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Nonostante alcu-
ni voci discordanti 
continua a pieno 
ritmo il progetto 
italiano per la col-
tivazione di can-
nabis terapeutica 
presso lo stabi-
limento chimico 
farmaceutico mi-
litare di Firenze. 
Alcuni giornali na-
zionali hanno diffu-
so articoli sul come 
tutto fosse a rischio 
stop. In realtà ab-
biamo parlato di-

rettamente che chi lavora a Firenze e ci è stato assicurato che tutto procede 
come previsto ed è stata già acquistata la prima serra per la coltivazione. 
L’unico vero problema riguarda un’altra struttura che dovrebbe collabo-
rare al progetto: si tratta del CRA CIN di Rovigo, che da anni si dedica 
alla studio della cannabis sia dal punto di vista terapeutica, sia industriale. 
Per diminuire i costi lo Stato vorrebbe accorparlo all’Inea (Istituto Nazionale 
Economia Agraria), facendo tremare i ricercatori e mettendo a repentaglio 
il prezioso lavoro svolto fino ad oggi, ma è un progetto che al momento 
è stato accantonato, anche se non abbandonato del tutto. Un’altra preci-
sazione va fatta sullo studio della Coldiretti che ha fatto il giro del web nei 
giorni scorsi e sostiene che tra settore agricolo e farmaceutico si stima che, 
coltivazione, trasformazione e commercio in Italia della cannabis a scopo 
terapeutico, possano generare da subito un business da 1,4 miliardi di euro 
e garantire almeno 10mila posti di lavoro dai campi al flacone. Il discorso è 
sicuramente valido per la canapa industriale, ma non per quella terapeuti-
ca: per le procedure e gli alti costi di controllo e produzione e impensabile 
che, per lo meno all’inizio, dei privati o dei semplici agricoltori ricevano le 
autorizzazioni necessarie per coltivare il farmaco, che dovrà seguire proce-
dure molto rigide. Un ultimo pensiero va invece al congresso dei Radicali 
che si è tenuto a fine ottobre. Ne parla anche Andrea Trisciuoglio di Lapian-
tiamo nella rubrica su questo numero. Al Congresso dei Radicali tenutosi lo 
scorso sabato si sarebbe dovuta tenere la consegna simbolica di cannabis 
terapeutica ad un gruppo di malati di sclerosi multipla, da parte della segre-
taria del partito, Rita Bernardini, e del suo fondatore, Marco Pannella. Ma la 
polizia ha dapprima sequestrato i 20 grammi di cannabis che avrebbero 
dovuto essere donati ai malati in bustine da un grammo cadauna, e poi è 
salita sul palco per impedire anche la consegna del raccolto da parte della 
segretaria radicale ad Andrea Trisciuoglio del Cannabis social club LaPian-
tiamo di Racale.

INTERVISTA A MECHOULAM,
PADRE DELLA RICERCA SUI CANNABINOIDI
Raphael Mechoulam è il ricercatore che per primo ha iso-
lato il THC. A cinquant’anni esatti dalla scoperta di questo 
cannabinoide fondamentale, siamo riusciti a intervistarlo per 
capire cosa ne pensi dell’evoluzione della cannabis in medi-
cina. Continua a pag. 3

CANNABIS, CHE SOLLIEVO!
Da anni la ricerca scientifica incoraggia l’utilizzo delle can-
nabis per trattare il dolore cronico e neuropatico correlato a 
varie patologie, ma nonostante gli studi nulla sembra cam-
biare. Ecco articoli e studi che spiegano come e perché la 
cannabis potrebbe cambiare la vita di migliaia di persone 
che ogni giorno, ogni ora, combattono in silenzio una batta-
glia con il proprio dolore, senza l’aiuto di nessuno.Continua 
a pag. 4, 5 e 6

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI
Le notizie dalle principali associazioni italiane che si dedi-
cano a pazienti e cannabis terapeutica. Continua a pag. 10

Il ministro Roberta Pinotti in visita
allo stabilimento di Firenze
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L’identificazione dei recettori cannabinoidi fu 
seguita dalla scoperta di ligandi endogeni per 
questi recettori, denominati endocannabinoi-
di. Nell’encefalo gli endocannabinoidi agisco-
no come neuromodulatori. Tutti gli endocanna-
binoidi sono derivati di acidi grassi polinsaturi, 
differenziandosi così nella struttura chimica dai 
fitocannabinoidi (della pianta di cannabis). Tra gli 
endocannabinoidi sino ad ora identificati ci sono 
l’anandamide (N-arachidonoiletanolamide, AEA), 
il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG), il 2-arachidonil-
glyceril etere (noladin etere), la O-arachidonoil-e-
tanolamina (virodamina), e la N-arachidonoil-do-
pamina (NADA). Anandamide e NADA non si 
legano solo ai recettori cannabinoidi ma condi-
vidono con la capsaicina, un principio attivo con-
tenuto nel peperoncino, la capacità di stimolare i 
recettori vanilloidi (TRPV1). I primi due endocan-
nabinoidi isolati, anandamide e 2-AG, sono stati i 
più studiati. Al contrario di altri mediatori chimici 
cerebrali non sono prodotti e immagazzinati nelle 
cellule nervose ma prodotti solo quando neces-
sario dai loro precursori e quindi rilasciati dalle 
cellule. Dopo il rilascio sono rapidamente disatti-
vati per la ricaptazione nelle cellule e quindi me-
tabolizzati. Il metabolismo di anandamide e 2-AG 
avviene principalmente per idrolisi enzimatica da 
parte della idrolasamide degli acidi grassi (FAAH) 
e della monoacilglicerol-lipasi (solo il 2-AG).

AFFINITÀ PER I RECETTORI. I cannabinoidi mo-
strano differente attività per i recettori CB1 e CB2. 
Sono stati sviluppati cannabinoidi sintetici che 
agiscono come agonisti o antagonisti altamente 
selettivi per l’uno o l’altro di questi tipi di recet-
tori. Il Δ9 -THC ha approssimativamente eguale 
affinità per i recettori CB1 E CB2 , mentre l’anan-
damide ha una selettività marginale per i recettori 
CB1. Comunque l’efficacia del THC e dell’anan-
damide è minore nei confronti del recettore CB2 
rispetto al CB1.

ATTIVITÀ TONICA DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE. Quando somministrati da soli gli antago-
nisti dei recettori cannabinoidi non solo bloccano gli effetti degli endocannabinoidi ma producono 
effetti opposti a quelli prodotti dagli agonisti, ad esempio causando un aumento della sensibilità 
al dolore o alla nausea, suggerendo che il sistema cannabinoide è tonicamente attivo. Quest’attività 
tonica può essere dovuta ad un rilascio costante di endocannabinoidi da parte di una porzione del 
recettore che si trova in uno stato costantemente attivo. L’attività tonica del sistema cannabinoide 
è stata dimostrata in parecchie condizioni. È stato dimostrato un aumento dei livelli di endocanna-
binoidi in uno dei circuiti cerebrali del dolore (sostanza grigia periacqueduttale) in seguito a stimoli 
dolorosi. Un controllo tonico della spasticità da parte del sistema endocannabinoide è stato osser-
vato nella encefalomielite autoimmune sperimentale cronic relapsing (CREAE) del topo, in un modello 
sperimentale di sclerosi multipla. Un aumento dei recettori cannabinoidi in seguito a danno dei 
nervi e stato dimostrato in un modello animale di dolore neuropatico ed in un modello murino di 
infiammazione intestinale. Ciò può aumentare la potenza degli agonisti cannabinoidi utilizzati nel 
trattamento di queste condizioni. Un’attività tonica è stata dimostrata anche per quanto riguarda il 
controllo dell’appetito ed in rapporto alla attività dei circuiti cerebrali del vomito.

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE. I meccanismi di azione dei cannabinoidi sono complessi, e compor-
tano non solo l’attivazione e l’interazione con i recettori cannabinoidi, ma anche l’attivazione dei re-
cettori vanilloidi, un aumento delle concentrazioni degli endocannabinoidi, una attività antiossidante, 
interazioni metaboliche con altri composti, e molto altro. Gli antagonisti (bloccanti) dei recettori CB 
sono entrati nell’uso clinico per il trattamento dell’obesità e sono in sperimentazione per il trat-
tamento delle dipendenze da nicotina ed altro. Oltre ai fitocannabinoidi e ai derivati della cannabis, 
gli analoghi dei cannabinoidi che non si legano o si legano solo debolmente ai recettori CB1 sono 
composti che stimolano la ricerca clinica. Idee addizionali per la separazione dei desiderati effetti te-
rapeutici dall’azione psicotropa sono la somministrazione concomitante di THC e CBD, lo sviluppo di 
agonisti dei recettori CB1 che non superino la barriera emato-encefalica e lo sviluppo di composti che 
influenzino i livelli di endocannabinoidi tramite la inibizione del loro trasporto di membrana (inibitori 
del trasporto) o dell’idrolisi (p.es. inibitori delle FAAH). Per esempio i bloccanti dell’idrolisi dell’anan-
damide si sono rivelati in grado, in test su animali, di ridurre, tra l’altro, l’ansietà, il dolore, la cre-
scita tumorale e la colite. Farmaci che potenzino la risposta dei recettori CB1 agli endocannabinoidi 
legandosi ai cosiddetti siti allosterici di questo recettore potrebbero essere più selettivi di composti 
che attivino il recettore direttamente.

Dott. Franjo Grotenhermen
capo ricercatore presso il Nova Institut e direttore IACM Germania

Il limonene è un monoterpene incolore con aro-
ma di arance, limoni e altri frutti. La buccia del 
limone e degli agrumi contiene grandi quantità 
di questo composto, che si trova anche in molte 
erbe officinali come menta e rosmarino. I recet-
tori sensoriali degli insetti e di altri animali rece-
piscono il limonene come tossina. Da qui il suo 
potere antiparassitario, favorito dalla rapida 
evaporazione che caratterizza i monoterpeni.

Dopo il mircene, il limonene è uno dei terpe-
ni più abbondanti nella pianta di cannabis. Le 
proprietà medicinali finora riconosciute o in via 
di studio riguardano diverse condizioni. Le ricer-
che e le applicazioni farmacologiche sul limonene 
si concentrano sulle sue funzioni antidepressive, 
ansiolitiche, immunostimolanti, antibatteriche 
e antitumorali. Viene utilizzato per il trattamento 
di ulcere e riflussi gastrici, e anche come antisetti-
co e repellente per gli insetti. Gli studi sull’effetto 
entourage nella cannabis hanno rilevato le siner-
gie del limonene con numerosi cannabinoidi e 
terpeni. L’aumento di permeabilità cellulare cau-
sato dal limonene facilita l’assimilazione di altre 
sostanze da parte dell’organismo umano. Questo 
composto viene utilizzato anche all’interno delle 
diete per la riduzione del peso, e la sua rapida 
accumulazione nei tessuti adiposi lo ha reso inte-
ressante nel contrasto al tumore del seno.

Il limonene è utilizzato dall’industria alimenta-
re, farmaceutica, cosmetica e dei detergenti.  
Quando viene estratto per distillazione dell’olio 
contenuto nella buccia degli agrumi è considerato 
di uso alimentare e viene utilizzato per migliorare 
sapori e profumi. Come molti terpeni e solventi, 
anche il limonene può avere azione irritante sulla 
pelle e sul sistema respiratorio, che si manifesta 
con lacrimazione, vasodilatazione e conseguenti 
effetti su naso, occhi, bronchi e polmoni. Questi 
effetti, come quelli del peperoncino e di molte al-
tre piante, sono da alcuni considerati indesiderabi-
li ma possono essere anche ricercati  come corolla-
ri dei principali principi terapeutici. Il suo carattere 
di solvente naturale a facile evaporazione e sapore 
non sgradevole lo ha posto al centro di alcune spe-
rimentazioni nel campo degli estratti di cannabis. 
Molti ritengono che il limonene aggiunga sapo-
re e freschezza all’inalazione, oltre alle sue pos-
sibili qualità terapeutiche. Sono quindi disponi-
bili nuovi prodotti terapeutici ottenuti utilizzando il 
limonene come solvente o addizionati con questo 
terpene al termine del processo di trasformazione 
dell’infiorescenza. Uno dei pionieri dell’estrazione 
artigianale di cannabinoidi con limonene è il pro-
duttore canadese Horatio Delbert Concentrates, 
che ha ricevuto un buon apprezzamento per il suo 
Limonene Honey Oil. Aziende di maggiori dimen-
sioni come Tetra Labs usano invece questo com-
posto nel lavaggio finale del loro concentrato di 
cannabinoidi e terpeni, distillato con altri solventi 
naturali. Il limonene è anche utilizzato per “inver-
nare” l’olio concentrato di cannabis ed eliminarne 
le cere.

Stefano Mariani

ENDOCANNABINOIDI
E PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE

LIMOMENE:
UN TERPENE

TERAPEUTICO
E INDUSTRIALE
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INTERVISTA A RAPHAEL MECHOULAM,
PADRE DELLA RICERCA SUI CANNABINOIDI 

"LA CANNABIS E' LA MEDICINA DEL FUTURO"
L’uomo nella foto ac-
canto si chiama Rapha-
el Mechoulam ed è 
l’84enne scienziato 
israeliano nato a Sofia 
nel 1930 che ha sco-
perto il THC quasi 50 
anni fa. Ha già un dot-
torato, ma a fine 2013 
ne ha ricevuto uno ad 
honorem dalla com-
missione della Ben-Gu-
rion University per gli 
alti meriti nella ricerca 
scientifica sui cannabi-
noidi durante tutta la 
sua carriera. «Nel pro-
fondo apprezzamento 
di un eminente scien-
ziato – hanno spiegato 
durante il conferimen-
to del dottorato – che 
studia la chimica dei 
materiali di origine ve-
getale e le loro funzioni 
medicinali, uno scopri-
tore del principio attivo 
nella pianta di cannabis, 

il tetraidrocannabinolo, e cannabinoidi endogeni nel cervello umano, la cui 
ricerca innovativa ha stabilito la fondazione per la ricerca dei cannabinoidi 
a livello globale; In riconoscimento di un ricercatore poliedrico il cui lavoro 
comprende sia ricerca di base, sia applicata, e spazia dall’analisi chimica 
dei prodotti naturali per i loro effetti psico-fisiologici sul corpo umano, alla 
scoperta dei recettori e dei materiali nel cervello umano per lo sviluppo di 
terapie per le malattie croniche e l’alleviamento della sofferenza».

Il regista israeliano Zach Klein ha registrato l’evento per inserirlo in un docu-
mentario sul dottor Mechoulam sul quale sta lavorando e che sarà chiama-
to “The Scientist”. Il dottor Mechoulam è ampiamente riconosciuto come il 
padre della ricerca cannabinoidi e ha ricevuto molti premi prestigiosi per il 
suo lavoro, come preso atto dalla commissione, tra i quali il Premio Israeliano 
per la Chimica. Dopo aver sintetizzato per primo il THC nel 1964, il dottore 
ha dedicato il resto della sua carriera allo studio della cannabis e dei suoi vari 
usi medici. Arrivando a pubblicare quasi 400 studi scientifici, 200 dei quali 
proprio sui cannabinoidi. Nel 1982 è diventata celebre una sua tesi che 
sostiene che se la cannabis fosse legale, sostituirebbe immediatamente il 
10-20% di tutti i medicinali farmaceutici. Il laboratorio del dottor Mechoulam 
è stato protagonista di un’altra scoperta storica nel 1992, quando uno dei 
suoi colleghi è diventato il primo a scoprire una sostanza chimica simile al 
THC presente nel cervello umano che si chiama anandamide. Nonostante i 
tentativi arrivati da più parti per offuscare la sua ricerca, anche l’ US National 
Institute on Drug Abuse (NIDA), gli ha dato il suo riconoscimento, dando al 
dottore il premio Discovery nel 2011 per il suo «straordinario lavoro nelle 
neuroscienze».

Oggi, il dottor Mechoulam continua a lavorare a favore della ricerca sulla 
marijuana in medicina in Israele, dove la cannabis a livello terapeutico è 
legale ma ancora molto dibattuta. Dopo qualche mail andata a vuoto siamo 
riusciti a contattarlo ecco qui sotto la nostra chiacchierata a distanza

Lei che è considerato il padre della ricerca sui cannabinoidi, come consi-
dera il futuro della ricerca sulla cannabis terapeutica?

Molto probabilmente la cannabis terapeutica con vari rapporti di CBD/THC 
sarà una soluzione valida per molto tempo. Anche varietà mediche con ter-
peni meglio definiti diventeranno prodotti commerciali. Parallelamente an-
che il CBD puro sarà sul mercato e poco dopo composti sintetici di CBD 

saranno introdotti dalle compagnie farmaceutiche e probabilmente anche 
agonisti sintetici dei recettori CB2, che non si legano ai recettori CB1 e quin-
di non sono psicoattivi, ma hanno un effetto potente sui recettori CB2.

Quando ha isolato per la prima volta il THC aveva idea del suo potenziale 
terapeutico?
Francamente non ne avevo idea!

Crede che debba essere ancora scoperto qualche cannabinoide impor-
tante?
Dubito che verranno scoperti nuovi importanti cannabinoidi vegetali. Molto 
probabilmente si scopriranno attività specifiche dei cannabinoidi cosiddetti 

“minori”.

Cosa può dirci riguardo alla ricerca sull’”effetto entourage” della cannabis?
È stato dimostrato che il CBD condiziona l’effetto del THC, ma l’interazione 
con altri cannabinoidi non è stata studiata. È probabile che anche i terpeni 
presenti siano parte e causa dell’”effetto entourage”, ma, ancora una volta, 
non sono state effettuate ricerche in merito. 

Da scienziato cosa ci può dire degli effetti della cannabis sulle emozioni?
Al giorno d’oggi non si conosce il motivo per cui una sostanza chimica – qua-
lunque essa sia – causi dei cambiamenti emotivi. I cannabinoidi possono aiu-
tare a regolare il rilascio di neurotrasmettitori (dopamina etc…), ma perché 
questa regolazione porta a cambiamenti emotivi? C’è un muro molto alto 
che separa la chimica e la biologia dalle emozioni, e in certi casi non ci sono 
strumenti che ci possano aiutare. Il THC e molti altri cannabinoidi hanno 
molti effetti bi-fasici. A basse dosi danno un effetto, a dosi elevate un altro, 
a volte addirittura opposto. Questo è certamente vero per la cognizione. 
Il meccanismo di questo effetto bifasico non è chiaro. È possibile che una 
dose bassa di THC si leghi ad un recettore cannabinoide, e a dosi più eleva-
te si leghi anche ad altri recettori che portano ad effetti diversi.

Dopo aver dedicato la sua vita alla ricerca, oggi lavora ancora?
Sono stato autore di circa 400 pubblicazioni, scientifiche coprendo molti 
aspetti della chimica e degli effetti biologici dei prodotti naturali. Circa 250 
di questi studi sono sui cannabinoidi. Ora lavoro in un piccolo laboratorio, 
con 2 o 3 studenti e 3 dottorandi in chimica part time. La maggior parte del 
mio lavoro lo svolgo in collaborazione con farmacologi e medici in Israele e 
all’estero.

Ha mai pensato di entrare in politica? E come vede il rapporto tra la me-
dicina tradizionale e la cannabis?
No, dovrei essere matto per entrare in politica. Ma sono stato Rettore del-
la mia Università molti anni fa e sono stato a capo della Divisione Scienze 
dell’Accademia delle Scienze di Israele. L’establishment medico è conserva-
tore e fino a che i cannabinoidi non saranno stati sottoposti a studi clinici mo-
derni dubito che vedremo la loro accettazione generale. Questo cambierà 
quando una grande azienda farmaceutica si presenterà con un cannabinoide 
che ha attraversato la strada moderna degli studi clinici.
                                                                                                                                                      

                   Mario Catania

HAI UN'ASSOCIAZIONE O UN'ATTIVITÀ LEGATA ALLA CANNABIS TERAPEUTICA
E VUOI DARE RISALTO AI TUOI PRODOTTI O ALLE TUE INIZIATIVE?

SCEGLI QUESTO SPAZIO SULLA RIVISTA O SUL NOSTRO SITO
WWW.CANNABISTERAPEUTICA.INFO (OLTRE 330MILA VISITE DA APRILE 2013 AD OTTOBRE 2014)

SOLO PER AZIENDE O PRODOTTI CHE SIANO ESPLICITAMENTE LEGATI ALLA CANNABIS TERAPEUTICA.
PER INFORMAZIONI SCRIVICI A REDAZIONE@CANNABISTERAPEUTICA.INFO
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CANNABIS, DOLORE CRONICO E NEUROPATICO
Secondo uno studio italiano pub-
blicato sulla rivista scientifica Re-
centi Progressi in Medicina nel 
2012, nel nostro Paese soffrono 
di dolore cronico circa 13 milioni 
di individui (21,7% della popola-
zione). Di questi il 41%, quasi la 
metà, ha dichiarato di non aver 
ricevuto un’adeguata terapia in ri-

sposta alla propria sofferenza. Le linee guida universali per il trattamento 
del dolore, affinché una terapia sia efficace, ne raccomandano la valutazio-
ne in funzione delle sue caratteristiche e manifestazioni, al fine di identifi-
carne l’origine (nocicettiva meccanico-strutturale, nocicettiva infiammato-
ria, neuropatica) ed un’adeguata terapia, anche in ragione dell’intensità 
del dolore (analgesici puri o loro associazioni nel dolore non infiammatorio; 
FANS – farmaci anti-infiammatori non steroidei – nel dolore infiammatorio a 
cui associare un analgesico centrale; farmaci che agiscono a livello di canali 
ionici e sulla ricaptazione di neurotrasmettitori nel dolore neuropatico).

Molte di queste persone soffrono di dolore neuropatico (dolore nervo-cor-
relato), una condizione che è associata a numerose malattie, tra cui il diabe-
te, il cancro, la sclerosi multipla, e HIV. Nella maggior parte dei casi, l’uso 
di farmaci analgesici standard come gli oppiacei e FANS è inefficace ad 

alleviare il dolore neuropatico. Inoltre, l’uso a lungo termine della mag-
gior parte degli antidolorifici convenzionali, tra i quali il paracetamolo, gli 
oppioidi e i FANS, è associato ad una serie di potenziali effetti collaterali 
negativi, tra cui ictus, disfunzione erettile, infarto, epatotossicità e la morte 
accidentale per overdose.

Diversi dati indicano che l’uso di cannabis è comune nelle persone che sof-
frono di dolore cronico e numerosi studi clinici recenti dell’FDA americana 
indicano che la cannabis per via inalatoria può alleviare notevolmente il 
dolore neuropatico.

Nel 2011 è apparsa una revisione di diversi studi su questo tema sul British 
Journal of Clinical Pharmacology, nella quale i ricercatori hanno concluso 
che: «È ragionevole considerare i cannabinoidi come opzione di trattamen-
to per la gestione del dolore neuropatico cronico con prove di efficacia in 
altri tipi di dolore cronico dovuto a fibromialgia e artrite reumatoide». Una 
recensione separata, pubblicata nel 2012 dal The Clinical Journal of Pain, 
ha inoltre precisato che: «Nel complesso, sulla base del database di studi 
clinici esistenti, gli antidolorifici derivati dalla cannabis hanno dimostrato 
di essere moderatamente efficaci e sicuri per i pazienti con una varietà di 
condizioni di dolore cronico. Gli studi che incorporano i cannabinoidi in 
medicina nell’educazione alla medicina del dolore sembrano giustificati e 
sembra appropriato continuare la ricerca clinica e il trattamento empirico».

25% DI DECESSI IN MENO LEGATI AGLI OVERDOSE 
DA OPPIACEI NEGLI STATI USA DOVE
LA CANNABIS TERAPEUTICA E' LEGALE

Un nuovo studio scientifico pub-
blicato a fine agosto sul JAMA 
Internal Medicine e condotto dai 
ricercatori della Perelman School 
of Medicine dell’Università della 
Pennsylvania ha esaminato il tasso 
di decessi causati da overdose da 
analgesici oppiacei tra il 1999 e il 
2010.

I risultati rivelano che, in media, 
i 13 Stati americani che hanno autorizzano l’uso di cannabis terapeutica, 
dopo aver emanato le leggi, hanno avuto un tasso del 24,8% più basso 
riguardo alla mortalità annuale per overdose da analgesici oppiacei ri-
spetto agli Stati in cui la cannabis terapeutica è ancora illegale, mostrando 
che il trattamento può essere più sicuro per i pazienti affetti da dolore cro-
nico causato da varie patologie. Secondo la ricerca circa il 60% di tutti i de-
cessi dovuti a overdose di analgesici oppiacei si verifica in pazienti che han-
no prescrizioni legittime. Inoltre, la proporzione di pazienti negli Stati Uniti 
che hanno prescrizioni di sostanze oppiacee per il dolore non oncologico è 
quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni, indicando la necessità di fare un 
esame più focalizzato sulla sicurezza e l’efficacia di queste e altre opzioni di 

trattamento. Negli Stati che ne permettono l’uso, la cannabis medica può 
infatti essere prescritta come alternativa agli oppiacei.

Marcus A. Bachhuber, autore dello studio, ha spiegato che: «La cannabis 
può fornire sollievo dal dolore in diverse patologie: le persone che già assu-
mono oppioidi per il dolore possono completare la cura con la cannabis per 
poter abbassare le dosi di antidolorifico, riducendo così il rischio di overdo-
se». Secondo il dottor Colleen L. Barry, anche lui membro del team che ha 
effettuato la ricerca: «L’uso eccessivo di analgesici e le conseguenti morti 
per overdose è come una crisi nazionale di salute pubblica. Via via che 
aumenta la nostra conoscenza dei rischi della dipendenza e i relativi over-
dose per l’uso eccessivo di analgesici oppiacei come Oxycontin e Vicodin, i 
pazienti con dolori cronici e i loro medici possono optare per il trattamento 
del dolore, totalmente o in parte, con l’uso della marijuana medica negli 
Stati in cui questa è legale».

Ulteriori risultati dello studio mostrano che il rapporto tra le leggi sulla can-
nabis terapeutica e il minor numero di decessi per overdose da oppiacei si 
sono rafforzati nel corso del tempo; i morti erano quasi il 20% in meno nel 
primo anno dopo l’attuazione della legge e inferiori del 33,7% cinque anni 
dopo.

CANNABIS E DOLORE NEUROPATICO:
10 STUDI SCIENTIFICI

A detta di molti 
medici e speciali-
sti i cannabinoidi 
sono le sostanze 
più promettenti 
nella lotta al do-
lore neuropati-
co. Ecco 10 studi 
scientifici sull’ar-
gomento in ordi-
ne cronologico di 
pubblicazione. 

1. Studio rando-
mizzato e con-
trollato su canna-
binoidi e dolore 
centrale nella 
sclerosi multipla
Partendo dal 
presupposto che 

il dolore centrale nella sclerosi multipla è spesso refrattario ai trattamenti 
tradizionali, i ricercatori hanno condotto uno studio di 5 settimane rando-
mizzato, doppio cieco e con un gruppo di controllo, su 66 pazienti affet-
ti da sclerosi multipla, utilizzando uno spray a base di THC e CBD come 
analgesico aggiuntivo. Il farmaco è stato generalmente ben tollerato e tra 
gli effetti collaterali sono stati riferiti capogiri, secchezza delle fauci e son-
nolenza. Effetti collaterali cognitivi sono stati limitati alla memoria a lungo 
termine. Nelle conclusioni dello studio pubblicato su Neurology nel 2005 
si può leggere che: «La cannabis è efficace nel ridurre il dolore e disturbi 
del sonno in pazienti con dolore neuropatico centrale correlato alla sclerosi 
multipla ed è per lo più ben tollerata».

2. Cannabis nel trattamento del dolore neuropatico periferico associato 
all’HIV
Dopo aver seguito 16 pazienti che riferivano benefici riguardo al dolore 
percepito dopo aver fumato cannabis per una settimana, i ricercatori dell’U-
niversità di San Francisco hanno condotto uno studio randomizzato con un 
gruppo di controllo. Sono stati seguiti 56 pazienti al General Clinical Rese-
arch Center e i risultati sono stati presentati nel 2005 ad un congresso della 
IACM. Nelle conclusioni si spiega che: «L’assunzione di cannabis è effi-
cace nel ridurre il dolore neuropatico cronico così come il dolore acuto. 
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L’ampiezza della risposta nel dolore neuropatico è simile a quanto visto con 
il gabapentin, un farmaco ampiamente utilizzato per la neuropatia nell’HIV».

3. Cannabis nel trattamento della neuropatia correlata all’HIV
I ricercatori del San Francisco General Hospital hanno effettuato uno studio, 
pubblicato su Neurology nel 2007, per determinare gli effetti della can-
nabis fumata in relazione al dolore neuropatico associato all’HIV. Lo studio 
prospettico randomizzato è stato effettuato, con un gruppo di controllo che 
assumeva placebo, tra i pazienti ricoverati General Clinical Research Center, 
tra maggio 2003 e maggio 2005, coinvolgendo adulti con dolore neuropati-
co associato all’HIV. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a fumare 
cannabis sia (3,56% di THC) o sigarette placebo identiche. Nelle conclusioni 
gli autori spiegano che: «La cannabis è stata ben tollerata ed efficace nel 
dare sollievo dal dolore neuropatico cronico da neuropatia sensoriale asso-
ciata all’HIV. I risultati sono paragonabili ai farmaci orali usati per il dolore 
neuropatico cronico».

4. Effetto antiperalgesico dell’estratto di cannabis su un modello di rat-
to con dolore cronico: meccanismi coinvolti
Dati preclinici indicano che i cannabinoidi, quando somministrati in con-
certo tra loro, sono più efficaci nel migliorare il dolore neuropatico rispetto 
all’uso di un singolo agente. I ricercatori dell’Università di Milano nel 2008 
hanno riferito che la somministrazione di cannabinoidi singoli come il THC e 
CBD può produrre sollievo limitato rispetto alla somministrazione di estratti 
vegetali contenenti più cannabinoidi, terpeni e flavonoidi.  I ricercatori han-
no concluso che: «L’uso di un estratto standardizzato di cannabis ha evo-
cato un sollievo totale di iperalgesia termica in un modello sperimentale 
di dolore neuropatico, migliorando l’effetto di singoli cannabinoidi. Col-
lettivamente, questi risultati sostengono fortemente l’idea che la combina-
zione di composti cannabinoidi e non-cannabinoidi, presente negli estratti, 
offra vantaggi significativi nel sollievo dal dolore neuropatico rispetto ai soli 
cannabinoidi puri». Lo studio è stato pubblicato su Phytotherapy Research.

5. Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con 
placebo, a gruppi paralleli sull’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità 
dell’estratto con THC e CBD ed estratto di THC in pazienti con dolore 
intrattabile correlato al cancro.
Nel 2009 un team internazionale di ricercatori provenienti dal Regno Unito, 
Belgio e Romania ha affermato questi risultati preclinici in uno studio clinico 
su pazienti con dolore cronico da cancro refrattario ai trattamenti. Hanno 
spiegato: «In questo studio, l’estratto di THC e CBD ha mostrato un pro-
filo di efficacia più promettente rispetto al THC estratto da solo. Questa 

conclusione è supportata da evidenze di ulteriore sinergia tra THC e CBD, il 
quale può aumentare il potenziale analgesico del THC. Inoltre può produrre 
effetti anti-infiammatori, insieme alla sua capacità di inibire la migrazione 
delle cellule immunitarie». Concludendo hanno scritto che: «Questi risultati 
sono molto incoraggianti e meritano ulteriori studi». Lo studio è stato pub-
blicato nel 2009 sul Journal of Pain and Symptom Management.

6. Cannabis fumata per il dolore neuropatico cronico: studio randomiz-
zato e controllato
Altro studio sugli effetti della cannabis fumata da adulti con dolore neuro-
patico cronico: questo è stato effettuato dai ricercatori di Vancouver dell’U-
niversità della British Columbia e da quelli del Centro di ricerca sul dolore 
dell’Università di Montreal e pubblicato sulla rivista scientifica CMAJ nell’ot-
tobre 2010. Sono stati reclutati 23 pazienti, 21 dei quali hanno completato 
lo studio, divisi in gruppi per ricevere cannabis con un livello crescente di 
THC (0%, 2.5%, 6% e 9.4%) inalando una dose di 25 mg per tre volte al gior-
no per 5 giorni e facendo seguire nove giorni senza farmaco. Nelle conclu-
sioni si può leggere che: «Una singola inalazione di 25 mg di cannabis con 
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2006-2014,
COSA E' CAMBIATO
DAL MEDPANEL
SUMMIT?

Nel 2006 durante un summit di 
MedPanel, un’organizzazione inter-
nazionale con sede a Cambridge 
nel Massachusetts di medici e tec-
nici, è stato chiesto agli specialisti 
presenti di rispondere ai dati sulle 
diverse terapie farmacologiche in 
fase di studio. La risposta è stata 
che «il potenziale dei cannabi-
noidi è quello di avere un forte 
effetto analgesico, con un’azione 
ampia sul sistema nervoso centra-
le, con effetti collaterali ridotti e 
un potenziale molto promettente 
nell’utilizzo in combinazione con al-
tre terapie», ha spiegato Matt Fea-
rer, senior Vice President, Develop-
ment per i contenuti di MedPanel. 
«Sembra, tuttavia, che un clima so-
cio-politico difficile potrebbe ritar-
dare o impedire l’approvazione di 
terapie potenzialmente preziose 
per milioni di persone che soffrono 
di dolore neuropatico».

Da allora sono passati 8 anni, sono stati fatti altri studi, ma nel nostro Paese 
i medici non solo non prescrivono la cannabis come prima scelta nel trat-
tamento del dolore cronico o di quello neuropratico, spesso preferendole 
farmaci oppiacei, ma nella stragrande maggioranza dei casi non viene nem-
meno presa in considerazione.

CANNABIS E OPPIACEI
IN AMERICA

Un sondaggio del 2013 su 350 pazienti in una clinica di cannabis medi-
cale del Michigan ha rivelato che oltre l’85% ha utilizzato il farmaco per il 
trattamento del dolore. Barth Wilsey, uno specialista del dolore presso il 
Davis Medical Center dell’Università della California, ha iniziato i suoi studi 
sulla cannabis 20 anni fa e un suo recente studio ha mostrato che i pazienti 
possono ottenere sollievo dal dolore a breve termine dalla cannabis che 
contiene solo l’1,3% di THC. «Gli oppiacei sono ottimi nel trattamento del 
dolore acuto, come una frattura», ha puntualizzato Ken Mackie, neuroscien-
ziato presso l’Indiana University intervenendo sull’argomento. «La cannabis 
terapeutica è probabilmente meglio per il trattamento del dolore cronico, 
in cui l’obiettivo è quello di aumentare la qualità di una persona della vita, 
la capacità di comunicare con la famiglia e gli amici e mantenere un lavoro». 
Donald Abrams, professore di medicina presso l’Università di California, 
San Francisco, afferma che ogni giorno vede i pazienti che diminuiscono 
l’uso di oppiacei a favore della cannabis. «Non ho praticamente bisogno di 
fare ricerche per dimostrare che la cannabis aiuta le persone a allentare la 
dipendenza da oppiacei», ha detto.

il 9,4% di THC tre volte al giorno per cinque giorni ha ridotto l’intensità 
del dolore, migliorato del sonno ed è stato ben tollerata. Sono indicati 
ulteriori studi sulla efficacia e sulla sicurezza a lungo termine».

7. Interazione cannabinoidi-oppiacei nel dolore cronico
Uno studio clinico del 2011 effettuato per valutare la somministrazione di 
cannabis vaporizzata nei pazienti con dolore cronico in un regime quotidia-
no di morfina o ossicodone ha riferito che per via inalatoria «la cannabis 
aumenta l’effetto analgesico degli oppiacei». Gli autori hanno concluso 
che: «La combinazione (di oppioidi e cannabinoidi) può consentire un trat-
tamento con oppioidi a dosi inferiori, con un minor numero di effetti colla-
terali». Lo studio è stato effettuato nel 2011 dai ricercatori della Unversity of 
California di San Francisco e pubblicato sul Natural Medicine Journal nel 
dicembre del 2011

8. Prescrivere la cannabis per ridurre gli effetti collaterali da oppiacei
Basandosi sugli studi elencati sopra, alcuni esperti nella terapia del dolore 
ora stanno consigliando che i medici raccomandino la terapia di cannabis in 
aggiunta o in sostituzione ai farmaci oppiacei per «ridurre i tassi di morbilità 
e mortalità associate alla prescrizione di farmaci per il dolore». Lo studio è 
stato pubblicato nel 2012 sull’Harm Reduction Journal e spiega che gli 
oppiacei possono essere raccomandati come farmacoterapia di seconda 
linea, ma hanno dei rischi, tra i quali overdose e morte. La cannabis ha di-
mostrato di essere efficace per il trattamento del dolore neuropatico senza 
il rischio di avvelenamento mortale. L’autore suggerisce che i medici che 
trattano il dolore neuropatico con oppioidi dovrebbero valutare per i loro 
pazienti una prova con la cannabis prima di prescrivere farmaci oppiacei. 

9. Basse dosi di cannabis inalata con vaporizzatore fanno diminuire si-
gnificativamente il dolore neuropatico
Un altro studio crossover in doppio cieco, controllato con placebo ha va-
lutato l’efficacia analgesica di cannabis vaporizzata nei soggetti, la mag-
gioranza dei quali sono stati vivendo il dolore neuropatico nonostante il 
trattamento tradizionale. È stato pubblicato sul Journal of Pain nell’aprile 
del 2012 ed effettuato dai ricercatori del Dipartimento di Medicina Fisica e 
Riabilitativa dell’Università di Sacramento in California. Trentanove pazienti 
con dolore neuropatico centrale e periferico sono stati sottoposti ad una 
procedura standardizzata di inalazione di dosi di cannabis medie (3,53%), a 
basso dosaggio (1,29%), o placebo misurando l’intensità del dolore con una 
scala visiva analogica e sono stati valutati gli effetti collaterali psicoattivi e le 
prestazioni neuropsicologiche. Modelli di regressione ad effetti misti hanno 
dimostrato una risposta analgesica alla cannabis vaporizzata. Rispetto al 
gruppo placebo è stata percepita una riduzione media del dolore del 30% 
dal gruppo a dosi medie e del 25% dal gruppo a basse dosi. «Gli effetti psi-

coattivi sono stati minimi – si legge nello studio – e ben tollerati e gli effetti 
neuropsicologici erano di durata limitata e facilmente reversibili entro 1 o 
2 ore. La cannabis vaporizzata, anche a basse dosi, può rappresentare 
un’opzione efficace per i pazienti resistenti al trattamento del dolore 
neuropatico. L’analgesia ottenuto da una dose bassa di delta-9-tetraidro-
cannabinolo (1.29%) nei pazienti, la maggior parte dei quali sono resistenti 
ai trattamenti convenzionali, è un risultato clinicamente significativo. In ge-
nerale, le dimensioni dell’effetto sui test cognitivi erano coerenti con questa 
dose minima. Come risultato, si potrebbe prevedere un impatto non-signi-
ficativo sulla vita quotidiana».

10. Cannabis vaporizzata sicura ed efficace nel trattamento del dolore 
neuropatico
Come raccontato sul numero scorso per 8 pazienti affetti da dolore neu-
ropatico cronico la vaporizzazione di cannabis ha significato la riduzione 
dell’intensità del dolore in media del 45%. È il risultato di uno studio clinico 
aperto in fase 1, condotto da un gruppo di ricercatori israeliani e pubblicato 
sul Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy nel settembre 
del 2014. Secondo gli autori dello studio: «Il dolore neuropatico cronico è 
spesso refrattario ai trattamenti farmacologici standard. Nonostante il cre-
scente numero di prove a supporto dell’uso di cannabis per via inalato-
ria per il trattamento del dolore neuropatico, la mancanza di una dose 
standard accurata da assumere per via inalatoria, è il maggior ostacolo af-
finché la cannabis diventi un trattamento farmacologico.
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CANNABIS, MEMORIA E DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO
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CANNABIS E MEMORIA
L’utilizzo di cannabis e la memoria sono collega-
ti in vari modi. Non è un segreto che la canna-
bis possa influenzare la memoria di una persona. 
Nella società di oggi, lo stereotipo del consuma-
tore di cannabis è percepito come qualcuno che 
è smemorato e distratto. 
Ma cosa dice la scienza a questo proposito? 
EFFETTI SULLA MEMORIA. Il Tetraidrocannabi-
nolo (THC), il principale ingrediente psicoattivo 
della cannabis, è noto per mettere a rischio 

molti aspetti della memoria. C’è una sola eccezione: il THC non influenza 
il richiamo delle memorie esistenti. 
L’effetto più evidente del THC, è che è più difficile di formare nuovi ricordi, 
dopo l’assunzione. Inoltre il THC sembra danneggiare il consolidamento 
della memoria a breve termine nel passaggio a memoria a lungo termi-
ne. Questo rende difficile ricordare quello che è successo durante l’assun-
zione, anche dopo che l’effetto svanisce. Ma il THC non altera la capacità di 
richiamare i ricordi esistenti. Quindi i consumatori di marijuana saranno in 
grado di mantenere i ricordi già acquisiti e allo stesso modo, il consumo di 
cannabis non porta alla perdita di memoria o demenza. 
In realtà, gli esperti ritengono che il sistema endocannabinoide regoli an-
che la formazione della memoria e dei ricordi. In particolare, sembra funzio-
nare come un filtro che impedisce al cervello di sovraccaricarsi con ricordi 
irrilevanti o inutili. 
DOSAGGIO; TOLLERANZA E USO A LUNGO TERMINE. Gli effetti del 
THC sulla memoria sembrano dipendere dalla dose e dalla frequenza 
dell’utilizzo. Ma gli studi mostrano anche che i consumatori abituali ten-
dono ad essere più tolleranti alla cannabis e ai suoi effetti. Alcuni studi 
suggeriscono che il CBD può agire per ridurre i deficit di memoria causati 
dal THC. Tuttavia il fatto che il THC alteri la memoria può essere un motivo 
di preoccupazione, soprattutto in caso di uso cronico, anche se alcuni studi 
hanno provato che i deficit di memoria sono meno evidenti, o talvolta 

assenti, nei consumatori cronici proprio per la tolleranza che si può svi-
luppare. Inoltre i deficit di memoria non sembrano essere permanenti. 
Gli studi dimostrano che la funzione di memoria a lungo termine torna alla 
normalità una volta che termina l’utilizzo di cannabis. In generale, come vi 
abbiamo raccontato sul numero scorso, gli studi scientifici su questo tema 
sono molto dibattuti. Alcuni sembrano portare prove certe di come il con-
sumo danneggi appunto la memoria a breve o termine (sul lungo termine 
non ne sono stati realizzati molti), altri, come quello di cui vi abbiamo parla-
to, ad opera dei ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Amsterdam, pubblicato su Addiction Biology, in cui sono stati monitorati 
per 3 anni 22 consumatori pesanti di cannabis, 4 ex consumatori pesanti di 
cannabis astinenti da 3 anni e 23 non consumatori di cannabis come gruppo 
di controllo, arrivano a conclusioni opposte. Dopo vari test effettuati, secon-
do gli scienziati non c’era differenza tra il funzionamento della memoria di 
lavoro dei fumatori di cannabis o dei non fumatori: «Questi risultati aggiun-
gono alla letteratura scientifica la prova che l’uso regolare di cannabis non 
danneggi le funzioni cerebrali», hanno scritto.
ACCANTONARE I BRUTTI RICORDI. Mentre la compromissione della me-
moria potrebbe essere un aspetto negativo per la maggior parte consuma-
tori di marijuana, il THC può aiutare alcune persone nel dimenticare espe-
rienze o condizioni negative. Uno degli aspetti evidenziati da molti pazienti 
che utilizzano terapie a base i cannabis è il fatto che li aiuti a “dimenticare” 
la propria condizione di malato. I pazienti non si scordano il proprio nome, 
dove abitano o cosa fanno nella vita, ma, quando sono sotto l’effetto della 
cannabis, non è raro che dichiarino di riuscire a “dimenticarsi” per qualche 
ora della patologia che li affligge. Inoltre gli studi dimostrano che il siste-
ma endocannabinoide è direttamente coinvolto con l’estinzione di ricordi 
negativi. Agendo sul sistema endocannabinoide, si crede che il THC faciliti 
questo percorso. Per questo il THC rimane un’opzione valida nel trattamen-
to di disturbi d’ansia come il disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

fonte: Leafscience.com

I BENEFICI DELLA
CANNABIS NEL
TRATTAMENTO DEL PTSD
Comunemente identificato con la sigla PTSD, il post traumatic stress disor-
der, è la forma che la psichiatria ha trovato recentemente, attraverso il DSM 
(manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali), per nominare una se-
rie di sintomi provocati dall’esposizione ad uno shock. Questi inducono 
stati patologico di tipo traumatico che sono stati catalogati e raggruppati in 
una serie di eventi: guerra, torture, stupri, catastrofi naturali. Il DSM identi-
fica i seguenti sintomi principali, all’interno della categoria disturbi di ansia: 
1) l’evento traumatico viene rivissuto attraverso ricordi, immagini, percezio-
ni, flashback ed è accompagnato da situazione di pericolo; 2) evitamento 
persistente degli stimoli associati al trauma; 3) generale diminuzione della 
reattività come gli affetti o la vita sociale; 4) sensazione che il proprio futuro 
sia precluso; 5) disturbi della memoria; 6) insonnia; 7) irritabilità o scoppi 
di collera; 8) difficoltà di concentrazione; 9) ipervigilanza; 10) esagerate 
risposte di allarme.
Tale sindrome, nata sotto l’esigenza di individuare un disturbo entro cui 
descrivere (e quindi risarcire) i disturbi dei veterani di guerra statunitensi, 
era precedentemente chiamata nevrosi di guerra ed, oggi, è una delle con-
dizioni per cui negli USA viene favorito l’accesso all’uso terapeutico di 
cannabis. Già da alcuni anni la MAPS (Associazione Multidisciplinare per gli 
Studi Psichedelici) ha attivato trial di ricerca a riguardo. Inoltre associazioni 
di veterani ne promuovono l’uso. Anche il ministero della Sanità italiano ha 
identificato, nella sua recente lista, questo disturbo come eleggibile di cure 
a base di cannabinoidi.
Ma quali i sono i meccanismi per cui THC, CBD e altri risultano efficaci nel 
trattamento del disturbo post traumatico da stress? Martin Lee identifica nei 
soggetti portatori di PTSD un livello più basso di anandamide. In altre paro-
le, uno degli aspetti centrali del PTSD è la componente deficitaria di endo-
cannabinoidi. «Gli scienzati hanno determinato che il segnale dei recettori 
CB-1, in condizioni normali, disattivano memorie traumatiche e permettono 
la possibilità di un loro oblio». Sempre Lee afferma che, all’opposto, «il se-
gnale alterato dei recettori CB-1, causato da un deficit di endocannabinoidi 
(bassi livelli di anandamide) risulta correlato al consolidamento di memo-
rie avverse, alla diminuzione dell’estinzione della paura, all’ansia cronica: 
le caratteristiche del PTSD». In questa direzione, il THC sembra essere di 
enorme aiuto per aumentare i livelli di anandamide nell’organismo. Tuttavia, 
è preferibile associare CBD poiché quest’ultimo ha la funzione, tra le altre, 
di contrattaccare l’azione del THC. Questa possibilità permette di limitare 
gli effetti collaterali di forte ansia e paranoia nei soggetti portatori di PTSD; 
i quali, a causa del quadro clinico, risultano particolarmente vulnerabili.

Dott. Michele Metelli, psicologo

L'USO DI CANNABIS NON 
RIDUCE L'INTELLIGENZA 
AD ECCEZIONE DI UN USO 
PESANTE DURANTE
L'ADOLESCENZA

Un nuovo studio 
dell’University College 
di Londra fornisce una 
forte evidenza sul fatto 
che l’uso di cannabis 
non riduca l’intelligen-
za, come spesso è sta-
to sostenuto. Lo studio 
si basa su un ampio 
campione di 2.612 
giovani nati nel 1991 e 
nel 1992 nella zona di 
Bristol nel Regno Uni-

to. I ricercatori hanno esaminato i punteggi del QI (quoziente intellettivo) 
dei giovani all’età di 8 anni e di nuovo all’età di 15 anni non trovando però 
«alcuna relazione tra uso di cannabis e basso QI all’età di 15 anni una volta 
che i fattori confondenti (uso di alcol, uso di sigarette, istruzione materna e 
altri) erano stati presi in considerazione».
Anche un forte consumo di cannabis non è risultato associato ad un even-
tuale calo del QI. Lo studio è stato presentato al congresso annuale della 
EURopean College of Neuropsychopharmacology a Berlino e, come sugge-
risce il ricercatore capo Claire Mokrysz, ha sollevato diverse questioni circa i 
messaggi sulla salute pubblica. «In particolare l’uso di alcol è risultato esse-
re fortemente associato con il declino del QI», ha scritto, sottolineando che: 
«Non ci sono altri fattori che sono risultati predittivi di cambiamenti del QI». 
Posizione sostenuta anche da Guy Goodwin dell’Università di Oxford che 
ha spiegato come: «l’attuale attenzione sui presunti danni della cannabis 
potrebbe oscurare il fatto che il suo uso è spesso correlato con quella di altri 
farmaci o droghe ancora più facili da reperire e con lo stile di vita. Questi 
fattori possono essere importanti tanto quanto la cannabis, se non di più». 
Tuttavia lo studio inglese ha anche trovato delle prove di capacità educative 
leggermente compromesse tra i consumatori più pesanti di cannabis. Que-
sto gruppo di studenti ha segnato un punteggio inferiore di circa il 3% negli 
esami scolastici eseguiti all’età di 16 anni, anche dopo l’aggiustamento dei 
fattori confondenti.
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Abbiamo deciso di creare uno spazio e affidarlo direttamente
alle associazioni che si occupano di cannabis terapeutica

nel nostro Paese per dare loro la possibilità informare
in prima persona sulle iniziative e i progetti che le caratterizzano.

ASSOCIAZIONE COSCIONI - WWW.ASSOCIAZIONELUCACOSCIONI.IT
L’ignoranza della legge, sulla cannabis, non è una scusa     
In occasione della giornata mondiale contro le droghe del 26 giugno scorso, Filomena Gallo, segre-
tario dell’Associazione Luca Coscioni, rese noto che il Ministero della Salute forniva la cannabis tera-
peutica a 40 pazienti. In Italia è possibile prescrivere cannabinoidi dal 2007, possibile che solo poche 
decine di cittadini ne abbiano fatto richiesta? Negli ultimi sette anni il governo non si è interessato 
a promuovere la legge né di far informazione presso medici e farmacisti. L’ignoranza della legge ha 
creato una situazione di incertezza in cui in pochissimi si assumono la responsabilità di prescrivere 
le poche medicine disponibili sul mercato italiano. Nel mese di settembre scorso, il Ministero della 

Salute e quello della Difesa hanno firmato un accordo che prevede l’avvio di una produzione sperimentale di medicinali a base di cannabis presso l’Istitu-
to Farmaceutico Militare di Firenze nel 2015. Al suo XI Congresso, l’Associazione Coscioni ha messo a disposizione dei presenti un medico per prescrivere 
i cannabinoidi, in un paio d’ore si son presentate 40 persone. Dall’estate 2014 l’Associazione ha deciso di contattare medici e farmacisti per promuovere 
la piena applicazione legge del 2007 e garantire il diritto alla salute degli italiani che nella cannabis potrebbero trovare una terapia efficace. Inoltre, assie-
me a Radicali italiani, prossimamente verranno organizzati anche incontri pubblici e manifestazioni di piazza per obbedire a una legge giusta ma, ancora, 
sconosciuta.

Marco Perduca

LAPIANTIAMO - WWW.LAPIANTIAMO.IT
Dichiarazione personale sul sequestro di cannabis ai malati al congresso dei radicali:
ogni anno il due novembre.... non è la livella ma c’è l’usanza per i radicali organizzare il congresso. 
L’amica Rita Bernardini (segretaria nazionale dei radicali italiani e presidente ad honorem lapiantiamo 
CSC), aveva creato un’”Associazione a delinquere” con Marco Pannella e Laura Arconti crescendo sul 
suo terrazzo di casa 18 piante di cannabis da destinare ai pazienti che ricevevano in quell’occasione 
anche la prescrizione medica dal dr. Vidmer Scaioli (neurologo ospedale Besta di Milano). Erano pre-
senti anche persone con patologie terribili e il pensiero che forse quella sarebbe stata anche l’ultima 
occasione che ci saremmo incontrati mi faceva urlare la mia rabbia, il mio schifo, la mia delusione 
(già immaginavo scene emozionanti di poliziotti che, chiamati ad osservare la legge, si spogliavano 
dalla propria divisa). Invece no! I poliziotti salgono sul palco e sequestrano tutto. Allora questa terza 
disobbedienza civile radicale è significativa: la prima si seminava per la prima volta al mondo in un 
palazzo istituzionale come la camera dei deputati e dopo averle cresciute pubblicamente consegnò 
alcune infiorescenze a me, Lucia Spiri e Christian - prontamente sequestrate e articolo 75. La seconda 

è quella del delitto consumato... in tutti i sensi: dopo aver sempre cresciuto alcune piante sempre pubblicamente, avviene la consegna ad alcuni amici 
lapiantiamo affetti da patologia che hanno consumato (e aggiungerei gradito) quei pochi grammi prodotti. Quest’anno ci riprova Rita Bernardini col finale 
che in tanti avrete visto. E’ brutto dare ultimatum ma oggi la nostra forza ce lo consente: l’aut aut è o lo stato ci autorizza o ci autorizziamo da soli e que-
sto entro e non oltre fine 2014 (siam vicini). Mi piace guardare alle battaglie antiproibizioniste di tutto il mondo, SEMPRE state vinte quando son scesi in 
campo i malati. E i malati italiani ci sono e i legislatori sono anche fortunati che la cannabis aiuta non solo la mia sclerosi multipla ma il mio “sclero”. Entro 
il 2014 dunque avvio a produzione italiana (nonostante quel macigno che ci siam trovati dinanzi dall’Istituto Farmaceutico Militare) in collaborazione con 
realtà importantissime con cui valuteremo anche i molteplici modi di utilizzo della cannabis. Insomma nonostante alcune inevitabili storture lapiantiamo 
sta continuando a scardinare quel macigno proibizionista (che ormai sta sgretolando) e che va ad incidere anche sulla terapeutica. Insomma continuerete 
a sentirne della belle.

Andrea Trisciuoglio

ACT - WWW.MEDICALCANNABIS.IT
È apparso recentemente, su uno dei quotidiani di maggiore diffusione, un articolo firmato da un far-
macologo universitario riguardante i possibili pericoli della cannabis. Tra le varie perle che vi si posso-
no leggere lascia sbalorditi l’affermazione secondo cui uno studio avrebbe dimostrato che “l’1,8% dei 
soggetti che hanno fatto uso di cannabis va incontro a problemi cardiovascolari e il 25% muore per 
infarto o ictus”. L’autore dell’articolo fa riferimento ad uno studio (Di Jouanjus E. et al) che chiunque 
può leggere in quanto disponibile su internet, e che riporta dati completamente diversi. Gli autori 
hanno raccolto tutti i casi registrati in cinque anni in un servizio di farmacovigilanza riguardante tutte le 
sostanze psicoattive usate in Francia, nazione ove sono stimati 1,2 milioni di consumatori di cannabis. 
Sono stati individuati 1979 casi di effetti avversi, e DI QUESTI l’1,8% riportava disturbi cardiovascolari, 
corrispondenti a 35 persone in tutto. Il 25% DI QUESTI 35 casi era deceduto, cioè 9 pazienti. Vi sono 
peraltro nello studio vari fattori confondenti, a parte il non trascurabile problema che, come chiun-
que dovrebbe sapere, “post hoc” non significa necessariamente “propter hoc”, e quindi la relazione 
causale fra uso di cannabis e eventi patologici è da dimostrare caso per caso (problema sottovalutato 
anche dall’articolo originale). Ma quello che salta all’occhio è che i dati riportati nell’articolo sul quoti-
diano non hanno nulla a che vedere con i dati dello studio originale. Vi sono dunque due possibilità: 
o il farmacologo in questione non sa leggere un articolo scientifico, i cui risultati sono peraltro ben 

comprensibili a chiunque senza essere laureato in medicina o farmacia (ma allora non si comprende come abbia potuto ottenere una cattedra universita-
ria); oppure si tratta di una voluta mistificazione artatamente scritta per fare del terrorismo culturale. Tertium non datur; ma non vogliamo credere che sia 
nemmeno concepibile nessuna delle due ipotesi. Sappiamo però che il professore in questione tiene conferenze qui e là per l’Italia ove dice tutto il male 
possibile della cannabis. Questo esempio ci dimostra quale compito spetti a un’associazione, come la nostra, che ha tra i fini principali quello di fare infor-
mazione corretta, quanto più possibile rispondente ai criteri della scienza. Informazione rivolta sia al grande pubblico, sia alla classe politica, sia al mondo 
medico, tutti soggetti che vengono sviati da messaggi fuorvianti o inesatti. Messaggi che provengono non solo da chi è sempre e comunque “contro la 
cannabis”, tanto da coinvolgere nella condanna anche l’uso medico, ma anche dagli “amici della canna libera”. Posizione assolutamente legittima, ma 
che sfocia talora in discorsi paradossali, del tipo: “Poiché la cannabis fa bene in alcune malattie, allora fa bene sempre, cura tutte la patologie, anzi il suo 
uso le previene”, con correlati altrettanto paradossali, tipo sbandierare come prova incontrovertibile di assoluta di efficacia qualche studio sperimentale 
fatto su topi, mentre se uno studio riporta dati negativi si tratta di lavoro di scienziati mistificatori al soldo di “big pharma”. E quando facciamo presente 
questo errore metodologico, veniamo subissati da critiche; anzi, a dire il vero, le critiche più feroci ci sono venute sempre dai cosiddetti “antipro”, fino a 
vere proprie offese personali triviali. Per questo pubblichiamo articoli su giornali, riviste mediche o siti internet; per questo quotidianamente aggiorniamo 
la nostra pagina facebook (Associazione Cannabis Terapeutica); per questo partecipiamo a convegni e corsi. Tutto ciò, assieme ai contributi dati ai vari 
legislatori, alle risposte che diamo alle tante mail che ci arrivano, fino alle visite specialistiche che nel caso forniamo, sta creando un nuovo clima culturale, 
nel quale la cannabis può trovare il ruolo che giustamente le spetta: quello di pianta medicinale troppo a lungo bistrattata, ma preziosa per il ruolo di 
modulatrice del sistema endocannabinoide. (Per inciso, una nostra lettera di risposta all’articolo citato sopra, seppur firmata da vari medici, tra i quali due 
professori universitari e un primario, non è stata ritenuta degna di pubblicazione...)

Dott. Francesco Crestani
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Questa pubblicazione nasce per informare quante più persone 
possibili sulle proprietà della cannabis terapeutica, raccontando storie, 
studi e avvenimenti, per fornire gli strumenti necessari, utili a formarsi 

una propria opinione in merito.  In un panorama editoriale in cui 
questo tipo di notizie faticano a trovare spazio vogliamo contribuire 
alla diffusione di un pensiero che potrebbe aiutare migliaia di malati, 
nel tentativo di abbattere quel gap culturale che impedisce al nostro 

Paese di riconoscere completamente e sfruttare le proprietà di questa 
straordinaria pianta come una medicina.

CANAPUGLIA - WWW.CANAPUGLIA.IT
Dalla produzione di farmaci cannabinoidi al fondamentale dialogo con i pazienti
Dopo anni di lunghe battaglie e assurdi cavilli burocratici, pare che anche l’Italia, tra qualche tempo, 
potrà avviare la sua prima produzione, trasformazione e distribuzione di farmaci cannabinoidi da Ca-
napa 100% made in Italy. E questo, solo dopo anni di sperperio di denaro pubblico trasferito nelle 
casse della Sanità Olandese e ,soprattutto, dopo tanti conflitti che hanno visto protagonisti solo i 
pazienti e le loro famiglie con il sostegno di troppo pochi medici. Un risultato che, seppur importante, 
non cancellerà i traumi e i segni che molte persone portano sulla loro pelle e nella loro dignità più vol-
te calpestata da chi invece avrebbe dovuto tutelarla e valorizzarla. È di questi giorni la notizia di uno 
studio pubblicato da Coldiretti secondo cui la coltivazione di canapa ad uso terapeutico genererebbe 
10 mila posti di lavoro e un business pari a 1,4 MLD l’anno. Come spesso accade nel nostro paese, 
quando comincia a fiorire un nuovo settore, soprattutto in un tempo dove convivono diverse crisi ( 

culturale, ambientale, demografica, energetica, sociale), il primo pensiero è rivolto al “ dio denaro” e dunque alla moltiplicazione di inutile materialismo. 
La sfida che invece l’Italia, se vuole, può vincere è quella di fare della coltivazione della canapa ad uso medico e industriale, uno soluzione generatrice di 
posti di lavoro e di un nuovo modo di intendere la vita nelle sue mille sfaccettature. Un lifestyle che metta al primo posto i rapporti umani, poi la difesa 
delle leggi naturali e infine, il profitto che non andrebbe criminalizzato a prescindere. Al tempo stesso sarebbe opportuno e anzi, urgente, che i massimi 
dirigenti della Sanità italiana comincino seriamente ad aprire un dibattito scientifico sulle potenzialità terapeutiche di questo misterioso fiore con i suoi 
principi attivi dando stimolo e risorse alla Ricerca, quella vera! E mentre immaginiamo che questo possa accadere, in questi giorni, a CanaPuglia stiamo 
lavorando alla costituzione di uno sportello di counseling medico-scientifico che sosterrà sia il settore della Ricerca che quello fondamentale del rapporto 
medico - paziente. A breve maggiori notizie su www.canapuglia.it

Dott.ssa Ilaria De Palma

LISTA DISTRIBUTORI
--- ABRUZZO ----

Assocanapa: Cepagatti (Pescara)
geobacco@libero.it

--- EMILIA ROMAGNA ---
Associazione giardino botanico La Pica:

via Cazzuola 1, 41037 Mirandola (Modena)
info@giardinolapica.it

Canapaio Ducale:
piazzale Guido Picelli 11/c, 43100 Parma

info@canapaioducale.com

Hierba del Diablo:
via Monte Grappa 27/c, 42121 Reggio Emilia

hierbadeldiablo@hotmail.it

--- LAZIO ---
Associazione Luca Coscioni:

via di Torre Argentina 76, 00186, Roma
info@associazionelucacoscioni.it

Pazienti Impazienti Cannabis:
referente Alberto Sciolari, Roma

--- LOMBARDIA ---
Università degli Studi dell’Insubria:
via Ottorino Rossi 9, 21100, Varese

Green corner: vial Belforte 178, 21100, Varese

Insubria GrowShop: via Monte Generoso 10, 
21050 Gaggiolo (Varese) - info@hydroinvent.it

--- MARCHE ---
APROCAMA (Associazione Produttori

Canapa Marche) 

--- PIEMONTE ---
Craziest ’09: via Corte d’Appello 7/bis, Torino 

andrypaolo@libero.it

--- PUGLIA ---
LapianTiamo Cannabis social club:
via delle Orchidee, Salice (Foggia)

info@lapiantiamo.it

CanaPuglia: via Adua 33, 70014, Conversano 
(Bari) - info@canapuglia.it

Bhang Shop: via Francesco Quarta, 65/c,
Racale (Lecce) - info@bhangshop.it

--- SICILIA ---
Associazione Cannabis Cura Sicilia: referente 

Giuseppe Nicosia, Caltanissetta - giuseppe.
nicosia@live.com
--- TOSCANA ---

Campo di Canapa: via G. Leopardi 4/r, 50121, 
Firenze - info@campodicanapa.it

Eko grow shop: via della Villa Nova 13/a, 
50145, Firenze - info@ekogrow.it

Altra Campagna: piazza Don Cesare Stefani, 
55012 Capannori (Lucca)
info@altracampagna.it

--- VENETO ---
ACT (Associazione Cannabis Terapeutica):

Rovigo - info@medicalcannabis.it

Happy Life: via Varliero 1, 45026 Lerdinara
(Rovigo) - happylife.kiria@libero.it

Siete un’associazione, lavorate in 
ambito ospedaliero o universitario, 

avete un negozio o siete 
semplicemente un gruppo di amici e 

volete distribuire questa rivista?

Il magazine è gratuito, ma è previsto 
un contributo per coprire le spese 
di spedizione e non solo, perché 

garantirà all’azienda o all’associazione 
la visibilità sul sito e sulla rivista 

cartacea.

Trovate maggiorni informazioni su:
www.cannabisterapeutica.info

I lettori sono alla base del nostro progetto editoriale ed è proprio a Voi che ci 
rivolgiamo: vi chiediamo un’offerta simbolica. Migliaia di persone visitano il sito 
ogni giorno, basterebbe quindi anche solo 1 euro a testa. Il nostro appello inoltre 
è rivolto a tutte quelle attività commerciali che ruotano attorno al “settore cannabis” 
(growshop, distributori, seedbank, ecc). Noi in cambio continueremo a raccontarvi 
che cosa succede nel mondo della cannabis terapeutica in maniera trasparente, 
indipendente e nell’interesse dei pazienti, piuttosto che delle case farmaceutiche. 
Inoltre se vorrete il vostro nome sarà inserito in una speciale pagina Sostenitori. 
Contiamo su di Voi. Grazie di cuore.

La redazione
Per donazioni con bonifico bancario:

Conto intestato a Azienda ProdAction SRL
Banca: Cassa Rurale ed artigiana di Cortina D’ampezzo e delle Dolomiti

IBAN: IT41V0851161230000000025930 - BIC: CCRTIT2T95A
Causale: Donazione CanapaTerapeutica.info

Potete inviare la vostre donazioni anche attraverso PayPal o Carta di Credito
al link www.cannabisterapeutica.info/donazioni/




