di un
estratto naturale di cannabis in capsule (Cannador®), prodotto dallo
European Institute for Oncology and Immunological Research di
Berlino.
I risultati dello studio sono attesi per l’estate 2003
UK Medicinal Cannabis Project MS trial
http://www.gwpharm.com
Studio multicentrico randomizzato in doppio cieco contro placebo,
volto a valutare l’efficacia di estratti naturali di cannabis
somministrati mediante uno spray sublinguale prodotto dalla GW
Pharmaceuticals.
La fonte da cui i ricercatori britannici attingono la materia prima è
una piantagione di canapa autorizzata dal governo e specificamente
destinata all’uso medico. La sperimentazione è guidata dal Prof.
Geoffrey Guy e dal Dr. Philip Robson, dell’Università di Oxford.
Nel maggio 2001 è iniziata la fase III dello studio che coinvolgerà un
ampio numero di pazienti provenienti da diversi centri. I risultati sono
attesi per la primavera del 2003.
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B2 - Terapia del dolore
Il dolore è un concetto intuitivo, e tutti presumiamo di sapere
cos’è. Con buona pace di Aristotele, secondo cui il dolore «è un’emozione opposta al piacere», le cose non sono così semplici. Ciò
che definiamo dolore, come hanno potuto constatare generazioni
di scienziati, psicologi, filosofi e teologi che si sono confrontate
sull’argomento, è estremamente relativo. Varia in rapporto alla
popolazione e al sesso, da individuo a individuo, e nel singolo assume differenti significati a seconda dei vari tipi di esperienza dolorosa. La soglia del dolore è simile in tutti gli individui, cioè, se lo
stimolo è abbastanza intenso, tutti i soggetti proveranno dolore;
varia molto invece la “soglia di tolleranza”, oltre la quale il soggetto non può più sopportare lo stimolo. Ad esempio, pochi sopportano un dolore anche lieve se è dovuto a cause non finalistiche
o non controllabili. Viceversa, il dolore da parto, pur estremamente forte, viene vissuto in maniera del tutto diversa rispetto a
quello legato ad un trauma.
Occorre poi distinguere vari tipi di dolore. Il dolore somatico, che
è acuto e ben localizzato (ad esempio, il dolore provocato da una
puntura, un taglio, una contusione, un’infiammazione articolare);
il dolore viscerale, che origina dagli organi interni, meno localizzato e spesso accompagnato da malessere generale o nausea. In tutti e due i casi la sensazione dolorosa può essere considerata un campanello d’allarme che richiama la nostra attenzione sul danno di
un organo, richiedendo una risposta adeguata da parte nostra (ad
es. applicare freddo o caldo, assumere una determinata posizione,
andare dal medico).
Diverso è il caso del dolore neuropatico, in cui ad essere primariamente leso è proprio il sistema di rilevazione/trasmissione del
dolore. È un dolore slegato da qualsiasi finalità, così come il dolore da cancro, legato all’invasione dell’organismo da parte dei tes74

suti tumorali (vedi riquadro a pag. 75). In questi casi non si tratta più di dolore-sintomo: il dolore diventa malattia di per sé, in
grado di interferire gravemente sulla vita del malato. Per il cancro
si è appropriatamente coniato il termine di dolore totale: infatti, al
sintomo fisico si associano gli effetti collaterali delle terapie, la
nausea, il vomito, la perdita di capacità fisiche, l’incertezza per il
futuro, l’irritabilità, la paura della morte.
Il dolore cronico è un disturbo assai più frequente di quanto si creda, e colpisce circa una persona su dodici. Nonostante la vasta
disponibilità di analgesici, esso è uno dei sintomi più difficili da
controllare e, purtroppo, nonostante i suoi effetti deleteri sulla
qualità della vita dei malati, è statisticamente uno dei più sottovalutati dai medici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia una scala a tre
gradini per l’uso degli analgesici.
Il primo gradino corrisponde all’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei o FANS, cioè l’acido acetilsalicilico (Aspirina) e
simili. Nel secondo, si associano gli oppioidi deboli, cioè codeina
e simili. Al terzo livello corrispondono la morfina e gli altri oppioidi forti. Naturalmente sono tutti farmaci con possibili effetti collaterali, talora gravi. I FANS possono dare disturbi allo stomaco
fino all’ulcera, specie se assunti per lunghi periodi, come nel caso
di dolori cronici. Gli oppioidi danno quasi sempre stitichezza
anche grave, spesso nausea, torpore, ed è sempre possibile, anche
se rara, la depressione respiratoria.
Le proprietà analgesiche della cannabis sono note da millenni e,
sino al secolo scorso, estratti e tinture di cannabis erano regolarmente registrati con quest’indicazione (dolore da parto, spasmi
dolorosi, nevralgie, emicrania, ecc.) in tutte le farmacopee ufficiali
in Europa e negli USA. O’Shaughnessy, il medico che reintrodusse
nella terapia “occidentale” l’uso della cannabis, scrisse nel 1839 di
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aver scoperto in essa un efficace analgesico (O’Shaughnessy,
1839). Ancora, nel 1962, Benigni e collaboratori scrivevano della cannabis: «I suoi impieghi terapeutici sono in relazione soprattutto con l’azione analgesica di questa droga, azione molto simile
a quella dell’oppio di cui la Cannabis indiana può essere considerata un succedaneo» (Benigni, 1962).
DOLORE DA CANCRO
Oggi in molti casi si può guarire dal cancro, e anche il dolore, il sintomo più temuto di questa malattia, può essere spesso trattato in
modo efficace. I centri di Terapia Antalgica, ormai diffusi nel nostro
paese, e i centri di Cure Palliative offrono la soluzione al problema
dolore per la grande maggioranza dei pazienti. Secondo l’OMS, il
dolore è presente nel 60-80% dei soggetti in fase terminale, e si stima in 55.000-80.000 all’anno il numero dei pazienti neoplastici in
Italia con una sintomatologia dolorosa importante.
Le cause del dolore da cancro sono varie. Esso può essere nocicettivo, cioè dovuto al diretto interessamento di strutture somatiche superficiali (pelle, mucose) o profonde (muscoli, ossa, visceri).
Il tumore può anche interessare il sistema nervoso, creando quindi un dolore neuropatico. La stessa terapia antitumorale (chirurgica, chemioterapica, radioterapica) nel 20-25% dei casi si associa
a dolore. Inoltre, depressione, paura, ansia, rabbia, disperazione
contribuiscono al quadro di dolore totale costituito da dolore fisico, disturbi interpretati come dolore e sofferenza psico-affettiva. La
terapia si basa sull’uso sequenziale di alcuni farmaci: comuni analgesici, oppioidi minori, oppioidi maggiori (morfina e simili). Si possono associare farmaci “adiuvanti”, interventi chirurgici o blocchi
anestesiologici.
DOLORE NEUROPATICO
Il dolore viene spesso considerato un campanello d’allarme che ci
avverte di un danno possibile o reale. Nel dolore neuropatico un
danno spesso irreversibile colpisce proprio il sistema di percezio-
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ne del dolore. Il “campanello d’allarme” in questi casi suona in continuazione senza che sia possibile bloccarlo. Ne sono esempi il
dolore post-herpetico; quello da arto fantasma (dopo un’amputazione); quello da neuropatie periferiche, ad es. diabetiche; le sindromi regionali complesse (un tempo chiamate causalgie o distrofie simpatico-riflesse); e il dolore da lesioni del sistema nervoso centrale (ad es. dopo un ictus, un trauma, un tumore). In molti casi, il
dolore della sclerosi multipla ha quest’ultima origine.
Questo tipo di dolore è in genere caratterizzato da sensazioni di
bruciore continuo o di scosse elettriche. Sono spesso presenti
parestesie, cioè sensazioni anomale anche nelle zone circostanti la
sede primaria del dolore. Si parla di iperalgesia, quando una leggera stimolazione dolorifica crea un dolore spiccato; e di allodinia
quando una stimolazione non dolorifica (leggeri sfregamenti della
pelle, contatto col lenzuolo), viene avvertita come dolore. Queste
sensazioni possono essere estremamente sgradevoli, e la vita di
questi pazienti può essere stravolta, con frequenti fenomeni depressivi. Si tratta di disturbi difficilmente curabili, dato che su questo tipo
di dolore gli analgesici, inclusa la morfina, sono spesso inefficaci. Si
può ricorrere a farmaci antidepressivi o antiepilettici, o a tecniche
come blocchi anestetici, neurostimolazioni o anche interventi chirurgici. Non esistono ancora trattamenti specifici, e questo è uno dei
problemi più frustranti della terapia antalgica.
DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
È forse il tipo di dolore più comune. Compare in tutte le malattie
infiammatorie osteo-articolari (artrite, artrosi e altre malattie reumatiche). Il dolore è legato alla presenza di infiammazione acuta o
cronica nelle strutture vicine all’alterazione patologica.

Cannabinoidi e dolore
Il nostro organismo è sottoposto continuamente a stimoli potenzialmente dolorosi e, per controbilanciarli, possiede un sistema
antidolore sempre attivo, spesso, però, meno efficiente nei sog77

getti con dolore cronico. Gli endocannabinoidi, a livello spinale,
modulano la soglia basale del dolore, cioè la più piccola esperienza dolorosa che un soggetto può riconoscere come tale. L’attività
del sistema antidolore aumenta in risposta a stimoli nocivi (Hohmann, 1995; Cichewitz, 1999), ed è dimostrato che il cannabinoide endogeno anandamide svolge un ruolo importante in un
sistema cannabinergico di soppressione del dolore (Meng, 1998;
Walker, 1999). Di converso, una ridotta attività del sistema endocannabinoide spinale provoca una maggior risposta agli stimoli
dolorosi, la cosiddetta iperalgesia (Richardson, 1998).
Le aree del SNC deputate al controllo del dolore sono molto ricche di recettori per i cannabinoidi (Lichtman, 1996), e la stimolazione di questi recettori attiva un circuito che riduce il dolore,
similmente alla morfina, ma con un differente meccanismo. Un
vantaggio di tali sostanze è che i loro specifici recettori, a differenza di quelli della morfina, sono assenti nelle zone del cervello
che controllano il respiro, per cui non vi è rischio di depressione
respiratoria. Anche i recettori dei cannabinoidi situati nei tessuti
al di fuori del cervello partecipano al controllo del dolore (Calignano, 1998), e ciò apre la possibilità di sviluppare nuovi analgesici cannabici privi di effetti psicoattivi.
Le proprietà antidolorifiche dei cannabinoidi sono state dimostrate negli animali usando vari tipi di stimolazioni. Tali composti hanno un’azione diretta su recettori del midollo spinale che
mediano l’analgesia. Secondo Noyes (1975), 20 mg di delta-9tetraidrocannabinolo (THC) equivalgono a 120 mg di codeina
nel dolore da cancro. Diversi studi clinici suggeriscono che il THC
puro non possieda gli stessi effetti analgesici della marijuana naturale (Neeleman, 2000; Ware, 2002). Alcuni cannabinoidi si sono
dimostrati validi antinfiammatori, senza gravi effetti collaterali (ad
es. danni allo stomaco, in: Panerai, 2000; McPartland, 2001). Il
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THC stimola il rilascio di oppioidi endogeni (Mason, 1999) e inibisce gli enzimi che li degradano (Neeleman, 2000). È stato segnalato un effetto sinergico fra cannabinoidi e oppioidi, e il THC
riduce la dose di oppioidi necessaria (Cichewitz, 1999).
Le patologie dolorose in cui la canapa sembra avere un ruolo degno
di essere indagato in maniera approfondita sono varie.
Nel cancro, oltre all’effetto antalgico, eventualmente in sinergia
con gli oppioidi, vi può essere un effetto positivo sull’appetito e la
riduzione della nausea da chemioterapia. Benefica potrebbe essere anche l’azione sull’umore. La canapa potrebbe inoltre avere un
ruolo nelle forme di grave artrite, nel dolore che accompagna
l’AIDS, in alcuni casi di dolore viscerale (Holdcroft, 1997), nella
sclerosi multipla e nell’emicrania. Sono in corso in Gran Bretagna
diversi studi clinici controllati di fase III, che stanno verificando
l’efficacia analgesica dei cannabinoidi in differenti contesti clinici: nel dolore neoplastico, in diverse forme di dolore neuropatico,
nel dolore da spasticità muscolare, nel dolore post-chirurgico
(Royal Pharmaceutical Society’s Relief of Pain Trial; GW Pharmaceuticals Relief of Pain Trials).
Come scrive un maestro della Terapia Antalgica, Patrick Wall: «Cannabis. Si tratta di un altro rimedio vegetale con una pessima reputazione. Ma oggi sta subendo un’incredibile rivalutazione come analgesico terapeutico che ripete a distanza di venti anni la storia del passaggio degli oppiacei da droghe considerate un pericolo sociale a strumenti terapeutici con un fondamento scientifico» (Wall, 1999).
La cannabis nel dolore neuropatico
Particolarmente importante potrebbe essere il potenziale ruolo dei
cannabinoidi per il trattamento del dolore neuropatico, area in cui
gli attuali farmaci, compresa la morfina, sono spesso poco efficaci. I cannabinoidi si sono dimostrati attivi in vari modelli speri79

mentali di dolore neuropatico (Herzberg, 1997; Fox, 2001; Bridges, 2001). Tali studi dimostrano anche l’efficacia di questi
composti nei riguardi dell’iperalgesia e dell’allodinia. Alcuni
piccoli studi su serie di pazienti confermano l’attività dei cannabinoidi in queste forme di dolore (Frank, 2001; Notcutt,
2002). Impressionante è il caso riportato recentemente da un
gruppo di medici dell’Università McGill di Montreal, uno dei
più importanti centri di studio del dolore (Chatterjee, 2002).
Una donna con una rara malattia neurologica da quindici anni
soffriva di dolore alla parte destra del corpo. Era un dolore severo, con parestesie e sensazioni di scosse elettriche che la costringevano alla sedia a rotelle. Aveva subito interventi neurochirurgici, le erano stati prescritti oppioidi, anticonvulsivanti, antidepressivi, miorilassanti, tossina botulinica, fisioterapia ed agopuntura, tutti con scarso effetto analgesico e con effetti collaterali intollerabili. Un elettrostimolatore inserito nel cervello le
aveva dato qualche sollievo, ma poi si era infettato e aveva dovuto essere rimosso. La paziente così tirava avanti con forti dosi di
antidepressivi e di morfina, finché un giorno provò a fumare
cannabis. Dopo aver dormito un paio d’ore si svegliò senza
dolore, riuscì a scrivere e a fare qualche passo. Erano scomparse anche le parestesie e le scosse. Riprovò la marijuana, e da allora non ebbe più bisogno di morfina (nonostante l’interruzione
brusca non ebbe nessuna crisi d’astinenza). Se il dolore prima
era di nove in una scala da zero a dieci, e al massimo poteva
scendere a quattro, con la cannabis era pari a zero. Attualmente, la paziente fuma uno spinello al giorno da tre mesi, e il beneficio è continuo senza fenomeni di tolleranza.
Su queste basi, il dolore neuropatico viene considerato uno dei campi più promettenti per ulteriori studi sugli effetti terapeutici dei cannabinoidi (Joy, 1999; Campbell, 2001; House of Lords, 1998).
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La cannabis nel dolore muscolo-scheletrico
Il dolore muscolo-osteo-articolare è uno dei disturbi più
frequentemente citati da chi usa la cannabis terapeutica.
Su 10.000 consumatori californiani, circa il 14% ammise di usarla per artrite o altre malattie reumatiche. Mal di schiena ed ernia
del disco sono tra le indicazioni citate in una ricerca svolta nei paesi di lingua tedesca. Lester Grinspoon, una delle massime autorità
in materia di cannabis medica, in una intervista ad Arthritis Today
ha affermato: «Una quantità di anziani dice che non si ha idea di
quanto [la cannabis] sia stata utile per la loro osteoartrite». Alla
stessa rivista Robert W. Ike, reumatologo dell’Università del
Michigan, ha detto: «Se avessi l’artrite la prenderei in un minuto;
ho visto quanto devastante è questa malattia, e mi rivolgerei a qualsiasi cosa potesse dare un aiuto».
A parte l’artrite reumatoide (v. paragrafo B6), anche gli altri disturbi del sistema muscolo-scheletrico potrebbero trarre beneficio dall’attività analgesica e antinfiammatoria di cannabis e cannabinoidi
(Curatolo, 2001). L’effetto antispastico, cioè quello di ridurre anomale contratture muscolari, ben studiato nel caso della sclerosi multipla (v. paragrafo B1) e delle lesioni spinali (v. paragrafo C2),
potrebbe anche contribuire alla risoluzione di dolori miofasciali che
sono presenti fino al 70-80% dei pazienti afferenti ai servizi di terapia antalgica. Anche la fibromialgia, una frequente ma sottostimata sindrome dolorosa di difficile cura, secondo alcuni rapporti aneddotici potrebbe trarre beneficio dai cannabinoidi. Tale disturbo si
presenta con dolore cronico diffuso («ho male dappertutto») accompagnato da disturbi dell’umore e del sonno. Anche la capacità della cannabis di indurre il sonno potrebbe avere un ruolo terapeutico
in questa malattia di assai difficile gestione.
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IL MAL DI TESTA
Il mal di testa affligge da sempre l’umanità. Una delle prime testimonianze a riguardo si trova in un poema sumerico del 3000 a.C.
Le forme più comuni sono tre: la cefalea di tipo tensivo, la cefalea a
grappolo e l’emicrania. Nella cefalea tensiva il dolore è come un
peso, un cerchio che opprime tutta la testa in modo costante. Nella forma a grappolo si hanno varie crisi di dolore lancinante dietro
l’occhio. Nell’emicrania il dolore è pulsante, unilaterale, spesso
accompagnato da nausea o vomito. Il paziente in genere non riesce
a proseguire la sua attività, ma è costretto ad andare «a letto, al buio,
in silenzio» (vedi, nel Capitolo 7, la testimonianza di Mara).
L’emicrania è il disturbo neurologico più comune nelle società sviluppate. Colpisce in tutto il mondo circa un adulto su otto, andando da un minimo di 1,5 persone su 100 ad Hong Kong a un massimo del 28% in Germania. In Italia siamo al 12%, per cui circa 7,2
milioni di italiani ne soffrono. Le donne sono interessate 2-4 volte
più degli uomini.
Secondo una definizione dell’OMS, è una malattia «che non uccide, ma non lascia vivere». Il suo effetto devastante sulla vita dei
pazienti è dimostrato dai seguenti dati: nel 71% dei casi sono cancellate le attività sociali; nel 41% anche le attività lavorative; nel
34% vanno perse le vacanze. Nel 46% dei casi l’emicrania incide
sulla vita sessuale e nel 22% sulle relazioni con il coniuge. Da tutto ciò deriva anche l’alto impatto economico di questa malattia:
secondo dati del 1995 circa 800 miliardi di vecchie lire l’anno.

La cannabis nell’emicrania
La terapia tradizionale dell’emicrania si basa su diversi farmaci,
usati sia a scopo analgesico che profilattico.
Come profilattici sono stati usati i beta bloccanti, i calcioantagonisti, gli antagonisti serotononergici e gli antidepressivi, tutti
dotati di effetti collaterali anche pesanti. Il trattamento analge82

sico dell’episodio acuto si basa sugli antinfiammatori non steroidei (a lungo andare gastrolesivi), sugli ergotaminici (dotati di
non trascurabile tossicità), e su farmaci più recenti (agonisti serotoninergici o triptani) che, pur non privi di effetti collaterali,
hanno rappresentato un notevole avanzamento terapeutico.
Molte persone trovano vantaggio dall’agopuntura e dalla fitoterapia (ad es. col tanaceto).
L’uso della canapa per il dolore di testa risale a parecchi secoli
addietro. A metà dell’Ottocento la canapa fu introdotta nella
medicina occidentale e l’emicrania divenne una delle indicazioni più frequenti. Nel 1915 Sir William Osler, uno dei padri
della medicina moderna, sentenziava sull’emicrania: «La Cannabis indica è probabilmente il rimedio che dà maggiori soddisfazioni».
Da allora la ricerca ha fatto molti passi avanti. Oggi si sa che fra
le cause dell’emicrania vi è uno squilibrio nel sistema del neuromediatore serotonina. I cannabinoidi riducono la liberazione di
questa sostanza dalle piastrine (Volfe, 1985), e ne modulano l’attività a livello del cervello (Boger, 1998), riducendo la nausea e lo
stimolo al vomito. Gli effetti sul sistema serotoninico rappresentano il razionale per l’efficacia della cannabis nel trattamento della crisi acuta e nella terapia profilattica della cefalea cronica.
Per “ovvi” motivi mancano vasti studi clinici, e i dati recenti in letteratura sono scarsi (el-Mallack, 1987; Grinspoon e Bakalar, 1997;
Mikuriya, 1997; Petro, 1997). L’emicrania è una delle indicazioni più frequenti riscontrate in due indagini tra consumatori tedeschi (Schnelle, 1999) e consumatori californiani di canapa ad uso
medico (Gieringer, 2002). Nella casistica della maggiore autorità
sull’argomento, il prof. Ethan Russo dell’Università di Washington, l’80% degli emicranici (varie centinaia di pazienti), trovavano giovamento dall’assunzione di canapa, spesso con risoluzione
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completa dei sintomi. Dal punto di vista teorico, la cannabis, intesa come derivati della pianta più che come THC puro, rappresenta sotto molti aspetti il farmaco ideale per l’emicrania (Russo,
1998; Russo, 2001).
A che punto siamo?
Non si può tacere che la questione cannabis nella terapia del dolore è ancora controversa.
Nel luglio 2001 è uscita sul British Medical Journal una rassegna
riguardante gli effetti analgesici dei cannabinoidi (Campbell,
2001). Lo studio, piuttosto negativo, è stato ampiamente ripreso
dalla stampa e, come spesso accade, i mass-media hanno presentato i risultati in maniera alquanto distorta. Qualcuno ne ha parlato addirittura come di una pietra tombale sull’uso terapeutico
della cannabis nella terapia del dolore. In realtà l’articolo, che
oltretutto si basa su una casistica disomogenea e numericamente
insufficiente a trarre conclusioni (Bianchi, 2001), se da un lato
ridimensiona l’efficacia analgesica dei cannabinoidi nel dolore
acuto (ad es. nel dolore postoperatorio), paragonandola a quella
degli oppioidi minori, dall’altro riconosce il potenziale ruolo terapeutico di queste sostanze in alcune forme di dolore cronico che
non sempre rispondono agli oppioidi, quali per esempio il dolore da spasticità muscolare e il dolore neuropatico. Gli autori, inoltre, usano in maniera intercambiabile i termini cannabis e cannabinoidi, mentre di fatto nessuno degli studi presi in rassegna (a
parte un singolo paziente) utilizzava la cannabis. Vi è invece evidenza che gli estratti della pianta hanno un miglior profilo farmacologico rispetto ai cannabinoidi sintetici, come riportato dal
Rapporto della Commissione della Camera dei Lord britannica e
dagli studi sul cannabidiolo, uno dei cannabinoidi prevalenti nella canapa.
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B3 - Effetti neuroprotettivi e antiossidanti (ictus e traumi cranici)
Quando il cervello è privato dell’apporto di ossigeno e glucosio
per un’improvvisa riduzione o interruzione del normale flusso di
sangue (ischemia), si innesca rapidamente un processo che può
portare alla morte delle cellule cerebrali. Per questo le emorragie,
le trombosi e le embolie cerebrali, anche se si sopravvive, possono
lasciare danni neurologici permanenti.
In queste situazioni, la sofferenza cerebrale è innescata da un meccanismo chiamato eccito-tossicità. I neuroni sofferenti per la mancanza di ossigeno e glucosio (che vuol dire mancanza di energia)
diventano incapaci di far funzionare le “pompe di membrana” che
lavorano per mantenere le giuste concentrazioni dei vari ioni positivi e negativi all’interno della cellula. Sono queste concentrazioni
che determinano la differenza di potenziale elettrico fra l’interno e
l’esterno del neurone in stato di “riposo” (potenziale di membrana),
differenza di potenziale che è necessaria a permettere al momento
opportuno la “scarica elettrica”, che costituisce il segnale elementare trasmesso all’interno del sistema nervoso. Se le pompe non funzionano, la cellula tende a “depolarizzarsi” (il potenziale di membrana sale da negativo verso lo zero), e nel far ciò rilascia all’esterno
neurotrasmettitori eccitatori, come il glutammato. Il glutammato
attiva i cosiddetti “recettori NMDA”, provocando un flusso di ioni
calcio all’interno della cellula stessa (Hampson, 2002).
Si crea così un circolo vizioso che determina un’anomala attivazione di enzimi intracellulari (proteasi) e la produzione di “radicali liberi” ossidanti (perossido di idrogeno e altri) all’interno della cellula. Il risultato di tutto questo sono alterazioni funzionali e
danni strutturali all’interno della cellula, che comportano sofferenza ed eventualmente anche morte dei neuroni.
I cannabinoidi sembrano possedere interessanti proprietà “neuro85

protettive”, limitando entrambi questi processi. Da un lato, l’attivazione dei recettori dei cannabinoidi di tipo 1 (CB1) può ridurre il rilascio di glutammato in caso di ischemia cerebrale, e prevenire i fenomeni di eccito-tossicità legati al rilascio del glutammato (Nagayama, 1999). Dall’altro, i cannabinoidi avrebbero intrinseche proprietà antiossidanti. Un recente studio, a cui ha collaborato anche l’italiano Grimaldi (Hampson, 2000) ha dimostrato
che i cannabinoidi sono in grado di neutralizzare le sostanze nocive ossidanti che si sviluppano in corso di trauma cranico o ictus
(Hampson, 1998; Hampson, 2000). Questi risultati, ottenuti in
laboratorio, hanno avuto conferme nell’uomo. I risultati di una
prima esperienza condotta in Israele su pazienti con trauma cranico (Fischman, 1998) hanno successivamente portato all’effettuazione di uno studio clinico controllato policentrico su un gruppo di pazienti con trauma cranico severo. In questi pazienti l’impiego del cannabinoide sintetico dexanabinol (HU-211) ha dato
risultati molto incoraggianti, portando a una migliore e più rapida evoluzione del quadro neurologico (Knoller, 2002).
Questo effetto neuroprotettivo potrebbe avere implicazioni anche
nel trattamento delle forme di glaucoma “a pressione normale”
(vedi paragrafo B7, Glaucoma), in cui il nervo ottico subisce un
danno almeno in parte dovuto a un disturbo della microcircolazione (con relativa carenza di ossigeno), per la presenza di un eccesso di agenti vasocostrittori (ossido nitrico e altri). I recettori CB1
presenti sui vasi, stimolati da un opportuno cannabinoide agonista, permetterebbero una vasodilatazione e quindi un miglioramento del flusso sanguigno (Pate, 2002).
B4 – Sindrome di Gilles de la Tourette
La sindrome di Tourette, dal nome del neurologo che la descrisse
per primo, è un peculiare disordine neuropsichico ereditario, di
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tipo autosomico dominante, in cui il paziente soffre di tic motori (ovvero di movimenti improvvisi e incontrollabili di parti del
corpo, in genere della testa e collo), accompagnati da manifestazioni vocali più o meno articolate, in alcuni casi profondamente
imbarazzanti (coprolalia). La malattia è più frequente nei maschi;
inizia nell’infanzia con manifestazioni semplici e poi progredisce
verso forme più complesse. I tic si accompagnano a disturbi psichiatrici, come comportamenti autoaggressivi (autolesionistici) e
«disturbo da deficit di attenzione», con incapacità a concentrarsi
e a portare a termine un’attività. Un attacco dura in genere pochi
secondi, può a volte essere ritardato di qualche momento dal
paziente, ma ad un certo punto non può più essere evitato e deve
fare il suo corso. Non esistono ancora trattamenti efficaci di questo disturbo, anche se le benzodiazepine, la clonidina o l’aloperidolo possono a volte alleviarlo.
Alcuni studi segnalano il potenziale ruolo terapeutico dei derivati della cannabis nella sindrome di Tourette.
Il primo è del 1988 e riguarda tre pazienti in cui, in seguito alla
assunzione casuale di marijuana per uso ricreativo, si osservò una
netta riduzione dei tic e degli scatti muscolari tipici di questa rara
sindrome neurologica, (Sandyk, 1988; Hemming, 1993; MüllerVahl, 1999).
Un gruppo di ricercatori tedeschi ha recentemente pubblicato i
risultati di uno studio clinico in doppio cieco in cui si è ottenuto
un netto miglioramento soggettivo ed obiettivo in nove su dodici pazienti cui era stato somministrato THC. Nessun paziente
segnalò reazioni avverse serie (Müller-Vahl, 2001). Analogo profilo di efficacia e di sicurezza emergerebbe da un secondo e più
ampio trial clinico degli stessi autori, su cui ci ha recentemente
riferito Franjo Grotenhermen (Grotenhermen, 2002), i cui risultati sono in fase di pubblicazione (Müller-Vahl, in corso di stam87

pa). Si tratta di uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 6 settimane, che ha coinvolto 24 pazienti,
che hanno ricevuto o placebo o THC (alla dose da 7.5 a 10 mg a
seconda del peso corporeo). Secondo la scala Yale Global Tic Severity comunemente usata nella valutazione della sindrome di Tourette, e secondo la scala Global Clinical Impression, i pazienti non
hanno avuto alcun beneficio con il placebo, ma un marcato
miglioramento con il THC.
Per spiegare l’efficacia del THC in questa complessa malattia neuropsichiatrica è stato ipotizzato un possibile ruolo patogenetico
dei recettori per i cannabinoidi nel determinismo della sindrome,
sulla base di un’associazione statisticamente significativa tra la sindrome e la presenza di mutazione del gene che codifica il recettore cannabinoide (CNR1). Tale mutazione potrebbe essere uno tra
i fattori predisponenti nell’eziologia della sindrome (Stuhrmann,
1999).
B5 - Glioblastomi
I gliomi sono tumori del sistema nervoso centrale, a volte maligni
e molto aggressivi (glioblastomi), che spesso si rivelano in fase
avanzata e che, dato il loro comportamento infiltrante, sono in
molti casi difficili o impossibili da estirpare chirurgicamente in
modo radicale. Rispondono solo parzialmente alla radioterapia e
alla chemioterapia, e in molti casi permettono una sopravvivenza
limitata.
Studi su modelli animali, condotti da un gruppo di ricercatori
madrileni diretto da Manuel Guzman, hanno mostrato che il
THC iniettato direttamente nell’area cerebrale interessata dal
tumore è in grado di indurre una regressione dei gliomi maligni
nei ratti, ottenendo una regressione della massa tumorale in un
terzo degli animali trattati (Sanchez, 1998; Sanchez, 2001). Sulla
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base di queste evidenze il Dipartimento di Neurochirurgia dell’Università di Tenerife ha recentemente ottenuto l’autorizzazione del governo spagnolo a condurre una prima sperimentazione
clinica in un gruppo di pazienti affetti da glioblastoma multiforme, una forma particolarmente aggressiva di glioma maligno (Gonzalez-Feria, 2002). Si tratta di uno studio di fase I-II
il cui scopo è di valutare gli effetti di una somministrazione intracranica di THC in questa forma di tumore maligno del cervello, per la quale attualmente non ci sono trattamenti efficaci. Cinque pazienti saranno inizialmente inclusi nello studio, e riceveranno il THC per 2-8 settimane, allo scopo di valutarne la dose
ottimale. Se questa fase iniziale avrà esito positivo, altri pazienti verranno inclusi nello studio.
I risultati sono attesi non prima del 2004.
B6 - Artrite reumatoide
Si tratta di una tipica malattia autoimmunitaria, in cui cioè il sistema immunitario, che normalmente ci difende dall’attacco di agenti potenzialmente pericolosi quali sostanze estranee o microbi, non
riconosce più alcuni tessuti dell’organismo, cosicché si sviluppano autoanticorpi in grado di provocare danni a vari organi.
Le cause precise dell’artrite reumatoide non sono ancora note, di
certo vi sono fattori genetici e, forse, fattori infettivi. Sembra cioè
che alcuni microrganismi, in particolari condizioni e in particolari soggetti predisposti, creino un danno che poi si automantiene.
Il disturbo è sistemico, cioè può interessare vari organi, dai polmoni, agli occhi, ai vasi sanguigni, ma l’interessamento articolare
è caratteristico, con dolore, rigidità mattutina che dura più di
un’ora e infiammazione (di solito in sedi simmetriche). Con il persistere del disturbo si possono avere tipiche deformazioni articolari con perdita della funzione. Caratteristico l’interessamento del89

le mani e delle dita, con le falangi che risultano deviate, ma anche
tutte le altre articolazioni possono essere danneggiate.
La terapia si basa in primo luogo sugli antinfiammatori, poi sul
cortisone e su farmaci detti modificatori del decorso della malattia,
come i sali d’oro, la penicillamina, la sulfasalazina, gli antimalarici e gli immunosoppressori.
La cannabis ha dimostrato di avere effetti sia antinfiammatori che
analgesici. Recenti ricerche hanno inoltre evidenziato che i suoi
costituenti sono degli importanti modulatori del sistema immunitario (Klein, 1998; Klein, 2001) e che quindi possono avere un
ruolo nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche. Si
ipotizza in base a studi di farmacologia molecolare che il tetraidrocannabinolo e forse tutti i cannabinoidi si comportino da inibitori selettivi della ciclo-ossigenasi 2 (COX-2), cioè abbiano gli
stessi effetti degli antinfiammatori dell’ultima generazione. Inoltre, se il THC puro ha effetti immunosoppressivi (per i quali si
sviluppa comunque tolleranza in tempi sufficientemente brevi),
questi sono ridotti dalle altre sostanze presenti nella pianta, quali
terpenoidi e flavonoidi, le quali hanno di per sé vari effetti positivi, come quello antinfiammatorio (McPartland, 2001, a-b). Un
derivato sintetico non psicoattivo, l’acido ajulemico, si è dimostrato in grado di interferire con l’artrite degli animali da laboratorio riducendo il danno articolare (Zurier, 1998), probabilmente grazie al fatto che riduce la secrezione di agenti infiammatori
da parte dei monociti, un sottogruppo dei globuli bianchi del sangue (Bidinger, 2002). Dai dati preclinici il composto si dimostra
dotato di proprietà analgesiche e antinfiammatorie con un ridotto potenziale di effetti collaterali. Negli animali non provoca ulcera e, anche a dosaggi elevati, non ha effetti sul sistema nervoso centrale; anche uno studio clinico sperimentale ha dimostrato che
non ci sono effetti collaterali rilevanti. Interessante il fatto che, da
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test su animali, il derivato ha il potenziale di ridurre la distruzione articolare causata dal reumatismo. I dati preliminari suggeriscono che possa avere un ruolo quale analgesico e antinfiammatorio non solo nei disturbi muscolo-scheletrici, ma anche in altre
gravi forme di dolore ed infiammazione.
Uno studio clinico controllato per testare l’efficacia di uno spray
sublinguale a base di estratti naturali di cannabis in pazienti con
artrite reumatoide è stato recentemente proposto dai reumatologi dell’ospedale La Colletta di Arenzano (Genova), ma non è ancora entrato nella fase operativa (Bianchi, 2002).
Diverse altre sostanze contenute nella cannabis possono avere un
ruolo utile in questa malattia, e probabilmente in altre di simile
natura. Un componente naturale non psicoattivo della cannabis,
il cannabidiolo, negli animali riduce l’infiammazione e la progressione dell’artrite. Studi su pazienti con altre malattie, come l’epilessia e la corea di Huntington, non hanno evidenziato, anche
nell’uso cronico, la comparsa di effetti collaterali. Il cannabidiolo
può essere preso per bocca e questo, secondo gli autori della ricerca, lo rende un attraente candidato per la cura dell’artrite reumatoide (Malfait, 2000).
Un ulteriore fattore di protezione si ha nell’olio di semi di canapa. Esso contiene delle sostanze, gli acidi gamma-linolenico
(GLA) ed alfa-linolenico (ALA), che sono precursori rispettivamente delle cosiddette prostaglandine 1 e 3. Queste, al contrario
delle prostaglandine 2 che derivano dalla carne e da grassi raffinati, si dimostrano antinfiammatorie. In realtà, tutte le prostaglandine concorrono all’equilibrio metabolico, ma la dieta attuale provoca una profonda alterazione nel metabolismo dei grassi,
con effetti pro-infiammatori. L’acido gamma-linolenico, oltre che
nei semi di canapa, si trova nell’enotera, nella borragine e nel ribes
nero. Le prostaglandine 3 derivano dagli acidi grassi omega-3,
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contenuti nel pesce e, in misura minore, dall’acido alfa-linolenico contenuto nei semi di lino, di canapa e di ribes nero. Quindi,
solo canapa e semi di lino contengono i precursori delle prostaglandine 1 e 3, ma l’olio di canapa ha il beneficio aggiuntivo che
i precursori GLA e ALA vi sono contenuti in rapporto 3 a 1, che
risulta ottimale per l’alimentazione umana.
Pochi cucchiaini al giorno di olio di semi di canapa forniscono
queste sostanze in dosi efficaci per la riduzione dei sintomi dell’artrite reumatoide e di altre malattie infiammatorie croniche. Tra
i tre oli considerati, l’olio di canapa è l’unico a poter essere usato
in cucina senza alcun effetto collaterale.
B7 - Glaucoma
Il termine glaucoma si riferisce a un gruppo di malattie dell’occhio caratterizzate da un danno progressivo al nervo ottico, almeno in parte dovuto a un aumento della pressione interna dell’occhio. Circa cento milioni di persone al mondo sono colpite da
glaucoma (1,5% della popolazione oltre i 50 anni). Nella maggior
parte dei casi il glaucoma è una malattia cronica asintomatica che,
quando viene scoperta, è già in uno stadio avanzato. Nelle sue forme più gravi può portare alla cecità.
La cannabis e l’occhio
Circa 30 anni fa è stato osservato per la prima volta che fumare
marijuana determina un abbassamento della pressione endoculare (Hepler, 1971). Questo effetto è stato successivamente confermato da molti studi, sia con il semplice “fumo” di marijuana, che
con la somministrazione di THC puro. Sfortunatamente, questo
effetto dura solo due-tre ore, costringendo il paziente ad assumere continuamente cannabis, con marcati effetti sul sistema nervoso centrale, che possono interferire con il lavoro o essere sgraditi
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o mal tollerati, specie dai pazienti anziani. Inoltre, la necessità della somministrazione vita natural durante pone seriamente il problema della possibile tossicità polmonare del fumo di marijuana.
Il meccanismo di azione dei cannabinoidi sulla pressione endoculare non è ben conosciuto. Un tempo lo si considerava almeno
in parte dovuto alla diminuzione della pressione arteriosa, o alla
riduzione della sintesi di prostaglandine nell’occhio, o a una qualche azione sulle vie nervose simpatiche dell’occhio. La recente scoperta (Porcella, 1998) di recettori CB1 nel corpo ciliare del ratto,
e quella successiva di Straiker e collaboratori (1999) nell’uomo,
fanno pensare che l’effetto principale dei cannabinoidi sia a livello locale, sul flusso dell’umor acqueo. Ma non trascurabile sembra anche essere l’effetto neuroprotettivo e antiossidante dei cannabinoidi nella prevenzione e nella riduzione del danno al nervo
ottico, danno che si può a volte manifestare anche in presenza di
una pressione endoculare non elevata (glaucoma a pressione normale. A riguardo vedi anche il paragrafo B3, Effetti neuroprotettivi e antiossidanti [Pate, 2002]).
Sfortunatamente, i cannabinoidi naturali non sono solubili in
acqua e non è stato finora possibile realizzare con essi un collirio.
Solventi come l’olio di sesamo o l’olio minerale non si sono rivelati adatti. L’uso di anandamide (il cannabinoide endogeno meglio
conosciuto) ha dato qualche risultato, ma anche in questo caso
siamo lontani dalle applicazioni pratiche. Invece alcuni analoghi
di sintesi dei cannabinoidi sono idrosolubili e sono stati sperimentati in studi clinici controllati. Per esempio, un collirio a base
di un agonista sintetico dei recettori CB1 chiamato WIN 552122, in uno studio clinico aperto su pazienti glaucomatosi (Porcella, 2001), si è rivelato efficace a dosi minime (25-50 milionesimi
di grammo). La pressione endoculare dei pazienti trattati con il
WIN 55212-2 si è abbassata fino al 30% dopo un’ora dalla somministrazione. Purtroppo, questo effetto, come accade anche con
93

i cannabinoidi naturali, non si è dimostrato abbastanza duraturo,
e quindi non è ancora sfruttabile nella pratica clinica.
Si spera però che la nuova generazione di cannabinoidi sintetici
metterà a disposizione molecole dotate di un effetto non solo sufficientemente duraturo, ma anche esclusivamente locale, con cui
si potranno realizzare colliri e creme oftalmiche dotati di azione
costante e prolungata, che permettano un’unica somministrazione giornaliera.
B8 - Epilessia
L’epilessia, una malattia che in una forma o nell’altra colpisce circa l’1% della popolazione, è un disturbo ricorrente dell’attività
cerebrale, caratterizzato da improvvisi fenomeni di alterazione dello stato di coscienza, attività motoria non controllabile e alterazioni sensoriali causati da un’esagerata attività neuronale. Le crisi
derivano da un disturbo focale o generalizzato della funzione corticale, che può esser dovuto a malattie, traumi, intossicazioni o a
cause non identificabili (forme idiopatiche). Le epilessie idiopatiche generalmente si manifestano nell’infanzia o nell’adolescenza.
Le manifestazioni dipendono dal tipo di crisi, che può essere parziale o generalizzata, e che in entrambi i casi può assumere forme
diverse. In alcuni soggetti, le crisi sono preannunciate da sensazioni particolari, dette aura. Le crisi parziali possono essere o meno
accompagnate dalla perdita di contatto con l’ambiente esterno. Le
crisi generalizzate vanno dalle semplici assenze (perdite momentanee di coscienza con sospensione di ogni attività per 10-30 secondi, che possono avvenire anche più volte al giorno, senza che il
paziente, al “risveglio”, abbia coscienza dell’attacco appena avuto)
alle crisi generalizzate tonico-cloniche (convulsioni), in cui il
paziente perde coscienza per 1-2 minuti, cade al suolo e per la violenza dei movimenti involontari può anche farsi seriamente male.
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Raramente, le crisi si susseguono una dopo l’altra senza interruzione (stato epilettico): in tali casi, se si tratta di crisi convulsive
generalizzate vi è alto rischio di morte.
Il trattamento farmacologico mira prima di tutto a ridurre le crisi. Nessun singolo farmaco è capace di controllare tutti i tipi di
crisi epilettica, e la terapia va adattata al paziente. Più o meno tutti i farmaci usati hanno pesanti effetti collaterali, che possono essere mal tollerati, data anche la necessità di assumere la terapia per
lungo tempo, o anche indefinitamente. Le terapie disponibili eliminano perfettamente la sintomatologia in un terzo dei casi, e
riducono la frequenza degli attacchi in un altro terzo. Resta un terzo dei malati, i quali rispondono male ai farmaci convenzionali o
non li tollerano a causa di pesantissimi effetti collaterali.
La cannabis come antiepilettico
Negli ultimi vent’anni, un numero crescente di malati di epilessia
ha riferito di aver tratto beneficio dall’uso di cannabis.
L’efficacia della cannabis nell’epilessia era già stata riportata nell’Ottocento, anche se non tutti i medici, anche allora, erano d’accordo. Per esempio, Reynolds, in un importante articolo su Lancet (Reynolds, 1890), considera la cannabis molto efficace negli
spasmi muscolari di diversa natura, ma non nelle convulsioni epilettiche.
Fin dagli anni settanta del Novecento si hanno occasionali osservazioni sulle proprietà anticonvulsivanti della cannabis (Consroe,
1975). Nei primi anni ottanta si precisano le differenze fra i due
principali componenti della cannabis: il tetraidrocannabinolo
(THC) che, a seconda delle condizioni sperimentali, può precipitare crisi convulsive o avere azione anticonvulsivante; e il cannabidiolo (CBD), apparentemente un valido anticonvulsivante.
Nell’unico studio controllato randomizzato sull’uomo finora pub95

blicato, Cunha e collaboratori trattarono quindici pazienti, sofferenti di epilessia generalizzata secondaria resistente ai farmaci
antiepilettici conosciuti, con 200 o 300 mg di cannabidiolo al
giorno o un placebo, per un massimo di quattro mesi e mezzo.
Sette degli otto pazienti riceventi il cannabidiolo ebbero un
miglioramento del loro stato di malattia, mentre solo un paziente migliorò con il placebo (Cunha, 1980).
In una serie di articoli apparsi nel 1981 sul Journal of Clinical Pharmacology, sono descritti un effetto deprimente del CBD ed eccitante del THC sul sistema nervoso centrale; una diversa efficacia
del CBD a seconda della specie animale; e una maggiore efficacia
del CBD rispetto ai barbiturici, sia nelle crisi di grande male, che
nell’epilessia focale corticale e nelle convulsioni complesse parziali (Carlini, 1981; Consroe, 1981; Karler, 1981).
Nonostante le ormai numerose segnalazioni occasionali di cui
abbiamo detto sopra, la maggior parte dei ricercatori continua
però a rimanere molto scettica sull’efficacia antiepilettica dei cannabinoidi.
Il rapporto sugli usi terapeutici della cannabis dello Science and
Technology Committee della Camera dei Lord inglese (1998)
osserva che i dati clinici disponibili riguardano solo un piccolo
numero di pazienti e non appaiono «sufficientemente univoci»,
anche se riconosce che il CBD «potrebbe eventualmente rappresentare una terapia complementare utile in pazienti che rispondono male alle terapie attualmente disponibili». Secondo il rapporto dell’Institute of Medicine statunitense (1999), ci sono molte storie individuali secondo cui la marijuana controllerebbe le
convulsioni negli epilettici, ma non ci sono prove solide per supportare tale opinione. Anche la potenziale attività anti-epilettica
del cannabidiolo (CBD), secondo gli autori del rapporto, non è
promettente. Dei tre studi controllati in cui il cannabidiolo fu dato
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oralmente a pazienti con convulsioni generalizzate da grande
male, o crisi focali, due non furono mai pubblicati. Inoltre, tutti
gli studi hanno esaminato solo piccoli gruppi, mentre provare l’efficacia degli anti-convulsivanti richiederebbe un gran numero di
pazienti seguiti per mesi, poiché la frequenza delle crisi è altamente
variabile e la risposta alla terapia varia a seconda del tipo di convulsioni. Infine, anche una recentissima rassegna sugli usi terapeutici di cannabis e cannabinoidi (Robson, 2001) sottolinea a
proposito di epilessia che, se i casi aneddotici sono numerosi, i
risultati della ricerca sull’uomo sono «virtualmente non esistenti».
Da un altro punto di vista, Gordon e Devinsky (2001) hanno analizzato la letteratura sui possibili problemi dell’uso di marijuana
da parte di soggetti epilettici. Anche per loro la ricerca sugli effetti della marijuana sulle convulsioni non ha ancora raggiunto conclusioni né sugli animali né sull’uomo. Ci sono al momento dati
insufficienti per determinare se l’uso occasionale o cronico di
marijuana influenzi la frequenza delle crisi. Alcune prove suggeriscono che la marijuana e i suoi componenti attivi abbiano effetti
antiepilettici, ma questi potrebbero essere specifici per le crisi parziali o tonico-cloniche. Inoltre, in alcuni modelli animali, la
marijuana o i suoi costituenti possono abbassare la soglia delle crisi e quindi facilitare le convulsioni. Studi clinici preliminari e non
controllati, suggeriscono che il cannabidiolo potrebbe avere effetti antiepilettici nell’uomo. L’uso o la sospensione dell’uso di
marijuana potrebbero potenzialmente scatenare convulsioni in
pazienti suscettibili.
In conclusione, i dati scientifici a sostegno dell’uso dei cannabinoidi nel trattamento dell’epilessia sono ancora insufficienti ed
ulteriori ricerche andranno svolte prima di poterne ipotizzare l’impiego in studi clinici su larga scala.
Un impulso alle ricerche in questa direzione potrebbe venire dal97

le recenti acquisizioni sul ruolo del sistema endocannabinoide nel
controllo delle convulsioni. L’endocannabinoide anandamide si è
infatti rivelato efficace in uno studio su un modello animale di
epilessia, nell’innalzare la soglia di insorgenza delle convulsioni.
Viceversa, un bloccante del recettore CB1 ha ridotto la soglia massima di convulsione, facilitando la crisi. Conoscendo la presenza
di recettori CB1 sulle vie nervose che controllano il movimento,
si può dedurre che probabilmente l’attività convulsiva è modulata dal tono del sistema cannabinoide endogeno (Wallace, 2002).
Riteniamo quindi che, alla luce di tali evidenze, un tentativo terapeutico con cannabinoidi, sotto controllo medico, possa essere
preso in considerazione come ultima risorsa:
1. in casi di epilessia farmacoresistente, ovvero non dominabile
con le terapie convenzionali;
2. in casi in cui le terapie convenzionali, pur efficaci, siano gravate da inaccettabili effetti collaterali.

C - PATOLOGIE IN CUI ESISTONO EVIDENZE MERITEVOLI DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI
C1 - Terapia dei tumori
L’attività anti-neoplastica del THC e dei suoi analoghi fu osservata all’inizio degli anni settanta (Munson, 1975) ancor prima dell’identificazione dei recettori e degli endocannabinoidi. Recenti
studi hanno poi evidenziato un blocco completo della proliferazione cellulare in cellule tumorali della mammella e della prostata umana in seguito a somministrazione di concentrazioni submicromolari di endocannabinoidi. L’effetto antiproliferativo,
mediato dal recettore CB1, fu attribuito all’inibizione dell’espres98

sione dei recettori della prolattina e del fattore di crescita delle cellule nervose, ormoni dai quali dipende in parte la crescita di tali
cellule tumorali (De Petrocellis, 1998; Melck, 2000).
Sostanze in grado di attivare i recettori per i cannabinoidi possono agire come farmaci antineoplastici anche in vivo. Infatti, la
somministrazione intratumorale di THC può ridurre la crescita
di gliomi nel topo inducendo apoptosi, ossia la “morte programmata” delle cellule tumorali in seguito ad attivazione di recettori
CB2 (Galve-Roperh, 2000; Sanchez, 2001). Analogamente, la stimolazione dei recettori CB2 è stata in grado di bloccare la proliferazione cellulare di linfomi e mastocitomi (McKallip, 2002).
Infine, il trattamento con met-fluoro-anandamide, un analogo
metabolicamente stabile dell’anandamide, riduce la crescita del
tessuto tumorale indotto iniettando in topi cellule della tiroide
trasformate in cellule cancerose dall’oncogene K-ras. Tale effetto
è esercitato attraverso il recettore CB1 e mediante inattivazione
del prodotto proteico dell’oncogene ras (Bifulco, 2001).
I dati finora ottenuti possono far prevedere lo sviluppo di nuove
strategie terapeutiche per la cura dei tumori sfruttando il potenziale terapeutico di nuove sostanze in grado di modulare l’attività
del recettore CB1. I cannabinoidi, infatti, appaiono ben tollerati
e non producono gli effetti tossici generalizzati che limitano l’efficacia dei farmaci comunemente impiegati nella chemioterapia.
L’attivazione dei recettori CB1, inoltre, allevierebbe anche due dei
più comuni effetti presenti nei malati di cancro sottoposti a chemioterapia: l’inappetenza e la nausea (Tramer, 2001), anche se,
collateralmente, potrebbe causare effetti psicoattivi/psicomotori o
immuno-soppressivi, quest’ultimi dovuti ad un’eventuale interazione con il recettore CB2 (Zhu, 2000).
Gran parte degli effetti psicotropi collaterali potrebbero essere
superati utilizzando le seguenti strategie:
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1. applicazione topica dei cannabinoidi direttamente all’interno
del tumore, che sembra non produrre alcun effetto collaterale nei
topi (Galve-Roperh, 2000; Sanchez, 2001);
2. somministrazione di queste sostanze in associazione con composti in grado prolungarne l’azione, in modo da abbassarne la dose
minima necessaria a sopprimere la crescita tumorale (Di Marzo,
Biochem, 2001);
3. uso di agonisti del recettore CB1 che non attraversino la barriera emato-encefalica, che però sono ancora da sviluppare.
In conclusione, ulteriori sforzi sono necessari per verificare se i
cannabinoidi possono essere usati per ritardare la crescita tumorale, da soli o in associazione ad agenti chemioterapici convenzionali.
C2 – Lesioni midollari (tetraplegia, paraplegia)
La cannabis ha una lunga storia di utilizzo come farmaco per gli
spasmi muscolari. Già in un testo del 1843 è riportato che essa
«mostra, con pochissime vere eccezioni, degli effetti notevoli …
come mezzo antispastico» (Clendinning, 1843). Raphael
Mechoulam, che agli inizi degli anni sessanta isolò il THC, afferma che «si tratta di un ottimo antispasmodico, in grado di migliorare la mobilità muscolare». Casi clinici di pazienti tetraplegici che
alleviano i loro spasmi dolorosi sono stati riportati anche recentemente. Un’indagine americana su 43 pazienti con lesioni al midollo spinale rilevò che 22 di loro facevano uso di marijuana per curare i loro spasmi (Malec, 1982).
Uno studio svolto in Svizzera nel 1990 concludeva che il tetraidrocannabinolo (THC) avrebbe dovuto essere preso in considerazione nella cura dei paraplegici (Maurer, 1990). Le lesioni al midollo spinale sono una delle indicazioni all’automedicazione che risultano da un’indagine condotta in Germania, Austria e Svizzera (Sch100

nelle, 1999). È riportato che in Germania i pazienti di molti centri di riabilitazione alla paralisi fumano marijuana, e spesso con il
silenzio-assenso dei medici (Grotenhermen, 1999. A riguardo vedi
anche al Capitolo 7 il caso di Sergio).
Mentre le segnalazioni aneddotiche e i piccoli studi non controllati sono ormai numerosi, mancano ancora studi clinici controllati.
Come è stato anche visivamente documentato nel servizio di Paolo Barnard, Non sempre il fumo fa male, (trasmesso da Report di Rai3
il 18 febbraio 2001, ora su www.report.rai.it/2liv.asp?s=112) gli studi in corso in Inghilterra sull’uso di cannabinoidi nella sclerosi multipla hanno evidenziato la loro efficacia nel controllo degli spasmi
muscolari.
SPASTICITÀ
La spasticità è un aumento patologico del tono muscolare,
dovuto a lesioni delle vie nervose motorie corticospinali (che cioè
portano gli “ordini” dal cervello ai muscoli attraverso il midollo
spinale. Quando queste vie discendenti centrali sono lese,
prendono il sopravvento i centri motori spinali (con aumento di
attività dei motoneuroni alfa e degli interneuroni eccitatori, e
diminuzione di attività degli interneuroni inibitori). Il risultato è
che i muscoli interessati aumentano il loro tono di base,
mantenendosi in uno stato di contrazione maggiore del normale,
e che si possono manifestare diversi disturbi correlati, come
mancanza di coordinamento dei movimenti (atassia), tremori,
mioclonia (contrazioni ritmiche, rapide, involontarie dei muscoli),
crisi dolorose parossistiche, ecc. La spasticità può essere
presente nella sclerosi multipla, nelle lesioni traumatiche del
midollo spinale (paraplegia, tetraplegia), o manifestarsi nel
neonato o nella prima infanzia per anomalie congenite dello
sviluppo del sistema nervoso centrale o per lesioni durante o
dopo il parto.
Si tratta di un disturbo invalidante e difficile da trattare (i
principali farmaci tradizionali sono baclofen e tizanidina).
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C3 - Malattie neurodegenerative
Abbiamo raggruppato in questo paragrafo un gruppo eterogeneo
di malattie neurologiche, tutte legate alla degenerazione irreversibile di strutture del sistema nervoso centrale. In alcune di queste
malattie sono interessate le vie nervose che controllano i movimenti volontari (circuiti corteccia-talamo-gangli basali); in altre,
come nella malattia di Alzheimer, sono interessate l’intera corteccia cerebrale e la materia grigia subcorticale, con profonda diminuzione delle capacità cognitive e mnemoniche.
Distonie
Le distonie sono un gruppo eterogeneo di malattie neurologiche
che hanno in comune la contrazione sostenuta dei muscoli, con
movimenti di contorsione o ripetitivi, o con l’assunzione di
posture anormali. Ne esistono varie forme, ereditarie e
idiopatiche, così come focali, segmentali, limitate a una metà del
corpo e generalizzate. Si suppone che siano coinvolti i gangli
basali e il talamo.
Il trattamento (basato su benzodiazepine, anticolinergici,
reserpina, carbamazepina, tossina botulinica, ecc.) è spesso
insoddisfacente, specie nelle forme generalizzate.
Morbo di Parkinson
Malattia degenerativa, lentamente progressiva, del sistema
nervoso centrale, caratterizzata da difficoltà e lentezza dei
movimenti, tremore a riposo, rigidità muscolare, instabilità
posturale. La causa è sconosciuta. È relativamente frequente
(1%) dopo i 65 anni, ma ci sono anche forme giovanili. Nella
forma primitiva si ha la riduzione dei neuroni dopaminergici della
substantia nigra, del locus coeruleus e di altri nuclei dello striato.
La deplezione di dopamina determina un aumento degli impulsi
nervosi inibitori in uscita dai gangli basali. Nelle forme
secondarie si ha danno agli stessi centri nervosi, ma dovuto a
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farmaci, tossine, o altre malattie neurologiche.
Le cure tradizionali si basano sulla levodopa (il precursore
metabolico della dopamina), nel tentativo di rimpiazzare il
neurotrasmettitore mancante. Si usano anche altri farmaci
(carbidopa, amantadina, bromocriptina, pergolide, selegilina,
antidepressivi, antiistaminici, ecc.). Le cure possono avere
pesanti effetti collaterali.
Malattia di Huntington
Una malattia ereditaria autosomica dominante, a sviluppo tardivo
(compare in genere fra i 35 e i 50 anni), che si manifesta con
movimenti coreici (brevi movimenti involontari aritmici, a scatto,
delle estremità e della faccia) e progressivo deterioramento
intellettuale. Colpisce ugualmente entrambi i sessi. È
caratterizzata dalla degenerazione dei neuroni spinosi di media
grandezza dello striato, dall’atrofia del nucleo caudato e da
diminuiti livelli dei neurotrasmettitori GABA e sostanza P. Non
esistono cure, anche se possono essere utili, come sintomatici, i
neurolettici (clorpromazina, aloperidolo).
Malattia di Alzheimer
È la perdita progressiva e inesorabile della funzione cognitiva
(perdita di intelligenza, memoria, capacità di organizzare e
portare a termine le normali attività, capacità di riconoscere gli
oggetti; disturbi del linguaggio; perdita del senso del tempo e
dello spazio; ecc.), caratterizzata da un punto di vista anatomopatologico da considerevoli lesioni degenerative (placche senili)
della corteccia cerebrale e della materia grigia subcorticale, con
depositi di beta-amiloide e “grovigli neurofibrillari” (proteina tau).
In genere colpisce dopo i 60 anni, più le donne degli uomini.
Costituisce più dei due terzi dei casi di demenza senile. La causa
è sconosciuta e non esistono cure efficaci.
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Varie segnalazioni dicono che i cannabinoidi potrebbero trovare
un campo di impiego anche in questo tipo di malattie neurologiche, in particolare nei disturbi ipercinetici, cioè caratterizzati da
movimenti involontari (tic, tremori, distonia, mioclono, corea).
In effetti, in molti studi su animali, si è osservato che i cannabinoidi potenziano l’azione ipocinetica dei farmaci neurolettici (rallentamento e diminuzione dei movimenti) e inducono catalessi
(totale immobilità).
La localizzazione dei recettori cerebrali in aree implicate nella spasticità, nel dolore, nei movimenti involontari abnormi rende conto dei possibili effetti positivi dei cannabinoidi in diversi disordini neurologici. Recettori per i cannabinoidi sono stati trovati in
aree deputate al controllo motorio (nuclei motori dei gangli basali) e nell’ippocampo (Breivogel, 1998). Gli effetti dei cannabinoidi sulle attività del SNC, inclusi il movimento e la nocicezione
(elaborazione di segnali dolorosi), sono correlati con la distribuzione regionale dei recettori (Consroe, 1998).
Nei pazienti con sclerosi multipla, a seguito della somministrazione di THC, si è avuto un beneficio nell’atassia e una riduzione
del tremore (v. paragrafo B1). Ci sono segnalazioni aneddotiche
positive di una risposta terapeutica alla cannabis nella sindrome
di Tourette, e i primi studi clinici sono in corso (v. paragrafo B6).
I cannabinoidi potrebbero essere efficaci anche nella distonia,
anche se il loro meccanismo d’azione non è chiaro. Essi producono una diminuzione del tono muscolare e dei riflessi negli animali
da laboratorio. Possibili siti di azione sono i gangli basali, il cervelletto e le sue connessioni, la formazione reticolare, i motoneuroni spinali, i nervi somatici, e la giunzione neuromuscolare (Consroe, 1986, a). Consroe somministrò 100-600 mg di CBD per 6
settimane a 5 pazienti con diverse forme di distonia. Tutti i pazienti ebbero miglioramenti correlati alla dose (riduzione dei movi104

menti del 20-50%), con scarsi effetti collaterali. Due pazienti
ebbero però un aggravamento di sintomi parkinsoniani. Mancano tuttavia ancora gli studi controllati (Consroe, 1986, b).
Uno studio cross-over in doppio cieco del dronabinol (THC) verso
placebo, effettuato per sei settimane su 15 pazienti con morbo di
Alzheimer che rifiutavano il cibo, ha rilevato una diminuzione dei
disturbi del comportamento con la somministrazione del THC. Il
peso corporeo dei soggetti studiati aumentò maggiormente durante il trattamento con dronabinol che durante i periodi di assunzione di placebo. Il trattamento con dronabinol diminuì la gravità dei
disturbi comportamentali e questo effetto persistette durante il
periodo con placebo nei pazienti che avevano ricevuto per primo il
dronabinol. Le reazioni avverse osservate più comunemente durante il trattamento con dronabinol che durante le fasi con placebo
furono euforia, sonnolenza e stanchezza, ma non richiesero sospensione della terapia. Questi risultati indicano che il dronabinol è un
promettente nuovo agente terapeutico che può essere utile non solo
per il trattamento dell’anoressia, ma anche per migliorare i disturbi
del comportamento in pazienti con malattia di Alzheimer (Volicer,
1997). Infine, un recentissimo lavoro ha messo in relazione le proprietà neuroprotettive degli endocannabinoidi anandamide e noladin etere con un possibile effetto positivo nel morbo di Alzheimer.
Questi endocannabinoidi avrebbero la capacità di ridurre la tossicità del peptide amiloide-beta, considerato responsabile delle alterazioni neurodegenerative della malattia (Milton, 2002).
Al contrario, nonostante occasionali segnalazioni positive, nessun
successo obiettivo è stato osservato nella malattia di Huntington
(Consroe, 1991).
Solo evidenze aneddotiche sono finora disponibili sull’uso dei cannabinoidi nel trattamento del morbo di Parkinson. In uno studio
del 1990, nessun cambiamento nella sintomatologia clinica fu
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osservato in cinque pazienti affetti dalla malattia dopo il fumo di
una sigaretta di marijuana (Frankel, 1990). Tuttavia, studi su animali dimostrano che nella malattia di Parkinson non c’è solo una
riduzione della concentrazione di dopamina, ma potrebbe anche
esserci un’anomalia nel sistema centrale dei recettori dei cannabinoidi. Inoltre, è stato suggerito che la dopamina e gli endocannabinoidi possono avere una stretta relazione funzionale. In un
modello animale del Parkinson, è stato trovato un aumento degli
endocannabinoidi di sette volte rispetto alla norma. Il trattamento con farmaci anti-parkinsoniani ha portato a un miglioramento dei sintomi e, contemporaneamente, i livelli di endocannabinoidi si sono ridotti. È stato anche suggerito dagli studi su animali che il trattamento con L-Dopa (farmaco anti-parkinsoniano)
determina cambiamenti del sistema dei recettori CB1 (numero
aumentato di recettori in specifiche regioni cerebrali). Nei modelli animali del morbo di Parkinson è stato dimostrato che il trattamento con farmaci anti-parkinsoniani migliora i movimenti
volontari, mentre la co-somministrazione di cannabinoidi produce sintomi simili al Parkinson. Sulla base delle ricerche disponibili, si può speculare che farmaci bloccanti (antagonisti) del recettore dei cannabinoidi (agenti in modo esattamente opposto ai cannabinoidi) potrebbero essere utili nel trattamento della malattia
di Parkinson. Tuttavia, finora gli antagonisti non sono stati studiati nel morbo di Parkinson.
Uno dei più promettenti impieghi dei cannabinoidi in questo
campo sembra invece essere la discinesia indotta dalla levodopa.
Il trattamento a lungo termine della malattia di Parkinson con
levodopa (L-Dopa), il più efficace farmaco anti-parkinsoniano
conosciuto, è spesso complicato dallo sviluppo di discinesie (movimenti involontari della faccia, corea, distonia), e le opzioni terapeutiche per trattarle sono limitate. Sieradzan e collaboratori han106

no condotto uno studio cross-over, randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo, in sette pazienti con malattia di Parkinson,
per investigare gli effetti del nabilone, un agonista del recettore dei
cannabinoidi, nel trattamento della discinesia indotta dalla levodopa (Sieradzan, 2001). I risultati dello studio dimostrano una significativa riduzione dei movimenti discinetici dopo il trattamento con
nabilone. Il nabilone non avrebbe effetti sull’azione anti-parkinsoniana della L-Dopa. Sorprendentemente, gli studi su animali hanno dimostrato che un potente antagonista del recettore dei cannabinoidi (SR141716A) ha anch’esso effetti anti-discinetici. Si ipotizza che il nabilone potrebbe agire preferenzialmente in una regione
cerebrale diversa dal SR141716A. Entrambe le azioni, tuttavia, portano a una riduzione dei movimenti discinetici.
C4 – Asma bronchiale
L’asma bronchiale è una malattia caratterizzata da crisi di ostruzione reversibile delle vie respiratorie, dovute a uno spasmo della
muscolatura liscia dei bronchioli e a un meccanismo infiammatorio (edema della mucosa, infiltrazione leucocitaria), scatenate da
un’aumentata risposta broncocostrittrice a diversi tipi di stimolo.
È una malattia frequente e in forte aumento negli ultimi decenni.
Il trattamento convenzionale dell’asma bronchiale comprende
l’impiego di farmaci antinfiammatori (corticosteroidi) e broncodilatatori (isoprenalina, salbutamolo).
Esistono pochi studi sugli effetti broncodilatatori dei cannabinoidi nei pazienti asmatici, quasi tutti condotti negli anni settanta.
In uno di questi i ricercatori esaminarono 14 volontari asmatici e
compararono la cannabis e il THC orale (15 mg) con l’isoprenalina (0,5%). Essi rilevarono che la cannabis fumata e il THC orale avevano come effetto una significativa dilatazione dei bronchi
per almeno due ore. L’effetto della cannabis fumata corrisponde107

va all’incirca a quello di una dose normale di isoprenalina
(Tashkin, 1974). Altri ricercatori compararono un aerosol di THC
(0,2 mg di THC), con un aerosol di salbutamolo (0,1 mg) in 10
asmatici. Ambedue i farmaci migliorarono significativamente la
funzione respiratoria. L’inizio dell’effetto fu più veloce con il salbutamolo, ma gli effetti dei due farmaci dopo un’ora furono equivalenti (William et al., 1976).
Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature (Calignano, 2000)
sembra chiarire i meccanismi della risposta dell’albero bronchiale a
tali sostanze, gettando le basi per ulteriori approfondimenti del loro
potenziale impiego terapeutico. Questo gruppo di ricercatori,
appartenenti all’Istituto per la Medicina Sperimentale di Budapest
(Ungheria), all’Università di Napoli (Italia), e all’Università di
Washington (USA), ha dimostrato come l’endocannabinoide anandamide abbia due possibili effetti sui bronchi. In presenza di uno
stimolo irritante per la mucosa bronchiale, l’endocannabinoide provocava il rilassamento della muscolatura liscia e dimostrava un forte effetto broncodilatatore. Ma, se la muscolatura delle vie aeree era
rilassata, l’anandamide scatenava un broncospasmo. Il suo potenziale impiego terapeutico sembra quindi limitato al trattamento dell’attacco acuto di asma. Tale impiego è tuttora limitato dalla mancanza di una via di somministrazione adeguata.
In caso di attacco d’asma è ovviamente improponibile l’assunzione della cannabis tramite fumo: il fumo della cannabis contiene
prodotti della combustione qualitativamente simili a quelli del
tabacco, in grado di irritare la mucosa bronchiale. Ugualmente
inadeguata è l’assunzione per bocca, a causa del lungo tempo di
latenza dell’effetto terapeutico associato a tale via. Lo sviluppo delle ricerche su derivati assumibili per aerosol o mediante vaporizzazione potrebbe nel prossimo futuro costituire una valida soluzione a questo problema.
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C5 - Malattie autoimmuni e patologie infiammatorie croniche
Lupus eritematoso sistemico
È una malattia infiammatoria cronica dei tessuti connettivi, che può
coinvolgere le articolazioni, i reni, le sierose, le pareti dei vasi. Colpisce soprattutto le giovani donne. La causa è sconosciuta. La malattia può insorgere acutamente con febbre, simulando una malattia
infettiva, o insidiosamente lungo mesi o anni, con episodi di febbre
e malessere. Il 90% dei pazienti ha sintomi articolari (da semplici
artralgie a poliartrite acuta). Fra le lesioni cutanee è frequente il cosiddetto ‘eritema a farfalla’ del volto. Altre manifestazioni frequenti sono
pleurite, pericardite, glomerulonefrite.
La malattia è dovuta allo sviluppo di autoanticorpi antinucleo (ANA)
e anti-DNA. Il trattamento si basa sulla sintomatologia presentata,
e comprende antinfiammatori (FANS), corticosteroidi, immunosoppressori (tutti farmaci con pesanti effetti collaterali, specie considerando la durata della terapia).
Morbo di Crohn (enterite regionale)
È una malattia infiammatoria cronica del tubo digerente, che può colpire ovunque (dalla bocca all’ano) ma più spesso interessa l’ileo terminale e il colon. Le lesioni sono focali, intervallate da mucosa normale, e possono spesso estendersi a tutto lo spessore della parete
intestinale. La causa è sconosciuta. Probabilmente si tratta di una
anormale risposta immune (su basi genetiche) a un agente infettivo,
ambientale o dietetico. Nella maggior parte dei casi inizia prima dei
30 anni. I sintomi sono diarrea cronica, dolori addominali, febbre,
anoressia, perdita di peso. L’andamento è spesso intermittente, con
remissioni e esacerbazioni. Non ci sono cure, se non sintomatiche
(antidiarroici, antinfiammatori, cortisone, immunosoppressori).
Colite ulcerosa
È una malattia infiammatoria cronica della mucosa di colon, sigma
e retto, caratterizzata dalla formazione di ulcere e da diarrea con
sangue. La causa è sconosciuta, e l’ipotesi che si fa è simile a quella del Crohn (vedi sopra). Anche questa malattia ha un andamento
intermittente, con periodi di remissione alternati a riesacerbazioni.
Anche la terapia è simile a quella del Crohn.
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Malattie infiammatorie e malattie autoimmuni
L’infiammazione è una risposta elementare dei tessuti viventi
vascolarizzati a uno stimolo lesivo di qualsiasi natura. Consiste nel
far affluire più sangue nell’area interessata dallo stimolo e, con il
sangue, le cellule della prima linea difensiva, i leucociti. Nel processo infiammatorio entrano in gioco fattori solubili rilasciati sia
dalle cellule lese che dai leucociti. Il risultato è quello di delimitare e isolare l’area lesa e, eventualmente, permettere la riparazione
della lesione o, se necessario, sostituire il tessuto danneggiato con
un tessuto cicatriziale. Nelle infiammazioni cosiddette acute, a
parte i casi gravi e mortali (fortunatamente assai rari in rapporto
alla frequenza del fenomeno infiammatorio), l’esito può variare fra
due estremi: la piena restituzione ad integro del tessuto e la sua
totale sostituzione con tessuto fibroso (cicatrice). Ma esistono
anche forme infiammatorie croniche, in cui cioè lo stimolo lesivo
persiste nel tempo, a volte anche indefinitamente, e la reazione
infiammatoria dell’organismo diventa allora una specie di “lotta
continua” senza possibilità di vittoria. In questi casi, i tessuti interessati continuano ad essere progressivamente danneggiati dall’agente lesivo, e la reazione infiammatoria può assumere un significato non più semplicemente difensivo, ma, a sua volta, dannoso
per l’organismo.
Molte malattie croniche sono di natura infiammatoria, sono cioè
caratterizzate dalle alterazioni tipiche delle infiammazioni croniche (infiltrati leucocitari, granulomi, esiti cicatriziali).
In alcune di queste malattie, per esempio nelle epatiti virali croniche, il fenomeno infiammatorio è scatenato da una reazione
immunitaria, cioè dalla tipica reazione di difesa-offesa contro un
“aggressore” esterno, che l’organismo riconosce come non sé e che
tenta pertanto di distruggere ed eliminare (nel caso dell’epatite
virale cronica, il nemico è la cellula epatica invasa dal virus). Esi110

ste poi un vasto gruppo di malattie originate o caratterizzate da
una reazione immunitaria anomala, spesso esagerata, diretta non
più contro un agente patogeno estraneo, ma contro componenti
dell’organismo stesso non riconosciute come tali dal sistema
immunitario. In questi casi si parla di malattie autoimmuni, cioè
di malattie in cui la reazione immunitaria è per errore rivolta contro se stessi. Tra le malattie appartenenti a questo gruppo, il lupus
eritematoso sistemico (LES), l’artrite reumatoide, la malattia di
Graves (ipertiroidismo), l’anemia emolitica autoimmune, alcune
forme di diabete, alcune forme di glomerulonefrite, ecc. Malattie
infiammatorie croniche come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa (secondo alcuni, due facce di una stessa malattia), di cui non
è ancora chiara la causa, potrebbero anch’esse esser dovute a fenomeni autoimmunitari.
I cannabinoidi come antinfiammatori e come immunosoppressori
In diverse sindromi dolorose secondarie a processi infiammatori
(ad es. colite ulcerosa, artrite), i prodotti a base di cannabis possono non solo agire come analgesici, ma anche dimostrare capacità antinfiammatorie. Per esempio, alcuni pazienti affetti da queste malattie riferiscono che, usando cannabis, hanno un notevole
sollievo e possono ridurre le dosi dei farmaci comunemente impiegati, come i corticosteroidi e i FANS (farmaci antinfiammatori
non steroidei).
Diversi studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il THC riduce la risposta immunitaria sia cellulare che umorale contro diversi agenti infettivi (Cabral, 2002), cosicché spesso si dice genericamente che «la cannabis deprime la risposta immunitaria». In genere, questo fatto si cita in modo un po’ terroristico, per affermare
che l’uso di marijuana aumenta il rischio di contrarre infezioni,
tra cui l’AIDS. In realtà, non ci sono prove conclusive che ciò sia
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vero. Gli studi su animali trattati con alte dosi di THC non possono essere direttamente applicati all’uomo, specie considerando
le normali condizioni di uso della cannabis. Attualmente, il dronabinol (equivalente sintetico del THC) è approvato in USA e
altri paesi come stimolante dell’appetito nella sindrome da deperimento dell’AIDS avanzato, e non sono state finora dimostrate
conseguenze negative sulla salute di questi malati già molto compromessi da un punto di vista immunitario.
Questo effetto immunosoppressivo della cannabis ha invece
implicazioni che non sono in genere sottolineate come meritano.
I farmaci immunosoppressori sono importantissimi per moltissime malattie; sono relativamente pochi, e sono tutti estremamente delicati da usare nel lungo termine. L’attività immunosoppressiva (oltre che antinfiammatoria) dei cannabinoidi potrebbe quindi essere utilmente sfruttata in diverse malattie autoimmuni.
Inoltre, ci sono alcune segnalazioni di effetti positivi della cannabis in condizioni allergiche.
Per capire bene questo discorso, deve in primo luogo essere chiaro che il sistema immunitario costituisce una frontiera della medicina, e che siamo ancora ben lontani dal conoscerlo in tutti i suoi
aspetti. Si tratta di un sistema centrale per la sopravvivenza dell’organismo, strettamente integrato con altri sistemi-chiave ancora insufficientemente conosciuti: il sistema nervoso e il sistema
endocrino. Il mondo della mente e, soprattutto, quello delle emozioni, appare oggi legato a doppio filo ai fenomeni della resistenza allo stress e della suscettibilità alle malattie, e lo studio di questa integrazione sta diventando l’oggetto di specialissime ricerche,
per cui oggi si parla addirittura di psico-neuro-endocrino-immunologia.
Il sistema dei cannabinoidi endogeni, come quello degli oppioidi
endogeni, dimostra direttamente questa integrazione, se si consi112

dera che i recettori dei cannabinoidi, come quelli degli oppioidi,
non solo sono presenti in moltissime aree del sistema nervoso, ma
anche sulle cellule del sistema immunitario. In particolare, i recettori di tipo CB1 sono prevalenti nelle cellule del sistema nervoso,
mentre sono scarsi in quelle del sistema immunitario. Su queste
prevalgono invece i recettori di tipo CB2. I linfociti B e le cellule
NK (natural killer) sono le cellule con la massima concentrazione
di recettori CB2, i linfociti T8 e T4 quelli con la concentrazione
minima.
Cannabis e malattie autoimmuni
Per comprendere il possibile ruolo dei cannabinoidi nella terapia
delle malattie autoimmuni, occorre sapere che tutte le risposte
immunitarie sono controllate da messaggeri chimici chiamati citochine, rilasciati dalle cellule immunocompetenti. Ogni tipo di
risposta immunitaria ha un suo caratteristico profilo citochinico.
Secondo R. Melamede (2002), le malattie autoimmuni caratterizzate da un profilo Th1 (cioè da una risposta linfocitaria a dominanza T-helper 1, con aumento dei livelli delle citochine proinfiammatorie IL1, IL2, IL12, IL18 e interferone gamma), al contrario di quelle caratterizzate da un profilo Th2 (con dominanza
T-helper 2, con livelli elevati di IL4, IL10 e IL13), dovrebbero
beneficiare degli effetti dei cannabinoidi. Stimolare i recettori dei
cannabinoidi, infatti, inibirebbe la risposta Th1 e promuoverebbe la risposta Th2, ovvero sposterebbe la risposta immune verso
un profilo Th2, correggendo in parte l’anomalia presente nelle
malattie con profilo Th1.
Fra le malattie che sembrano caratterizzate dal profilo Th1, vi
sarebbero la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, il diabete di
tipo I (insulino-dipendente), la malattia di Crohn, la psoriasi. La
sclerosi sistemica e la malattia di Graves (ipertiroidismo) sarebbe113

ro invece a profilo Th2. Il lupus eritematoso sistemico (LES) sembra poter essere, a seconda dei casi, a profilo sia Th1 che Th2. Il
primo sarebbe tipico delle forme post-partum e delle forme tardive, il secondo delle forme giovanili.
Se, quindi, da un lato è d’obbligo la prudenza, non si devono nemmeno ignorare le numerose segnalazioni a favore di un’efficacia
dei cannabinoidi in queste malattie in genere difficili da curare, e
spesso curate con alte dosi di cortisone o altri farmaci gravati da
pesanti effetti collaterali. Se l’efficacia verrà confermata dagli studi in corso, la bassa tossicità e la buona tollerabilità dei cannabinoidi li renderanno potenziali farmaci di prima scelta in molte di
queste gravi malattie.
C6 - Sindromi ansioso-depressive e altre sindromi psichiatriche
Secondo l’Istituto di Medicina USA, l’euforia (high) associata con
la marijuana generalmente non è considerata parte integrante del
suo effetto terapeutico. Ma miglioramenti del tono dell’umore,
riduzione dell’ansia e lieve sedazione possono essere qualità desiderabili dei farmaci, particolarmente per pazienti che soffrono di
dolore e ansia.
In realtà, gli effetti ansiolitici (Fabre, 1981), ipnoinduttori (Carlini, 1981) e antidepressivi (Regelson, 1976) della cannabis sono
conosciuti da molto tempo. Se si considerano anche i suoi effetti
analgesici, antinausea, ecc., si può tranquillamente affermare che
questo farmaco ha un profilo assolutamente originale e che sono
giustificate le prese di posizione di organismi autorevoli, come la
British Medical Association, che ne hanno vivamente raccomandato lo studio (Robson, 1998).
Per quanto riguarda specificamente l’effetto antidepressivo, è
necessario considerare che la depressione grave (che può durare da
settimane ad anni, alterando profondamente la vita di una perso114

na, cancellando ogni speranza e voglia di vivere, stravolgendo le
relazioni personali e familiari, e intaccando la stessa salute fisica)
è una seria malattia psichiatrica, purtroppo oggi relativamente
comune. Negli ultimi decenni, è stato sviluppato un gran numero di farmaci antidepressivi, dai classici triciclici e anti-MAO ai
più recenti inibitori selettivi della ricaptazione (reuptake) della
serotonina (SSRI) e quasi nessuno si è più ricordato che uno degli
usi tradizionali della cannabis è stato proprio quello contro la
melancolia, l’antico nome della depressione.
Non solo molti pazienti depressi, ma anche alcuni pazienti affetti da sindrome bipolare (episodi di depressione alternati a episodi
di eccitazione maniacale), riferiscono di aver scoperto più o meno
casualmente che la cannabis migliora il tono dell’umore e fa ritornare l’appetito assai meglio dei farmaci normalmente prescritti, e
con minori effetti collaterali. Anche in questi casi, si tratta di evidenze aneddotiche e non di studi controllati. Ma la stessa rilevanza
personale e sociale della sindrome depressiva giustifica ampiamente l’attenzione prestata a queste esperienze, e dovrebbe incoraggiare ulteriori e più rigorose ricerche.
Inoltre, una recentissima ricerca dimostra che il sistema dei cannabinoidi endogeni ha una funzione essenziale nell’estinzione dei
ricordi associati ad eventi negativi (Marsicano, 2002; Sah, 2002).
Ciò può aprire la strada all’uso dei cannabinoidi nel trattamento
di condizioni associate a un’indesiderata persistenza di ricordi
spiacevoli o a un’inadeguata risposta a situazioni spiacevoli, come
i disturbi da stress post-traumatico, le fobie e certe forme di dolore cronico.
Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia. Ansia e paranoia sono le
più comuni reazioni avverse acute all’uso di cannabis, mentre più
rari sono gli attacchi di panico, la depressione, la disforia, la depersonalizzazione, oltre a illusioni e allucinazioni (Joy, 1999). E non
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si può tacere sul fatto che vari autori hanno espresso punti di vista
contrastanti su cannabis e sindromi psichiatriche. Mentre alcuni
ne promuovono le potenzialità terapeutiche, altri enfatizzano i
problemi causati dalla cannabis.
Una recente ricerca (Degenhardt, 2002) analizza l’associazione fra
consumo di cannabis e psicosi, osservando che elevati livelli del
cannabinoide endogeno anandamide sono stati rilevati nel liquido cerebrospinale di persone affette da schizofrenia, e che nei
malati di schizofrenia è stata rilevata una maggior densità di recettori CB1 nella corteccia prefrontale rispetto a controlli sani. La
conclusione degli autori è che la cannabis non provoca direttamente l’insorgere di schizofrenia in soggetti normali, ma può precipitare manifestazioni psicotiche in soggetti predisposti, e aggravare i sintomi psicotici se l’uso persiste. Inoltre, che le persone con
schizofrenia e altre psicosi possono avere una maggior tendenza
delle altre a diventare consumatori regolari di cannabis.
Su queste basi, la conclusione forse al momento più saggia è che
molto probabilmente i prodotti a base di cannabis possono essere sia benefici che dannosi, a seconda del caso specifico. Il medico curante e il paziente devono essere aperti a una valutazione critica dell’argomento, ed essere franchi su entrambe le possibilità.
C7 - Patologie cardiovascolari
È noto che i derivati della cannabis tendono ad abbassare il livello della pressione arteriosa. Gli endocannabinoidi endogeni,
sostanze dotate di proprietà vasoattive, sono oggi considerati con
interesse da quanti effettuano ricerche nel campo dei farmaci antipertensivi (Randall, 1998). In particolare, alcuni ricercatori bri1 Il talamo è una regione dell’encefalo in cui vengono elaborati i segnali nervosi provenienti dagli organi di senso, inclusi quelli dolorifici. In casi come questo, la sensazione soggettiva di dolore origina, per una disfunzione neurologica e senza una causa esterna, all’interno
del talamo stesso.
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tannici della Nottingham Medical School stanno valutando il possibile impiego terapeutico di questi dati nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa. Altri autori hanno segnalato un possibile effetto anti-aterosclerotico dei cannabinoidi (Di Marzo, 1999), il che
accentua ulteriormente l’interesse per un possibile impiego di queste sostanze in campo cardiovascolare.
Recentemente il Ministero della salute di Israele ha dato la sua
approvazione ad una sperimentazione con il cannabinoide sintetico dexanabinol (v. Capitolo 5) nei pazienti sottoposti ad interventi di cardiochirurgia.
In tali pazienti il ricorso alla circolazione extracorporea può determinare dei danni neurologici, dovuti a microembolie cerebrali. Scopo della sperimentazione è verificare se il dexanabinol, che in studi
precedenti ha dimostrato di possedere interessanti proprietà neuroprotettive (vedi il paragrafo B3) sia in grado di limitare tali danni.
C8 - Sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze
Un recente articolo (Chatterjee, 2002) su un caso di dolore di origine talamica1 pone ancora una volta con forza la questione dell’efficacia della cannabis sul dolore, o almeno su certi tipi di dolore. Ma riferisce anche un’altra cosa interessante: che la malata in
questione, passando alla cannabis, ha potuto sospendere bruscamente, dopo anni, l’assunzione di alte dosi di morfina (250-300
mg al giorno) senza alcuna significativa sindrome da astinenza.
Già Clendinning nel 1843 aveva riferito sull’efficacia della cannabis nella dipendenza da alcool e oppio, e successivamente vi erano state molte altre segnalazioni in questo senso. La cannabis,
almeno in alcuni casi, sembra capace di ridurre sia il desiderio di
assumere (craving) alcool e oppioidi che i sintomi dell’astinenza.
Il meccanismo non è chiaro, anche se si sa che cannabis e oppioidi interagiscono entrambi, seppure tramite recettori diversi, con
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il sistema di trasmissione e elaborazione del dolore, e non si può
escludere che i due sistemi possiedano anche altri punti di contatto. Alcune esperienze personali sull’uso di cannabis nella dipendenza da oppioidi sono riportate da Grinspoon e Bakalar (1997).
Lo psichiatra californiano Tod H. Mikuriya, uno dei massimi
esperti sugli usi medici della cannabis, nonché curatore, già nel
1973, della prima antologia di scritti scientifici sull’argomento,
oltre a riferire le opinioni di molti membri dei gruppi di autoaiuto californiani e di suoi pazienti privati, asserisce di aver curato
con successo due alcolisti gravi con una tecnica di “bastone e carota”, ovvero con l’accoppiamento di disulfiram (Antabuse®) e cannabis in sostituzione dell’alcool (Mikuriya, 1970).
Sebbene sia stata segnalata sia la dipendenza che la sindrome da
astinenza da cannabis, la sintomatologia è molto sfumata, e non
ci possono essere dubbi che la cannabis potrebbe essere un buon
farmaco sostitutivo in molti casi di uso “non controllato” di psicofarmaci o sostanze illecite (Mikuriya, 2002).
C9 - Prurito intrattabile
Il prurito è una sensazione tanto comune quanto poco conosciuta, per la quale non sempre è possibile eliminare la causa o sono
disponibili trattamenti soddisfacenti.
È associato a malattie della pelle, come scabbia, pediculosi, diversi tipi di dermatiti, secchezza della pelle, ecc., e a molte malattie
sistemiche croniche, tra cui uremia (insufficienza renale cronica),
malattie epatiche colestatiche (cioè caratterizzate da ostruzione al
deflusso della bile), leucemie, linfomi e altri tumori, anemia da
deficit di ferro, diabete, ipotiroidismo, ipertiroidismo, sclerosi
multipla, ecc. Può anche essere provocato da alcuni farmaci.
In particolare, il prurito dell’uremia (legato probabilmente a un’alta
concentrazione di calcio nella pelle) o quello delle malattie epatiche
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colestatiche (dovuto a un’alta concentrazione di sali biliari nella pelle) può essere particolarmente debilitante e difficile da trattare.
Diverse persone hanno riferito un sollievo del prurito dopo aver fumato cannabis, ma non sono ancora stati condotti studi controllati su
gruppi abbastanza numerosi da essere statisticamente significativi.
G.W. Neff e collaboratori (Neff, 2002) hanno valutato in tre
pazienti l’efficacia del delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) per il
prurito intrattabile legato a colestasi. Tutti erano stati in precedenza trattati senza beneficio con tutte le terapie standard per il
prurito di questa natura, oltre che con ripetute sedute di plasmaferesi (scambio del plasma). Durante l’esperimento ricevettero 5
mg di THC (Marinol®) all’ora di andare a letto.
A causa del prurito, tutti e tre i pazienti lamentavano una significativa diminuzione della qualità della vita, con mancanza di sonno, depressione, incapacità di lavorare e idee suicide.
Con il THC, tutti i pazienti ebbero una netta diminuzione del prurito, un miglioramento del sonno, e recuperarono la capacità di
riprendere il lavoro. In due dei tre fu risolta anche la depressione. Gli
effetti collaterali legati alla sostanza furono scarsi. Un solo paziente
ebbe alterazioni del coordinamento motorio, ma una riduzione del
dosaggio del Marinol a 2.5 mg al giorno eliminò tali sintomi.
Il THC sembra quindi essere una buona alternativa in pazienti
con prurito colestatico intrattabile.
La durata dell’effetto antiprurito fu di circa 4-6 ore in tutti i
pazienti, per cui gli autori dello studio ritengono che sia necessario un dosaggio più frequente.

Modalità di assunzione dei derivati della cannabis
Molti pazienti trovano che la maniera più semplice e più efficace
di assumere la cannabis sia fumarla. L’effetto della cannabis inalata è infatti assai più rapido. Il paziente, inoltre, riesce a raggiun119

gere l’effetto terapeutico con dosaggi minori, e questo comporta
una minore incidenza di effetti collaterali.
I rischi del fumo sono noti a tutti, e sono rischi non legati alla specifica foglia del tabacco, ma al fatto che la combustione di sostanze
vegetali produce una serie di composti organici irritanti per le vie
respiratorie (monossido di carbonio, acido cianidrico, ossidi di azoto, acroleina, aldeidi reattive) o addirittura cancerogeni (benzene,
toluene e naftalene). Ciò vale quindi anche per la cannabis. Fumare cannabis è probabilmente altrettanto dannoso (o, se si preferisce,
“rischioso”) che fumare tabacco. In realtà, gli effetti del fumo sono
dose-dipendenti e si manifestano solo dopo anni o decenni di uso.
Chi fuma solo poche sigarette non ha un rischio significativamente aumentato di malattie polmonari rispetto a chi non fuma, e si
potrebbe concludere lo stesso per chi fuma poca marijuana. Resta
il fatto che, nonostante in passato fossero comunemente utilizzate
le “sigarette per asmatici”, oggigiorno i medici sono poco propensi
a suggerire ad un paziente di assumere un farmaco attraverso il fumo.
Per chi, nonostante tutto, preferisce utilizzare questa via di assunzione, le migliori strategie per ridurre i rischi comprendono:
- usare cannabis ad alto contenuto di cannabinoidi attivi: si limiterà così il numero di sigarette da fumare per raggiungere il dosaggio giornaliero;
- usare cannabis pura, evitando di mescolarla con tabacco;
- usare cannabis priva di contaminanti naturali (es. funghi, muffe) e di adulteranti (insetticidi);
- usare la pipa invece delle sigarette. Nel fumo di pipa la percentuale di catrami è ridotta per condensazione sulle pareti del cannello (che ovviamente dovrà essere regolarmente pulito). Ma
attenzione: pochi sanno che le pipe ad acqua, in termini di qualità del fumo, sono inferiori alle sigarette (i catrami non sono idrosolubili) e non devono essere usate.
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I cannabinoidi sintetici attualmente in commercio in molti paesi
(ma non in Italia), sono commercializzati sotto forma di capsule,
disponibili in differenti dosaggi, da assumere per bocca. Anche la
via di somministrazione orale però presenta degli inconvenienti.
In primo luogo, l’assorbimento per via orale è lento, pertanto le
capsule vanno assunte da una a due ore prima del pasto. Questo
comporta che i pazienti con nausea e vomito spesso non riescano
a trattenerle il tempo sufficiente all’assorbimento. Inoltre, l’assunzione per via orale comporta una metabolizzazione del farmaco a livello del fegato (cosiddetto first-pass epatico), con produzione di derivati metabolici meno attivi. Questo comporta spesso
la necessità di somministrare dosaggi elevati di THC per riuscire
ad ottenere l’effetto terapeutico, il che si traduce inevitabilmente
in una maggiore incidenza di effetti collaterali (v. Box Effetti collaterali dei cannabinoidi sintetici, a p. 123).
Una valida alternativa sia alla cannabis fumata che all’ingestione
per bocca potrebbe essere rappresentata dall’assunzione per inalazione, per mezzo di un vaporizzatore. La vaporizzazione dei principi attivi, ottenibile a temperature più basse di quella di combustione, evita lo sviluppo di sostanze irritanti e cancerogene. Esistono in commercio diversi modelli di vaporizzatori e alcuni sono
stati testati clinicamente, con buoni risultati (Gieringer, 2001).
La GW Pharmaceuticals, piccola azienda che detiene un’autorizzazione per lo sviluppo di farmaci a base di cannabis in Gran Bretagna, sta sperimentando, con risultati preliminari promettenti,
uno spray a base di fitocannabinoidi che consente di assumere il
farmaco spruzzandolo sotto la lingua.
Negli USA, infine, sono in corso ricerche, finanziate dalla American Cancer Society, per la messa a punto di sistemi a rilascio transdermico, in pratica dei “cerotti” che rilasciano cannabinoidi nella circolazione sanguigna attraverso la pelle. Uno di questi sistemi
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è stato recentemente brevettato e ha il vantaggio di un effetto farmacologico rapido e che si protrae per 4-6 ore.

Potenziali effetti collaterali della terapia con cannabinoidi
Di regola la cannabis e il THC sono ben tollerati. Non sono noti
casi di morte dovuta all’uso di cannabis. Nei ratti, a seconda della razza, la dose letale mediana (per via orale) è stata da 800 a 1900
mg di THC per chilogrammo di peso. Nelle scimmie, nessun caso
di morte è stato osservato dopo dosaggi di THC (per via orale)
fino a 9000 mg/kg.
Tutti gli effetti collaterali sono dipendenti dalla dose. Una terapia
con cannabis o THC dovrebbe iniziare con basse dosi, lentamente crescenti, in modo da poter determinare la dose efficace priva
di effetti collaterali indesiderabili.
Effetti collaterali acuti
Si devono distinguere gli effetti collaterali psichici e fisici.
Gli effetti psichici più comuni sono sedazione, euforia (high), disforia (sensazione di malessere), ansia, paura di morire, sensazione di
perdere il controllo, diminuzione della memoria, alterata percezione del tempo, depressione, allucinazioni. Nel caso di effetti psichici marcati, la persona non va lasciata sola, ma deve essere
accompagnata in un posto tranquillo, e rassicurata che non sta
succedendo niente di grave e che presto questi effetti passeranno.
Le prestazioni cognitive e psicomotorie sono indebolite. Una certa riduzione di performance psicomotoria può permanere fino a
24 ore dopo la somministrazione di THC.
Gli effetti collaterali fisici di solito riferiti sono: secchezza della
bocca, disturbi del movimento, debolezza muscolare, cattiva arti122

colazione della parola, aumento della frequenza cardiaca, diminuzione della pressione arteriosa in posizione eretta, anche con
capogiri. Nel caso di capogiri, la persona colpita deve sdraiarsi. In
posizione orizzontale, la pressione arteriosa può essere leggermente aumentata. Più rare sono nausea e cefalea.
Tutti gli effetti collaterali acuti dipendono dalla dose e, in genere,
scompaiono entro alcune ore (a volte sono durati fino a tre giorni) senza trattamenti specifici.
Effetti collaterali di terapie a lungo termine
Per molti degli effetti (tra cui gli effetti psichici, le alterazioni psicomotorie, le manifestazioni cardiovascolari, gli effetti sul sistema
endocrino e sulla pressione endo-oculare, gli effetti antiemetici) è
stato descritto lo sviluppo di tolleranza. Tolleranza significa che
con l’uso continuativo di cannabis, in alcune settimane e in misura diversa per i diversi effetti, l’efficacia di una data dose tende a
diminuire.
È noto che la cannabis può determinare dipendenza (addiction).
Ciò può non essere un problema durante una terapia medica, ma
manifestazioni da astinenza, che possono includere sintomi psichici (ansia, irrequietezza, insonnia) e fisici (salivazione, diarrea),
possono essere indesiderabili. In generale, esse non sono state
descritte in pazienti trattati a lungo con THC, ma solo in consumatori ludici.
Si deve anche tenere presente che, con la cannabis, il decorso di
una psicosi in atto può essere influenzato sfavorevolmente e che,
in soggetti predisposti, l’esordio di una psicosi latente può essere
accelerato o scatenato.
I cannabinoidi possono avere effetti complessi sugli ormoni sessuali maschili e femminili, anche se alle dosi terapeutiche tali effetti
sono poco rilevanti. Sono stati descritti cicli mestruali senza ovula123

zione e riduzione della produzione di sperma. Alte dosi di THC sopprimono diversi aspetti del sistema immunitario. A basse dosi, effetti sia immunosoppressivi che immunostimolanti sono stati accertati. La cannabis non sembra accelerare la progressione dell’HIV/AIDS,
tuttavia, una somministrazione cronica di THC potrebbe avere conseguenze sfavorevoli in persone immunodepresse.
EFFETTI COLLATERALI DEI CANNABINOIDI SINTETICI
Da un’analisi condotta su circa 1400 pazienti risulta che gli effetti
collaterali più frequenti sono:
euforia
senso di ebbrezza (high)
paranoia
disforia o depressione
allucinazioni
capogiri
ipotensione arteriosa
sedazione, sonnolenza

12.5 %
10.6 %
8.6 %
8.1 %
6.1 %
2.9 %
2.2 %
1.6 %

(Fonte: Tramèr, et al., “Cannabinoids for Control of Chemotherapy Induced
Nausea and Vomiting: Quantitative Systematic Review, in: British Medical
Journal, vol. 323, 2001, pp. 16-24.)

Interazioni con altri farmaci
Leo Hollister, un’autorità negli studi sulla cannabis, osserva che,
nonostante gli ampi “test” (pur in gran parte informali e magari
neppure approvati) sul trattamento con la cannabis di vari disturbi - come nausea e vomito associati alla chemioterapia anticancro,
perdita di peso dovuta all’AIDS e spasticità da malattie neurolo124

giche (tutte condizioni in cui sono generalmente in corso pesanti
terapie farmacologiche) - non è stata riportata nessuna interazione negativa della cannabis con altri farmaci. Tuttavia, avverte, questo potrebbe non riflettere la situazione reale per mancanza di
indagini specifiche (Hollister, 1999).
Secondo Franjo Grotenhermen, in certe situazioni, una combinazione di cannabis o THC con altri farmaci potrebbe anche essere di beneficio. La cannabis è stata usata illegalmente da individui
affetti da molte malattie, insieme a farmaci normalmente prescritti
da un medico, senza che nessun effetto collaterale indesiderato di
una qualche rilevanza clinica sia stato riferito. Alcuni farmaci possono aumentare o diminuire certi effetti della cannabis e/o del
THC, ovvero certi effetti di questi farmaci possono essere aumentati o diminuiti dalla cannabis e/o THC. Inoltre, è possibile che
certi effetti vengano aumentati ed altri diminuiti, come nel caso
dei neurolettici fenotiazinici. In particolare, devono esser tenuti
presenti il potenziamento dell’effetto sedativo di altre sostanze psicotrope (alcool, benzodiazepine) e l’interazione con sostanze che
agiscono sul cuore (amfetamine, adrenalina, atropina, beta-bloccanti, diuretici, antidepressivi triciclici, ecc.). Sul lato positivo, di
speciale interesse clinico sono il potenziamento dell’effetto analgesico degli oppioidi, di quello antiemetico delle fenotiazine e,
probabilmente, di quello di certi farmaci antispastici, anticonvulsivanti e anti-glaucoma (Grotenhermen, 2002).
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PRINCIPALI INTERAZIONI CONOSCIUTE DELLA CANNABIS E DEL THC

Anti-colinergici: Atropina e scopolamina possono aumentare l’accelerazione della frequenza cardiaca dovuta al THC.
Anti-colinesterasici: la fisiostigmina antagonizza gli effetti psicotropi
e l’accelerazione della frequenza cardiaca da THC.
Anti-depressivi (SSRI, inibitori selettivi del riassorbimento della
serotonina): il THC può aumentare l’effetto della fluoxetina.
Anti-depressivi triciclici: aumento della frequenza cardiaca, ipotensione arteriosa ed effetti sedativi della amitriptilina possono essere
aumentati.
Barbiturici: può essere aumentata la depressione del SNC. I barbiturici possono aumentare la tachicardia da THC. La clearance dei barbiturici può essere diminuita nell’uso acuto, ma aumentata nell’uso
cronico.
Benzodiazepine: possibile aumento della depressione respiratoria e
della depressione delle funzioni cerebrali. L’azione antiepilettica può
essere aumentata.
Beta-bloccanti: riducono l’aumento della frequenza cardiaca associato al THC.
Cocaina: può aumentare la tachicardia.
Alcool: aumento della depressione del SNC.
Glaucoma: molti farmaci che diminuiscono la pressione intraoculare
ed i cannabinoidi possono agire sinergicamente.
Neurolettici: il THC può antagonizzare l’azione antipsicotica dei neurolettici. Questo può migliorare la risposta nei disordini motori.
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): indometacina, acido acetilsalicilico (aspirina), e altri FANS antagonizzano gli effetti del
THC. L’indometacina riduce significativamente lo stato di euforia e
l’accelerazione della frequenza cardiaca.
Oppioidi: aumento degli effetti sedativi e analgesici.
Fenotiazine: la proclorperazina e altre fenotiazine attenuano gli effetti psicotropi del THC ed aumentano i suoi effetti antiemetici.
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Simpaticomimetici: le amfetamine e l’adrenalina hanno un effetto
additivo sulla tachicardia e sull’aumento della pressione arteriosa.
Teofillina: il metabolismo della teofillina è accelerato dal THC, per cui
possono essere necessarie dosi più elevate di teofillina.
(Tratto da: Grotenhermen, F., “Practical Hints”, in: Grotenhermen, F., Russo,
E., (a cura di), Cannabis and Cannabinoids. Pharmacology, Toxicology, and
Therapeutic Potential, Binghamton, Haworth Press, 2002, pp. 354-355.)
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Stefano Girardi
Stefano è stato socio fondatore di ACT (tessera ACT n.1) e componente del Comitato Direttivo dell’associazione. Stefano ci ha
lasciati il 14 agosto 2001. Questa è una sua lettera, scritta il 10
ottobre 2000.
Vorrei raccontare brevemente la mia personale esperienza, in relazione all’utilizzo terapeutico dei derivati della cannabis.
Diciassette anni fa ho iniziato una convivenza forzata con un sarcoma molto aggressivo. Ho dovuto sottopormi a varie combinazioni di
terapie: chirurgia, radio e numerosi cicli di farmaci chemioterapici.
Nel ’96, nel corso dell’ennesima serie di cure, sono casualmente venuto a conoscenza di un dibattito che si era aperto, soprattutto in alcuni stati Usa, sull’uso di marijuana come sostegno alla chemioterapia,
e mi sono documentato. Ero, all’epoca, già un consumatore ludico,
ma non immaginavo che la canapa potesse avere qualche benefico
effetto in una situazione così dolorosa.
Ricordo bene la prima volta che, di ritorno dai tre o quattro giorni
di somministrazione dei farmaci, ho usato l’erba: quella stessa sera
(ero uscito al pomeriggio dal centro oncologico) ho mangiato con
grande piacere i tortellini della nonna. Una rivelazione! Prima trascorrevo i primi giorni a casa (4 o 5, spesso una settimana) con grande sofferenza, senza toccare praticamente cibo, in compagnia di un
perenne senso di nausea; ora invece potevo mangiare subito e, mangiando, mi riprendevo in brevissimo tempo.
Da allora, altri cicli si sono susseguiti, e ho continuato a usare cannabis come sostegno, scoprendo, oltre alle sue proprietà antiemetiche, anche quelle di supporto psicologico...
Ho tentato di discutere della cosa con vari medici, e oncologi, per
trovare una modalità seria, scientifica, di utilizzo. Non ho mai avuto
alcuna risposta alle mie richieste argomentate.
Ovviamente, mi sono chiesto spesso se il mio miglioramento non fosse frutto di suggestione (ero pur sempre un vecchio “cannarolo”), ma,
ascoltando attentamente il mio corpo, mi rendevo conto che stavo
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realmente meglio, e ne traeva vantaggio anche il mio umore.
Credo sia il momento, anche in Italia, di iniziare una battaglia affinché sia possibile usare legalmente la cannabis a fine terapeutico, per
far conoscere a tutti - medici, malati, associazioni, media - le potenzialità di questa sostanza, partendo da una semplice domanda: perché soffrire, quando, con una pianticella naturale, è possibile star
meglio?
Naturalmente non sono così sprovveduto da pensare alla cannabis
come “alla soluzione” per tutti i problemi accessori dell’Aids, o della
distrofia, o delle neoplasie, o della depressione, ma credo fermamente che debba essere data la possibilità di scegliere se usarla o meno, in
regime di legalità.
Decideranno il malato e il medico.
Stefano Girardi
Caro Stefano,
quanto hai potuto sperimentare in prima persona, rispetto all’effetto della cannabis nel ridurre la nausea associata alla chemioterapia,
non può essere considerato come effetto di suggestione in un “vecchio cannarolo” come tu ti definisci.
L’efficacia del delta-9-THC, il più importante principio attivo della
cannabis, nella terapia della nausea e del vomito nei pazienti in chemioterapia è infatti stata dimostrata in numerosi studi clinici condotti con metodologia molto rigorosa [v. Capitolo 6]. Già da molti
anni due derivati sintetici del THC, il dronabinol e il nabilone, sono
stati ufficialmente registrati nella farmacopea in USA, Gran Bretagna, Olanda e Germania e sono normalmente in commercio nelle
farmacie di quei paesi. E in Italia?
Contro ogni evidenza scientifica, questi farmaci non vengono tenuti in considerazione e, quel che è più sconsolante, i medici, gli oncologi sembra che ne ignorino l’esistenza, come tu hai amaramente
potuto constatare.
L’ignoranza e i pregiudizi sono sempre deprecabili, ma lo sono ancora di più in chi, trovandosi ad avere a che fare con la sofferenza dei
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propri pazienti, dovrebbe avere gli strumenti per giudicare la validità
di ogni potenziale alternativa terapeutica.
Che fare allora? Rassegnarsi ad indirizzare un bisogno di salute verso il mercato nero? Certamente non è una strada che ci può soddisfare!
Crediamo che sia giunto il momento, anche in Italia, di iniziare una
battaglia perché sia possibile usare legalmente la cannabis a fine terapeutico, e per fare conoscere a tutti (medici, malati, associazioni,
media) le potenzialità di questa sostanza.
Una prima occasione potrebbe essere la III Conferenza Governativa
sulle droghe di Genova (28-30 novembre 2000), all’interno o all’esterno della quale pensiamo che questa battaglia possa e debba trovare spazio.
Ci auguriamo che da lì prenda le mosse, nei mesi a venire, un movimento di medici e pazienti, di respiro nazionale e con collegamenti
europei, capace di interloquire con le forze dell’associazionismo e di
ingaggiare, assieme a queste, un confronto serrato con le istituzioni
preposte alla erogazione dei servizi sanitari, perché venga riconosciuto
il sacrosanto diritto, tuo e di migliaia di altri pazienti costretti a fronteggiare la sofferenza, di sperimentare i potenziali benefici della cannabis in un regime di legalità e sicurezza.
È un cammino lungo e difficile, che ci auguriamo di poter percorrere insieme!
dott. Salvatore Grasso
11 ottobre 2000

Richard Brookhiser
Testimonianza tratta dal New York Times del 22 marzo 1999.
Nel 1992 mi fu diagnosticato un tumore ai testicoli. Iniziai una chemioterapia che prevedeva il ricovero in ospedale per cicli di cinque
giorni, una volta al mese, per quattro mesi. Giunto a metà del trat-
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tamento notai che lo Zofran, un farmaco prescrittomi per combattere la nausea, iniziava a non farmi più effetto. Nel prosieguo della
chemioterapia la marijuana mi è stata di grande aiuto per riuscire a
non trascorrere le mie giornate con la testa dentro la tazza del cesso.
Nessuno dei medici dell’ospedale presso cui andavo per la terapia
(New York University Medical Center) o per i controlli (Memorial
Sloan-Kettering) mi scoraggiò dall’usare marijuana in caso di necessità. Molti mi confermavano di avere avuto pazienti che avevano tratto beneficio dal suo uso, anche quando altri farmaci non erano stati
efficaci. Ma nessuno di essi poté prescrivermela, poiché usare
marijuana era - e rimane tuttora - un crimine, nonostante i risultati
di una mezza dozzina di referendum ne richiedano, dal 1992, la legalizzazione per l’uso medico. Le leggi federali perseguono ancora la
marijuana altrettanto severamente che l’eroina.
Non che io sia stato realmente a rischio di arresto. Come membro
della elite dei media, non risultavo un verosimile bersaglio di un’operazione antidroga e, vivendo a Manhattan, potevo comprare facilmente ciò di cui avevo bisogno, sotto la copertura dell’anonimato
urbano. Ma persone appartenenti a categorie meno privilegiate, o di
differenti aree urbane, possono “passare guai” se comprano o coltivano marijuana per scopi medici. Una legge che non è uguale per tutti è una cattiva legge.
I rapporti degli esperti sollevano serie perplessità sulla tossicità del
fumo di marijuana. Ma molte medicine sono tossiche. La domanda
rilevante è: tossico rispetto a che cosa? I farmaci chemioterapici sono
estremamente “pericolosi”; e così pure la radioterapia; e i cocktails
farmacologici impiegati nella cura dell’ AIDS. Un malato di AIDS,
a fronte del rischio di morte per denutrizione, potrebbe anche accettare di correre invece il rischio di un qualche danno ai suoi polmoni. Sarebbero opportuni ulteriori studi su vie di somministrazione
alternative, tipo inalatori e “cerotti”. Ma nel frattempo ci sono delle
persone malate che potrebbero trarne giovamento immediato.
I sostenitori della war on drugs temono che riconoscere l’efficacia terapeutica della marijuana possa costituire un cattivo esempio. Ma allora perché non fare lo stesso discorso per la morfina? Il rischio di indur-
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re cattive abitudini nei pazienti è davvero trascurabile. Usare la
marijuana per scopi medici, legando quindi l’esperienza della pianta
agli odori ospedalieri e alle fleboclisi, potrebbe anzi avere effetti dissuasivi.
Quando l’utilizzo terapeutico della marijuana è stato messo ai voti,
ha ottenuto il consenso degli elettori. I sostenitori andavano dai
rainwater liberals dell’Oregon ai cowboy libertarians dell’Arizona. Scopriremo probabilmente che anche il District of Columbia ha approvato l’iniziativa nello scorso autunno, se il Congresso consentirà che
i voti siano scrutinati. Su questo tema i votanti hanno dimostrato di
essere più maturi della classe politica.
Per ovvie ragioni, su questo tema non si è avuta alcuna presa di posizione da parte del presidente Clinton, che iniziò la sua carriera di
“bugie evasive” raccontandoci di aver fumato erba, ma senza inalare.
Anche i Repubblicani conservatori, a me politicamente vicini, si sono
dimostrati tenaci nemici. Hanno attaccato duramente il piano per la
salute pubblica promosso da Hillary Clinton perché questo si sarebbe frapposto tra i pazienti e i medici, e tuttavia sostengono il Generale Barry R.McCaffrey e l’Office of National Drug Control Policy
quando fanno esattamente la stessa cosa. Il sostegno all’uso terapeutico della marijuana non è una eccezione ai principi conservatori, ma
una loro estensione.
La mia chemioterapia ha funzionato, ed io non ho più fumato per
tutto il periodo dell’amministrazione Clinton. Ma se dovessi averne
nuovamente bisogno, mi piacerebbe poterlo fare senza correre il
rischio aggiuntivo di dover violare la legge.

Ines
Ines ha 40 anni.
L’incontro, del tutto casuale, tra Ines e la cannabis è avvenuto alcuni anni fa in un momento non affatto facile per Ines, alle prese
con le conseguenze di un intervento chirurgico di isterectomia e
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la successiva cobaltoterapia endocavitaria per un carcinoma uterino. Inappetenza, nausea, vomito, disturbi urinari e intestinali,
insonnia, ansia, depressione e soprattutto il dolore.
«Il dolore è una cosa terribile!», racconta la paziente. «Ti fa crescere molto, ti fa capire quanto è bella la gioia, però comunque
rimane dolore! Non hai più fame, hai un senso di nausea continua, anche quando bevi l’acqua ti sembra piombo nello stomaco.
Non riesci più a fare una bella dormita di tutta una notte, ti addormenti a fatica, ti svegli continuamente, la mattina sei più stanca
della sera anche se hai preso un sonnifero».
Ines affronta la situazione con un’alimentazione naturale, aria di
campagna e attività sportiva. È una donna gioiosa, ama la vita, le
piace la natura, le piace ridere, scherzare.
«Con degli amici una sera è capitato di fumare un fiore di marijuana, a me piace chiamarlo fiore di marijuana, e prima di tutto ho
sentito una tranquillità ancora maggiore di quella che cerco di procurarmi da sola. Mi sono rilassata. Poi mi ha stimolato l’appetito
e questa è stata per me una cosa incredibile, dell’altro mondo!
Fumare il fiore di marijuana e cominciare a mangiare con gioia,
con appetito, quando per anni non ho più saputo che cosa significasse mangiare, il piacere di mangiare, il gusto, la fame. Sentire
lo stimolo della fame, per me è stata una cosa così grossa che ho
detto: per carità, ma io allora voglio fumare!»
Ines non è sicuramente una donna irresponsabile, pertanto si è
subito documentata su questa sostanza. Ha anche consultato sia
il medico che l’aveva operata sia il medico di famiglia ed entrambi hanno escluso l’esistenza di controindicazioni all’uso, visto il
beneficio sintomatico che lei aveva sperimentato.
Inoltre, consapevole della pericolosità del mercato nero, sia in termini legali che di possibilità di controllo della qualità della sostanza, decide di seminare qualche seme della “pianta proibita”: l’e143

sperimento riesce e si ritrova una bella piantina di marijuana sufficiente per le sue modeste e saltuarie assunzioni farmacologiche.
Ma il destino avverso, sotto le sembianze di una pattuglia della
Guardia di Finanza, decide di ostacolare questo cammino. Racconta Ines: «Sono stata fermata dagli agenti della finanza mentre
percorrevo, in macchina, un tratto di strada di periferia, un po’
buia, alle sette e mezza di sera. Mi hanno tirata fuori dalla macchina. Pistole puntate alla tempia, mitraglietta dietro la schiena
quasi a spinta, a botta, per farmi appoggiare alla macchina. Mi
hanno trovato in tasca un fiorellino di marijuana... quindi portata in caserma a sirene spiegate, con un agente, a mezzo busto fuori dal finestrino con le pistole spianate che intimava ai passanti o
alle macchine vicine di spostarsi».
Dalla caserma, Ines è stata condotta, con le stesse modalità di trasporto, a casa, dove è stata sequestrata una piantina di cannabis,
quindi di nuovo in caserma, poi a mezzanotte in questura per una
perquisizione da parte di un’agente di sesso femminile e ancora in
caserma fino all’una e mezza di notte!
La vicenda si è poi conclusa con la segnalazione del caso alla Prefettura che si è “limitata” a comminare una sanzione amministrativa.
Questo il commento del dott. Nunzio Santalucia:
La prima riflessione che il caso stimola è che tanto accanimento, e
tanto “sfoggio di muscoli” nei confronti di una persona colpevole solo
di cercare sollievo alle sue sofferenze, è assolutamente indegno di un
paese civile.
In secondo luogo non si può non ricordare che l’effetto benefico sperimentato da Ines è confermato da numerosi studi clinici controllati in doppio cieco, che hanno dimostrato l’efficacia dei cannabinoidi nel controllare la nausea e il vomito sperimentate dai pazienti con
tumori che si sottopongono a chemioterapia [v. Capitolo 6].
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La forza di tali evidenze è stata tale da indurre la Food and Drug
Administration (FDA) ad inserire un cannabinoide sintetico, il dronabinol, nella farmacopea ufficiale degli USA, paese non certo incline ad atteggiamenti permissivi nei confronti delle “droghe”.
Analogo atteggiamento hanno avuto paesi quale la Gran Bretagna,
l’Olanda e la Germania, paesi in cui sia il dronabinol che il nabilone, un altro cannabinoide sintetico, sono comunemente reperibili
nelle farmacie.
Contro ogni evidenza scientifica, in Italia non si è mai arrivati alla
registrazione di questi farmaci e, pertanto, le uniche alternative per
un paziente che si trovi a dovere affrontare simili frangenti rimangono o il ricorso al mercato nero (che ricordiamolo comporta una assoluta mancanza di sicurezza rispetto alla purezza delle sostanze acquistate) o la “autoproduzione”.
Entrambe le scelte comportano rischi dal punto di vista legale, ma se
l’acquisto di cannabis, finalizzato all’uso personale, avviene da uno
spacciatore, l’acquirente è sottoposto semplicemente ad una sanzione amministrativa, se invece la stessa sostanza il consumatore la coltiva autonomamente - fermo lo scopo di farne uso personale - egli
rischia la sanzione penale (per fortuna, ma solo per fortuna, non
applicata in questo caso!).
Appare chiaro ed evidente che una simile situazione non è più a lungo accettabile!
Le autorità competenti hanno il dovere di individuare gli strumenti
più idonei perché anche i pazienti italiani, al pari di quelli statunitensi, inglesi, tedeschi e olandesi, possano ricorrere, in un contesto
di legalità e sicurezza, ad un trattamento la cui efficacia non è più in
discussione

Sergio
Sergio è tra i soci fondatori di ACT (tessera ACT n.4) e componente del Comitato Direttivo dell’associazione.
Sergio ha 24 anni e dal 7 novembre 1996, a causa di un incidente stradale che gli ha procurato lesioni del midollo spinale, ha per145

duto 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. Racconta Sergio: «L’ipertono mi rende quasi impossibile il solo rimanere seduto sulla sedia. Vengo continuamente svegliato in modo brusco
durante la notte. Le contratture mi ostacolano la respirazione già
ridotta dagli esiti del trauma».
Sergio racconta di aver praticato, inizialmente con beneficio, una
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.
Nonostante dosaggi massimali del farmaco persistono fenomeni
di spasticità muscolare, invalidanti.
Gli viene prospettata la possibilità 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, nonché
la necessita di frequenti ricoveri ospedalieri (circa ogni due mesi)
per la “ricarica” del serbatoio, inducono il paziente a rifiutare tale
soluzione.
Sergio 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 trascorre146

re 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 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».

Mara
Ho 31 anni. Non ho mai fatto uso di droghe, non ho mai avuto nessun rapporto con lo “sballo”.
Da circa 13 anni soffro di emicrania con aura. Anche se è una malattia piuttosto diffusa, pochi sanno cosa significhi soffrirne. Sono stata visitata da decine di specialisti; ho subito esami e terapie dolorose
e sempre inefficaci. Le mie crisi sono arrivate ad una frequenza massima di 6 volte al mese di durata di circa 3-4 giorni.
Forse non è facile capire questa malattia. Bisognerebbe provare ad
avere una piccola crisi di almeno mezz’ora. Stare al buio, lontana dal
mondo. Devastata dal dolore fisico e da quello psicologico di chi sta
perdendo pezzi di vita giorno dopo giorno. Braccia e gambe che perdono la sensibilità. La vista che ti abbandona. I capillari degli occhi
che esplodono per la pressione oculare. Alzarsi solo per vomitare. Non
mangiare. Non dormire. Non vivere.
Solo dopo 9 anni di visite mi è stata diagnosticata la malattia: in tut-

147

to questo periodo le crisi arrivavano e si impadronivano della mia
vita. Nessuno era stato in grado di individuare il disturbo e gli unici
rimedi prescritti erano antinfiammatori molto potenti che non avevano nessun effetto. La malattia peggiorava, il fegato si intossicava.
Quando trovavo un farmaco abbastanza potente da annientare il
dolore, arrivavo all’assuefazione dopo pochi mesi. E i dolori peggioravano.
Dopo aver scoperto quale fosse il mio problema iniziò il calvario al
centro cefalee. Avevo 27 anni. Psicofarmaci, antidepressivi triciclici,
sumatriptani. Mi sentivo drogata, ma era una droga legale. Gli effetti collaterali erano terribili. Non potevo guidare, lavorare, concentrarmi (i sumatriptani vanno usati sotto stretta sorveglianza). La mattina mi svegliavo con un peso fortissimo alla testa: la bocca sempre
amara, per tutto il giorno. Il cibo non aveva più nessun gusto. Non
potevo svolgere nessun tipo di attività che richiedesse un minimo di
attenzione. Mi sentivo inebetita, non riuscivo a parlare senza perdere il filo del discorso. Chi mi conosceva bene diceva che sembravo
un’altra: gli occhi sembravano spenti ed io sembravo distaccata dal
mondo reale. E i dolori aumentavano.
In quel periodo le crisi aumentarono di frequenza, durata ed intensità. Smisi di lavorare: sei mesi di aspettativa. Sei mesi in cui non
ricordo di aver vissuto. La cura non aveva effetto: al centro cefalee mi
prescrissero ulteriori farmaci: betabloccanti per abbassare la pressione sanguigna. Chiesi spiegazioni, soffro di pressione bassa. Mi dissero che abbassando la pressione anche il dolore pulsante doveva cessare. Non mi sembrò una buona idea. Gli effetti furono disastrosi:
oltre agli effetti collaterali degli altri farmaci ero anche debolissima e
ormai facevo fatica ogni giorno ad alzarmi. La neurologa mi disse che
quello era il Protocollo Sanitario nazionale di terapia del dolore.
Non c’erano alternative a quei farmaci. Potevano variare le dosi, le
modalità di somministrazione, ma la sostanza sarebbe rimasta quella. Ricordo che mi colpì moltissimo quello che mi dissero riguardo
ai sumatriptani (farmaco “rivoluzionario” per l’emicrania). Sono farmaci sintomatici, da assumere all’insorgere della crisi. Ma possono
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funzionare oppure no. Dipende dalle volte. Gli effetti collaterali no,
quelli ci sono sempre. Così capitava che una volta su due non facessero alcun effetto ed oltre al dolore fortissimo dell’emicrania dovevo
sopportare anche il battito cardiaco accelerato che sembrava far esplodere la mia testa. Decisi di smettere. Sei mesi di cure, 1 anno per
disintossicarmi.
Questa malattia non porta alla morte, forse per questo motivo non
le viene dedicata l’attenzione che meriterebbe. Ho scoperto che ci
sono milioni di persone che ne soffrono in modo più o meno grave.
Per la maggior parte sono donne. Mi sono informata: ho letto testi
scientifici e testimonianze dirette, ho voluto e dovuto capire cosa mi
stesse succedendo. Ho seguito una terapia psicologica. Ho provato
con la medicina alternativa. Cercavo disperatamente nuove strade e
leggendo alcuni testi sull’emicrania ho scoperto che fin dall’antichità
la cannabis veniva usata per curare questa malattia. Ero molto scettica: ne ho parlato con alcuni amici che si sono dati da fare per trovarne un po’. Non è stato facile. Ho provato: una settimana, un giorno sì e uno no per prevenire. Non ho avuto l’emicrania per un mese.
Ho avuto un mese di vita piena e nessuno me lo può togliere. Ricordo di aver usato l’ultimo ciuffo durante una crisi e di aver evitato il
vomito: questo può sembrare un fatto di poca importanza, per me è
stato fonte di grande felicità. Poi è arrivata la rabbia: la rabbia ogni
volta che stavo male, che vomitavo e non riuscivo a stare in piedi a
causa dei dolori. La rabbia di sapere che esiste un rimedio naturale
che mi potrebbe permettere di continuare a vivere con dignità. La
rabbia di chi non vuole appoggiarsi al mercato illegale, di chi si sente cittadino onesto e si vergogna di andare a comprare la “droga” ai
giardinetti, senza sapere cosa c’è dentro. La paura che la cannabis trovata sia “condita” con sostanze che possono soltanto essere nocive.
Ho deciso di provare a coltivare una pianta. Finalmente, dopo mesi
di attesa, ho avuto il mio piccolo raccolto. Ho provato a fumare all’insorgere di una crisi e non ho avuto l’emicrania. Ha funzionato. Ora
fumo alla comparsa dei primi sintomi e sto subito meglio. In quei
momenti riesco a sostenere una conversazione e a scrivere, faccio i
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piccoli lavori domestici che prima non riuscivo assolutamente ad
affrontare. In quei momenti riesco a lavorare e nessuno ha mai pensato che sia strana, assente. Tutto questo con la lucida consapevolezza di aver assunto un farmaco che non mi provoca effetti collaterali
se non una scarsa salivazione. Forse sono anche più allegra, meno
pensierosa. Ma per me quella è la felicità di chi riesce a vivere senza
dolore. Anche nei giorni successivi alle crisi, quando non assumevo
cannabis, ero estremamente felice, gioiosa: era la voglia di vivere che
esplodeva e chi soffre la conosce bene. Quando fumo mi sento
meglio. Sto tranquilla per circa mezz’ora e i dolori allo stomaco scompaiono. Dopo poco tempo gli occhi non sono più iniettati di sangue
e non lacrimano; riesco a bere, a mangiare qualcosa e non ho bisogno di sdraiarmi al buio. Non cerco il silenzio, i rumori non martellano il mio cervello. Ricordo momenti in cui mi sembrava di avere
uno scalpello nella testa che mi dava l’impressione di distruggere lentamente ogni angolo della mia testa. Non penso più a morire. L’ho
pensato tante volte. Quando il dolore si impadroniva del mio tempo passavo i rari momenti lucidi a pensare a come porre fine a questa sofferenza. Mi hanno detto che è normale, è umano. Odiavo quei
giorni. Ora li vedo lontani.
Fumo, anche davanti alla mia famiglia: sanno, mi conoscono e capiscono. Inizialmente le remore erano molte. I pregiudizi riguardo alla
cannabis sono radicati, ma la generazione precedente alla mia ha
conosciuto questa pianta quando ancora non era demonizzata. E allora compaiono i ricordi di chi la utilizzava per i dolori mestruali, chi
usava il tessuto per le piaghe di decupito o semplicemente di chi pensa con nostalgia ai tessuti del corredo. In poco tempo le barriere crollano e semplicemente vedere una persona cara che sta meglio fa riflettere più di mille testi scientifici e più di tanti discorsi proibizionisti.
Mia madre mi ha aiutata molto. Per lei è stato difficile accettare all’inizio. Poi ha capito, vede che sto meglio e vive con serenità questa
scelta. Ho visto in TV la puntata di Report sull’uso della cannabis
terapeutica e ho pianto quando ho visto che ci sono molte persone
che hanno malattie più gravi della mia che soffrono e devono lotta-
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re per il diritto sacrosanto alla vita.
Aprite la vostra mente ma soprattutto il vostro cuore. I preconcetti e
i pregiudizi dovrebbero cadere di fronte a sofferenze alleviate. Non
rimanete indifferenti: vi prego pensateci. Spero che non capiti mai ai
vostri figli, che non capiti mai a nessuno di voi. Ma se vi dovesse capitare, cercate di non essere tra quelli che hanno criminalizzato una via
d’uscita naturale ed efficace al dolore perché hanno deciso che quella era droga.

Franco
Franco ha quarantadue anni, e si occupa di teatro.
All’età di venticinque anni un terribile incidente stradale cambiò
molte cose della sua vita: la sua gamba sinistra fu amputata a livello del ginocchio. Successivamente all’amputazione Franco ha iniziato a soffrire della cosiddetta sindrome dell’arto fantasma.
Si tratta di un tipico esempio di dolore neuropatico. Nel primo
anno Franco ricorda dolori violenti e continui. Poi iniziarono sensazioni di scariche elettriche localizzate al piede mancante. Le crisi all’inizio erano occasionali, e si presentavano prevalentemente
durante la notte, cinque o sei volte all’anno. Con il passare del
tempo la situazione peggiorò, e le crisi diventarono anche tre-quattro volte alla settimana, impedendo a Franco di condurre una vita
normale e di riposare la notte.
Franco ha provato quasi tutti gli antidolorifici tradizionali, senza
successo. Alcuni di questi, assunti ad alte dosi per fronteggiare una
crisi particolarmente grave, gli procurarono seri effetti collaterali.
Anche i tentativi di fisioterapia con stimolazione elettrica transcutanea (TENS), così come i sonniferi si rivelarono inutili.
Un paio d’anni fa, dietro consiglio di un amico fisioterapista, Franco fece il suo primo tentativo di “automedicazione” con la cannabis, con risultati a dir poco sorprendenti. «Fumando cannabis la
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qualità della mia vita è cambiata completamente!», racconta Franco. «Con circa mezzo spinello la sera prima di andare a letto ora
riesco a fronteggiare le crisi e a tenere i sintomi sotto controllo.
Riesco a dormire quasi tutta la notte e mi alzo riposato. Anche
durante il giorno il dolore risulta ridotto. E sono nuovamente in
grado di seguire il mio lavoro».
Franco riferisce di essere partito da dosaggi bassissimi e di aver
dovuto aumentare progressivamente la dose, stabilizzandola infine a circa sigaretta. Afferma inoltre che tuttora attraversa periodi
in cui i sintomi si accentuano, ma anche in questi casi, senza
aumentare la dose, riesce almeno a dormire tre - quattro ore di
seguito.

Stefania
Stefania, 26 anni, ha sempre sofferto di una pesante sindrome premestruale che non si è mai risolta. Nei giorni precedenti il flusso
mestruale arrivava ad assumere fino a 6-7 compresse al giorno di
analgesici, ottenendo solo una lievissima attenuazione dei sintomi.
Un’estate si recò in vacanza in Giamaica, e si trovò a fumare “erba”,
cosa che non aveva mai fatto prima. In quei giorni si accorse del
flusso mestruale solo il giorno dell’effettivo inizio, in totale assenza di sintomi nei giorni precedenti. Contenta di non aver attinto
alla sua scorta di medicine, pensò che la scomparsa della sindrome premestruale fosse stata dovuta solo alla favorevole situazione
psicologica legata alla vacanza. Tuttavia, il mese successivo i sintomi si ripresentarono regolarmente e, ripensando all’esperienza
della Giamaica, fece un altro tentativo con la cannabis. I risultati
furono sorprendenti. Anche questa volta i suoi disturbi erano
scomparsi.
L’efficacia terapeutica della canapa nelle sindromi premestruali
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non è una novità. Ne parlano già gli antichi testi cinesi ed è noto
che il medico personale della regina Vittoria d’Inghilterra somministrava cannabis alla sua illustre paziente sofferente degli stessi disturbi.

Maria
La testimonianza di Maria fa parte del Libro Bianco sugli Usi Terapeutici della Cannabis.
Maria ha 39 anni, vive a Napoli.
Nel 1995, in seguito alla comparsa di disturbi dell’equilibrio, le
viene diagnosticata una sclerosi multipla. Le viene suggerita una
terapia a base di cortisonici. 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 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».
Maria va avanti così per alcuni mesi, senza nessun miglioramento. I medici decidono infine di sospendere la terapia con cortisone.
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«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!»
La sospensione della terapia sembra giovarle: «Sto meglio, durante l’estate del ’96 vado per un po’ al mare da sola, mi sento quasi
‘io’.»
Alla metà di agosto subentra una paresi del nervo facciale destro.
Il Medico curante consiglia una terapia a base di antinfiammatori non-steroidei, che però non sortisce grossi effetti. Nel settembre ’96 le viene proposto un ciclo di terapia con Interferon-beta.
Informata sui possibili effetti collaterali e memore degli effetti
disastrosi della terapia con cortisone, la paziente rifiuta di sottoporsi al trattamento. Nel dicembre del ’96 le viene proposto di
partecipare ad una sperimentazione con un nuovo farmaco, il
Copolimero-I (Cop-I). Il 2 gennaio 1997 Maria inizia il trattamento sperimentale e sembra che vada tutto bene: non si presentano effetti collaterali, la sintomatologia regredisce quasi completamente, trascorrono due anni di relativo benessere.
A partire dall’aprile del ’99 purtroppo compaiono nuovi disturbi:
stanchezza, 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, Maria prova vari farmaci miorilassanti convenzionali (piridinolo, baclofene) ma senza risultati, anzi, con fastidiosi effetti collaterali.
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Un giorno Maria viene casualmente a sapere che in Inghilterra è
in corso una sperimentazione per verificare l’efficacia dei derivati
della cannabis nel trattamento della spasticità muscolare nella sclerosi multipla. Si informa e scopre che medici autorevoli raccomandano la cannabis come un’efficace alternativa per i pazienti
con sclerosi multipla che non rispondono alle terapie convenzionali. L’entusiasmo per la scoperta è smorzato dal fatto che in Italia tali sostanze non sono reperibili in commercio, né sembra che
alcuno abbia intenzione di promuovere studi clinici controllati in
merito. Qualcuno le suggerisce di rivolgersi al “mercato nero” ma
Maria si rifiuta di prendere in considerazione questa possibilità.
Nel frattempo la sintomatologia spastica agli arti inferiori si aggrava ulteriormente, divenendo seriamente 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 malati, come me, in una situazione oggettivamente senza
uscita. E credetemi, lo dice una persona che non avendo mai fumato neanche uno spinello non saprebbe proprio come fare se decidesse di rivolgersi al mercato nero».
Giovanni
La testimonianza di Giovanni fa parte del Libro Bianco sugli Usi
Terapeutici della Cannabis presentato al ministro Veronesi nel
novembre 2000.
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Mi chiamo Giovanni, ho 31 anni, e vivo in un piccolo centro della
Calabria. Nel luglio del 1992, mentre ero a bordo della mia motocicletta, sono stato investito da un’auto e condotto in gravi condizioni in ospedale. Il referto medico dell’epoca parla di: trauma cranico
con frattura del massiccio facciale, emorragia subaracnoidea, fratture multiple del tavolato cranico e dell’orbita di sinistra, fratture scomposte del femore sinistro e dell’omero sinistro. Dopo due mesi di ricovero vengo dimesso dall’ospedale. In seguito al trauma il mio udito
e il mio olfatto sono menomati, ho più di un problema alle articolazioni e, come se non bastasse, una disfunzione ormonale (ipogonadismo ipogonadotropo secondario) e tanti altri “piccoli” problemi.
Alla dimissione mi viene inoltre consigliata una terapia con Depakin
per prevenire eventuali crisi epilettiche post-traumatiche.
A distanza di un anno dall’incidente, pur continuando ad assumere
regolarmente il Depakin, ho avuto, durante il sonno, la mia prima
crisi epilettica. I neurologi consultati consigliarono a quell’epoca di
modificare la terapia inserendo un barbiturico: il Luminale.
Con l’assunzione del Luminale le cose andarono di male in peggio,
e le mie già precarie condizioni di salute si aggravarono per il sopraggiungere di effetti collaterali pesantissimi, sia sul soma che sulla psiche, provocando ulteriori danni sul fegato già spappolato, nonché un
sistematico rallentamento ideo-motorio. A livello ormonale non riuscivo ad avere alcun miglioramento per lo specifico effetto collaterale derivante dal barbiturico (impotenza). E per di più continuavo ad
avere frequenti crisi epilettiche “parziali”.
Con tanta forza d’animo ho cercato di non farmi sopraffare dai miei
mali…, ma vi confido che a 19 anni, afflitto in particolare dalla
disfunzione ormonale, progettavo il suicidio.
Nell’aprile del ’94, casualmente, appresi, leggendo un libro di Giancarlo Arnao, che la cannabis poteva essere una valida terapia alternativa per la cura di svariate patologie tra cui anche l’epilessia. Continuai a documentarmi trovando ulteriori conferme e alla fine decisi
di provare sulla mia pelle. Ho sospeso allora arbitrariamente la tera-
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pia convenzionale, inefficace e gravata da devastanti effetti collaterali, iniziando quella con derivati della cannabis (hashish e marijuana),
reperiti sul mercato illegale delle droghe.
La sospensione del barbiturico non mi ha causato alcun problema:
niente “crisi da astinenza” né aggravamento delle crisi epilettiche. E
al contrario notavo un deciso miglioramento del tono dell’umore e
del benessere generale. Mi sentivo rinato!
Ho continuato così per quasi un anno a curarmi con la cannabis, senza avere crisi. Tuttavia la strada dell’approvvigionamento di questa
per me miracolosa sostanza si è rivelata piena di pericoli e fonte di
tanti problemi; senza dire che acquistare questo prodotto, con alle
spalle una situazione economica non agiata, non è certo facile. Per
non parlare del fatto che se vieni fermato dalle forze dell’ordine, non
solo perdi la tua medicina, ma vieni deferito alla prefettura, col rischio
che ti vengano applicate le sanzioni amministrative (ritiro della
patente, ecc.). Ma se voglio stare bene devo accettare di correre questi e altri rischi.
Nella primavera del ’96, stanco delle difficoltà di approvvigionamento, decisi di provare a risolvere il problema coltivandomi in casa
alcune piantine. Tutto procedeva tranquillamente sino a quando un
bel giorno le forze dell’ordine fecero irruzione a casa mia. Durante la
perquisizione vennero fuori le neonate piantine, in numero di 11 per
la precisione. Da qui a sbattermi in cella passò solo un istante. Seppi solo successivamente il mio nome era stato fatto da una terza persona che, fermata in possesso di una piccola quantità di “erba” e intimidita dalle pressioni delle “forze dell’ordine”, non volendo rivelare
la vera identità di colui che gliela aveva venduta, aveva dichiarato, falsamente, che ero stato io a cedergliela, a titolo gratuito. Trascorsi tre
notti in carcere e quindi fui rilasciato e rinviato a giudizio con le
imputazioni di detenzione, cessione gratuita (=spaccio) e coltivazione di sostanze stupefacenti. In seguito a questa vicenda la mia vita,
per forza di cose, cambiò: ruppi con la mia fidanzata, e a causa della
“ostilità ambientale” fui costretto a cambiare città.
Dal ’94 al ’96 non avevo più avuto una sola crisi epilettica. In segui-
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to al trasferimento le mie difficoltà economiche erano aumentate, e
i derivati della cannabis che riuscivo a reperire sul mercato illegale
erano per lo più di pessima qualità. Se aggiungiamo a questo lo stress
psicofisico derivante dal lavoro, dalle necessità di sostentarmi, dal trapianto in altra città, dalla lontananza dalla famiglia, è facile capire
come tra il ’97 e il ’98 ebbi quattro crisi e altrettanti ricoveri in ospedale. Nonostante tutto ho sempre rifiutato di tornare a prendere i
barbiturici. L’ho detto apertamente ai medici, cercando di convincerli, il più delle volte senza successo, della efficacia della “mia” terapia.
Nell’ottobre del ’98, vinto dalle difficoltà economiche, decido di
ritornare a casa in Calabria.
Nel frattempo la mia vicenda giudiziaria era andata avanti e nel gennaio del 1999 le mie 11 piantine di cannabis mi fruttarono una condanna in primo grado ad un anno e mezzo. Fortunatamente in appello la sentenza venne ribaltata in appello e nel marzo del 2000 fui definitivamente assolto “perché il fatto non costituisce reato”.
Nel frattempo la mia vicenda giudiziaria andava avanti. In seguito ad
una delle udienze, in cui sia la persona che mi accusava che le “forze
dell’ordine” avevano ribadito la loro “fantasiosa” ricostruzione, a causa dello stress emotivo nel vedermi ingiustamente accusato, ebbi
un’altra pesantissima crisi.
Per quanto riguarda i reati di detenzione e coltivazione in primo grado il PM chiese per me l’assoluzione con formula piena. Il magistrato, omessa ogni considerazione sulle mie ragioni terapeutiche, e considerando tutta la mia documentazione medica, le certificazioni presentate, la testimonianza resa in giudizio dal mio medico curante «…
invero, prive di pregio, ancorché astrattamente valide sotto il profilo
dell’apporto probatorio», mi ha condannato ad una anno di pena con
la sospensione condizionale e, come se non bastasse, al pagamento di
una sanzione di 3.000.000 di lire.
Questa in sintesi la mia storia. Se oggi sto un po’ meglio, non devo
ringraziare proprio nessuno.
Grazie all’assunzione regolare di cannabinoidi, non ho più avuto cri-
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si epilettiche dal ’99, e neanche effetti collaterali spiacevoli. Fumo e
sto bene.

Adele
I miei malanni sono cominciati nel 1992 con un fortissimo mal di
testa, perdita di conoscenza e rovesciamento degli occhi. I medici
interpellati, prima in Africa, dove vivevo allora e in seguito in Italia,
dopo aver escluso malattie tropicali, mi avevano parlato di stress. Solo
in seguito si capì che si trattava di crisi epilettiche. Facevo fatica a
parlare e a ricordare persino il nome dei miei figli. Nel 1995, in Italia, dopo un lungo svenimento e quotidiani stati di assenza, fui operata per un angioma cavernoso temporale sinistro. Cominciai così
con una serie di medicine: Tegretol; poi Gardenal, a cui risultai allergica e che fu sostituito da Depakin; Depakin più Tegretol; di nuovo
solo Tegretol 400, tre volte al dì; poi Tegretol; poi Lamictal; poi solo
Lamictal 100, tre volte al dì. Le crisi, pur leggere, non diminuivano.
Mi sentivo rimbambita, spesso stanchissima. Secondo me il termine
sicuramente più scientifico è “depressa e rincoglionita” (e col fegato
ingrossato).
Ho provato la cannabis (tre tisane al giorno) a partire dal marzo di
quest’anno, dopo aver auto-ridotto le medicine. Adesso prendo una
piccola dose di Lamictal 50 la sera, e vorrei eliminare pure quella.
Con la cannabis potrei dire che la situazione da un lato è la stessa,
ma dall’altro è notevolmente cambiata. Continuo infatti ad avere le
crisi, un paio al mese. Ma sono più lucida e attiva, o meglio – e anche
questa è alta scienza - un poco più saggia e più clemente, con me stessa e con gli altri.
Non credo che, nel mio caso, l’effetto positivo, quasi taumaturgico
risieda unicamente nella cannabis. Credo che con me abbia funzionato il mio percorso, il come sono arrivata a questo. La cannabis non
ha soppiantato le medicine: ho iniziato a bere le mie tisane di cannabis, grazie al coraggioso consiglio di un medico di Bologna, quan-
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do ero già scesa da 300mg a 100mg di Lamictal, senza notare cambiamenti nella frequenza delle crisi. Devo dire che sono arrivata alla
cannabis grazie anche al completamento di un’analisi che avevo iniziato dopo l’operazione. E anche grazie alla pazienza, all’affetto e all’ironia (ma non il consenso) di persone care. Grazie anche alla mia
ostinazione, al senso di solitudine e di isolamento, e a un articolo letto su il Manifesto. Paradossalmente, solo adesso che sono arrivata alla
cannabis riesco a digerire il fatto di essere epilettica.
Mi aiuta il rito della preparazione delle tisane, in tre momenti particolari, e piacevolmente necessari, della giornata: quando intorno a
me c’è silenzio e sono sola nella mia stanza. Le mie dosi sono un mucchietto di foglie, semi, fiori, presi con le dita, per cui non ho la minima idea del contenuto in THC e CBD. Non tracanno, non ingoio
con diffidenza e malcelata insofferenza delle pasticchette, ma sorseggio con piacere, e leggera ironia, la mia gradevole calda bevanda.
Ho piccole assenze, stralunate, ma “signorili”. Poi sono stanca, mi
devo sdraiare, chiudere gli occhi.
Se la cannabis non ha eliminato le crisi, le ha comunque alleggerite,
e di molto.
Insomma faccio decisamente parte dei sostenitori: sto meglio.

Giovanni
Mi chiamo Giovanni e sono affetto da sclerosi multipla. La malattia
mi è stata diagnosticata nel 1988, ma io credo che sia iniziata già molti anni prima. La malattia mi ha colpito prima agli arti inferiori e poi
ai superiori. Dal 1996 sono sulla sedia a rotelle.
Ero già a conoscenza del fatto che la cannabis poteva avere un effetto benefico sulla mia malattia e, anche grazie alle iniziative di ACT,
ne ho saputo molto di più, tanto che mi è venuta voglia di provarla.
Vi racconto quindi la mia esperienza. Inizialmente ho provato a
costruirmi un vaporizzatore per poter assumere il THC senza fumare il cosiddetto spinello. Io non ho mai fumato. Purtroppo i risulta-

160

ti sono stati deludenti e allora ho provato a prendere la cannabis come
tisana. Gli effetti sono stati positivi, ma molto blandi. Per cui ho deciso di fare il salto e di provare anch’io a fumare.
Fumando ho avuto quasi sempre dei risultati positivi: mi sentivo più
in forze, muovevo meglio soprattutto gli arti superiori e ho avuto giovamento anche per le contrazioni muscolari. Per due volte ho avuto
in realtà degli effetti negativi. Forse la quantità era troppa e la qualità troppo alta: pur facendo i soliti tre “tiri”, sono andato vicino al
collasso. Un’altra volta mi ricordo invece un risultato eccezionalmente positivo, con un aumento notevole delle forze sia nelle gambe che nelle braccia. Mi sono convinto che la cannabis può avere un
effetto positivo in questa malattia.
Credo che sia importante trovare il miglior metodo di somministrazione, che permetta di regolare l’assunzione in modo da evitare ogni
effetto indesiderato.

Alessia
Ho 29 anni e conduco una vita normale: lavoro, pratico sport, esco
con gli amici, ho vari hobby, ho il ragazzo.
Sono una che non si ammala mai, se gli altri stanno a letto 4-5 giorni con la febbre a 40 per via di un’epidemia di influenza io al più ho
37 e 1/2 per mezza giornata.
Eppure nonostante io abbia sempre goduto generalmente di ottima
salute, qualche anno fa la mia esistenza era diventata allucinante. La
mia adolescenza è stata, come quella di molti ragazzini, un po’ sofferta. Avevo problemi di comunicazione con gli altri e questo mi rendeva ansiosa, spesso depressa, nervosa.
Intorno ai 20 anni cominciai a soffrire di “problemi di stomaco”.
Cominciai dapprima ad avere difficoltà nella digestione di alcuni alimenti e successivamente comparvero delle lievi coliche addominali,
per lo più in rapporto all’assunzione di determinati cibi. In seguito
il disturbo si è andato “cronicizzando” ed in media 4-5 giorni alla set-
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timana mi capitava di avere un mal di stomaco non fortissimo, ma
tedioso, che non mi abbandonava mai, fino a quando non andavo a
letto a dormire. Erano ormai diventati 1000 gli “alimenti tabù”, ma
nonostante stessi attentissima a cosa mangiavo, spesso stavo male.
Avevo lo stomaco perennemente gonfio, e mi trovai a non avere più
appetito. Mangiavo solo perché era ora, non perché avessi fame... Il
mio medico mi prescrisse varie cure, fra le quali una a base di Donperidone, che sconsiglio vivamente a tutti visti gli effetti collaterali
che ebbe su di me: dopo un po’ mi si cominciò a gonfiare il seno (per
la gioia del mio ragazzo, ma non della mia perché mi faceva anche
parecchio male), e arrivai ad avere il latte (e non per modo di dire),
il mio fisico tratteneva liquidi al punto tale che mi sembrava di essere un palloncino e mi scomparve anche il normale ciclo. In tutto ciò
il mal di stomaco non accennava a diminuire. Decisi allora di interrompere la terapia che mi sembrava più dannosa che altro. Su consiglio del mio medico mi sottoposi ad ulteriori accertamenti che culminarono con una gastroscopia. Mi dissero alla fine che non avevo
assolutamente nulla, e che al più avrei dovuto cercare di stare un po’
più calma.
Vi assicuro che c’erano giorni in cui avrei fatto di tutto pur di farmi
passare quel malefico dolorino, che mi impediva di fare le mie cose
in santa pace, di vivere normalmente. Avete presente quando uno ha
mal di denti e farebbe qualsiasi cosa in quel momento per farselo passare? Compreso farselo togliere con una pinza dal primo che passa?
E qui viene il bello.
Tra gli amici che frequentavo in quel periodo già da un po’ giravano
le “canne”. Da principio non mi ero lasciata coinvolgere in questa
abitudine, ma un bel giorno, alla “tenera età” di 23 anni, spinta dalla curiosità provai anch’io.
Beh, non ci crederete, ma dopo un po’ che avevo iniziato il mal di
stomaco scomparve!
Io stessa stentavo a convincermi che il merito fosse delle canne, di cui
oltretutto facevo un consumo moderato e limitato alla sera dopocena. Ma dopo tre anni di assoluto benessere, in cui avevo ripreso a
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mangiare di tutto senza problemi, ne ebbi la controprova.
Una sera difatti i carabinieri mi sorpresero a fumare in macchina in
compagnia di amici. Nonostante le mie suppliche non ne vollero
sapere di chiudere un occhio e mi segnalarono alla Prefettura. Fortunatamente la cosa non ebbe conseguenze, anche perché era la prima volta, ma, temendo di dover essere sottoposta alle analisi delle
urine, smisi immediatamente. Dopo alcune settimane fece la sua
ricomparsa il mal di pancia, esattamente come prima, se non peggio. Mi sembrò di rivivere un incubo. Mi feci dei giorni interi piegata a metà sul letto dal dolore e il giorno dopo con i muscoli dolenti, e anche gli altri giorni era la stessa vecchia storia del dolorino
tedioso.
Andai avanti così per un bel po’ sino a quando, rassicurata del fatto
che la segnalazione dei carabinieri non aveva avuto conseguenze, decisi di ricominciare a fumare.
Nell’arco di una settimana i miei disturbi sparirono nuovamente! E
tuttora sto bene e mangio ciò che voglio. Mi rendo conto che al confronto di quello di un paziente in chemioterapia o con la sclerosi multipla il mio caso può apparire banale. Io stessa sono consapevole che
molto probabilmente si tratta semplicemente di un mal di pancia di
origine nervosa, ma in definitiva cosa dovrei fare? Imbottirmi di psicofarmaci? Tutto sommato penso che una canna sia più innocua! E
considerato il beneficio che ne ricavo non riesco a capire perché devo
essere costretta a nascondermi…

Cannabis medica? Il prof. Marino risponde
Il prof. Ignazio Marino è un prestigioso chirurgo, già direttore dell’Istituto Meridionale Trapianti (ISMETT). Gestisce una rubrica
di lettere sulle pagine palermitane del quotidiano La Repubblica,
da cui riportiamo questa lettera, pubblicata il 21 giugno 2001.
Gentile professor Marino,
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un mio stretto parente, rientrato da poco in Italia dopo un lungo periodo all’estero per motivi di salute, mi ha raccontato di essere stato sottoposto ad una terapia a base di marijuana, per la precisione pastiglie contenenti sostanze ricavate dalla marijuana. Io non ne avevo mai sentito
parlare e ancora oggi stento a crederci, anche se sono portato a considerare gli effetti benefici di questa sostanza. Vorrei sapere da lei se si tratta di una terapia comunemente utilizzata e se anche in Italia, dove l’uso della marijuana è vietato dalla legge dal momento che è considerata
una droga, esistono terapie basate su farmaci derivati dalla cannabis.
Vincenzo Comitini
GENTILISSIMO signor Comitini,
negli ultimi anni l’uso terapeutico dei derivati della cannabis sta vivendo un processo di rivalutazione. Le conoscenze su questa sostanza naturale e sui suoi meccanismi d’azione progrediscono di pari passo all’individuazione di nuovi potenziali campi di utilizzo terapeutico. L’Italia
su questo terreno è indietro rispetto agli Stati Uniti e ad alcuni altri
paesi del mondo occidentale e per questo motivo non se ne parla quasi mai. I derivati della cannabis hanno numerosi possibili usi in medicina: la marijuana (precisamente l’estratto di canapa) è stata disponibile legalmente per i medici - in alcuni paesi - fino al 1937, ma il genere umano ha fatto uso dei medicamenti estratti dalla canapa per un
tempo molto più lungo. La marijuana come sostanza chimica è descritta, infatti, in tutti i libri di farmacologia sui quali studiano i medici. La
lista delle malattie per le quali la cannabis può essere usata è lunga e
include la sclerosi multipla, il trattamento di alcuni sintomi provocati
dalla chemioterapia per il cancro, quello di sostegno per certe complicanze dell’Aids, il glaucoma, l’anoressia, l’emicrania ed altre ancora.
Esistono infatti ben 61 sostanze chimiche differenti nella marijuana
che possono essere utilizzate a scopi medici. Una di queste, per esempio, ottenuta dai boccioli non ancora maturi e chiamata acido cannabidiolico, è un potente disinfettante. La marijuana dissolta in alcool
(da frizionare, non da bere!) aiuta le persone colpite da alcune malattie della pelle a curare le loro piaghe, e fu proprio una pomata uno dei
primi usi medicinali della cannabis. Recentemente, l’efficacia di farmaci che utilizzano derivati della cannabis è stata dimostrata da numerosi studi clinici, per esempio per contrastare devastanti effetti collate-
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8. Italia: quadro legislativo
attuale e proposta
di legge da parte di ACT
Angelo Averni

rali della chemioterapia, come la nausea ed il vomito. Un altro promettente campo di impiego riguarda il trattamento sintomatico dei
disturbi correlati all’Aids per la sua efficacia nello stimolare l’appetito.
Per lo stesso motivo viene utilizzata negli Usa, sotto forma di compresse, come terapia di sostegno per pazienti che hanno ricevuto un
trapianto e che stentano a riprendere una nutrizione regolare. Essere in
grado di mangiare bene e di assumere sostanze necessarie all’organismo, in alcuni casi fa la differenza tra la vita e la morte. Per quanto
riguarda la mia personale esperienza negli Stati Uniti, mi è capitato di
prescrivere un farmaco a base di marijuana (autorizzato dall’esigente
Food and Drug Administration) proprio a pazienti sottoposti a trapianto di fegato e che avevano difficoltà nel riprendere ad alimentarsi
correttamente dopo l’intervento. I risultati sono stati positivi. Vale la
pena anche di ricordare che la medicina orientale conosce già da alcuni millenni le proprietà analgesiche e antinfiammatorie dei derivati della cannabis. L’attenzione della scienza per questo potenziale utilizzo sta
risorgendo e recenti studi hanno contribuito a chiarire le basi farmacologiche dei risultati terapeutici. Il dato di maggiore interesse scientifico è legato all’individuazione di alcune aree delle cellule del sistema
nervoso sulle quali agiscono i “cannabinoidi”. La scoperta di tali aree,
dette “recettori”, permetterà lo sviluppo di nuovi farmaci in grado di
agire esclusivamente su questi specifici recettori eliminando altri effetti secondari e permettendo di aiutare malati con patologie come l’emicrania, l’epilessia ed altri problemi del sistema nervoso centrale. Nel
nostro paese l’utilizzo di farmaci a base di marijuana è praticamente
inesistente, immagino a causa di una scelta della nostra ricerca farmacologica ma forse anche per le implicazioni pratiche e legali implicite
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nella commercializzazione in farmacia di una sostanza il cui uso è, di
fatto, proibito dalla legge. Tuttavia, penso che il riaffermarsi dell’interesse scientifico nei confronti dell’uso di questa sostanza, in specifiche
indicazioni mediche, renda concreta la possibilità di un’inversione di
rotta per il suo utilizzo terapeutico anche in Italia.

Introduzione
In Italia, negli ultimi mesi, grazie anche all’attività di ACT, si è
sollevato il dibattito sui possibili utilizzi della canapa per uso terapeutico sui mezzi di comunicazione di massa. Generalmente si
ritiene che qualunque utilizzo della canapa indiana (Cannabis sativa L., sottospecie indica), compreso quello medico-scientifico, sia
vietato dalle leggi vigenti in Italia.
Si tratta invece di un luogo comune frutto della mancanza di conoscenza della normativa internazionale e nazionale vigente che
disciplina l’uso delle cosiddette sostanze stupefacenti.
Cerchiamo ora di comprendere analiticamente da quali disposizioni legislative sia consentito l’utilizzo per uso medico dei derivati della cannabis, in modo da dissipare l’equivoco.

Normativa internazionale
La Convenzione Unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30
marzo 1961 e ratificata dall’Italia con la legge del 5 giugno 1974,
n. 412, nel Preambolo recita: «Le Parti, … riconoscendo che l’uso
medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il
dolore e che le misure dovute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo …». Ancora: «le Parti … desiderose di concludere una Convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte
dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l’uso degli
stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante
cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e
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raggiungere tali fini, …».
La possibilità di utilizzo terapeutico degli stupefacenti viene anche
espressamente prevista negli articoli della Convenzione sopra citata. In particolare l’articolo 4, intitolato Obblighi di carattere generale, dice: «Le Parti adotteranno le misure legislative che si renderanno necessarie: … c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la
produzione, la fabbricazione, l’esportazione, l’importazione, la
distribuzione, il commercio, l’uso e la detenzione di stupefacenti». Bisogna anche considerare che, secondo l’articolo 28 della
sopra citata Convenzione, intitolato Controllo della Cannabis, ogni
paese aderente alla Convenzione Unica può autorizzare attraverso
«organismi statali» la «coltivazione della pianta di cannabis per la
produzione di cannabis o della resina di cannabis».
In breve, il sistema di autorizzazioni previste per la coltivazione
della pianta di cannabis è analogo a quello previsto per il papavero da oppio (descritto nell’articolo 23 della menzionata Convenzione). Ciò risuona a conferma del fatto che l’uso medico di questa pianta e dei suoi derivati è del tutto legittimo.
Anche la Convenzione sulle sostanze psicotrope, firmata a Vienna il
21 febbraio 1971 e ratificata dall’Italia con legge 25 maggio 1981
n. 385, depone nello stesso senso.
Nel suo Preambolo, fra l’altro, è scritto che: «Le Parti, … riconoscendo che l’uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi delle
sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata, …».
È quindi di tutta evidenza che anche quest’ultima Convenzione
afferma chiaramente il principio secondo cui l’uso medico è consentito. Esso è disciplinato espressamente all’interno del testo della Convenzione stessa, precisamente all’articolo 7, intitolato Nor167

me speciali riguardanti le sostanze della Tabella I, che al comma 1,
lettera a), recita: «In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti
dovranno: a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo ai fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti
autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti
direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli
stessi …».
La Convenzione di Vienna ora citata iscrive nella tabella I, al numero 10, i «tetraidrocannabinoli, tutti gli isomeri» fornendo la
seguente denominazione chimica: «1-idrossi-3-pentil-6°, 7, 10,
10° -tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6-H-dibenzo (b, d) pirano».
Il tetraidrocannabinolo è il principale principio attivo contenuto
nella pianta Cannabis sativa L., sottospecie indica, meglio conosciuta come canapa indiana.
Pertanto, alla luce della normativa internazionale, ratificata integralmente dall’Italia, la possibilità di utilizzo terapeutico di
“sostanze stupefacenti e psicotrope”, cannabis compresa, appare
pienamente legittima.

Normativa nazionale
Andiamo ora ad analizzare la normativa nazionale per verificare se
l’uso medico di sostanze definite “stupefacenti”, ed in particolare
quello di cannabis, sia consentito o meno.
In primo luogo, va premesso che la legge italiana, ovvero il testo
unico sugli stupefacenti n. 309 del 1990 (di seguito T.U. 309/90),
chiama la pianta in questione Cannabis indica anziché Cannabis
sativa, sottospecie indica, trascurando le conoscenze scientifiche
da tempo raggiunte in relazione alla classificazione botanica della
pianta.
Come principio generale, l’uso terapeutico è permesso dal comma 2 dell’articolo 72, intitolato Attività illecite, del T.U. 309/90,
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il quale recita testualmente: «È consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope,
debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle
particolari condizioni patologiche del soggetto».
Va ricordato che il primo comma dell’articolo 72 non è più in
vigore dal 1993, in quanto abrogato dal D.P.R. 171/1993, a seguito di referendum.
La disposizione che interessa maggiormente i medici e, di riflesso, i pazienti, è quella contenuta nell’articolo 43, intitolato Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari, del T.U. 309/90, in
quanto il medico chirurgo (nonché il veterinario), deriva da questa norma la sua legittimazione a prescrivere i derivati della Cannabis indica. Tale articolo prevede che i medici possano prescrivere, fra l’altro, sostanze di cui alla Tabella I e II dell’articolo 14 ed
elenca le relative modalità, a cui essi debbono attenersi. La prescrizione deve essere scritta su un ricettario speciale (madre-figlia
e di tipo unico) distribuito dall’Ordine dei Medici (art. 43, comma 2); i medici non possono prescrivere le sostanze comprese nelle Tabelle I, II e III per un periodo non superiore ad otto giorni
per uso umano, tre giorni per uso veterinario (art. 43, comma 3).
All’interno del citato articolo 14, precisamente nella tabella I,
numero 6, figurano i «tetraidrocannabinoli ed i loro analoghi»;
nella tabella II, è inclusa proprio la «cannabis indica, i prodotti da
essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I».
Altro elemento che depone nel senso della possibilità di prescrizione medica dei derivati della pianta in questione è costituito dal
fatto che la Cannabis indica, nelle forme di foglie, olio e resina, è
anche elencata nella Tabella II, a sua volta compresa all’interno
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della Tabella VII, della X edizione della Farmacopea Ufficiale
(decreto del Ministero della sanità 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13-11-1998).
Pertanto appare evidente che i derivati della cannabis, sia naturali sia sintetici, possono essere prescritti a norma di legge.
Ma perché in Italia non vengono effettuate le prescrizioni di farmaci contenenti cannabinoidi?
Gli ostacoli sono diversi, ma innanzitutto ve ne è uno insormontabile: la mancanza di un produttore autorizzato in Italia.
Vediamo i riflessi nella pratica. Se un medico redigesse una ricetta su apposito modulario speciale (come prevede il sopra citato
articolo 43 del T.U. 309/90), e se il paziente, munito di tale prescrizione, si recasse in una qualsiasi farmacia del territorio nazionale, il farmacista non sarebbe in grado di fornire il medicinale in
quanto:
a) in tema di specialità medicinale, non esiste alcun farmaco contenente cannabinoidi registrato in Italia, per cui ai sensi della
decreto legislativo 25/5/1991 n. 178 il farmacista non può vendere specialità medicinali non registrate in Italia e prive dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (abbreviata in A.I.C.);
b) in tema di derivati naturali, in Italia non esiste alcun produttore autorizzato a venderli, per cui il farmacista non saprebbe a chi
rivolgersi per acquistare il prodotto da rivendere.
Ma allora in che modo sarebbe possibile per un medico effettuare una prescrizione legale di farmaci contenenti derivati della cannabis? Al momento solo attraverso l’importazione da uno stato
estero (v. Capitolo 10).

La proposta dell’Associazione Cannabis Terapeutica
Per cercare di facilitare la prescrivibilità dei farmaci contenenti
cannabis, siano essi naturali o sintetici, l’Associazione Cannabis
Terapeutica ha elaborato una proposta di legge, composta di set170

te articoli, che si propone di:
a) promuovere, attraverso il Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, una specifica attività di informazione rivolta agli operatori sanitari, con l’obiettivo di far conoscere l’impiego appropriato dei medicinali contenenti i principi
attivi della pianta Cannabis indica. Nel contempo, modificare le
modalità di prescrizione dei farmaci contenenti i derivati naturali e sintetici della pianta estendendo la prescrivibilità dagli attuali
otto a trenta giorni, e rendendo più semplice la compilazione del
ricettario speciale. (Queste disposizioni replicano quelle introdotte dalla recente legge 8 febbraio 2001, n. 12 intitolata Norme per
agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore);
b) abrogare il reato di cui all’articolo 83 (Prescrizioni abusive) del
T.U. 309/90;
c) rendere concretamente disponibili preparazioni medicinali a
base di Cannabis indica per i soggetti bisognosi attraverso l’emanazione di un decreto volto alla creazione di aree coltivabili per far
fronte al fabbisogno nazionale;
d) istituire una commissione di esperti italiani ed eventualmente stranieri, la quale dovrà stilare un rapporto sullo stato delle conoscenze
medico-scientifiche relative ai cannabinoidi naturali e di sintesi;
e) sancire il principio dello «stato di necessità medica» secondo
cui, nel caso un soggetto si sia procurato della Cannabis indica per
esclusivo uso terapeutico, non possa essere soggetto a sanzioni;
f ) modificare l’attuale formulazione dell’articolo 26 del T.U.
309/90, per cui i soggetti che possono ricevere l’autorizzazione alla
coltivazione dal ministro della salute possano essere anche enti od
imprese, in modo da consentire il rilascio di autorizzazioni ad
eventuali soggetti che le richiedano, in modo da creare un mercato legale dei medicinali contenenti cannabinoidi;
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g) inserire nell’attuale Farmacopea Ufficiale i derivati della cannabis dronabinol e nabilone contenuti in farmaci acquistabili in
numerosi paesi europei ed extra-europei.
Questa proposta è stata presentata nella XIV Legislatura alla
Camera dei Deputati da cinque diversi gruppi politici di deputati appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione per un totale di circa cento deputati. (La proposta di legge nelle sue cinque
versioni è leggibile al seguente indirizzo internet: http//:medicalcannabis.it, sezione Atti parlamentari).
Ci auguriamo che essa sia approvata rapidamente in modo da risolvere il drammatico problema delle persone ammalate che attualmente si rivolgono, loro malgrado, al mercato clandestino per cercare di soddisfare le loro necessità terapeutiche, non trovando una
risposta adeguata ai loro bisogni terapeutici presso medici e farmacisti.
Al momento in cui si scrive, è doveroso citare il fatto che sei Consigli regionali (Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Sardegna, Toscana, Umbria) quattro Consigli provinciali (Ferrara,
Napoli, Teramo, Udine) e diversi Consigli comunali (Aosta, Bolzano, Castelfranco Di Sotto, Ferrara, Lodi, Monfalcone, Udine,
Massa Lubrense) hanno approvato mozioni volte a stimolare il
Parlamento affinché approvi una legislazione che consenta di effettuare sperimentazioni cliniche sull’uso dei cannabinoidi e di semplificare per i medici la prescrizione di farmaci contenenti cannabinoidi. Il testo delle singole mozioni può essere letto sul sito
http//:medicalcannabis.it, sezione Atti Parlamentari.
È altrettanto doveroso citare che, nel mese di giugno 2002, oltre
cento professori universitari di diverse città e facoltà hanno firmato un appello promosso dal medico e consigliere regionale dei
Radicali della Lombardia, Yasha Reibman, indirizzato al ministro
della sanità Girolamo Sirchia e al presidente della Camera dei
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deputati Pierferdinando Casini. I firmatari dell’appello chiedono
alle autorità citate la regolamentazione dell’uso medico della cannabis in modo da consentire la sperimentazione diffusa del farmaco; chiedono inoltre, in particolare al presidente della Camera, di porre al più presto all’ordine del giorno dei lavori parlamentari i provvedimenti di legge presentati da più parti sull’argomento.
Infine va detto che, tra le alte personalità di livello medico-scientifico che si sono dichiarate favorevoli alla sperimentazione clinica dei medicinali contenenti cannabinoidi, figurano i professori
Rita Levi-Montalcini e Umberto Veronesi.

1 Ordinanza n. 2056 del 27/1/1977, in rivista Cassazione penale, “Massimario”,
1978, p. 1251.
2 Sentenza n. 13532 del 8/11/1978, in rivista Cassazione penale, “Massimario”,
1980, p. 939; e Rivista del Foro Italiano, 1979, parte II, p.38.
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Il problema dell’uso medico di stupefacenti ha riguardato prevalentemente i farmaci oppiacei ed il metadone. Sui derivati della
cannabis, hashish e marijuana, vi sono stati pochi pronunciamenti
da parte della magistratura. Vediamoli in dettaglio.
Nella seconda metà degli anni settanta si ha la prima pronuncia
della prima sezione della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto
che: «… l’hashish è una sostanza del tutto priva di effetti curativi, gravemente dannosa alla salute, che produce fenomeni allucinatori e che determina in breve uno stato di dipendenza».1
Due anni dopo, sempre la prima sezione della Corte di Cassazione aveva ribadito che: « … l’hashish è una sostanza del tutto priva di effetti curativi, anzi gravemente dannosa per la salute … ».2
Le pronunce risentivano del clima di sottovalutazione scientifica
di cui era oggetto la cannabis e quindi non vi è da stupirsi molto.
Gli organi giudiziari non potevano avere nozioni mediche, ancor
più se queste ultime erano pressoché sconosciute persino all’interno della classe medica.
Dopo qualche anno il Tribunale penale di Roma ritenne in una
sentenza che: «Pur in presenza di tossicodipendente che faccia uso
di hashish per evitare di ricorrere alla più dannosa eroina, non può
riconoscersi la condizione di non punibilità dell’uso personale
terapeutico nel caso di detenzione di ben 880 grammi di hashish».3 Comunque, in tale sentenza, fu riconosciuta all’imputato
l’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale
e sociale in quanto egli, pur essendo tossicodipendente e detentore di hashish, aveva fatto ricorso a tale sostanza allo scopo di abbandonare l’uso della più dannosa eroina. Nella motivazione di queSentenza del 28/5/1979, in Rivista del Foro Italiano, 1980, parte II, p. 266.
Sentenza n. 7761 del 17/8/1982, in rivista La giustizia penale, 1983, parte seconda, p. 298.
5 Sentenza n. 8839 del 20/10/1984.
3
4
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st’ultima sentenza, assolutamente innovativa e pregevole per quei
tempi, il tribunale ritenne addirittura che: « … l’hashish, … si è
posto semplicemente come coadiuvante come sostitutivo psicologico usato dall’imputato in modo “quasi medico”, e i suoi effetti
vengono, soggettivamente mitizzati (non diversamente dal cosiddetto effetto “placebo” di molti medicinali per alcuni pazienti)».3
Tuttavia l’orientamento di fondo non cambiò, e nei primi anni
ottanta la prima sezione della Corte di Cassazione ribadì che: «In
tema di detenzione di sostanze stupefacenti, è da escludere che la
detenzione di hashish possa avere finalità terapeutiche, poiché
l’hashish è del tutto privo di effetto curativo, essendo dannoso per
la salute di colui che l’adopera».4
Dopo due anni, ancora la stessa prima sezione della Suprema Corte ritenne che: «Deve negarsi effetto terapeutico all’hashish e pertanto la vendita di tale sostanza stupefacente, in modica quantità,
a terzi, non può avvenire che per uso non terapeutico, così configurando il delitto di cui all’art. 72 della legge 685/75».5
Va detto comunque che i tentativi per dimostrare le proprietà terapeutiche dei derivati della cannabis erano quasi sempre limitati
alle sole dichiarazioni dell’imputato che si riforniva della sostanza
acquistandola dal mercato clandestino. A sostegno non vi era una
seria documentazione medico-scientifica.
Qualche anno dopo, la Corte di Cassazione6 ribadì ancora la sua
totale chiusura nei confronti dei derivati della cannabis dichiarando che l’hashish non aveva effetti terapeutici. Questo nonostante, nel caso di specie, l’imputato avesse prodotto in giudizio
la relazione di due insigni cattedratici, professori Teodori e Pinto,
i quali avevano stilato una perizia nella quale sostenevano che l’hashish era l’unica sostanza capace di lenire i dolori di cui la persona soffriva a causa di una grave forma di emicrania.
6

Sentenza n. 3554 dell’11/2/1987.
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La Corte, incurante delle risultanze dell’elaborato medico, affermò
incredibilmente che l’hashish non aveva effetti curativi e rigettò il
ricorso proposto dell’imputato, condannandolo.
Di recente, vi è stato uno storico pronunciamento da parte della
magistratura penale. Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, dottor Trivellini, con sentenza emessa il 22
novembre 2001, ha assolto Piero Chiellini dall’accusa di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti, prevista dall’articolo 73
del Testo Unico sugli stupefacenti n. 309 del 1990, in quanto «il
fatto non costituisce reato». Chiellini, affetto da epilessia posttraumatica, da molti anni assumeva hashish per lenire le sue crisi
epilettiche. I risultati erano positivi: le crisi erano sotto controllo
e la spasticità muscolare era molto alleviata.
Il difensore di Chiellini, avvalendosi della consulenza medicolegale fornita da alcuni membri di ACT, ha prodotto nel giudizio
un’ampia documentazione scientifica, comprendente anche una
copia del Libro Bianco sugli Usi Terapeutici della Cannabis. A fronte di tale documentazione, il giudice dispose l’effettuazione di due
perizie: una tossicologica ed una farmacologia. La prima concluse affermando tra l’altro che «l’uso di hashish può essere compatibile per il controllo della patologia epilettica ed anche per una
componente depressiva post-traumatica».
La perizia farmacologica concluse, fra l’altro, ritenendo che «L’uso terapeutico del principio attivo della Cannabis Indica (delta 9THC) può avere rispondenza scientifica nella patologia epilettica
e depressiva post-traumatica di cui è portatore il Chiellini. L’uso
di tale sostanza può avere effetto antispastico ed anticonvulsivante. Tale uso può agevolare la momentanea ripresa motoria della
zona colpita da paresi».
Oltre ai risultati delle perizie, il giudice tenne conto che Chiellini
aveva dichiarato di consumare la sostanza da molti anni; l’impu176

tato percepiva un reddito stabile, per cui si poteva ragionevolmente presumere che non ricorresse alla vendita di stupefacenti
per il suo sostentamento; le modalità di custodia della sostanza
non facevano presumere che la persona fosse dedita allo spaccio.
Il giudice assolse Chiellini perché «il fatto non costituisce reato».
Il magistrato in sostanza ha ritenuto che Chiellini detenesse la
sostanza per uso personale.
Per la prima volta un Tribunale italiano ha riconosciuto, nelle sue
motivazioni che un derivato della cannabis può essere usato «a scopo terapeutico». La sentenza è ancor più significativa in quanto
contro di essa non è stato proposto appello. Essa è definitiva e
costituirà precedente giurisprudenziale per casi futuri.
Sul fronte della giurisprudenza civile, nel 2002, la signora A.B.,
affetta da tumore in fase terminale si è rivolta, con ricorso urgente, al Tribunale di Venezia per sentir dichiarare la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di S. Donà di Piave. La signora accusava dolori fortissimi e, pur assumendo alte dosi di farmaci analgesici, non riusciva ad avere sollievo. I farmaci anzi le causavano
effetti collaterali insopportabili. La signora produsse in giudizio
una relazione medica, elaborata grazie alla consulenza medicolegale dell’Associazione Cannabis Terapeutica, nella quale era prescritto il ricorso a farmaci contenenti cannabinoidi a fine antidolorifico. Il giudice ha accolto la richiesta della signora ordinando,

7 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Costituzione italiana, articolo 32, comma 1.
8 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Costituzione italiana, articolo 2.
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in data 4 marzo 2002, alla A.S.L. di S. Donà di Piave «di fornire
provvisoriamente e gratuitamente alla signora A.B. uno dei farmaci [contenenti cannabinoidi] indicati in via alternativa nella
prescrizione medica del dottor Grasso nei limiti dei dosaggi giornalieri ivi precisati». Il giudice, dott.ssa Bortot, ha motivato la sua
decisione ritenendo che la persona deriva il diritto ad ottenere i
farmaci contenenti cannabinoidi direttamente dal principio costituzionale sancito all’articolo 32.7
In conclusione, ci preme assolutamente sottolineare che dover
ricorrere alla magistratura per veder riconosciuto nei fatti il diritto alla salute, diritto definito fondamentale dall’articolo 32, comma 1, della Costituzione, è una soluzione moralmente inaccettabile, oltre che economicamente onerosa. Ed è comunque assolutamente indegna per un paese civile, che dichiara solennemente
nell’articolo 2 della propria Costituzione8 di riconoscere e garantire i diritti fondamentali della persona, nei quali rientra senza
ombra di dubbio quello di ottenere farmaci necessari per la cura
della propria salute.

1 Articolo 75, Sanzioni amministrative, comma 1, del T.U. 309/90: «Chiunque,
per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene
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Nonostante dal punto di vista formale l’uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato dal Testo Unico sulle sostanze
stupefacenti (DPR 309/90), in Italia a tutt’oggi non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze.
Nel nostro paese per molti pazienti l’unica maniera per approvvigionarsi di derivati della cannabis per uso terapeutico è stata, fino
ad ora, quella di rivolgersi al mercato nero. Tale modalità di
approvvigionamento risulta probabilmente la più semplice e la più
sbrigativa, ma presenta molti inconvenienti.
Il primo, di natura etica, è dovuto al fatto che il mercato nero delle sostanze stupefacenti è notoriamente in mano alla criminalità
organizzata che utilizza i proventi del narcotraffico per finanziare
sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’articolo 78, é sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi,
se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa é il prefetto del luogo ove é stato commesso il fatto».
2 Articolo 26, Coltivazioni e produzioni vietate, comma 1: «Salvo quanto stabilito
nel comma 2, é vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca
di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (Papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite
sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all’articolo 14, debbono essere indicate altre
piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato».
3 Articolo 73, Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:
«Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque
illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, é puni-
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le proprie attività.
Ma i rischi cui va incontro chi sceglie questa modalità riguardano
soprattutto l’assoluta mancanza di garanzie igienico-sanitarie dei
prodotti così ottenuti: le sostanze “di strada” possono infatti essere inquinate da contaminanti chimici (sostanze da taglio, pesticidi). Vengono manipolate e custodite in assenza di qualsiasi requisito d’igiene, e hanno infine un contenuto in principi attivi variabile e non prevedibile.
Sotto il profilo legale, chi acquista, possiede o detiene, per farne
uso personale, derivati della cannabis, commette illecito amministrativo violando l’articolo 75 del T.U. 309 del 1990,1 ed è esposto quindi alle cosiddette “sanzioni amministrative” (ritiro della
to con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni
a lire cinquecento milioni.
Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, é punito con la reclusione da otto a ventidue anni e
con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
Se il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena é aumentata.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi
si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».
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patente, del passaporto, ecc.).
Alcuni pazienti hanno trovato il modo di soddisfare il proprio fabbisogno facendo ricorso alla “coltivazione in proprio” della cannabis necessaria a coprire le proprie esigenze terapeutiche. Questa
Articolo 5, Prescrizione di preparazioni magistrali: «1. Fatto salvo il disposto del
comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base
di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea. La prescrizione di preparazioni magistrali
per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell’Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora
questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti
Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi
già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di
impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le
generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all’azienda unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera,
che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini
dell’eventuale applicazione dell’articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178».
I commi 4 e 5 sono omessi.
5 Articolo 17, Obbligo di autorizzazione, comma 1, del T.U. 309/90: «Chiunque
intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere
in transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14
deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità». [oggi Ministero della salute, N.d.R.]
4
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modalità ha, rispetto alla precedente, l’innegabile vantaggio di non
costringere il paziente a rapporti con la criminalità e offre inoltre
maggiori garanzie sotto il profilo della “sicurezza” e della “qualità” dei derivati così ottenuti. Dal punto di vista legale però, questa soluzione è senz’altro più rischiosa della prima: la coltivazione
infatti è tuttora considerata un reato penale in base agli articoli
262 e 733 del T.U. 309/90. Negli ultimi anni ci sono state in verità
numerose sentenze che tendono ad assimilare la “coltivazione per
uso personale” al semplice consumo (v. Capitolo 9), ma l’orientamento della giurisprudenza al riguardo è tutt’altro che univoco.
Per il paziente che non vuole correre rischi legali esiste al momento una terza possibilità: l’importazione di derivati della cannabis
da uno dei paesi in cui il loro uso terapeutico è ammesso e regolamentato. Al riguardo bisogna, in primo luogo, operare una
distinzione tra preparato officinale e specialità medicinali.
Per effettuare l’importazione di un preparato officinale, occorre
che il medico rediga una prescrizione ai sensi dell’art. 5 (titolato
Prescrizione di preparazioni magistrali) della legge 94 del 1998
(titolata Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria).4 Stilata la
ricetta, bisogna richiedere l’autorizzazione all’importazione al
Ministero della salute, Ufficio Centrale per gli stupefacenti ai sensi dell’art. 17, comma 1, del T.U. 309 del 1990.5
Ottenuta questa autorizzazione, è possibile contattare la società
venditrice e procedere all’ordinativo del preparato officinale. Al
momento, l’unico produttore autorizzato a vendere estratti della
pianta di cannabis è la società tedesca THC Pharm (v. riquadro 1).
Si segnala anche che il Ministero della sanità olandese ha istituito
un apposito ufficio, il Bureau voor Medicinale Cannabis che si
propone di rendere disponibili, entro qualche anno, derivati naturali prodotti in osservanza delle linee guida della Good Agricul182

tural Practice elaborate dal Working Group on Herbal Medicinal
Products dell’agenzia europea di valutazione dei farmaci (European Medicines Evaluation Agency, EMEA). Al riguardo, informazioni aggiornate possono essere cercate sul sito internet del
Ministero della salute olandese: http://www.minvws.nl.
Per effettuare l’importazione dall’estero di specialità medicinali
contenenti cannabis, è necessario che il medico curante rediga una
prescrizione attenendosi ai requisiti richiesti dall’art. 2 del decreto del Ministero della sanità 11 febbraio 1997 che disciplina proprio la «importazione di specialità medicinali registrate all’estero»
(v. riquadro 2). Tale procedura consente in pratica l’importazione
dei derivati sintetici attualmente disponibili in commercio (dronabinol e nabilone, v. Capitolo 3).
Secondo il citato articolo 2, la prescrizione effettuata dal medico
curante deve contenere i seguenti requisiti:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente
autorizzato nel paese di provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;
f ) indicazione delle generalità del relativo paziente;
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non
autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica;
h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria
diretta responsabilità.
Una volta redatta la ricetta con questi elementi, bisogna chiedere
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l’autorizzazione all’importazione al Ministero della salute - Ufficio Centrale per gli Stupefacenti come richiesto dall’articolo 17,
comma 1, del T.U. 309/90.
Ottenuta tale autorizzazione, è possibile contattare la società estera produttrice del farmaco e procedere all’ordinazione del farmaco prescritto (v. riquadro 1). Per attivare questa speciale procedura è preferibile rivolgersi o a farmacie ospedaliere, oppure alla
A.S.L. competente per territorio.
In sostanza, la possibilità di prescrivere farmaci contenenti cannabis è tecnicamente possibile secondo la legge vigente, ma dato
che le modalità di prescrizione sono estremamente complicate da
applicare, il medico, il quale in genere ignora le sopra citate leggi,
ha la tendenza a non intraprendere le procedure sopra menzionate per lassismo e, probabilmente, anche per una sorta di ritrosia
culturale nei confronti della legge in generale, specie se, come in
questi casi, la prescrizione è artatamente complicata dal Legislatore con l’introduzione di defatiganti procedure. Inoltre, non va
trascurato il fatto che, secondo l’articolo 83, titolato Prescrizioni
abusive, del T.U. 309/1990, in caso di errore da parte del sanitario sono previste sanzioni penali. Questo costituisce un importante elemento che di fatto scoraggia fortemente il medico dal prescrivere farmaci definiti “stupefacenti”.
Nel caso in cui le A.S.L. di competenza rifiutassero di attivarsi, si
possono adire le vie giudiziali per veder riconosciuto il proprio
diritto attraverso un canale legale privo di rischi (v. il caso della
paziente di San Donà al Capitolo 9).
Va sottolineato comunque che dover ricorrere alla magistratura
per vedere riconosciuto di fatto il proprio diritto alla salute è una
soluzione moralmente inaccettabile, nonché economicamente
onerosa, assolutamente indegna di uno Stato che dichiara solennemente nella propria Costituzione di riconoscere e garantire i
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diritti fondamentali della persona, nei quali rientra senza ombra
di dubbio il diritto ad avere farmaci necessari per la propria salute. È preciso compito di uno Stato civile salvaguardare il diritto
alla salute dei propri cittadini ed evitare accuratamente che persone ammalate ricorrano al mercato clandestino per reperire
sostanze utili per la cura della propria salute.
Per porre rimedio a questa situazione, l’Associazione Cannabis
Terapeutica ha elaborato una proposta di legge (v. Capitolo 7) che
modifica la normativa attuale in modo da consentire ai pazienti
l’accesso alla terapia con cannabinoidi in un contesto di legalità e
sicurezza.
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INDIRIZZI UTILI PER L’IMPORTAZIONE
PREPARATI OFFICINALI
BMC, Bureau voor Medicinale Cannabis
http://www.minvws.nl/english/document.html?folder=441&page=13915
Ministry of Health, Welfare and Sport
Department of Pharmaceutical Affairs
Office of Medicinal Cannabis
P.O. Box 25350 - 2500 EJ THE HAGUE - Tel.: +31 (0)70 340 79 11
Informazioni per il pubblico: +31 (0)70 340 78 90
Dronabinol
THC PHARM www.thc-pharm.de
Holger Rönitz - Addetto stampa THC-Pharm GmbH
Tel.: 0049 69 65 30 22 22
e-mail: roenitz@thc-pharm.de
Christian Steup
Apotheker und Geschäftsführer - Tel.: 0049 69 65 30 2222
e-mail: steup@thc-pharm.de
SPECIALITA’ MEDICINALI
Marinol ®
www.marinol.com - www.solvaypharmaceuticals-us.com
Ms. Paula Cararabedian - Solvay Pharmaceuticals
901 Sawyer Road - Marietta, GA 30062
Tel:770 / 578 - 5760 Fax: 770 7 758 5901
e-mail: paula.garabedian@solvay.com
Nabilone / Cesamet®
Cambridge Laboratories Ltd. - www.camb-labs.com
Deltic House - Kingfisher Way - Silverlink Business Park
Wallsend, Tyne & Wear
NE28 9NX - U.K. - Tel: +44.191.296.9300 - Fax: +44.191.296.9368
email: marketing@camb-labs.com
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Scheda - Siti internet
per approfondimenti
Massimiliano Verga

D.M. 11 febbraio 1997
Modalità di importazione di specialità medicinali registrate
all’estero. *
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e in particolare l’art.
25, comma 7, lettera b);
Considerato che la vigente normativa non prevede una specifica autorizzazione ministeriale per l’introduzione in Italia di medicinali posti
regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma dei quali non è autorizzata
l’immissione in commercio sul territorio nazionale, purché l’introduzione stessa avvenga in conformità delle disposizioni da emanare con
apposito decreto del Ministro della sanità ai sensi dell’art. 25, comma
7, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
Acquisito al riguardo il parere favorevole del Consiglio superiore di
sanità il quale, peraltro ha fatto voti affinché venga adeguatamente
regolamentato anche l’uso terapeutico di medicinali non ancora approvati ma già sottoposti ad avanzata sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paesi esteri;
In attesa di poter regolamentare anche tale problematica la quale è tuttora allo studio per la sua particolare complessità;
Ravvisata pertanto l’esigenza di stabilire le modalità per la corretta applicazione del citato art. 25, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, limitatamente ai medicinali già registrati all’estero;
Decreta:
1. 1. Le disposizioni del presente decreto riguardano i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante.
2. 1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio
paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente
autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all’immissione in com-
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mercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità – Ufficio di
sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione ai fini dell’importazione in Italia del
medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con
la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico
non superiore a trenta giorni;
f) indicazione delle generalità del relativo paziente;
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica;
h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta
responsabilità;
3. 1. La dogana ove sono espletate le formalità di importazione, acquisito il parere favorevole del Ministero della sanità – Ufficio di sanità
marittima, aerea, di confine e di dogana interna, consente l’importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale di cui all’art.
2, proveniente da Paese non appartenente all’Unione europea. Se il
medicinale proviene da altro Paese dell’Unione europea l’importazione
del prodotto nel territorio nazionale è consentita previo rilascio di nulla
osta da parte del competente Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine o di dogana interna.
4. 1. Gli uffici di sanità marittima, aerea, confine e di dogana interna del
Ministero della sanità comunicano ogni tre mesi al Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero medesimo l’elenco dei medicinali ed i relativi quantitativi riferiti al numero di
pazienti importati in territorio nazionale ai sensi dell’art. 3.
5. 1. L’onere della spesa per l’acquisto dei medicinali di cui all’art. 1 non
deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e province autonome per l’assistenza farmaceutica, tranne il caso in cui l’acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l’impiego in ambito ospedaliero. In quest’ultimo caso, fatti salvi i vincoli di
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bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l’azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio
al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per
lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria.
6. Il presente decreto entra in vigore a partire dopo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
* Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72.

I siti internet che si occupano di marijuana medica sono numerosissimi. Di
seguito ve ne indichiamo alcuni, che spiccano per serietà e competenza.
www.medicalcannabis.it
È lo strumento più immediato per conoscere l’Associazione Cannabis Terapeutica (ACT) e per mettersi in contatto con l’associazione. Consente di tenersi aggiornati su quanto avviene in Italia in tema di marijuana medica, ma anche
di approfondire la situazione negli Usa e in Canada. In quanto associazione
di medici e pazienti, è però soprattutto un sito che si propone di divulgare i
risultati della ricerca scientifica sulle proprietà terapeutiche della cannabis e
dei cannabinoidi, nonché di riflettere sugli attuali ostacoli di natura legale ad
un loro impiego in ambito medico.
www.fuoriluogo.it
È uno dei migliori siti italiani che si occupano di politica in materia di droghe. Dall’Archivio è possibile consultare tutti gli arretrati di Fuoriluogo (pubblicazione mensile a cura di Forum Droghe) e i Quaderni di Fuoriluogo, tra
i quali il primo rapporto della Camera dei Lord e il Libro Bianco dell’Associazione per la Cannabis Terapeutica.
www.cannabis-med.org
È il sito dell’Associazione Internazionale per la Cannabis come Medicina,
fondata nel marzo 2000. Consente di abbonarsi gratuitamente al Bollettino
IACM, la newsletter quindicinale dell’Associazione. Dall’Archivio è possibile consultare tutti i bollettini pubblicati nel 2000 e nel 2001. Il sito si può
consultare anche digitando www.acmed.org.
www.rxmarihuana.com
È il sito di Lester Grinspoon, psichiatra ad Harvard e una della figure più
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importanti del movimento per la cannabis terapeutica. È possibile consultare gran parte delle pubblicazioni di Grinspoon, compresi alcuni passi di
Marihuana: the Forbidden Medicine. Offre la possibilità di corrispondere
direttamente con Grinspoon e di accedere all’archivio delle domande rivolte dai pazienti. Importante anche per i link.
www.drugtext.org
Questo sito consente di consultare centinaia di articoli, pubblicazioni, libri,
rapporti ufficiali e statistiche sulle droghe. Offre preziose informazioni sulle
diverse sostanze spaziando dall’economia alla storia, dalla farmacologia alla
psicologia. Un’ampia vetrina è dedicata all’uso terapeutico della cannabis.
www.MarijuanaInfo.org
È un sito interamente dedicato alla marijuana in medicina, con particolare
attenzione alle proprietà medicinali della pianta, ai problemi legali, alla nota
“teoria del passaggio”, ai sondaggi sull’opinione pubblica. Offre anche schede sull’epilessia, sul glaucoma, sull’AIDS e sulla terapia del dolore. Il sito è
costruito sul modello delle FAQ (Frequently Asked Questions, ossia le domande più frequenti) e per ciascuna domanda vengono riportate, una a fianco
dell’altra, le risposte di chi è a favore all’impiego in ambito medico della
marijuana e di chi è contrario, senza alcun ulteriore commento da parte dei
creatori del sito.
www.mpp.org
È il sito dell’associazione Marijuana Policy Project, nata nel 1995 allo scopo
di creare un movimento di riforma delle leggi sulla marijuana. Oltre ai numerosi link, offre notizie e documenti sulla cannabis e sul suo impiego in medicina.
www.drcnet.org
È il sito del Drug Reform Coordination Network (DRCNet), uno dei migliori siti per ogni approfondimento in materia di politica sulle droghe. Offre
numerosi link di grande interesse e consente di abbonarsi gratuitamente alla
newsletter settimanale di DRCNet.
www.druglibrary.org/schaffer
La Schaffer Library, curata da DRCNet, offre moltissima documentazione sul-
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le droghe, legali ed illegali, sulla loro storia e sul proibizionismo. Dedica molto spazio alla cannabis e agli studi sulla marijuana medica. Attraverso il link alla
Cannabis Research Library (www.druglibrary.org), è possibile accedere a molte informazioni sui cannabinoidi e sul loro potenziale terapeutico. È un sito
rivolto ai medici, ai ricercatori e ai pazienti.
www.mapinc.org
Un archivio che contiene migliaia di articoli tratti dai quotidiani di tutto il
mondo, con un occhio di riguardo agli Stati Uniti, al Canada e al Regno Unito. Gli articoli sono raggruppati per argomento e, grazie al motore di ricerca interno, è possibile accedere rapidamente alle notizie. Gli articoli sulla
marijuana medica sono ulteriormente divisi tenendo conto anche del paese
di riferimento.
www.minvws.nl
È il sito del Ministero della sanità olandese. Consente di accedere alle pagine dell’Ufficio per la Cannabis Medica e di tenersi aggiornati sugli sviluppi
delle politiche olandesi in questo ambito.
www.medicalmarihuana.ca
Nato subito dopo l’approvazione delle Regulations, questo sito canadese si
propone di offrire assistenza ai pazienti che intendono usare la marijuana per
scopo medico, consentendo anche di rivolgersi ad una serie di coltivatori per
chi non intendesse coltivare in proprio. Grazie al link con il Ministero della
sanità (www.hc-sc.gc.ca), i pazienti possono accedere a tutta la documentazione necessaria per ottenere l’autorizzazione ministeriale e, attraverso numerosi link, gli interessati possono conoscere e rivolgersi ai Compassion clubs della loro città. In quanto sito di servizio, dedica anche un ampio spazio alla
spiegazione delle Regulations e, ovviamente, agli effetti terapeutici della
marijuana.
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www.compassionateaccess.org
Questo sito raccoglie una selezione di domande sulla marijuana medica e una
selezione di risposte tratte direttamente dal rapporto IOM del 1999, che può
anche essere consultato integralmente cliccando sull’apposito link.
www.mojo.calix.net/~olsen
Sito di Carl Olsen, particolarmente ricco di informazioni e links.
www.americanmarijuana.org
È il sito della American Medical Marijuana Association, fondata nel 1999 a
difesa dei pazienti che intendono curarsi con la marijuana. Offre una aggiornatissima rassegna stampa sulle vicende californiane.
www.cmcr.ucsd.edu
È il sito del Center for Medicinal Cannabis Research dell’Università della
California. Consente di consultare rapporti e ricerche sulla marijuana medica.
www.gwpharm.com
È il sito della casa farmaceutica inglese GW Pharmaceuticals. Offre numerose schede sulle potenzialità terapeutiche della marijuana, supportate da
un’interessante bibliografia. Oltre alla rassegna stampa, è possibile consultare documenti e rapporti sulla marijuana medica.
www.marijuana-as-medicine.org/alliance
È il sito della Alliance for Cannabis Therapeutics (ACT), fondata da Robert
Randall. Offre numerose informazioni sugli usi medici della marijuana ed è
ricco di riferimenti bibliografici.
www.marinol.com
È un sito commerciale in cui viene presentato il medicinale prodotto dalla
casa farmaceutica Unimed. Viene spiegato che cosa è il Marinol®, con due
schede distinte per i medici e i pazienti.
www.report.rai.it
Nelle pagine web della trasmissione di Rai3 si possono consultare le trascrizioni dei servizi giornalistici relativi alla cannabis.
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Indichiamo con l’asterisco i termini definiti in una voce a se stante.
Accessione Termine botanico che indica un insieme di individui di una
determinata varietà e di una popolazione selvatica accomunata da caratteri
produttivi, morfologici o di origine geografica.
Analgesico Farmaco contro il dolore.* Esistono due fondamentali categorie di analgesici: gli oppioidi (naturali, semisintetici e sintetici: ad es. codeina, morfina, fentanyl, ecc.) e gli analgesici-antinfiammatori o FANS, come
acido acetilsalicilico (aspirina), naprossene, indometacina, ecc.
Allodinia La situazione in cui uno stimolo tattile di per sé non dolorofico
(es. lo sfioramento di un lenzuolo) provoca dolore.
Analgesia Mancanza di dolore, sollievo dal dolore
Analgesico Farmaco contro il dolore.* Esistono due fondamentali categorie di analgesici: gli oppioidi (naturali, semisintetici e sintetici: ad es. codeina, morfina, fentanyl, ecc.) e gli analgesici-antinfiammatori o FANS, come
acido acetilsalicilico (aspirina), naprossene, indometacina, ecc.
Antalgica, terapia Terapia anti-dolore.
Antiemetico Farmaco anti-vomito.
Atassia Mancanza di coordinamento nei movimenti, dovuto a un danno
neurologico o all’azione di farmaci attivi sui centri nervosi motori.
Cannabinoidi I più importanti fra i principi attivi noti della cannabis, caratterizzati da una peculiare struttura a 21 atomi di carbonio. Sono oltre 60
sostanze diverse tra cui il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il cannabidiolo (CBD), il cannabigerolo, ecc. Il THC è il principale costituente psicoattivo della cannabis.
Cannabis Genere di piante dioiche (ossia in cui maschi e femmine sono
piante diverse), a cui secondo alcuni botanici appartengono due specie principali, C. sativa e C. indica, originarie dell’Asia, e oggi diffuse in tutto il mondo. Secondo altri si avrebbe invece un’unica specie di Cannabis (C. sativa)
con due sottospecie. La marijuana e l’hashish sono preparazioni di C. sativa
o C. indica ad alto contenuto di THC (v. Cannabinoidi). La marijuana è
costituita da foglie e infiorescenze femminili disseccate, e in genere si fuma.
L’hashish è una preparazione di resina e infiorescenze femminili, setacciate e
impastate: si può fumare (in genere misto a tabacco) o prendere per bocca,
eventualmente in bevande o dolci. Gli effetti psicoattivi della c. sono molto
complessi. A basse dosi, sono principalmente sedativi, rilassanti e euforizzanti: si ha voglia di ridere, e viene stimolato l’appetito. Ad alte dosi si possono manifestare forti alterazioni sensoriali e percettive, per cui gli effetti pos-
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sono essere avvicinati a quelli delle sostanze “allucinogene”. Particolarmente
marcate sono le distorsioni spazio-temporali, e caratteristico è l’andamento
“a ondate” dell’effetto.
Ciclo-ossigenasi v.Prostaglandine
Citochine Sostanze rilasciate principalmente dai linfociti T e dai monociti
(sottogruppi dei globuli bianchi del sangue) nel corso di una reazione immunitaria.
COX-2 Prostaglandine
Cross-over, studio Uno studio clinico in cui due gruppi di pazienti ricevono, in tempi successivi, sia il farmaco in esame che il placebo. Ad es. in una
prima fase il gruppo A riceve il placebo e il gruppo B il farmaco, nella seconda fase il gruppo A riceve il farmaco e il B il placebo.
Dipendenza fisica Fenomeno di adattamento biologico che compare a
seguito della somministrazione prolungata di certi farmaci.
Dipendenza psichica Atteggiamento soggettivo nei confronti di una
sostanza psicoattiva, che implica l’intenso desiderio di assumerla, il senso di
appagamento una volta assunta e il senso di mancanza e di frustrazione se si
è nell’impossibilità di assumerla.
Discinesie Disturbi del movimento. In genere sono legati a un danno o a
una disfunzione neurologica.
Dolore Sensazione sgradevole più o meno intensa, spesso ma non sempre
dovuta a un danno fisico, e spesso ma non sempre di gravità proporzionale
al danno. A volte si prova dolore anche in casi in cui non si evidenzia alcun
danno fisico (molti casi di mal di schiena), o si prova un dolore esagerato
rispetto all’effettivo danno fisico (mal di denti, coliche renali o biliari); viceversa, come è stato evidenziato in soldati feriti in guerra, si può non avvertire o quasi dolore anche in presenza di gravi lesioni. Il dolore viene definito
sotto molti aspetti e in vari modi. Secondo la durata, si parla di dolore transitorio (di breve o brevissima durata), acuto (di durata limitata) o cronico (di
lunga durata). Secondo la qualità, si parla di dolore sordo, lancinante, pulsante, bruciante, lacerante, trafittivo, a morsa, ecc. Secondo l’origine del dolore si parla di dolore somatico (ben localizzato, legato a lesioni di strutture cutanee, articolari, ossee, muscolo-tendinee) o viscerale (poco localizzato, dovuto a contrazione della muscolatura liscia di organi cavi, come nelle coliche
renali, biliari o intestinali, o a improvvisa insufficienza dell’apporto di ossigeno, l’ischemia, come nell’infarto miocardico). Ci sono infine dolori, detti
neuropatici, particolarmente difficili da trattare, che derivano dalla lesione o

195

disfunzione di strutture nervose.
Il sistema che porta i segnali dolorosi dalle varie parti del corpo al cervello
(Sistema nervoso centrale*) è molto complesso, e non ancora perfettamente
conosciuto. È certo che i segnali dolorosi arrivano al cervello dopo essere passati attraverso diverse stazioni di elaborazione e controllo, le prime delle quali si trovano nel midollo spinale.* A fianco delle vie “ascendenti” (che portano i segnali nervosi dalla periferia verso i centri superiori), ci sono delle vie
“discendenti” dal centro verso la periferia, che controllano e modulano la trasmissione degli impulsi dolorosi.
Il dolore può essere considerato utile sotto tre aspetti: primo, fa scattare un
riflesso di allontanamento dal pericolo (ad es. si toglie subito la mano dalla
stufa rovente) e quindi riduce l’entità del danno; secondo, fa imparare a riconoscere il pericolo (la prossima volta staremo più attenti alla stufa); terzo, ad
es. nel caso di lesioni infiammatorie, ci spinge a usare il meno possibile la
parte ammalata, facilitando la guarigione. Ci sono purtroppo molti dolori,
anche gravi, che non hanno alcuna utilità: per esempio, i dolori della nevralgia del trigemino, del cancro avanzato, o quelli cronici conseguenti a fratture vertebrali, ecc. Questi dolori vanno combattuti dal medico in modo aggressivo, perché possono rendere la vita insopportabile e priva di gioia, fino a
diventare essi stessi “malattia”.
Doppio cieco, studio in Uno studio clinico in cui, su un gruppo più o
meno numeroso di pazienti, si valuta l’efficacia di un farmaco confrontandolo con un preparato apparentemente simile, ma contenente solo una
sostanza inerte, detto placebo (v. Placebo, effetto). Per evitare l’influenza di
suggestione, aspettative e simili, né il medico curante né il paziente devono
sapere se il preparato somministrato contiene il farmaco in esame o il placebo (in questo senso è chiamato doppio cieco). Solo alla fine dello studio si
risale a quali pazienti hanno effettivamente ricevuto il farmaco e quali il placebo, e si analizzano i risultati. Ovviamente, solo se il farmaco ha dato risultati migliori del placebo lo si può considerare valido.
Endocannabinoidi Sostanze con azione simile ai principi attivi della cannabis, prodotte normalmente dall’organismo umano. Il primo identificato
(1992) è stato chiamato anandamide.
Endocrino, apparato L’insieme delle ghiandole a “secrezione interna”
(endocrine), ovvero produttrici di ormoni. Gli ormoni sono sostanze essenziali nella regolazione di molti processi fisiologici, sono rilasciati direttamente
nel sangue, e agiscono a livello di specifici “organi bersaglio”. I processi dige-
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stivi, la produzione di globuli rossi, il bilancio idrico, il mantenimento di giusti livelli di calcio o di glucosio nel sangue, la deposizione o il riassorbimento dell’osso, i cicli sessuali, sono esempi di processi regolati da ormoni. Le
principali ghiandole endocrine sono: ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrene,
pancreas (isole di Langerhans), ovaio, testicolo.
Farmaco In termini generali, i farmaci sono sostanze chimiche, naturali o
di sintesi, capaci di interferire con i processi biologici e per questo utilizzate
nella cura delle malattie o dei loro sintomi. Una definizione precisa è difficile, perché esistono sostanze che possono essere viste o meno come farmaci a
seconda del modo d’uso (ad es. il cloruro di sodio, il glucosio, l’insulina, il
cortisone). I farmaci, una volta immessi nel corpo (per bocca, per iniezione,
ecc.), entrano in soluzione nei liquidi organici e nel sangue. In questo modo
si diffondono e si distribuiscono all’interno dell’organismo e possono poi agire a livello delle singole cellule (v. Recettore).
Nello studio dell’azione di un farmaco bisogna analizzare diverse fasi:
1) l’assorbimento: come il farmaco “penetra” nell’organismo;
2) la distribuzione: come il farmaco si distribuisce nei vari distretti del corpo;
3) la biotrasformazione (metabolismo): come un farmaco viene trasformato
nell’organismo. Molte di queste trasformazioni avvengono nel fegato. Una
fase speciale della biotrasformazione riguarda l’inattivazione: come un farmaco viene inattivato o distrutto (catabolismo) nell’organismo;
4) l’escrezione: come i farmaci vengono eliminati dall’organismo.
Farmacopea L’elenco ufficiale dei farmaci (“principi attivi”) ammessi in un
certo paese per scopi medici o veterinari.
Feedback, regolazione a Termine che indica una “regolazione all’indietro”,
tipica dei fenomeni biologici per mantenere l’omeostasi,* ossia l’insieme degli
“equilibri interni” dell’organismo. In genere, si tratta di regolazioni a “feedback negativo” nel senso che il fenomeno da controllare agisce negativamente sui fenomeni che lo determinano, riportando il sistema verso l’equilibrio
iniziale. Ad es., la regolazione della glicemia (livello di glucosio nel plasma):
se la glicemia sale, aumenta la secrezione di insulina, ormone che fa diminuire la glicemia. Se la glicemia scende, diminuisce la secrezione di insulina,
e la glicemia tende a risalire.
First-pass epatico Tutto ciò che viene assorbito dall’intestino, e quindi
anche tutti i farmaci presi per bocca, attraverso la vena porta arriva al fegato.
Il fegato è in grado di trasformare molti farmaci in composti inattivi, destinati all’eliminazione. Per questi farmaci, quindi, l’assunzione per via orale
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implica fin da subito un’eliminazione parziale della dose somministrata. Ciò
si chiama first-pass epatico, ossia “primo passaggio” attraverso il fegato.
Immunitario, sistema Il s.i., caratteristico degli animali superiori, è il principale sistema di difesa attiva dalle aggressioni, esterne o interne, all’integrità
biologica dell’individuo. Il riconoscimento del sé dal non sé è la sua principale funzione. Il s.i. riconosce come estranei i batteri e i virus che penetrano
nel corpo e li distrugge, evitandoci o facendoci guarire dalla maggior parte
delle “infezioni”; uccide sul nascere la maggioranza delle cellule anomale,
magari potenzialmente cancerose, che possono originarsi nel nostro corpo;
“rigetta” un organo trapiantato non compatibile. Purtroppo, a volte, lascia
sopravvivere un tumore maligno, o addirittura aggredisce il nostro corpo
come se fosse estraneo a se stesso, come accade nelle cosiddette “malattie
autoimmuni”. Il s.i. dispone di difese umorali (sostanze solubili liberate nei
fluidi extracellulari, ad es. anticorpi, citochine, interferone) e cellulari (linfociti, monociti, cellule killer, macrofagi). Il s.i. è una delle principali frontiere della ricerca biomedica e uno dei campi più promettenti della clinica, ma
è estremamente complesso e si è ben lontani dall’averne una visione definitiva.
Infezione Invasione dell’organismo da parte di microrganismi patogeni (ad
es. batteri e virus). Può essere localizzata o generalizzata, acuta o cronica.
Un’infezione di solito determina un processo infiammatorio (infiammazione), per cui molte malattie infettive sono indicate con il suffisso -ite.
Infiammazione Processo patologico acuto o cronico, banale o grave, determinato da uno stimolo irritativo di varia natura, a cui l’organismo risponde
con una sequenza caratteristica di fenomeni. Le infiammazioni localizzate a
un tessuto o un organo si indicano con il suffisso -ite, ad es. dermatite, epatite, appendicite, polmonite. Le infiammazioni possono essere determinate
da molti tipi di stimoli chimici (contatto con agenti irritanti), fisici (calore,
radiazioni, traumi), biologici (infezioni).
Iperalgesia Sensibilità esagerata al dolore, per cui uno stimolo dolorifico
lieve provoca dolore significativo.
Malattia Processo biologico che determina l’alterazione e/o la distruzione,
temporanee o permanenti, di strutture e/o funzioni dell’organismo. Convenzionalmente si definisce acuta una m. di durata relativamente breve (da
pochi giorni a poche settimane), cronica una m. di durata prolungata (mesi
o anni). Una volta iniziata una m. cronica può anche perdurare per tutta la
restante vita del paziente, come ad es. molte m. congenite (talassemia, emo-
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filia) o degenerative (aterosclerosi, artrosi, osteoporosi, ecc.). Una m. cronica può manifestarsi ciclicamente alternando fasi di esacerbazione e di remissione. Le cause di m. sono le più varie: agenti infettivi (batteri, virus, protozoi, funghi), agenti chimici (veleni) o fisici (radiazioni), alterazioni genetiche, squilibri metabolici o ormonali congeniti o acquisiti. Lo studio delle cause e degli eventi che determinano la m. viene chiamato studio dell’eziopatogenesi della m. In ogni m. si riconoscono dei segni (obiettivi: es. tosse, gonfiore, febbre, alterazioni biochimiche, alterazioni del polso o del respiro) e
dei sintomi (soggettivi: es. prurito, dolore, vertigini, disturbi uditivi o visivi),
la cui valutazione fornisce al medico indicazioni per la diagnosi.
Metabolismo L’insieme delle reazioni biochimiche che caratterizzano la
vita. La vita di un qualunque essere vivente deve essere vista come un complicatissimo insieme di reazioni chimiche coordinate e regolate, che mantiene l’integrità dell’individuo per un tempo più o meno lungo, e ne permette
la riproduzione. Possiamo vedere come base del metabolismo da un lato la
digestione degli alimenti e la loro trasformazione in sostanze necessarie alla
vita dell’organismo, dall’altro la distruzione e l’eliminazione di sostanze che
non servono più. Di fatto ogni sostanza che viene introdotta nell’organismo,
inclusi i farmaci, deve affrontare un processo di trasformazione, il cui passo
finale è l’eliminazione delle “scorie” non utilizzabili.
Midollo spinale La parte del sistema nervoso centrale, SNC,* contenuta
nel canale vertebrale del rachide (detto anche colonna vertebrale o popolarmente “spina dorsale”). Il m.s. è un lungo cordone che nella zona più esterna (sostanza bianca) contiene fibre nervose, e nella zona più interna (sostanza grigia) soprattutto cellule nervose (neuroni* motori, neuroni sensitivi,
interneuroni). Il m.s. costituisce il collegamento fra l’encefalo (i centri superiori del SNC, localizzati all’interno della scatola cranica) e la periferia. Comprende vie “discendenti”, che portano messaggi dall’encefalo alla periferia (ad
es. “ordini” di contrazione dei muscoli) e vie “ascendenti” che portano messaggi dalla periferia all’encefalo (ad es. sensazioni tattili, termiche, dolorose).
Il midollo spinale contiene anche i primi centri di elaborazione dei segnali
nervosi, in particolare dei segnali dolorosi. Dal midollo spinale, attraverso i
forami intervertebrali, escono le radici anteriore (motoria) e posteriore (sensitiva) dei nervi periferici.
Mielina Sostanza che riveste le fibre nervose più grandi come una guaina.
Nervo Struttura filamentosa composta da numerose fibre nervose, ciascuna
in origine da un neurone,* il cui compito è portare uno stimolo sensitivo

199

dagli organi di senso al sistema nervoso centrale* (n. sensitivi o afferenti), o
uno stimolo motorio dal sistema nervoso centrale a un organo effettore,
essenzialmente tessuto muscolare liscio o striato (n. motori o efferenti). I nervi sono divisi in n. cranici (12 paia), in origine dall’encefalo, e n. spinali (31
paia), in origine dal midollo spinale.*
Neurone Tipo di cellula del tessuto nervoso, di cui costituisce la fondamentale unità funzionale. Il n. ha un corpo cellulare (soma), più o meno grande, dotato di vivace attività metabolica, per la quale richiede un continuo
apporto di sostanze energetiche (la principale è il glucosio); e due tipi di prolungamenti filamentosi: l’assone o neurite, più o meno lungo, che trasmette
gli impulsi nervosi ad altri neuroni, su cui termina formando sinapsi,* o a
cellule effettrici (ad es. cellule muscolari); e i dendriti, ramificazioni più o
meno estese, attraverso le quali (tramite sinapsi) il neurone riceve segnali da
altri neuroni.
Neurotrasmettitori Sostanze rilasciate a livello delle sinapsi nervose, per
trasmettere un impulso nervoso da una cellula all’altra. Si conoscono circa
50 neurotrasmettitori, ad es. acetilcolina, noradrenalina, dopamina.
Nocicettori Terminazioni nervose sensitive che trasmettono sensazioni
dolorose. Sono presenti sia nella pelle che nei visceri.
Omeostasi (vd. Feedback, regolazione a) Stato di equilibrio naturale (“fisiologico”) dell’organismo; tendenza dell’organismo a mantenere i suoi equilibri interni con opportuni meccanismi di regolazione). Le malattie* implicano sempre un’alterazione dell’omeostasi.
Ormoni (v. Endocrino, apparato) Sostanze, prodotte dalle ghiandole endocrine, che regolano molti processi vitali. Ad es. insulina, tiroxina, eritropoietina, ormone della crescita, cortisolo).
Placebo, effetto Effetto farmacologico osservato dopo somministrazione,
all’insaputa del paziente, di una sostanza farmacologicamente inerte, o
comunque non direttamente attiva sul fenomeno osservato, chiamata appunto placebo. Tipico e.p. è l’effetto analgesico che si può ottenere con una semplice compressa di amido o un’iniezione di acqua distillata.
Prostaglandine Sostanze sintetizzate nell’organismo a partire da acidi grassi poli-insaturi e presenti in quasi tutti i tessuti e fluidi corporei. La sintesi
delle prostaglandine (PG) aumenta in risposta a diversi stimoli, ed esse producono una grande varietà di effetti biologici. Le PG sono state così chiamate perché inizialmente identificate nel secreto della prostata. In seguito se
ne scoprirono molti tipi diversi e se ne definì la struttura base a 20 atomi di
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carbonio, con un anello ciclopentanico. La loro sintesi, che richiede diversi
passi, è iniziata da un enzima chiamato ciclo-ossigenasi (COX) che determina la formazione dell’anello. I farmaci che bloccano l’attività di questo enzima, i cosiddetti FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei: aspirina,
indometacina, ibuprofen, ketorolac, ecc.), inibiscono la sintesi delle PG.
Le diverse PG (classificate come A, B, C, D, E, ecc.) hanno nell’organismo
un’enorme varietà di effetti. Per esempio, le PGE sono potenti vasodilatatori o, in alcuni siti, vasocostrittori; la PGI2 inibisce l’aggregazione piastrinica;
le PGE e la PGI2 rilassano, e le PGD e PGF contraggono la muscolatura
bronchiale; le PGE e la PGI2 inibiscono la secrezione acida dello stomaco e
contrastano l’azione della stimolazione simpatica o dell’angiotensina nel
ridurre il flusso sanguigno renale; ancora le PGE e la PGI2 sono rilasciate dai
tessuti durante l’infiammazione e provocano dolore; e così via.
Recentemente si è scoperto che esistono, nei diversi tessuti, due varietà dell’enzima ciclo-ossigenasi, chiamate COX-1 e COX-2. Le prostaglandine sotto il controllo dell’enzima COX-1 hanno importanti effetti utili (ad es. protezione del flusso renale e della mucosa gastrica), mentre quelle implicate nei
fenomeni infiammatori sono essenzialmente controllate dall’enzima COX2. Ultimamente sono stati sviluppati farmaci che inibiscono specificamente
la COX-2, e che quindi mantengono l’effetto antinfiammatorio, senza possedere gli effetti dannosi (soprattutto a livello della mucosa gastrica) dei farmaci tradizionali, che inibivano entrambe le varietà della COX.
Recettori Speciali strutture molecolari, presenti sulla membrana delle cellule o al loro interno, a cui possono legarsi sostanze come ormoni, neurotrasmettitori, farmaci. I recettori sono molto specifici, cioè a un certo tipo di
recettore si lega solo una certa molecola, o un gruppo di molecole molto simili fra loro. Possono esser visti un po’ come “interruttori a serratura”, in cui
possono infilarsi solo le giuste chiavi. Se la chiave può aprire la serratura (attivare il recettore), la sostanza, che viene detta agonista, determina una serie di
reazioni biochimiche nella cellula (che costituiscono l’azione del farmaco,
ormone, ecc.). Se invece la chiave entra nella serratura, ma non può aprirla,
il recettore viene bloccato e non si ha alcun effetto: la sostanza viene detta
antagonista. Nel corpo esistono innumerevoli tipi diversi di recettori, tra cui
quelli specifici per gli oppioidi (es. morfina) e per i cannabinoidi (ad es. anandamide, THC).
Sinapsi Giunzione fra due neuroni,* in cui, tramite l’azione di uno specifico neurotrasmettitore (diverso a seconda della via nervosa interessata), si tra-
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smettono segnali unidirezionali dal neurite del primo al soma, ai dendriti o
alle espansioni terminali dell’assone del secondo.
Sinergico, effetto Potenziamento reciproco di due farmaci usati insieme,
per cui l’effetto risultante è maggiore della somma degli effetti dei due farmaci usati da soli.
Sinsemilla Senza semi in spagnolo. Pianta di cannabis coltivata in modo da
non produrre semi. Le piante così ottenute producono il massimo quantitativo di fiori e resina, e quindi di cannabinoidi.
Sistema Nervoso Comprende il Sistema Nervoso Centrale,* il Sistema Nervoso Periferico (nervi e loro terminazioni sensoriali o effettrici), e il Sistema
Nervoso Autonomo (simpatico e parasimpatico) che controlla le funzioni
automatiche dell’organismo (respirazione, circolazione del sangue, digestione, escrezione, ecc.).
Sistema Nervoso Centrale (SNC) È una parte del Sistema Nervoso,* e
comprende il midollo spinale* e l’encefalo, completamente avvolti da membrane specializzate, dette meningi, e bagnati dal liquido cefalo-rachidiano. Il
midollo spinale è contenuto, come dice il nome, nella colonna vertebrale,
l’encefalo nella scatola cranica. L’encefalo comprende il tronco cerebrale (bulbo, ponte e mesencefalo), il cervelletto, i nuclei della base e altre strutture
profonde (ipotalamo, talamo, amigdala, ippocampo, corpo striato, ecc.), e il
cervello. Il cervello comprende la sostanza grigia (o “corteccia cerebrale”), più
esterna, in cui sono concentrati i corpi cellulari dei neuroni,* e la sostanza
bianca, più interna, costituita essenzialmente dalle fibre nervose. Il cervello
è costituito da due emisferi, destro e sinistro, connessi da un grosso sistema
di fibre, il corpo calloso. Gli emisferi vengono tradizionalmente suddivisi in
lobi (frontali, temporali, occipitali...). La superficie degli emisferi cerebrali si
presenta molto corrugata, con numerose “circonvoluzioni” separate da “solchi” e “scissure”. Le diverse aree del cervello hanno funzioni specializzate:
alcune sono dedicate all’elaborazione dei movimenti, altre a quella delle sensazioni, al linguaggio, al pensiero astratto, e così via. Bulbo, ponte, mesencefalo sono strutture encefaliche che stanno subito a monte del midollo spinale: in essi risiedono i “centri vitali” della regolazione automatica del circolo e del respiro, della veglia/sonno, ecc. Il talamo è una struttura complessa implicata soprattutto nell’elaborazione dei segnali sensitivi (inclusi quelli
dolorosi), e nella loro ritrasmissione ai centri encefalici superiori. L’ipotalamo controlla alcuni comportamenti ed equilibri vitali di base (temperatura,
fame, sete, ecc.) ed è strettamente collegato al cosiddetto sistema limbico (circonvoluzione del corpo calloso, ippocampo, amigdala, corpi mammillari), il
cui ruolo è nel controllo della motivazione, nella gratificazione, nella genesi
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ed espressione delle emozioni, nell’apprendimento, nella memoria, e nell’integrazione di tutte queste funzioni con le funzioni vegetative. Il cervelletto,
posto sotto i lobi occipitali del cervello, è fondamentale per l’esecuzione dei
movimenti, specie di quelli automatici (camminare, correre), e per il controllo della postura (equilibrio).
THC V. Cannabinoidi.
Tolleranza Se con l’assunzione di una sostanza (farmaco) ripetuta regolarmente a breve distanza di tempo si riscontra una diminuzione degli effetti a
parità di dose, ovvero la necessità di aumentare le dosi per mantenere lo stesso effetto, si dice che si è sviluppata tolleranza.
Totipotente Ossia capace di fare tutto. Termine che si applica alle cellule
staminali indifferenziate di un tessuto o di un organismo, capaci di evolvere
in molte diverse direzioni. Per esempio, il precursore di tutte le cellule del
sangue (eritrociti, granulociti, linfociti, monociti) è una cellula totipotente
del midollo osseo. Le cellule embrionali derivanti dalle prime divisioni dell’ovulo fecondato sono il prototipo di cellula totipotente, dato che da esse
derivano tutte le diverse linee cellulari dell’organismo maturo.
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