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Cannabis terapeutica:
Meccanismo d’azione, indicazioni ed

effetti collaterali



Farmaci cannabinoidi

ESTRATTO VEGETALE DI C. SATIVA

▪ Bedrocan, Bedrobinol, Bediol:

infiorescenze femminili essiccate.

SPECIALITA’ MEDICINALI

▪ Sativex: THC 27mg/ml, CBD 25mg/ml 

▪ Marinol: dronabinol (trans-Δ9-THC)

▪ Cesamet: nabilone



INDICAZIONI

TERAPEUTICHE



Indicazioni terapeutiche

Bedrocan, bedrobinol, bediol (Olanda)

There is adequate information available now, which 

proves medicinal cannabis can be effective in the 

treatment of: 

1. Disorders that involve spasticity with pain 

(multiple sclerosis, spinal cord injuries). 

2. Nausea and vomiting (chemotherapy, 

radiotherapy, and HIV combination therapy and 

medication by hepatitis C).



Indicazioni terapeutiche

Bedrocan, bedrobinol, bediol (Olanda)

3. Chronic pain (in particular neurogenic pain).

4. Tourette syndrome. 

5. Palliative treatment of cancer and AIDS especially 

to stimulate the appetite to decrease pain and to 

avoid weight loss and nausea.

6. Therapy resistant glaucoma.



Indicazioni terapeutiche

Bedrocan, bedrobinol, bediol (Olanda)

Medicinal Cannabis can’t cure above-mentioned 

disorders.

Cannabis can ease the symptoms of the disorders 

or reduce the side-effects of medicines.

It is up to a doctor to decide when a patient can 

benefit from medicinal cannabis.

The doctor isn’t bound by a list of disorders.

Da: Office for Medicinal Cannabis, Information for Healt Care 

Professionals.



Indicazioni terapeutiche

Sativex (approvato in 24 paesi, tra cui l’Italia dal 2013)

Spasticità da moderata a grave dovuta alla 

Sclerosi Multipla

• che non ha manifestato una risposta adeguata 

ad altri medicinali antispastici

• che ha mostrato un miglioramento clinicamente 

significativo dei sintomi associati alla spasticità nel 

corso di un periodo di prova iniziale della terapia.



Indicazioni terapeutiche

Sativex: NOC/c* in Canada

Trattamento sintomatico aggiuntivo nel dolore

neuropatico della sclerosi multipla negli adulti.

Trattamento sintomatico aggiuntivo del dolore 

oncologico avanzato non adeguatamente controllato 

dalla massima dose tollerabile della terapia oppioide.



Indicazioni terapeutiche

*NOC/c Notice of Compliance with Conditions:
Immissione in commercio precoce rispetto allo stato 

della sperimentazione clinica, con l’impegno 

dell’azienda produttrice ad eseguire studi addizionali 

per confermare i benefici clinici del farmaco. 

Riservata ai prodotti per il trattamento di malattie 

severe per cui non esistono terapie alternative 

disponibili o per cui un nuovo prodotto può 

rappresentare un significativo incremento del 

rapporto beneficio/rischio.



Indicazioni terapeutiche

Marinol (USA, Canada)

• Nausea e vomito associati a chemioterapia 

antitumorale resistenti ai trattamenti convenzionali.

• Anoressia associata alla perdita di peso nei 

pazienti malati di AIDS.

Cesamet (Canada, Regno Unito, Australia, USA)

• Nausea e vomito associati a chemioterapia 

antitumorale resistenti ai trattamenti convenzionali.



MODALITA’

DI

DISPENSAZIONE



Modalità di dispensazione

Farmaci cannabinoidi

Ogni Regione può decidere se rimborsarli e solo 

per le indicazioni che ritiene valide (attualmente 

approvati in: Umbria, Abruzzo, Sicilia, Toscana, 

Liguria, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, 

Puglia).

Uso consentito solo quando altri farmaci disponibili 

si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al 

bisogno terapeutico del paziente.



Modalità di dispensazione

Farmaci cannabinoidi

ONERE A CARICO DEL PAZIENTE:

Medico di base o specialista privato su RNR.

ONERE A CARICO DEL SSR:

Erogazione ospedaliera: regime di avvio 

ospedaliero e possibilità di prosecuzione domiciliare 

(continuità terapeutica).



Modalità di dispensazione

Farmaci cannabinoidi

• Possibilità di prescrizione da parte di MMG sulla 

base di piano terapeutico dello specialista 

(Abruzzo, Umbria).

• Erogazione domiciliare (Umbria): avvio della 

terapia direttamente a casa.



Modalità di dispensazione

Sativex

Classe H: a carico del SSN solo se utilizzato o 

fornito in ambito ospedaliero.

Ricetta limitativa non ripetibile (RNRL): 

prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 

neurologi, da rinnovarsi di volta in volta.

Farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA:     

prescrivibile solo tramite piattaforma web.



Modalità di dispensazione

Marinol, Cesamet

Specialità non in commercio in Italia:

Importazione di specialità medicinali dall’estero 

(DM 11/02/1997) – “[...] La spesa per l'acquisto dei 

medicinali è a carico del paziente, tranne il caso in 

cui l'acquisto viene richiesto da una struttura 

ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero”.



FISIOLOGIA

ENDOCANNABINOIDE



Fisiologia endocannabinoide

Endocannabinoidi

• Anandamide;

• 2-Arachidonoilglicerolo;

• Noladin etere; Virodamina; NADA; HEA; DEA.

Lipofili.

Derivati da precursori di membrana. 

Sintesi su rischiesta, in risposta ad innalzamento 

del Calcio intracellulare.



Fisiologia endocannabinoide

Recettori cannabinoidi

CB1: centrali

• SNC

CB2: prev periferici

• S. immunitario (milza)

• Osso

• Pancreas endocrino

• Cheratinociti

• Cellule gliali



Fisiologia endocannabinoide

Localizzazione

Recettori CB1

(in rosso le 

regioni

a maggior

densità)



Fisiologia endocannabinoide

Segnale mediato dai recettori cannabinoidi



Fisiologia endocannabinoide

Recettori CB1 presinaptici

Aumento Ca nella cellula post-sinaptica

depolarizzata 

Sintesi e rilascio di cannabinoidi  

(messaggeri retrogradi) 

Iperpolarizzazione del terminale pre-

sinaptico

Riduzione rilascio NT



Fisiologia endocannabinoide

Recettori CB1 presinaptici

Plasticita’ sinaptica a breve termine

• DSI Depolarization-induced Suppression of

Inhibition (soppressione del segnale inibitorio, es. 

GABAergico)

• DSE Depolarization-induced Suppression of

Excitation (soppressione del segnale eccitatorio, es. 

Glutammatergico)



Fisiologia endocannabinoide

Recettori cannabinoidi non-CB1 e non CB2

TRPV-1 (Transient Receptor Potential)

• Recettore canale cationico non-selettivo (Mg, 

Ca, Na) con 6 domini TM.

• Attivato da molecole quali la capsaicina. 

• Localizzazione a livello delle fibre sensitive C: 

integrazione di stimoli nocicettivi.



IMPLICAZIONI 

TERAPEUTICHE



Implicazioni terapeutiche 



1. Dolore

I cannabinoidi modulano i segnali nocicettivi 

attraverso l’interazione con numerosi sistemi di 

neurotrasmissione.

Localizzazione dei recettori CB1 in neuroni 

serotoninergici, noradrenergici, dopaminergici, 

colinergici.

Effetti modulatori sui sistemi GABAergico e 

glutammatergico.



1. Dolore

Coinvolgimento del sistema endocannabinoide nei 

circuiti del dolore a livello centrale e periferico.

• Aree corticali e limbiche (Amigdala!)

• Talamo

• Ipotalamo

• Sostanza grigia periacqueduttale

• Midollo spinale

• SNP e neuroni afferenti primari



1. Dolore



1. Dolore

Sinergismi nell’analgesia tra sistemi cannabinoide 

e oppioide.

I recettori cannabinoidi ed oppioidi esistono a vari 

livelli dei circuiti dolorifici: il THC e la morfina 

agiscono potenziando mutualmente i propri 

effetti antinocicettivi.

Evidenze in modelli sia di dolore acuto, che di 

dolore cronico.



1. Dolore

OPPIOIDI CANNABINOIDI

Proconvulsivante ad alte dosi Attività anticonvulsivante

Nausea, vomito, costipazione Proprietà antiemetiche

Depressione respiratoria Assenza di rischio

Iperalgesia indotta da oppioidi
Qualche evidenza di
iperalgesia, ad alte dosi.

Effetto pro-angiogenetico Effetto anti-angiogenetico

Inibizione apoptosi Promozione apoptosi

J Opioid Manag. 2009 Nov-Dec; 5(6): 341–357. The Analgesic Potential of Cannabinoids 

Elikottil J., Gupta P., Gupta K. 



1. Dolore
L’azione analgesica dei cannabinoidi è stata 

valutata anche per:

• Nevralgia del trigemino.

Curr Drug Targets CNS Neurol Disord 2004;3:507–514. Therapeutic 

potential of cannabinoids in trigeminal neuralgia. Liang Yc, Huang 

CC, Hsu KS.

• Cefalea (trattamento acuto e prevenzione).

Neuro Endocrinol Lett 2004;25:31–39. Clinical endocannabinoid

deficiency (CECD): can this concept explain therapeutic benefits of 

cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and 

other treatment-resistant conditions? Russo EB. 



1. Dolore

• Fibromialgia

J Pain. 2008 Feb;9(2):164-73. Nabilone for the treatment of pain in 

fibromyalgia. Skrabek RQ, Galimova L, Ethans K, Perry D. 

Nat Clin Pract Rheumatol. 2008 Jul;4(7):348-9. Are cannabinoids a 

new treatment option for pain in patients with fibromyalgia? Staud R, 

Koo EB. 



2. Infiammazione e SM 

Sistema endocannabinoide estesamente coinvolto 

nel processo infiammatorio:

Azione antiinfiammatoria e neuroprotettiva

Azione diretta: periferica (cellule immunitarie 

plasmatiche e tissutali) e centrale (cellule gliali).

Azione indiretta: stimolazione del sistema 

neuroendocrino e aumento del rilascio di ormoni 

gonadici, leptina, glucocorticoidi.



2. Infiammazione e SM 



2. Infiammazione e SM 

SCLEROSI MULTIPLA

In numerosi studi la cannabis, gli estratti di 

cannabis, il Δ9-THC, il nabilone sono in grado di 

migliorare la spasticità, dolore e la qualità del 

sonno.

In alcuni studi significativi miglioramenti nelle 

misure oggettive di rigidità, tremore e 

disfunzioni urinarie.



2. Infiammazione e SM 
Benefici del trattamento con cannabinoidi nella sclerosi 

multipla



3. Nausea ed emesi



3. Nausea ed emesi

L’attività antiemetica dei cannabinoidi si esplica sia 

a livello delle afferenze vagali intestinali, sia a 

livello del tronco encefalico.

Tratto gastroenterico: stabilizzazione delle cellule 

enterocromaffini (5-HT) e riduzione 

dell’eccitazione vagale → azione analoga agli 

antagonisti 5-HT (ondansetron, granisetron).



3. Nausea ed emesi

Tronco encefalico: la loro attività si sovrappone a 

quella degli antagonisti D2 (metoclopramide).

I cannabinoidi si legano anche nelle aree limbiche

e nel sistema cerebello-vestibolare che 

contribuiscono al controllo della nausea e del 

vomito.



3. Nausea ed emesi

I cannabinoidi si sono mostrati decisamente più 

efficaci di qualsiasi altro controllo attivo 

(proclorperazina, clorpromazina, 

domperidone...) o placebo sia nella riduzione 

degli atti emetici, sia nella riduzione della 

severità della nausea (Tramer, 2001).

I pazienti hanno rivelato di preferirli per i cicli 

chemioterapici successivi.



3. Nausea ed emesi

Efficacia paragonabile agli antagonisti 5-HT 

(ondansetron), e terapia combinata non 

superiore alla monoterapia (Meiri et al, 2007).

Maggior incidenza di effetti collaterali centrali: 

euforia, sedazione, vertigini ed atassia (effetti 

positivi in alcuni pazienti per il miglioramento del 

tono dell’umore e per l’effetto antidepressivo).



4. Anoressia e perdita di peso

Meccanismi centrali riguardanti:

• ipotalamo

• rombencefalo (midollo allungato e ponte)

• sistema limbico

Meccanismi periferici riguardanti:

• intestino

• fegato

• tessuto adiposo



4. Anoressia e perdita di peso



4. Anoressia e perdita di peso
Interazioni tra leptina e cannabinoidi

La leptina (adipochina anoressizzante prodotta nel 

tessuto adiposo) riduce i livelli ipotalamici di 

endocannabinoidi.

Assenza di leptina = aumento attività cannabinoide.

Antagonisti cannabinoidi (Rimonabant) e trattamento obesità. 

Lipolisi, riduzione accumulo di grassi, effetti positivi sul profilo 

glucidico e insulinico ma.... Aumento del rischio di depressione 

e pensieri suicidi. Ritirato dal commercio.



5. Glaucoma

Scoperta casuale di una riduzione della pressione 

intraoculare del 25-30% in un piccolo numero di 

fumatori sani di marijuana (Hepler, 1971).

Il SNC non è il principale sito d’azione: ruolo 

diretto sull’occhio.

Recettori CB1 in numerosi distretti oculari: epitelio 

ciliato, epitelio trabecolare, canalicoli di 

Schlemm, muscolo ciliare, vasi sanguigni del 

corpo ciliare, retina.



5. Glaucoma

Effetti mediati dai cannabinoidi sull’occhio

• Riduzione produzione di umor acqueo.

• Effetto vasodilatatore: aumento del flusso 

sanguigno oculare.

• Proprietà antiossidanti e neuroprotettive per la 

retina.



NUOVE PROPETTIVE 

D’IMPIEGO



Nuove prospettive d’impiego

MORBO DI ALZHEIMER

Front Pharmacol. 2014 Mar 5;5:37. Cannabinoids for treatment 

of Alzheimer's disease: moving toward the clinic. Aso E, Ferrer I.

SINDROME DI GILLES DE LA TOURETTE

Behav Neurol. 2013;27(1):119-24. Treatment  of Tourette

syndrome with cannabinoids. Müller-VahlKR.

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

Am J Hosp Palliat Care. 2010 Aug;27(5):347-56. Cannabis and 

amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, 

and a call for clinical trials. Carter GT, Abood ME, Aggarwal SK, Weiss 

MD.



Nuove prospettive d’impiego

MALATTIA DI HUNTINGTON

Recent Patents on CNS Drug Discovery, 2012, 7, 41-48. Cannabinoids: 

Novel Medicines for the Treatment of Huntington’s Disease. Sagredo

O., Pazos MR, Valdeolivas S., Fernández-Ruiz J.

MORBO DI PARKINSON

Mini Rev Med Chem. 2011 Jun;11(7):582-90.Therapeutic potential 

of cannabinoids in the treatment of neuroinflammation associated 

with Parkinson's disease. Little JP, Villanueva EB, Klegeris A.

SCHIZOFRENIA

Drug Test Anal. 2013 Jan;5(1):46-51. Medical use of cannabis. 

Cannabidiol: a new light for schizophrenia? Deiana S.



Nuove prospettive d’impiego

EPILESSIA

Epilepsia. 2014 May 22. Cannabidiol: Pharmacology and potential

therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. 

Devinsky O, Cilio MR, Cross H, Fernandez-Ruiz J, French J, Hill 

C, Katz R, Di Marzo V, Jutras-Aswad D, Notcutt WG, Martinez-Orgado

J, Robson PJ, Rohrback BG, Thiele E, Whalley B, Friedman D.

MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI

Phytoter. Res. 2013 May;27(5):633-6. Cannabidiol in inflammatory bowel

diseases: a brief overview. Esposito G., Filippis DD, Cirillo C, Iuvone T, 

Capoccia E, Scuderi C, Steardo A, Cuomo R, Steardo L.



Nuove prospettive d’impiego



Nuove prospettive d’impiego

ARTRITE REUMATOIDE

Rheumatol (Oxford). 2006 Jan;45(1):50-2. Preliminary assessment of 

the efficacy, tolerability and safety of a cannabis medicine 

(Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis.

Blake Dr, Robson P, Ho M, Jubb Rw, Mccabe Cs.

ASMA

Br J Pharmacol. 2014 Jun;171(11):2767-77. Cannabinoids inhibit

cholinergic contraction in human airways through prejunctional

CB1 receptors. Grassin-Delyle S, Naline E, Buenestado A, Faisy

C, Alvarez JC, Salvator H, Abrial C, Advenier C, Zemoura L, Devillier P.



Nuove prospettive d’impiego

OSTEOPOROSI

J Cell Physiol. 2008 Mar;214(3):714-20. Ajulemic acid, 

a nonpsychoactive cannabinoid acid, suppresses osteoclastogene

sis in mononuclear precursorcells and induces apoptosis in mature

osteoclast-like cells. George KL, Saltman LH, Stein GS, Lian

JB, Zurier RB.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Trends pharmacol Sci. 2012 Jun;33(6):331-40. At the heart of the matter: 

the endocannabinoid system in cardiovascular function and 

dysfunction. Montecucco F., Di Marzo V.



Nuove prospettive d’impiego

CANCRO

Cancer Manag. Res. 2013 Aug 30;5:301-13. Critical appraisal of the 

potential use of cannabinoids in cancer management. Cridge BJ, 

Rosengren RJ.

Expert Rev Neurother. 2008 Jan;8(1):37-49. Cannabinoids as potential new 

therapy for the treatment of gliomas. Parolaro D, Massi P.

Br J Pharmacol. Aug 2011; 163(7): 1447–1463. The endocannabinoid

system and cancer: therapeutic implication.  Guindon J, Hohmann AG.



EFFETTI COLLATERALI



Effetti collaterali

Gli effetti centrali e periferici sono variabili (via di 

somministrazione, metabolismo di primo 

passaggio, sensibilità individuale).

A volte si presentano pronunciati in coloro che 

fumano cannabis a scopo ricreazionale, ma spesso 

non così evidenti nel contesto clinico.

Sviluppo di rapida tolleranza agli effetti indesiderati.



Effetti collaterali

Attenzione all’uso concomitante di altri farmaci

• Antidepressivi

• Alcool

• Benzodiazepine

• FANS 

• Farmaci che interagiscono con CYP450.



Effetti collaterali

Effetti psicoattivi:

AFFETTIVI: euforia, esuberanza, ansia, paranoia, 

psicosi, depressione, attacchi di panico, fobie;

SENSORIALI: alterazione delle percezioni spaziali e 

temporali, disorientamento, disgeusia;

SOMATICI: sonnolenza, vertigini, atassia, 

parestesie, acatisia, tremori, convulsioni;

COGNITIVI: confusione, perdita di memoria, 

difficoltà di concentrazione e di apprendimento.



Effetti collaterali

Sangue e sistema ematopoietico: anemia;

Apparato cardiovascolare: ipotensione 

ortostatica, tachicardia, sincope, palpitazioni, 

flushing, vampate di calore;

Occhio e orecchio: disturbi della visione, tensione 

auricolare, irritazione oculare, secchezza 

oculare, disturbi dell’equilibrio, tinniti, ambliopia, 

rigonfiamento perioculare, dilatazione pupillare, 

fotofobia e difetti del campo visivo;



Effetti collaterali

Apparato gastrointestinale: secchezza delle 

fauci (xerostomia), nausea, anoressia, vomito, 

diarrea, dolore addominale, costipazione, 

stomatite aftosa, gastrite e dispepsia;

Apparato genitourinario: aumento della 

minzione, riduzione della minzione, incontinenza 

urinaria, ritenzione urinaria, poliuria;

Infezioni: infezioni batteriche;



Effetti collaterali

Sistema metabolico ed endocrino: sete, aumento 

dell’appetito;

Apparato muscolo-scheletrico: dolore muscolare, 

dorsalgia, cervicalgia, artralgia, spasmi, debolezza;

Apparato respiratorio: dispnea, faringite, 

congestione nasale, sinusite, ingrossamento della 

lingua, gola secca, secchezza nasale, respiro 

affannoso, sanguinamento nasale, tosse, 

cambiamenti di voce, dolore toracico;



Effetti collaterali

Cute e annessi: anidrosi, fotosensibilità, prurito, 

rash, reazioni allergiche;

Generalizzati: cefalea, affaticamento, sensazione 

di testa vuota, disturbi della coordinazione, 

astasia, brividi, diaforesi, nervosismo, 

malessere, irritabilità, febbre, incoscienza, 

ipotonia.



Effetti collaterali
Segnalazioni di farmacovigilanza (257 ADR) presenti al 

2009 nelle banche dati dei servizi canadese e inglese.

PSICHICI
33.1%

GENERALI
10.5%

NEUROLOGI
CI

24.5%

GI 
7.0%

VASCOLARI 
5.1%

CARDIACI
3.5%

ALTRI
16.3%

Affaticamento

Astenia

Malessere

Dolore toracico

Allucinazioni

Euforia

Confusione

Disorientamento

Muscolo-scheletrici

Respiratori

Renali

Tachicardia

Ipotensione

Nausea

Secchezza fauci

Dolore addominale

Sonnolenza

Vertigini

Emicrania



Effetti collaterali

NEI CASI DA ME ANALIZZATI:

• Astenia

• Sonnolenza

• Sensazione di stordimento

• Secchezza delle fauci



Effetti collaterali

Ricordiamoci però che nessuna terapia è esente 

da effetti collaterali:

La somministrazione di Baclofen (miorilassante ad 

azione centrale) nel trattamento della spasticità 

provoca frequentemente una spiccata ipotonia 

muscolare, effetto invece molto contenuto 

durante la terapia cannabinoide.



OTTIMIZZARE LA 

COMPLIANCE



Come ottimizzare la compliance?

Data l’estrema variabilità interpersonale degli 

effetti terapeutici e degli effetti collaterali

occorre considerare 4 aspetti fondamentali:



Come ottimizzare la compliance?

1. Corretta titolazione iniziale della dose:

• Gradualità → Start low and go slow

• Cominciare le assunzioni alla sera o al momento 

di coricarsi.

• Modulare gli intervalli tra le somministrazioni.

• Effetti collaterali? Sospendere il trattamento fino 

a risoluzione.



Come ottimizzare la compliance?

1. Corretta titolazione iniziale della dose: 
Sativex, RCP



Come ottimizzare la compliance?

2. Regime di erogazione:

• Concordante con il profilo di benefici terapeutici 

ed effetti collaterali.

• Pro e contro del regime ospedaliero per l’avvio 

della terapia.



Come ottimizzare la compliance?

3. Aggiustamento della posologia in 

corso di terapia:

• Effetti avversi non tollerabili

• Peggioramento delle condizioni

• Modificazioni nelle terapie concomitanti



Come ottimizzare la compliance?

4. Responsabilizzazione del paziente:

• Corretta comunicazione

• Informare il paziente e i familiari sui benefici e i 

rischi associati alla terapia

• Autonomia consapevole



Teniamo sempre in considerazione il rapporto 

rischio/beneficio

BENEFICI 
CLINICI

EVENTI 
AVVERSI

astenia diffusa 

sonnolenza

stordimento

secchezza delle fauci  

miglioramento spasticità 
degli arti

riduzione iperattività del 
detrusore

riduzione rigidità muscolare

miglioramento tono 
dell’umore



e...



...La persona e il motivo 

per cui lo stiamo 

prescrivendo!




