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EDITORIALE

Che cos’è il THC? Quali sono gli altri cannabinoidi che possono avere valore medicale o per future terapie? Abbiamo
provato a rispondere a queste ed altre domande su cannabinoidi, terpeni e sistema endocannabinoide.

Sembra finalmente giunto al termine il paradosso per il quale nel nostro Paese fossero autorizzate le cure con farmaci a base di cannabis, ma non ne fosse
autorizzata la produzione, con il risultato dell’obbligo dell’importazione che
comportava prezzi altissimi per i farmaci acquistati dai pazienti.
Al momento in cui questo giornale andrà in stampa è stato dato il via libera
dai ministri della Difesa e della Salute Roberta Pinotti e Beatrice Lorenzin
alla produzione italiana di farmaci a base di cannabis, dopo varie polemiche e rallentamenti. Adesso, spiegano al dicastero della Salute, sono in via di
Dopo un intenso scambio di mail siamo riusciti ad intervi- stesura i protocolli attuativi. A questo punto, non è escluso che entro il 2015
stare il dottor Grinspoon, il professore americano che nel i farmaci cannabinoidi saranno già disponibili nelle farmacie italiane con un
secolo scorso ha avuto il merito di combattere il pensiero grande risparmio anche per il sistema sanitario.
dominante e raccontare in prima persona i benefici che la
cannabis può avere dal punto di vista terapeutico.

Lo stabilimento farmaceutico militare fiorentino che coltiverà la cannabis necessaria a produrre i farmaci nacque per scopi militari ma, negli anni, ha iniziato a lavorare anche per il settore civile. È stato scelto dai ministri proprio per
la possibilità di tenere controllata la produzione.
Erano stati svariati gli appelli nell’ultimo periodo affinché si arrivasse a prendere questa decisione: dalla risoluzione depositata da Paolo Bernini del M5S
fino alla proposta del senatore Luigi Manconi del PD, che aveva già anticipato
la necessità di produrre i farmaci a base di cannabis sul territorio nazionale.
Anche dall’istituto farmaceutico militare di Firenze si erano fatti sentire, spiegando che fosse tutto pronto e che mancassero solo le autorizzazioni.
Speriamo che sia finalmente giunto il momento e che questa scelta possa fa-

Vaporizzazione, studi scientifici ed esperienza dei pazienti.
Ecco quali sono i benefici dell’utilizzo del vaporizzatore e vorire non solo i pazienti e i medici, ma anche la ricerca scientifica e soprattutperché sempre più pazienti scelgono questo metodo per as- to aiuti a colmare il gap culturale che impedisce a molti medici di prescrivere
la cannabis ai propri pazienti.
sumere cannabinoidi.
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CANNABINOIDI ED EFFETTI TERAPEUTICI

CHE COS'E' IL THC?

I 5 BENEFICI PER
LA SALUTE DEL
CANNABICROMENE (CBC)
THC e CBD sono sostanze contenute nella
cannabis che si sentono spesso nominare,
diversamente da ciò
che accade per il CBC,
il
cannabicromene.
Questo è un peccato, perché il cannabicromene è in realtà il
secondo cannabinoide presente in media nella cannabis per quantità. La
ricerca nel corso degli anni ha messo in evidenza una serie di motivi per cui
vale la pena conoscere questo composto non psicoattivo.
Eccone 5:

Il Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC) è il componente più conosciuto della cannabis: fa parte della più ampia classe dei cannabinoidi e come abbiamo
visto è stato isolato per la volta nel 1964 grazie al lavoro condotto dal dottor
Raphael Mechoulam. Non solo, come è noto, è causa dell’euforia comune- 1. Combatte i batteri e funghi - Uno dei primi studi che hanno coinvolto il
mente associata alla cannabis, è anche responsabile di molti degli effetti cannabicromene è stato pubblicato nel 1981 dalla University of Mississippi.
terapeutici della cannabis stessa. Sebbene i recettori dei cannabinoidi si I ricercatori avevano scoperto che il CBC possiede forti effetti antibatterici
trovano in tutto il corpo umano, il THC agisce principalmente sui recetto- su una varietà di batteri - Gram-positivi, Gram-negativi e resistenti all’acido
ri presenti nel cervello ed è il motivo per cui il THC ha tali forti proprietà - tra cui l’Escherichia coli e lo stafilococco. Il CBC ha mostrato inoltre “liepsicoattive. Insieme all’euforia, il THC è stato anche segnalato per indurre ve-moderata” attività anche contro diversi tipi di funghi, tra cui un contarilassamento, alterazione di immagini, suoni e sapori, affaticamento e au- minante alimentare comune conosciuto come muffa nera (Aspergillus niger).
mento dell’appetito.
2. Proprietà anti-infiammatorie - Recenti studi su animali mostrano che il
Ricerche approfondite negli ultimi decenni spiegano che il THC possiede CBC può ridurre l’edema (gonfiore), così come l’infiammazione del tratto
numerose proprietà medicinali che sono utili in una vasta gamma di di- intestinale. È interessante notare che il CBC sembra combattere l’infiammasturbi, alcuni dei quali comprendono: il morbo di Alzheimer, l’aterosclerosi, zione senza attivare i recettori dei cannabinoidi. Questo potrebbe spiegare
il glaucoma, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, l’apnea del sonno, la perché produce un effetto anti-infiammatorio più forte quando combinato
sindrome di Tourette, il cancro (in varie forme) e molti altri. Il THC ha anche con altri cannabinoidi come il THC.
proprietà antiemetiche (anti-nausea) che lo rendono utile per il trattamento
di AIDS e pazienti in chemioterapia.
3. Allevia il dolore - Il CBC ha inoltre ridotto il dolore in modelli animali,
anche se il suo effetto potrebbe non essere così forte come il THC. Tuttavia,
Vari studi su animali hanno dimostrato di essere notevolmente atossico. Gli uno studio pubblicato nel 2011 ha concluso che CBC e CBD potrebbero
studi che coinvolgono piccoli animali come ratti hanno dimostrato che per essere entrambi utili nel combattere il dolore a livello spinale «interagendo
causarne la morte deve essere somministrata un’enorme quantità di THC con diversi obiettivi coinvolti nel controllo del dolore».
(circa 1.000 mg). Altri studi su animali più grandi non sono riusciti a provocare la morte, anche quando sono state somministrate dosi di THC fino a 4. Combatte la depressione - Un più recente studio dell’Università del Mis3000mg/kg. Non un singolo caso di morte umana per overdose THC è mai sissippi ha individuato un significativo effetto antidepressivo del cannastato documentato.
bicromene in modelli di ratto, concludendo che il CBC e una serie di altri
cannabinoidi possono «contribuire al complessivo miglioramento dell’umoGli studi che documentano gli effetti a lungo termine dell’assunzione di re». Gli scienziati stanno cercando di capire meglio sul come agisca il CBC,
THC hanno avuto risultati diversi e incoerenti. Anche se molto dibattuti, al- dal momento che non sembra attivare le stesse zone attivate nel cervello
cuni studi sostengono che un impiego a lungo termine possa provocare dal THC.
effetti collaterali negativi come perdita di memoria a breve termine, diminuzione dei punteggi attitudinali mentali nei test, tassi più elevati di psicosi 5. Stimola la crescita del cervello - Le ultime ricerche sul CBC - pubblicate
e schizofrenia. Ma il THC ha anche dimostrato di avere una serie di effetti l’anno scorso - hanno evidenziato un altro dei vantaggi di questo compopositivi sulle cellule cerebrali. Considerando che la maggior parte delle sto: come il THC potrebbe avere effetti positivi per la neurogenesi. In partidroghe ricreative sono neurotossiche, il THC è considerato un “neuropro- colare sembra aumentare la vitalità delle cellule del cervello in via di sviluptettore” e significa che può proteggere le cellule cerebrali dai danni causati po. La neurogenesi non si ferma una volta che si raggiunge una certa età,
ad esempio da infiammazione e stress ossidativo. Gli scienziati hanno anche ma negli adulti si verifica solo in una parte specifica del cervello chiamata
dimostrato che il THC può favorire la crescita di nuove cellule cerebrali ippocampo. L’ippocampo è importante per la memoria e l’apprendimento
attraverso un processo noto come neurogenesi. Questo effetto è stato e alla sua mancanza di crescita sono imputati una serie di disturbi, tra cui la
depressione e l’Alzheimer.
scoperto nel 2005 dai ricercatori della University of Saskatchewan.

CANNABIGEROLO (CBG):
TANTO IMPORTANTE QUANTO SCONOSCIUTO
Il cannabigerolo è il responsabile
di gran parte degli effetti medicali della cannabis ma molte persone non lo conoscono perché
agisce dietro la ribalta della scena
e gli scienziati stanno iniziando a
studiarlo solo negli ultimi tempi.
Secondo i ricercatori è da considerarsi come la “cellula staminale” di molte sostanze chimiche
della cannabis, THC e CBD compresi. Il cannabigerolo si converte, grazie
all’azione di alcuni enzimi, in altri tipi di cannabinoidi, e questa è la ragione
per cui viene reperito in basse concentrazioni in molte varietà di cannabis.

bimento di una sostanza chimica di nome GABA, con gli stessi meccanismi
dei cannabinoidi: «L’inibizione del GABA tramite il CBG porta al rilassamento dei muscoli e all’alleviamento dell’ansia come avviene con il CBD, e in più
sembra essere utile contro la depressione».

Oltre al ruolo di formare altri cannabinoidi, il CBG ha delle proprietà importanti dal punto di vista terapeutico. La dottoressa Bonni Goldstein,
direttore medico di Canna-Centers, ha spiegato come il CBG inibisca l’assor-

Altri studi pre-clinici suggeriscono l’uso del CBG come inibitore del COX-2,
e gli effetti sarebbero simili a quelli ottenuti con i farmaci della famiglia dei
FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei).
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Inoltre i primi studi suggeriscono che possa avere anche effetti anti-infiammatori e anti-ossidanti. E c’è uno studio italiano, realizzato dai ricercatori
del dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II, insieme
ai medici del reparto di Diagnostica dell’Ospedale dei Pellegrini, sempre
di Napoli, uniti ai ricercatori del CNR di Pozzuoli, che ha osservato proprio
come agisca il CBG in un modello di infiammazione intestinale concludendo
che «il cannabigerolo è una nuova opportunità terapeutica per chi soffra
della patologia indicata».
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IL FUTURO DELLA CANNABIS PER IL DOTTOR GRINSPOON

LA BATTAGLIA DEL DOTTOR GRINSPOON E
LA VITTORIA DELLA CANNABIS
«Quando cominciai a occuparmi della marijuana
nel 1967, non dubitavo che si trattasse di una
droga molto nociva che, sfortunatamente, veniva
usata da un numero sempre maggiore di giovani
incoscienti che non ascoltavano o non potevano
capire i moniti sulla sua pericolosità. La mia intenzione era di descrivere scientificamente la natura
e il grado di questa pericolosità. Nei tre anni successivi, mentre passavo in rassegna la letteratura
scientifica, medica e profana, il mio giudizio cominciò a cambiare. Arrivai a capire che anch’io,
come molte altre persone in questo paese, ero
stato sottoposto a un lavaggio del cervello. Le
mie credenze circa la pericolosità della marijuana
avevano scarso fondamento empirico. Quando completai quella ricerca mi
convinsi che la cannabis fosse considerevolmente meno nociva del tabacco

e dell’alcool, le droghe legali di uso più comune». Queste sono le parole
con cui Lester Grinspoon apre il suo libro, “Marijuana, la medicina proibita”,
scritto in collaborazione con James B. Balakar e pubblicato anche in Italia
(Editori Riuniti, 2002).
Ma chi è Lester Grinspoon, e com’è arrivato a queste conclusioni? Noto
psichiatra statunitense, Grinspoon è professore emerito dell’Università di
Harvard (Cambridge, Massachussets), ed oltre ad essere il primo medico
negli USA a comprendere l’efficacia del carbonato di litio per la cura della
psicosi maniaco-depressiva (disturbo bipolare), ed avere all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche sulle droghe, è stato uno dei protagonisti della
rivalutazione delle proprietà terapeutiche della cannabis negli anni ’70.
Il suo libro il suo libro “Marihuana Reconsidered” del 1971 è stato recentemente ripubblicato dalla casa editrice dell’Università di Harvard come un
classico.

"NESSUN FARMACO E' COME LA CANNABIS
NATURALE": L'INTERVISTA AL DOTTOR
LESTER GRINSPOON
Il più grande merito di Lester Grinspoon, è probabilmente stato quello di non limitarsi a raccontare la propria verità, ma di analizzarla su
basi empiriche perché possa essere compresa
da tutti. Un proposito nato dalla voglia di comunicare a più persone possibili le prove chiare e
nitide di anni di studi seri e non politicamente
pilotati in materia, per fare in modo che chiunque potesse farsi un’opinione quanto più chiara,
precisa su cosa sia la cannabis e cosa rappresenti
e possa rappresentare per la medicina odierna.
Dopo un fitto scambio di mail siamo riusciti a realizzare un’intervista a distanza, nella quale il dottore spiega la sua visione sul presente e futuro
della cannabis terapeutica
Come considera la situazione riguardo alla cannabis terapeutica nel mondo?
Credo che il proibzionismo terribilmente distruttivo del secolo scorso sia
virtualmente finito. La verità oggi è sotto gli occhi di tutti e non si tornerà
indietro. Penso che oggi stiamo assistendo ad una serie di diverse culture
di tutto il mondo che lottano per raggiungere un accordo con questo nuovo
attore presente sulla scena mondiale; sarà un cambiamento che richiederà
qualche anno ma alla fine porterà alla libertà di usare la cannabis dal punto
di vista ricreativo, medico o per il rafforzamento di varie capacità umane.
Sarà disciplinata in maniera da tutelarne l’utilizzo da parte dei giovani.
In America è stata legalizzata in 23 Stati dal punto di vista terapeutico.
Cosa significa per i pazienti e per l’industria legata a questo tipo di farmaci?
Visto che in ogni singolo Stato i politici si arrogano il diritto di scegliere per
quali sintomi o patologie sia adatta, la situazione è molto diversa da Stato a
Stato. Tuttavia con 23 Stati, oltre al Distretto della Columbia, che ne hanno
legalizzato l’utilizzo come medicinale e il gran numero di persone che utilizzano la cannabis per altri motivi, l’industria correlata a questa pianta sta
facendo enormi passi avanti nello sviluppo di nuovi ceppi, nuovi metodi di
assunzione con una grande crescita in tutti gli aspetti.
La GW Pharmaceuticals ha dato notizia di aver fatto richiesta per un brevetto
che prevede l’uso di THC e CBD per il trattamento dei gliomi. Che ne pensa?
Credo fermamente nelle capacità curative della cannabis nei confronti del
cancro, ma penso che non siano sufficienti per sconfiggerlo da sole. Per
questo penso che le persone che si affidano solo alla cannabis, evitando i
moderni trattamenti che la medicina allopatica ha da offrire, stiano facendo un grande errore che forse può costare dal punto di vista della salute.
D’altra parte la cannabis può essere molto utile come palliativo durante
il trattamento del cancro perché è molto utile per la nausea, il dolore, la
depressione e altri disturbi associati al cancro e al suo corretto trattamento
oncologico.
Il CBD è attualmente in fase di test clinici per l’epilessia resistente ai
farmaci tradizionali, il prossimo passo?
Io penso che il prossimo passo della medicina cannabinopatica, compresa
quindi anche l’epilessia, sia stabilire il giusto rapporto tra CBD e THC e
terpeni per capire quale sia la formula ideale per il trattamento di disturbi
compulsivi.
WWW.CANNABISTERAPEUTICA.INFO

Qual è il motivo di 80 anni di repressione nei confronti di una pianta
utilizzata dall’uomo da millenni?
È una questione troppo complicata per essere spiegata in poche righe. Ad
ogni modo credo che possa essere una domanda molto interessante per
gli storici di domani che si guarderanno indietro come Charles Mackay fece
a metà del 19esimo secolo scrivendo il libro “Extraordinary Popular Delusions”, dove l’autrice sottolinea le gradi delusioni del passato a livello culturale come la “tulipmania” (conosciuta anche come “la bolla dei tulipani”
avvenuta a danni di migliaia di persone e spesso portata ad esempio come
la prima bolla speculativa della storia, ndr) del 17esimo secolo nelle Fiandre.
Che differenza c’è tra la cannabis naturale ed i prodotti farmaceutici o
cannabinoidi sintetici?
Al giorno d’oggi non ci sono prodotti farmaceutici che possono competere
con l’altissimo standard della medicina cannabinopatica e dei fiori di cannabis.
Cosa pensa dell’approvazione del Sativex in oltre 24 Paesi per trattare
alcuni sintomi della sclerosi multipla?
La GW Pharmaceuticals ha prodotto una forma liquida di marijuana al quale
hanno dato il nome di Sativex. È molto più costoso delle infiorescenze di
marijuana e non così utile. Una delle grandi qualità mediche del fumare
o vaporizzare sta nel fatto che il paziente può calcolare il dosaggio con
precisione l’inalazione di cannabis viene percepita così rapidamente che il
paziente può smettere quando ha diminuito con successo i propri sintomi. Il
Sativex è un preparato orale da assumere sotto la lingua nella speranza che
la maggior parte sia assorbito dalla mucosa della bocca per avere effetto in
circa 20 minuti. Ad ogni modo una parte, se non la maggior parte scenderà
attraverso l’esofago e sarà assorbito come un farmaco da ingerire assunto
per via orale richiedendo un’ora e mezza o due per dare sollievo. Questo
vale per la sclerosi multipla così come per ogni altra patologia per la quale
viene assunta marijuana. Io penso che una volta che tutti gli impedimenti legali saranno eliminati, il Sativex perderà nei confronti della marijuana
naturale. Nella mia esperienza con coloro che hanno potuto utilizzare sia
il Sativex, sia le infiorescenze, gli unici che hanno continuato ad utilizzare il
farmaco erano coloro che erano intimiditi dall’illegalità dei fiori di cannabis.
Lei ha paragonato la marijuana a ciò che fu la penicillina negli anni ’40.
È vero ancora oggi?
Assolutamente. Però la penicillina di oggi non è quello che fu nel 1941quando la resistenza batterica rispetto a questa sostanza non era ancora nota.
Ma, come la penicillina degli inizi, la cannabis è notevolmente atossica, abbastanza economica e davvero versatile. Queste caratteristiche le permettono di essere il farmaco miracoloso della nostra epoca proprio come la
penicillina degli anni ’40.
In Italia la cannabis terapeutica è legale in alcune Regioni ma ancora
pochi dottori la prescrivono e i farmaci sono molto costosi. Quale può
essere la soluzione per i pazienti e il diritto di avere accesso al farmaco?
Le leggi mettono i pazienti nella condizione di doversi approvvigionare
presso il mercato nero o di doverla auto-coltivare. Il mio consiglio è di provare ad avere pazienza. La cannabis è qui per rimanerci e presto o tardi sarà
ottenibile legalmente anche in Italia.
Mario Catania
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I TERPENI E IL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

TERPENI ED EFFETTO ENTOURAGE. GLI AROMI
MEDICINALI DELLA CANNABIS
attivi, THC e CBD. I primi studi risalgono al 1974, mentre le ricerche più
recenti e accreditate sono dello studioso Ethan B. Russo. Alcuni terpeni si
legano con neurotrasmettitori come i recettori CB1 e CB2, influenzando diverse funzioni del nostro organismo e la sua risposta ad agenti esterni. Altri
sembrano modificare la permeabilità delle cellule modulando, ad esempio,
l’assimilazione del THC. Altri ancora interagiscono con il rilascio di dopamina e serotonina. Fra gli effetti dei terpeni attualmente allo studio troviamo le
proprietà antimicrobiche, antiossidanti, anticancerogene, analgesiche,
antinfiammatorie, antidepressive, sedative. L’effetto entourage spiega il
motivo per cui l’infiorescenza o l’estratto di cannabis risulta più efficace
rispetto ai cannabinoidi sintetici ma i freni posti finora alla ricerca sulla
cannabis hanno impedito di conoscere a fondo le sinergie fra terpeni e cannabinoidi. Alcuni produttori di estratti, selezionatori di varietà e sementieri
hanno recentemente cominciato a pubblicare le analisi sui profili terpenici
dei propri prodotti e non solo quelle sui cannabinoidi. Studiosi e operatori
del settore sono concordi nel consigliare ai pazienti la ricerca dei profili
terpenici più adatti alla propria condizione e affidarsi a quelli piuttosto
che ai nomi delle varietà. Concludiamo rilevando che, con eccezione per le
cultivar ad alto contenuto di CBD, le proporzioni fra THC e i cannabinoidi
minori sono generalmente simili fra i diversi ceppi. La differenza negli effetti
Il risultato della combinazione fra terpeni, e fra terpeni e cannabinoidi è medicinali e psicoattivi deve quindi provenire in gran parte dal rapporto fra
chiamato effetto entourage, ed è dimostrato da numerosi studi scientifi- THC e profilo terpenico.
ci che può modificare significativamente l’azione dei principali principi
Stefano Mariani
I terpeni sono la classe di sostanze chimiche con
il più vasto assortimento di odori e sapori. Contribuiscono in modo determinante alla qualità
di frutta e verdura e sono coinvolti nella sintesi
di sostanze biochimiche diverse come vitamine,
ormoni, oli e cannabinoidi. Per le piante sono
anche difese contro aggressioni ambientali, pesticidi naturali e mezzi di comunicazione per attrarre o repellere insetti impollinatori. Le erbe utilizzate in cucina contengono ciascuna il suo particolare profilo terpenico. Nella cannabis i terpeni sono prodotti nei tricomi
insieme agli altri cannabinoidi e costituiscono il 10-20% degli oli estraibili
dalla pianta. La produzione di terpeni varia notevolmente con le condizioni ambientali, anche all’interno di una stessa varietà. La cannabis è fra le
piante con la più grande complessità di terpeni e le sue combinazioni
aromatiche e terapeutiche sono infinite. Gli aromi che noi percepiamo e
che variano durante la fioritura e l’essiccazione sono quelli di pino, frutti di
bosco, agrumi e spezie, ma anche formaggio, gasolio e mille altri. I terpeni
estratti dalle piante sono i componenti più importanti degli oli essenziali
utilizzati in fitoterapia, alimentazione e cosmetica

SISTEMA ENDOCANNABINIDE: I CANNABINOIDI
E I LORO RECETTORI
Il termine cannabinoidi si riferiva in passato
al gruppo di composti
con tipica struttura C21
presenti nella Cannabis
sativa. La moderna definizione, basata con
maggiore enfasi sulla
chimica sintetica e sulla farmacologia, comprende strutture affini,
o ogni altro composto
che interagisca con i
recettori cannabinoidi.
Ciò ha creato parecchie sottocategorie chimiche che tengono in considerazione le varie forme di composti naturali e sintetici. È stato proposto di
utilizzare il termine fitocannabinoidi per i composti naturali vegetali ed endocannabinoidi per i composti naturali umani, i ligandi endogeni dei recettori cannabinoidi. Gli agonisti sintetici di questi recettori sono stati classificati
in base al loro grado di parentela verso i fitocannabinoidi (p.es “classici” vs
“non-classici”). I fitocannabinoidi naturali sono idrocarburi aromatici contenenti ossigeno. A differenza della maggior parte dei farmaci e delle droghe,
incluso gli oppiacei, la cocaina, la nicotina e la caffeina, essi non contengono
nitrogeni e quindi non sono alcaloidi. In passato si pensava che i fitocannabinoidi fossero presenti esclusivamente nella pianta di cannabis (Cannabis
sativa L.), ma recentemente alcuni bibenzili simili ai cannabinoidi sono stati
trovati in alcune briofite (Radula perrottetii e Radula marginata). Oltre 60
cannabinoidi sono stati individuati nella cannabis, la maggior parte di quali
appartenenti ad una delle 10 sottoclassi del tipo [3], di cui il tipo cannabigerolo (CBG), il tipo cannabicromene (CBC), il tipo cannabidiolo (CBD), il tipo Δ9
-THC ed il tipo cannabinolo (CBN) sono i più rappresentati. La distribuzione
dei cannabinoidi varia nei differenti ceppi di cannabis ed in genere solo tre o
quattro cannabinoidi si trovano in una pianta in concentrazioni superiori allo
0.1%. Il Δ9 -THC è in larga parte responsabile degli effetti farmacologici della
cannabis, incluse le sue proprietà psicoattive, sebbene altri composti della
pianta contribuiscano a taluno di questi effetti, in particolar modo il CBD, un
fitocannabinoide non psicoattivo, comune in alcuni ceppi di cannabis, che
ha effetti anti-infiammatori, analgesici, ansiolitici e antipsicotici. A tutt’oggi
sono stati identificati due tipi di recettori cannabinoidi, recettori CB1 e
CB2 . Hanno differenti meccanismi di signaling e distribuzione tissutale. L’at-

tivazione dei recettori cannabinoidi causa inibizione dell’adenilciclasi e quindi
inibizione della conversione di ATP ad AMP ciclico (cAMP). Sono stati osservati anche altri meccanismi, ad esempio interazione con alcuni canali ionici.
Entrambi i recettori appartengono alla ampia famiglia dei recettori accoppiati
alla proteina G (GPCR). I GPCR sono i recettori più comuni, nei vertebrati se
ne conoscono 1000-2000 tipi. I recettori cannabinoidi CB1 sono tra i più abbondanti e più ampiamente distribuiti GPCR nell’encefalo. L’attivazione dei
recettori CB1 produce effetti sulla circolazione e la psiche simili a quelli causati dalla ingestione di cannabis, cosa che non avviene con la stimolazione dei
recettori CB2. I recettori CB1 si trovano principalmente sulle cellule nervose
di encefalo, midollo spinale e sistema nervoso periferico ma sono presenti
anche in alcuni organi e tessuti periferici tra cui ghiandole endocrine, ghiandole salivari, leucociti, milza, cuore e parte dell’apparato riproduttivo, urinario
e gastrointestinale. Molti recettori CB1 sono espressi sulle terminazioni nervose centrali e periferiche ed inibiscono il rilascio di altri neurotrasmettitori.
Così l’attivazione dei recettori CB1 protegge il sistema nervoso centrale da
sovrastimolazione o sovrainibizione da parte di neurotrasmettirori. I recettori
CB1 sono espressi particolarmente nelle regioni dell’encefalo che sono
responsabili del movimento (gangli basali, cervelletto), dei processi mnestici (ippocampo, corteccia cerebrale) e della modulazione del dolore (alcune
zone del midollo spinale, la sostanza grigia periacquiduttale) mentre la loro
espressione a livello del tronco encefalico è bassa, il che può spiegare la
mancanza di mortalità acuta cannabis-correlata. Il bulbo spinale controlla, tra
le altre cose, la respirazione e la circolazione. I recettori CB2 sono presenti
principalmente nelle cellule immunocompetenti, tra cui i leucociti, la milza
e le tonsille. Una delle funzioni dei recettori CB nel sistema immunitario è la
modulazione del rilascio di citochine, che sono responsabili delle risposte
infiammatorie e della regolazione del sistema immunitario. Dal momento che
i composti che attivano selettivamente i recettori CB2 (agonisti dei recettori
CB2 ) non esplicano effetti psicologici, essi sono diventati oggetto di studi
sempre più numerosi per l’uso terapeutico dei cannabinoidi, in particolare
per quanto riguarda gli effetti analgesici, antinfiammatori e antitumorali. Ci
sono crescenti evidenze dell’esistenza di ulteriori recettori cannabinoidi
sia a livello centrale che periferico. Uno di questi recettori potrebbe essere
il recettore “orfano” accoppiato alla proteina G GPR55(1). Altri recettori possono essere correlati solo funzionalmente ai recettori cannabinoidi noti più
che avere una struttura simile a CB1 e CB2
Dott. Franjo Grotenhermen
capo ricercatore presso il Nova Institut e direttore IACM Germania

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 280MILA VISITE DA APRILE 2013 AD AGOSTO 2014)
SOLO PER AZIENDE O PRODOTTI CHE SIANO ESPLICITAMENTE LEGATI ALLA CANNABIS TERAPEUTICA.
PER INFORMAZIONI SCRIVICI A REDAZIONE@CANNABISTERAPEUTICA.INFO
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Cream Caramel

®

Varietà sintetica risultato dell’incrocio tra le nostre migliori varietà
indiche Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino.
Il sapore di questa varietà è dolce ed intensamente caramellato,
con un sentore terroso che deriva dalla genetica Blue che
interviene nell’incrocio.
Questa tipologia di varietà risulta essere la migliore per coloro che
utilizzano cannabis per scopi medicinali, rilassanti e antidepressivi.

®

Varietà SWS04
Indica/Sativa: 90%/10%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor:
fine settembre, inizio ottobre

3s. 24,00€ | 5s. 40,00€ | 10s. 80,00€

SWEET SEEDS NON VENDE SEMI SFUSI NÉ NON CONFEZIONATI A GROW SHOP. GLI UNICI SEMI ORIGINALI E
GARANTITI SONO QUELLI VENDUTI NELLA LORO CONFEZIONE ORIGINALE

C/ Dr. Nicasio Benlloch, 36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 · Grossista: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · Fax: +34
961 939 618 · info@sweetseeds.es
Attenzione: i semi di canapa sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente. L.412 del 1974, art.1; comma 1,lett.B,
convenzione unica sugli stepefacenti di New York del 1961 e tabella del decreto ministeriale 27/7/1992. In Italia la coltivazione di Canapa è vietata (artr.28 e 73 del dpr 309/90) se non si è
in possesso di apposita autorizzazione (art.17 dpr 309/90). In assenza di autorizzazione i semi potranno essere utilizzati esclusivamente per altri fini (zootecnico, collezionistico, etc). I semi
vengono venduti con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge

tanto altro su www.sweetseeds.es
visitaci su

CANNABIS E CERVELLO

CANNABIS E CERVELLO: IL DIBATTITO SCIENTIFICO
SUGLI EFFETTI DEL CONSUMO
Arriva da due nuovi
studi una prova scientifica che va contro la
credenza diffusa che
la cannabis possa danneggiare la memoria
o le funzioni cognitive.
Quello degli effetti della cannabis sulla nostra
mente è un argomento
dibattuto sul quale gli
esperti non riescono a
dare risposte univoche. Tempo fa era stato diffuso uno studio che aveva fatto
il giro del mondo sostenendo che fumare cannabis “rende stupidi”, ricerca
poi smentita da una pubblicazione sulla rivista scientifica Proceedings of the
National Academy of Sciences dove si spiegava che: «Lo studio fa confusione» e il calo del punteggio totalizzato nel test del Q.I. non sarebbe dovuto
alla cannabis ma da differenze socioeconomiche tra gli individui del campione. Numerosi studi scientifici sostengono invece che il consumo a lungo
termine possa danneggiare alcune funzioni cerebrali come la memoria cosiddetta di lavoro, o le funzioni cognitive oppure che possa contribuire all’insorgere di patologie mentali, soprattutto in casi di predisposizione. L’opinione
di molti esperti è che non ci sono prove certe che la cannabis sia una fattore
determinante, ma il dibattito scientifico è aperto. Ad esempio una recente
pubblicazione dei ricercatori delle Harvard University Medical School su Schizophrenia Research spiega che: «Non c’è ancora un prova scientifica definitiva del fatto che l’uso di cannabis possa causare psicosi». Due studi scientifici
di quest’anno danno un’altra chiave di lettura degli effetti che la cannabis può
avere sul nostro cervello. Il primo 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. Dopo vari test effettuati, secondo gli
scienziati non c’era differenza tra il funzionamento della memoria di lavoro dei
fumatori di cannabis o dei non fumatori: «Questi risultati aggiungono alla
letteratura scientifica la prova che l’uso regolare di cannabis non danneggi le funzioni cerebrali», hanno scritto. E in un altro studio pubblicato in marzo sul Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology che ha messo
a confronto le capacità cognitive di 35 studenti fumatori di cannabis e 35

non fumatori di età compresa tra i 18 e i 20 anni, gli autori hanno scritto che:
«Gli utilizzatori di cannabis hanno dimostrato un quoziente intellettivo paragonabile a quello del gruppo di controllo dimostrando però una maggior
velocità nel processare le informazioni». I fumatori sono stati più abili anche riguardo alla fluenza verbale mentre hanno avuto punteggi leggermente
inferiori nei test di decisioni motivazionali, impegno e memoria verbale. In un
altro studio pubblicato nel giugno 2014 sempre su Schizophrenia Research
della durata di quattro anni nei quali sono stati seguiti 170 individui ad alto
rischio di psicosi, i ricercatori hanno concluso che l’uso di cannabis non ha
avuto alcun effetto sullo sviluppo del disturbo. «I risultati hanno rivelato che
un moderato uso di alcool, ma non l’uso di cannabis né del tabacco, hanno
contribuito all’insorgere di psicosi nel campione ad alto rischio clinico», ha
scritto l’autore principale dello studio, il dottor Jean Addington dell’Università di Calgary. Allo stesso modo in uno studio del dicembre 2012 pubblicato
su Psycological Medicine, rivista online dell’Università di Cambrige, i ricercatori spiegano di aver seguito per 6 anni 101 ragazzi di età compresa tra i
12 e i 22 anni in cura presso un ospedale psichiatrico di New York considerati
ad alto rischio e che i dati attuali: «Non supportano il fatto che un basso o
moderato consumo di cannabis sia collegato ad un maggior rischio di sviluppare psicosi o disagi a livello sociale in giovani ad alto rischio». In tutto questo
ricordiamo come molti dei nuovi approcci terapeutici riguardo alla cannabis
siano rivolti al CBD e altri cannabinoidi che non sono psicoattivi (vedi pag.
2 e pag. 9 ndr) e che i cannabinoidi stanno rivelando di avere diverse proprietà neuroprotettive. Ad ogni modo sono molti i medici e le associazioni
che sostengono come il consumo continuativo di cannabis, soprattutto in
età dai 12 ai 21 anni (età in cui il cervello continua a svilupparsi) possa influire
sullo sviluppo cerebrale, portando ai problemi sopra indicati. Naturalmente
è diverso il discorso in ambito terapeutico dove il paziente dovrebbe essere
seguito da un medico nella terapia. Secondo Daniela Parolaro, professore
ordinario di Farmacologia Cellulare e Molecolare all’Università dell’Insubria di
Varese e di recente eletta presidente della IACM (International Associatione
for Cannabinoid Medicine) per l’Italia, che avevamo intervistato tempo fa:
«L’abuso di cannabis ad alto contenuto di THC in età precoce (12/14 anni),
può predisporre a patologie psichiatriche in età adulta. Questo non significa
che non si possano avere terapie con farmaci a base di THC, dipende sempre
dal dosaggio. In generale ci sono altri farmaci con effetti collaterali più pesanti che vengono prescritti e ci sono casi limite di pazienti in cui non è certo il
THC a fare male. Spesso basterebbe usare il buon senso, criterio che a volte
ci si dimentica di considerare».

LA CANNABIS NEL TRATTAMENTO
DEL MALE DEL SECOLO
Quando sentiamo la Tuttavia lo stato dell’arte della ricerca nel campo dei cannabinoidi e della
parola
depressione salute mentale, nel nostro caso della depressione, risultano ancora contradci appare immediata- ditori, sebbene sia chiaro il ruolo del sistema endocannabinoide sia implicamente chiaro di cosa si to nell’esperienza di piacere e di gioia, e dunque anche della loro assenza,
sta parlando. Sebbene resta ancora da scoprire anora molto a livello fisiologico. Se da una parte,
il termine sia stato mu- a livello clinico, resiste ancora una considerazione della cannabis solamentuato dall’ambito eco- te nel suo aspetto di sostanza di abuso (l’uso continuativo della sostanza
nomico (in riferimento provocherebbe una sindrome amotivazionale, e dunque sovrapponibile a
al crollo della borsa del parte della sintomatologia depressiva), nei paesi ove è consentito l’uso me1929 - grande depres- dico di estratti galenici della cannabis, i cannabinoidi vengono utilizzati al
sione), siamo certi che fine di mettere fine a condizioni depressive. Ricerche evidenziano un funstiamo parlando di una malattia della psiche caratterizzata dall’esperien- zionamento simile a livello neurobiologico dei cannabinoidi (assunto in basza di tristezza, o tecnicamente, una deflessione del tono dell’umore. Uno se dosi) con i farmarci antidepressivi di nuova generazione SSRI (Piomelli,
degli aspetti della depressione è la varietà sintomatologica con cui si 2003. Gobbi, 2007. Serra et all., 2011) . Rimane comunque una questione
manifesta: tristezza persistente, insonnia o ipersonnia, pianto, pessimismo, controversa: sembrebbe che i composti con presenza di CBD e CBG diano
mancanza di speranza, mancanza di interesse (nelle attività lavorativa e di risultati meno contrastanti. Recenti studi hanno portato alla luce il ruolo di
piacere, compresa la sfera della sessualità), irritabilità, pensieri suicidari, altre molecole presenti nella pianta di cannabis e in una ampia gamma di
tentativo di suicidio. Questa pluralità determina quadri che si caratterizzano piante, la cui azione è antidepressiva. Si tratta dei terpeni (pag. 4, ndr), i
per livello di gravità dei sintomi, per la loro durata, per la cause sottostan- composti che donano aroma ai fiori. Russo, nel 2011, ha avanzato l’ipotesi
ti e per la loro presenza in associazione ad altre malattie mentali e non. di una complessa interazione sinergica tra fitocannabinodi e terpenoidi al
In questo quadro, prima chiamato melanconia ed oggi depressione, una fine di curare affezioni della psiche (ma non solo). Ad oggi il panorama
delle costanti presenti nell’esperienza di chi ne soffre è l’incapacità a scientifico sembra molto interessato all’enorme complessità di principi attivi
provare gioia; ed è proprio nell’’esperienza della gioia che è possibile in- della pianta di cannabis e del loro ruolo terapeutico in moltissime patologie.
dividuare una connessione tra cannabis e il “male del secolo”. Per fare ciò Il metodo scientifico ha però bisogno di tempo per arrivare a certezze che
è necessario chiamare in causa il livello biologico, in particolare il sistema tuttavia, dal punto di vista empirico, sono più che assodate. Culture mediendocannabinoide: una complessa rete di modulazione cellulare costituita che millenarie hanno sempre trovato nella cannabis un potente alleato nella
da recettori (pag. 4, ndr). I legandi endogeni sono l’anandamide e il 2-AG, cura della depressione, così come i dispensari californiani prescrivono strain
quelli invece esogeni sono i numerosi fitocannabinoidi presenti nella can- genentici di cannabis (con presenza di CBD che modula il THC e di terpene
nabis, tra i più conosciuti il THC e il CBD. Fu proprio il THC a permettere citrus) specifici per il “male del secolo”. L’unica certezza, viste le premesse,
la ricerca sul sistema cannabinoide: la scoperta dell’andamide ad opera di è che l’improvvisazione e la cura fai da te è molto rischiosa, poiché, ricerMechoulan, Hanus e Devane nel 1992 è avvenuta proprio grazie al canna- cando un effetto, vi è il rischio dell’effetto paradosso: l’aumento cioè dei
binoide psicoattivo. Il THC ha una funzione mimetica dell’anandamide, la sintomi che si cerca di eliminare.
molecola della gioia (da ananda, dal sanscrito beatitudine, felicità), grazie
Dott. Michele Metelli, psicologo
alla forma tridimensionale molto simile.
(continua sul prossimo numero)
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CANNABIS E VAPORIZZAZIONE

LA VAPORIZZAZIONE: UN METODO EFFICACE PER
ASSUMERE CANNABINOIDI
Esistono
sostanzialmente due modi di
assunzione dei cannabinoidi:
ingerirli
o inalarli. L’assunzione orale è il metodo
meno usato sia per la
millenaria tradizione di
fumare le infiorescenze
di questa pianta, sia
perché gli effetti terapeutici attraverso l’inalazione sono più immediati, anche se durano
meno. Volendo beneficiare dei cannabinoidi
attraverso l’ingestione,
dato che la maggior
parte di essi sono liposolubili, occorre farli sciogliere in dei grassi (burro o
latte), per renderli più digeribili. Gli effetti sorgeranno solo dopo la metabolizzazione dei cannabinoidi e dureranno dalle 4 alle 8 ore circa. Segnaliamo
comunque che, secondo gli studi (come quello pubblicato dalla Gazzetta
Anestesio- logica nel 2008), l’ingestione di marijuana medicinale non è efficace come “fumarla”, nel trattamento di sintomi del dolore muscolare
nell’uomo.

che i vantaggi della vaporizzazione sono: l’assunzione di principi attivi in forma molto pura; il mantenimento delle caratteristiche chimiche dei principi
attivi e il fatto che non si creino i prodotti dati dalla combustione (monossido di carbonio ecc.) irritanti per il sistema respiratorio e potenzialmente
cancerogeni.
Uno studio, effettuato presso l’Università di Leiden (Olanda), ha dimostrato
che usando un buon vaporizzatore, in media il 54% del THC contenuto nelle
infiorescenze viene vaporizzato, e di questo circa il 35% viene successivamente espirato dal consumatore. Le conclusioni dello studio sono che i livelli di
THC assunti tramite la vaporizzazione sono analoghi a quelli ottenibili tramite il fumo da combustione; a differenza del fumo però la vaporizzazione
non comporta l’assunzione di sostanze nocive per le vie respiratorie.

Secondo un sondaggio promosso da ricercatori della State University di
New York e svoltosi su internet tra consumatori di cannabis, l’uso di un vaporizzatore è associato con una diminuzione dei sintomi respiratori riferiti,
rispetto a consumare cannabis attraverso inalazione di fumo derivato da
combustione. Il metodo di vaporizzazione sta diventando sempre più
popolare, sia perché più salutare, sia perché i cannabinoidi rilasciati senza
combustione non vengono “persi” come avviene in parte per sovra combustione (quando la marijuana viene bruciata), permettendo un consumo
più efficiente della cannabis. Risultati simili sono stati riscontrati anche nel
saggio “Exeperiences of marijuana-vaporizers users” scritto dai ricercatori
australiani John Malouff, Sally Rooke e Jan Copeland e redatto sui risultati
ottenuti da un campione di 96 pazienti che hanno risposto a domande sulla
Per quanto riguarda invece l’inalazione, esistono due metodi: fumare loro esperienza con la vaporizzazione della cannabis. Inoltre, la possibilità di
la cannabis, bruciandola attraverso metodi tradizionali, oppure inserirla in ottenere lo stesso effetto utilizzando una quantità minore di cannabis, renun vaporizzatore, strumento che riscalda la cannabis ad una temperatura de l’acquisto di un vaporizzatore una scelta economica. A tal proposito, da
controllata di circa 210°C (la maggior parte dei cannabinoidi ha un punto di una semplice ricerca sul web, ho costatato che i prezzi vanno da 150 euro a
ebollizione di 392° F, corrispondenti a 200°C), facendo così passare i prin- 7/800 euro, a seconda dell’efficienza e delle necessità.
cipi attivi allo stato di vapore, senza combustione. I ricercatori sostengono
Giuseppe Nicosia

TRE STUDI CHE
CANNABIS VAPORIZZATA
RACCONTANO I BENEFICI SICURA ED EFFICACE NEL
DEI VAPORIZZATORI
TRATTAMENTO DEL
DOLORE NEUROPATICO
Ecco 3 studi scientifici che forniscono prove dei benefici che i
vaporizzatori possono dare ai pazienti che li utilizzano.
1. Vaporizzazione per l’assunzione di cannabis senza fumo:
uno studio pilota (Abrams,
2007). Uno studio pubblicato nel
2007 dalla University of California
di San Francisco ha confrontato
gli effetti della vaporizzazione rispetto a quelli del fumo di uno spinello e ha scoperto che vaporizzatori
potrebbero fornire gli stessi livelli di THC, riducendo la quantità di monossido di carbonio che entra in circolazione nel flusso sanguigno. Lo studio ha
coinvolto 18 partecipanti e nella conclusione si può leggere che «un dispositivo per la vaporizzazione di cannabis fornisce lo stesso livello di chimica
attiva a livello terapeutico e produce lo stesso effetto biologico del fumo di
cannabis, ma senza le tossine nocive».

Per 8 pazienti affetti da dolore
neuropatico 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.
Secondo gli autori dello studio:
«Il dolore neuropatico cronico è
spesso refrattario ai trattamenti farmacologici standard. Nonostante il crescente numero di prove a supporto dell’uso di cannabis per via inalatoria per il trattamento del dolore neuropatico, la mancanza di una dose
standard accurata da assumere per via inalatoria, è il maggior ostacolo af2. Diminuzione dei sintomi respiratori in consumatori di cannabis che finché la cannabis diventi un trattamento farmacologico “main stream” per
vaporizzano (Earleywine e Barnwell , 2007). Uno studio pubblicato nel 2007 il dolore». Negli ultimi 12 anni infatti secondo gli autori sono stati condotti
dalla University of New York di Albany e la University of Southern California più di 10 studi sull’argomento, che hanno coinvolto più di 1000 pazienti
ha collegato la vaporizzazione di marijuana a una diminuzione problemi per dimostrare l’efficacia di diversi tipi di cannabinoidi su diverse forme di
respiratori. Utilizzando i dati raccolti da un sondaggio su Internet, i ricer- dolore neuropatico.
catori hanno scoperto che coloro che di solito usano il vaporizzatore hanno L’obiettivo dello studio era quello di: «Esplorare farmacocinetica, sicurezza,
segnalato meno problemi polmonari come «tosse, catarro, e senso di op- tollerabilità, efficacia e facilità d’uso dell’inalatore Syqe, un nuovo inalatore
termico predosato portatile per la cannabis. I pazienti hanno ricevuto una
pressione al petto» rispetto agli altri.
dose di 15 mg di THC. Il picco della concentrazione plasmatica (Cmax) di
3. La funzione polmonare nei consumatori di cannabis: supporto per una THC è stato di 38 ng/mL, raggiunto in media dopo 3 minuti. La riduzione
sperimentazione clinica del vaporizzatore (Earleywine e Van Dam , 2010). media dell’intensità del dolore era del 45%, osservata 20 minuti dopo
Uno studio pubblicato nel 2010 sempre dalla University of New York di Al- l’inalazione, tornando ai valori di base nel giro di 90 minuti. L’unico effetto
bany ha preso in considerazione i risultati del 2007 per fare un ulteriore avverso sono state delle vertigini, comunque tollerabili, della durata di 15passo avanti. Gli scienziati hanno dato vaporizzatori ad un campione di 20 30 minuti e che non hanno richiesto alcun intervento».
fumatori di cannabis regolari con problemi polmonari e hanno osservato gli
effetti nell’utilizzo quotidiano. Dopo un mese i partecipanti hanno mostrato «Lo studio – concludono i ricercatori – suggerisce il potenziale utilizzo del
«miglioramenti significativi nella funzione polmonare» che, secondo i ri- vaporizzatore per l’assunzione senza fumo di cannabis medica, con una bascercatori, erano paragonabili a quelli riscontrabili in un fumatore di tabacco sa variazione del picco di concentrazione di THC tra i pazienti e raggiungendo gli standard farmacologici dei medicinali a inalazione».
che da un mese ha smesso di fumare.
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CANNABIS E PATOLOGIE

LE POTENZIALITA' DELLA CANNABIS
NEL TRATTAMENTO DELLA SLA
Le malattie del motoneurone sono
patologie caratterizzate da una
degenerazione precoce dei neuroni di moto o “motoneuroni”.
Quando i motoneuroni sono danneggiati, lo svolgimento di questa
operazione è interrotto: i movimenti diventano progressivamente
difficoltosi e la massa muscolare si
riduce (ipotrofia muscolare). Tra le
malattie del motoneurone, che costituiscono un gruppo eterogeneo
di patologie, quella più conosciuta è la sclerosi laterale amiotrofica, anche
nota come morbo di Lou Gehrig.

zare il profilo di sicurezza, tollerabilità ed efficacia del farmaco. Il
punto di partenza è che i farmaci
anti-spastici attualmente disponibili sono spesso insoddisfacenti e
la loro azione farmacologica può
spesso causare effetti collaterali come stanchezza e debolezza,
mentre l’efficacia dei cannabinoidi
sul sintomo della spasticità in pazienti affetti da sclerosi multipla è
già stata dimostrata in diversi studi
clinici senza causare effetti collaterali significativi.

La cannabis potrebbe essere la risposta al trattamento di alcuni sintomi che
affliggono i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ma non solo, perché secondo un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università Complutense di Madrid sembra che i composti a base di cannabinoidi
possano ridurre la progressione della malattia. Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista CNS Neuroscience & Therapeutics, il Sativex, farmaco a
base di THC e CBD, ha portato ad una modesta riduzione della progressione della malattia nei topi affetti da SLA utilizzati per la sperimentazione.
Il gruppo di ricerca ha fatto notare come studi precedenti evidenzino il
potenziale dei cannabinoidi nel rallentare questa patologia, specificando
che saranno necessarie ulteriori ricerche per valutare l’efficacia di dosaggi
più alti di quelli utilizzati. La ricerca ha inoltre confermato le proprietà antinfiammatorie e neuroprotettive dei cannabinoidi, che per molti studiosi
potrebbero essere usate per rallentare diverse malattie neurodegenerative.
Riguardo invece al trattamento sintomatico della malattia, alcune novità potrebbero invece arrivare dall’Italia. L’AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca
per la SLA, sta infatti finanziando uno studio clinico chiamato “Canals”
per sperimentare gli effetti del Sativex sulla spasticità associata alla Sclerosi
Laterale Amiotrofica. L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di analiz-

Lo studio avrà una durata di 7 settimane: nella prima i pazienti annoteranno i propri sintomi su un diario, prima di essere divisi in due gruppi (farmaco
e placebo) per le 6 settimane successive nelle quali verrà valutato il profilo
di sicurezza ed efficacia del farmaco. Attualmente si sta concludendo il reclutamento dei pazienti e i primi risultati potrebbero essere disponibili verso la fine del 2014 o l’inizio del 2015. La ricerca sarà guidata dal professor
Giancarlo Comi del Dipartimento di Neurologia del San Raffaele di Milano
che sarà affiancato dal dottor Gabriele Mora della Fondazione Salvatore
Maugeri IRCCS di Milano, dal dottor Christian Lunetta del NEuroMuscular
Omnicentre (NEMO), dalla Fondazione Serena e dal dottor Gianni Sorarù
dell’Università degli Studi di Padova. Fino ad ora sono 6 gli Stati americani
che hanno reso possibile per i pazienti affetti da SLA l’utilizzo della cannabis:
Maine, Arizona, Michigan, New Jersey, New Mexico, e più recentemente la
Florida. Attualmente non esiste una cura per la SLA e l’unico trattamento
approvato dalla FDA americana, il Riluzolo, si è dimostrato in grado di allungare la sopravvivenza del paziente di pochi mesi. D’altra parte il Sativex
è stato approvato in 24 Paesi come trattamento per la sclerosi multipla,
patologia che presenta numerose somiglianze con la SLA.

CBD IN ALTERNATIVA AI
FARMACI NEL
TRATTAMENTO
DELLE PSICOSI
Il CBD, «data l’alta tollerabilità e il miglior rapporto costo-effetto, potrebbe essere un’alternativa ai farmaci nella cura delle psicosi». È il risultato al quale è giunto un gruppo
internazionale di ricercatori che considerano
queste prove come la base da cui sviluppare
un farmaco a bse di CBD per il trattamento
di vari tipi di psicosi. In questo ultimo studio
pubblicato sulla rivista Neuropsychopharmacology, alcuni ricercatori olandesi e britannici
hanno preso in cosiderazione 66 studi precedenti su CBD e psicosi, e hanno concluso che il composto offre una serie
di vantaggi rispetto ai farmaci attualmente utilizzati. Gli autori sottolineano
che il CBD, a differenza della grande maggioranza dei farmaci, sembra non
avere effetti collaterali evidenti e nessuna dose letale. E diverse evidenze scientifiche, compresi gli studi su animali e pazienti umani, supportano la
sua efficacia come antipsicotico.
Uno degli studi più promettenti è stato pubblicato nel 2012 e ha coinvolto
39 persone affette da schizofrenia. 20 hanno assunto CBD e 19 la sulpiride,
un farmaco antipsicotico. Alla fine del test di quattro settimane, coloro che
avevano ricevuto il CBD mostravano gli stessi livelli di miglioramento di
quelli che avevano ricevuto la sulpiride. Ma, ancora più importante, il CBD
non ha causato gli squilibri ormonali e di peso che invece ha causato il farmaco. «I risultati sono stati sorprendenti», ha detto Daniel Piomelli, professore di farmacologia presso l’Università della California e coautore dello
studio. «Il CBD non solo è stato efficace come un antipsicotico standard,
ma era anche sostanzialmente privo degli effetti collaterali tipici osservati
invece nelle cure con farmaci antipsicotici», ha puntualizzato.
Purtroppo, nonostante la notizia abbia sollevato molti entusiasmi, gli autori
sostengono sia solo il primo passo nell’obiettivo di realizzare un farmaco
per i pazienti.
WWW.CANNABISTERAPEUTICA.INFO

VERONESI: "CANNABIS
OTTIMA MEDICINA,
GIUSTO COLTIVARLA"
È «giustissimo usare e
coltivare» la marijuana
a scopo terapeutico. È
l’opinione di Umberto
Veronesi, medico che
attualmente
ricopre
la carica di direttore
scientifico dell’Istituto
europeo di oncologia,
all’indomani della notizia che anche in Italia
sarà coltivata la cannabis a scopi terapeutici. «La marijuana – ha
affermato Veronesi a
Cernobbio durante il
workshop Ambrosetti
– è un ottimo farmaco.
Siccome è anche uno
stupefacente, si ha
sempre paura ad usarlo. Invece è ottimo contro il dolore, contro i malesseri,
contro il vomito, ed è un sedativo. È la stessa cosa che è successa con la
morfina, che per anni non sono riuscito a far avere a questi poveri diavoli
che soffrivano. È giustissimo usarla e coltivarla. Io sono anche per la liberalizzazione, ma questo è un altro discorso».
Intanto la conferma della produzione che sarà avviata allo stabilimento farmaceutico militare di Firenze è arrivata da Domenico Rossi, sottosegretario
alla Difesa: «Siamo arrivati quasi alla conclusione», ha detto intervenendo a Effetto Giorno su Radio 24. «Questo potrebbe significare l’avvio di
qualcosa che non solo è un ulteriore assetto che le forze armate mettono a
disposizione della società, ma soprattutto un assetto che può portare benefici sostanziali, anche in termini di costi, a coloro che debbono usufruire
di queste medicine». Per quanto riguarda i tempi Rossi ha spiegato che ci
sia da entrambe le parti la volontà di portare a termine il progetto nel più
breve tempo possibile.

9

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

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. Mancano all’appello l’associazione Luca Coscioni
e LapianTiamo ma contiamo di averle sul prossimo numero.

ACT (ASSOCIAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA) - WWW.MEDICALCANNABIS.IT
L’Associazione Cannabis Terapeutica, nata
nel 2001, è stata la prima associazione che ha
affrontato il tema di cannabis e cannabinoidi
in terapia. In tutti questi anni è intervenuta in
maniera puntuale sul tema, con proposte di
legge, articoli scientifici e divulgativi, lettere,
partecipazioni e realizzazione di convegni, trasmissioni radio e tv. Alla nostra associazione
si deve la prima proposta, presentata alla camera dei deputati, su “Norme per agevolare l’utilizzo a fini terapeutici di
farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della pianta Cannabis indica”
(XIV legislatura). Abbiamo sottolineato la differenza fra le istanze “antiproi-

bizioniste” e quelle dei malati (e medici), perché nella nostra pratica siamo
pervenuti alla convinzione che far coincidere i due problemi può creare diffidenza e pregiudizio, e per quanto siano lecite le richieste dei “pro-legalizzazione”, si tratta di un problema diverso, che merita un diverso approccio,
in modo da non ostacolare coloro che hanno necessità immediata di
ottenere oggi stesso una riduzione della loro sofferenza. L’approccio al tema
è sempre stato razionale e scientifico, e non basato sulla spinta emotiva. Ne
fanno fede i nostri documenti e le nostre prese di posizione, e ne fanno
fede i componenti del nostro comitato scientifico, che raccoglie alcuni tra
i più importanti studiosi italiani di Cannabis e sistema endocannabinoide.
Associazione Cannabis Terapeutica

PIC (PAZIENTI IMPAZIENTI CANNABIS) - WWW.PAZIENTICANNABIS.ORG
Siamo nati nel 2001 come un gruppo di auto-mutuo-aiuto, quando ancora in Italia, né
mediaticamente né politicamente, era conosciuto e tanto meno affrontato l’argomento
cannabis terapeutica. Pazienti perché malati
di diverse patologie, Impazienti perché con
un bisogno immediato e quotidiano di avere
accesso alla terapia. Nostra attività è innanzitutto la condivisione tra pazienti, non raccogliamo quote né stampiamo tessere. Nel 2006,
dopo aver partecipato a dibattiti, incontri, trasmissioni telesive, oltre che aver iniziato il confronto con i propri medici e cercato e avviato
un colloquio con le istituzioni, il gruppo si costituisce associazione per interloquire con queste ultime, e viene riconosciuta dal Ministero della Salute. Nel 2007 finalmente, dopo insistenti pressioni
accompagnate da una sostanziosa documentazione, assistiamo alla prima

conquista istituzionale importante: l’inserimento del Thc e dei suoi omologhi nella tabella delle sostanze stupefacenti con riconosciute proprietà terapeutiche. Forti di 8 anni di esperienza con farmacie, Asl, Ministeri italiano
e olandese, UCS e BMC, dal 2010 ad oggi, abbiamo anche contribuito ad
elaborare i testi delle molte Leggi Regionali approvate o in fase di approvazione, scritti dal punto di vista dei pazienti, ma che hanno superato indenni
anche il vaglio della Consulta dopo la vergognosa accusa, alle leggi di Veneto e Liguria, di “incostituzionalità” da parte del governo Monti. Sin dal
2006, abbiamo intavolato un dialogo col ministero sull’accesso ai farmaci, e
su altre forme di accesso diretto alla propria cannabis terapeutica. Il PIC fa
parte della rete europea Encod e sostiene la formazione di Cannabis Social
Club di auto-coltivazione da parte di pazienti, avendo constatato che resta
l’unica via percorribile oggi dai malati per un accesso rapido, sicuro ed ‘etico’ alla propria medicina.
Un caloroso verde saluto a tutti.
Pazienti Impazienti Cannabis

CANAPUGLIA IN DIFESA DEL DIRITTO ALLA SALUTE
Sin dalla sua nascita, l’associazione CanaPuglia ha avuto come intento quello di diffondere ogni aspetto della pianta di canapa e del
suo immenso valore per l’uomo, l’ambiente e
l’economia. Quando ci siamo imbattuti nella
questione terapeutica, anziché confrontarci
con il mondo medico e accademico, abbiamo
avuto i nostri primi contatti direttamente con
i pazienti che, autonomamente, hanno avviato una battaglia per il riconoscimento di due
diritti fondamentali per l’uomo: il diritto alla
salute e alla libertà di cura. Questo perché
sulla canapa ad uso medico albergano ancora
pregiudizi e disinformazione. E, paradossalmente, lo scenario che subito si è palesato è
stato quello di un divario incomprensibile tra il “tutore della salute” e l’“indigente”, un divario che resta tuttora esistente e che ha determinato una
forte mancanza di informazioni scientifiche nei medici e, di conseguenza,
una grossa fetta di pazienti lasciati soli con la loro malattia. Grazie quindi
alle numerose testimonianze dei pazienti e grazie a tutte le associazioni di
riferimento (PIC, ACT., Luca Coscioni, LapianTiamo a altre) è stato possibile
finalmente aprire un varco nella disinformazione presente, soprattutto, nelle

www.canapuglia.it

istituzioni. Ad oggi i pazienti che riescono ad ottenere farmaci cannabinoidi sono una nicchia ristrettissima rispetto ai tanti che sono in attesa di un
medico e di una prescrizione o che hanno subìto e continuano a subire
trattamenti indicibili da parte di chi invece dovrebbe accoglierli e tutelarli.
In tutto ciò, l’aspetto più disarmante è che il ministero della Salute resta
immobile e arretrato, anziché agire coscientemente sulla base delle numerose risultanze scientifiche provenienti da tutto il mondo. Abbiamo cercato
di portare il nostro contributo fornendo quotidianamente assistenza a tutti i
pazienti che ci hanno scritto o che hanno fatto diversi km per raggiungerci a
Conversano. Lo stesso è stato fatto nei confronti di tutti i medici che, da diverse parti d’Italia, hanno chiesto il nostro supporto. Consapevoli della difficoltà del tema trattato, abbiamo lavorato alla costituzione di un Gruppo di
Ricerca, supervisionato dal ricercatore internazionale, prof. Giulio Lancioni.
Le attività, i progetti e le persone che animeranno il Gruppo saranno oggetto del nostro prossimo articolo su questa nuova e importante rivista che
dà un grande contributo all’informazione scientifica, insieme alle testimonianze ed esperienze dei pazienti. Un grazie di cuore a tutta la redazione di
Cannabis Terapeutica per la possibilità di accrescere consapevolezza con
una sempre corretta e puntuale informazione.
Ilaria Di Palma
Vice Presidente CanaPuglia/ Resp. Gruppo di Ricerca Canapa Medica

CANNABIS CURA SICILIA
Al fine di ottenere maggiore considerazione
da parte delle istituzioni, abbiamo deciso di
fondare l’associazione Cannabis Cura Sicilia, il
cui presidente è Alessandro Raudino (affetto
da sclerosi multipla). L’associazione si pone
l’obiettivo di assicurare l’uso della cannabis a
scopo terapeutico a tutti quei pazienti che lo
richiedono, essendo affetti da patologie per
le quali esistono già casi certificati di miglioramento (fisico e/o mentale) a seguito del suo
utilizzo. Attualmente stiamo concentrando le nostre forze per svolge le seguenti attività primarie: diffusione di informazioni, tra pazienti e medici, sul
possibile uso terapeutico della canapa e ricerca di punti di incontro con le
istituzioni, per snellire i processi di autorizzazione all’uso terapeutico della
canapa. Alcuni risultati sono già stati raggiunti: nei primi mesi del 2014,
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dopo oltre un anno dalla deposizione di due proposte di legge riguardanti
entrambi la regolamentazione della modalità di erogazione dei farmaci e
delle preparazioni galeniche magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, il presidente Crocetta ha firmato un decreto pro-cannabis
terapeutica, permettendo così alla Sicilia di divenire l’ottava regione italiana ad aver deliberato sull’utilizzo della cannabis come farmaco. Note tutte
positive, ma in realtà non si riesce ad avere una copia del decreto e la sperimentazione è molto limitata. Sappiamo che, nonostante la vittoria di qualche battaglia e le grandi novità a livello regionale e nazionale, la “guerra”
non è finita. Per chi desidera maggiori informazioni o volesse collaborare,
attualmente il nostro unico contatto è via Facebook: Cannabis CURA Sicilia.
Giuseppe Nicosia
Vice-presidente associazione Cannabis Cura Sicilia
CANNABIS TERAPEUTICA - NUMERO 2

CAMPAGNA MONDIALE PER LA CANNABIS TERAPEUTICA

"LA CANNABIS TERAPEUTICA E' UN DIRITTO UMANO"
PAROLA DEL DOTTOR GROTENHERMEN
Una campagna che coinvolga tutto
il mondo per spiegare i benefici che
la cannabis terapeutica può dare per
una serie di patologie.
E’ il progetto che è stato lanciato nei giorni scorsi con la Medical
Cannabis Declaration da diverse organizzazioni e associazioni europee
e americane che fanno riferimento all’articolo 3 della Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo adottata dalle
Nazioni Unite nel 1948. L’obiettivo
quello di riunire tutti i pazienti in una
causa comune, sensibilizzando i medici e gli operatori sanitari oltre che i
governi e i propri funzionari. E’ dunque iniziato un lungo percorso che si
basa prima di tutto sull’educazione e sulla conoscenza per portare benefici
a tutta la società. Per saperne qualcosa in più abbiamo rivolto qualche domanda ad uno dei promotori, il dottor Franjo Grotenhermen, responsabile
della ricerca scientifica sull’impiego terapeutico dei cannabinoidi in medicina presso il Nova-Institut di Colonia e direttore esecutivo dell’International
Association for Cannabinoid Medicines in Germania.
Quale è lo scopo della dichiarazione? Lo scopo principale è che un numero crescente di pazienti, indipendentemente dalla propria condizione e dal
paese di provenienza, che traggono profitto o possano trarre profitto dai
farmaci a base di cannabis per curare le loro gravi patologie, ottengano l’accesso legale a questi farmaci e che tale trattamento venga accettato come
possibilità da un numero crescente di pazienti, medici e gli altri operatori
del sistema sanitario, dai funzionari del governo e da tutta la società. Sarà
un processo lungo.
Perché secondo lei la cannabis per scopi terapeutici è un diritto umano? Secondo la Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite risalente
al 1948 qualunque essere umano dovrebbe avere accesso a cure mediche
indipendentemente dal suo status, soprattutto sociale ed economico. Oggi
sappiamo molto del valore medico della cannabis e dei cannabinoidi e non
può più essere più tollerato il fatto che in molti paesi non ci sia la possibilità
giuridica per pazienti gravemente malati di avere accesso ai medicinali a
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base di cannabis. Non
è più tollerabile che
molte persone soffrano perché non hanno
accesso ad un trattamento che può essere
molto vantaggioso per
loro.
In Italia abbiamo leggi
che permetterebbero
di usare la cannabis terapeutica, ma l’accesso al farmaco per i pazienti
è davvero difficile. Può essere anche a causa di un problema culturale
per medici che non conoscono questo tipo di trattamento? Cambiare
il modo in cui la cannabis viene percepita da pazienti, medici, governi e il
pubblico in generale, è un processo che richiede tempo. I pregiudizi hanno
la capacità essere molto resistenti ai cambiamenti.
Come può essere risolto questo problema? Per quanto riguarda i medici
e altri operatori sanitari abbiamo bisogno di più istruzione e informazione. E’
un obiettivo può essere raggiunto con diversi mezzi. In primo luogo con articoli su riviste scientifiche, colloqui, convegni medici, ecc… Poi cambiando
l’opinione pubblica, perché tutte le persone coinvolte in questo processo
(pazienti, medici, governi, giornalisti) sono influenzati dai cambiamenti nella
pubblica opinione. Terzo: con un numero crescente di pazienti che informano i loro medici riguardo alle proprie esperienze positive è possibile che
sempre più medici scelgano di provare questi farmaci per uno o più dei loro
pazienti. In altri paesi, dove la cannabis è disponibile per scopi medicinali
all’inizio c’era solo un numero ristretto di medici che proponevano di utilizzare cannabis e cannabinoidi come medicina.
Come continuerà la campagna? Questo è un progetto a lungo termine e
fa parte delle iniziative che si propongono un cambiamento dell’opinione
pubblica su questo tema. Attualmente molte persone stanno firmando la
dichiarazione e vi è un crescente numero di organizzazioni tutto il mondo
che sta aderendo per sostenere la campagna. In una seconda fase saremo
in grado di riunire i firmatari dello stesso paese, permettendo loro di lavorare insieme e far progredire la campagna. Verranno anche ampliate le lingue
del sito e della dichiarazione per permettere al più alto numero possibile di
persone in tutto il mondo di aderire.
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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.
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