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Cannabis = sostanza d’abuso



Cannabis

Il divieto nel mondo occidentale nei confronti 

della cannabis è emerso come parte di un sistema 

di controllo internazionale che era stato 

precedentemente sviluppato per altre sostanze 

psicoattive.
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La via dell’oppio



THE CHAMBER Of COMMERCE OF SHANGHAI



La guerra dell’oppio 
1839-1842     1856-1860



La guerra dell’oppio 
1839-1842     1856-1860



La guerra dell’oppio 
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Cannabis e “proibizionismo” 

The Opium Commission 1909-1912



I Duellanti





William Brooke
O'Shaughnessy

1809-1889



Harry Jacob 
Anslinger

Federal Bureau of Narcotics

1892-1975



Harry Jacob Anslinger

“ci sono 100.000 fumatori di 
marijuana negli Stati Uniti, e 
la maggior parte sono negri, 

ispanici, filippini e gente dello 
spettacolo; la loro musica 
satanica, jazz e swing è il 

risultato dell’uso di marijuana 
….”

1937

Audizione al Congresso degli 
Stati Uniti



Marihuana o Marijuana





Cannabis

L’uso della pianta viene reso difficile dal 

1937 con il Marihuana Tax Act.

Nel 1961, l’ONU con il Single Convention 

Drug Act classifica ufficialmente la 

cannabis come sostanza stupefacente.



Ambasciatore 

della buona volontà



Louis Armstrong

“Ambasciatore 
della buona 

volontà”





International Narcotics Control Board
(1968)



Cannabis

Nel 1970, con l'attuazione della legge sul 

controllo delle sostanze negli Stati Uniti, La 

cannabis è stata posta nella Tabella I, riservata ai 

Farmaci con:

- “alto potenziale d’abuso”

- “uso medico non riconosciuto” 

- “profilo di sicurezza non idoneo alla 

supervisione medica”. 











Raphael Mechoulam

(1930)



Cannabis ….. oltre il pregiudizio

La cannabis e i suoi derivati scatenano dibattiti 

infiniti per lo più derivanti dallo stato legale e 

dagli aspetti tossicologici. 



Cannabis

Uso medico           Uso ricreazionale  







Status legale della cannabis per uso 
ricreativo nel mondo



Status legale della cannabis per uso 
ricreativo nel mondo



Status legale della cannabis per uso 
terapeutico nel mondo



Status legale della cannabis per uso 
terapeutico nel mondo



Cannabis medicinale, 

adesso …….







ANCHE IN ITALIA



Autorizzazione all’immissione in commercio di un 

medicinale a base di cannabis per uso umano.

Estratto determinazione n. 387 del 9 aprile 2013



NABIXIMOLS

Tetranabinex + Nabidiolex

• Delta-9-tetrahydrocannabinol 

[Tetranabinex] 

• Cannabidiol

[Nabidiolex]



NABIXIMOLS

Forma farmaceutica: Spray per mucosa orale

Composizione

Principio attivo: 38-44 mg e 35-42 mg di due estratti 

(estratti molli) della Cannabis sativa L., folium cum

flore (foglie e fiori di cannabis) corrispondenti a 27 mg 

di THC e 25 mg di CBD per ogni ml di prodotto.





NABIXIMOLS

• Indicazioni terapeutiche:

Indicato come trattamento per alleviare i sintomi in 

pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a 

grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non 

hanno manifestato una risposta adeguata ad altri 

medicinali antispastici e che hanno mostrato un 

miglioramento clinicamente significativo dei sintomi 

associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova 

iniziale della terapia.



- Dolore cronico e/o associato a sclerosi multipla e a 

lesioni del midollo spinale; 

- Nausea e vomito causati da chemioterapia, 

radioterapia, terapie per HIV; 

- Stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, 

perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da 

AIDS e nell’anoressia nervosa; 

- Effetto ipotensivo nel glaucoma; 

- Riduzione dei movimenti involontari del corpo e 

facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. 

Usi medici della cannabis 



Gli effetti della Cannabis sono 

dovuti all’attività dei 

cannabinoidi



Cannabinoidi

• Composti terpenofenolici a 21 atomi di carbonio 

prodotti unicamente dalle piante Cannabis sativa e 

Cannabis indica. 

• La Cannabis sativa L. contiene almeno 144 differenti 

composti specifici di tipo cannabinoide, e più di 1100 

altri composti (terpenoidi e flavonoidi).

• I cannabinoidi più abbondanti sono il δ-9-

tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD), 

che la pianta produce in proporzioni diverse a partire 

dallo stesso precursore, il cannabigerolo. 





Classificazione Cannabinoidi

Endocannabinoidi

Fitocannabinoidi

Cannabinoidi sintetici

Hanuš LO, et al., Phytocannabinoids: a unified critical inventory. Nat Prod Rep 2016; 33: 1357–92.

Small E. Evolution and classification of Cannabis sativa (marijuana, hemp) in relation to human 

utilization. Bot Rev 2015; 81: 189–294.





Fitocannabinoidi di interesse medico

• Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)

• Cannabidiolo (CBD)

• Cannabigerolo (CBG) 

• Cannabinolo (CBN),

• Cannabicromene (CBC)

• Tetraidrocannabivarina (THCV)

Hanuš LO, et al., Phytocannabinoids: a unified critical inventory. Nat Prod Rep 2016; 33: 1357–92.

Small E. Evolution and classification of Cannabis sativa (marijuana, hemp) in relation to human 

utilization. Bot Rev 2015; 81: 189–294.



THC e CBD



Il sistema endocannabinoide



THC









ENDOCANNABINOIDI



Si può prescrivere la Cannabis ?

Quali sono le preparazioni 

disponibili oggi in Italia ?



1- ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa 
essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già 
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di 
somministrazione.

2- tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su 
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

L’art. 3 della legge 94/98 permette al Medico di prescrivere 
preparati a base di Cannabis Flos purché:

L’art. 5 della legge 94/98 specifica che il Medico:

1-deve ottenere il consenso (scritto) del paziente

2-deve riportare nella ricetta un codice numerico/alfanumerico in 
luogo del nome e cognome del paziente

3-deve indicare in ricetta le esigenze particolari (non la diagnosi) per 
le quali si ricorre alla prescrizione estemporanea.



- Dolore cronico e/o associato a sclerosi multipla e a 

lesioni del midollo spinale; 

- Nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, 

terapie per HIV; 

- Stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, 

perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da 

AIDS e nell’anoressia nervosa; 

- Effetto ipotensivo nel glaucoma; 

- Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali 

nella sindrome di Gilles de la Tourette. 

Usi medici della cannabis 
Decreto del Ministero della Salute del 9 novembre 2015



DISPONIBILITA’ DELLA CANNABIS 
IN ITALIA 

fino al 2016 non esistevano fonti legali di approvvigionamento.

L’ Art.2 D.M. 11/02/97 ( importazione di specialità medicinali 

registrate all’estero) prevede il seguente  iter:

• Il medico curante deve compilare richiesta di importazione  

allegando il C.I. del paziente;

• Inoltro richiesta attraverso farmacia ospedaliera o territoriale al 

Ministero della Salute-Ufficio Centrale Stupefacenti, che dovrà 

rilasciare un “nulla osta”;

• Ottenuta l’autorizzazione, la farmacia dovrà contattare 

direttamente la ditta estera ed ordinare il farmaco prescritto.



Prodotti derivati dalla Cannabis

THC CBD

NABIXIMOLS (100μl) 2.7 mg 2.5 mg

BEDROCAN 19% 1%

BEDROBINOL 12% 1%

BEDIOL 6 % 7.5%

BEDICA 14% 1%



“Should I Buy 

or 

Should I Grow ?” 



Nel 2016, il nostro Paese ha avviato 

una produzione nazionale di cannabis per uso 

medico presso lo Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM).

Progetto Pilota 



Cannabis FM-2 

THC 5% - 8% 

CBD 7,5% - 12 

< 1%, cannabigerolo, cannabicromene e 

tetraidrocannabivarina.

La distribuzione è autorizzata dal 2017 dall’Organismo Statale 

per la Cannabis istituito presso il Ministero della salute.

Progetto Pilota 



• Preparazioni magistrali a base di Cannabis FM2 

possono essere prescritte da qualsiasi medico 

abilitato e iscritto all’Ordine dei Medici 

mediante prescrizione magistrale non ripetibile 

(RNR) redatta secondo l’articolo 5 della Legge 

94/98 (cosiddetta Di Bella). La rimborsabilità 

della prescrizione è stabilita a livello di ciascuna 

Regione e PPAA, mediante leggi e delibere 

regionali o provinciali. 

Cannabis FM2



FM2 

Modalità di assunzione





Cannabis FM2
(decotto)



Cannabis FM2
Punti di forza Punti di debolezza

GMP Mancanza di dati su 

efficacia e sicurezza

Costante contenuto in 

principi attivi 

Dosaggio ottimale 

sconosciuto per i vari usi 

medici

Riduzione costi Non adeguato al

trattamento di adolescenti

Sistema di sorveglianza 

delle reazioni avverse

Non adeguato al 

trattamento di soggetti 

affetti da disturbi mentali



Aspetti tossicologici della 

cannabis



Aspetti tossicologici della Cannabis

• Dipendenza

• Deficit dell’apprendimento e del 
funzionamento del sistema cognitivo 

• Psicosi

Curran HV, et al., Keep off the grass? Cannabis, cognition and addiction. Nat 
Rev Neurosci. 2016 May;17(5):293-306.



Dipendenza da Cannabis

• Circa una su 11 tra le persone che 
provano la cannabis diventa 
dipendente.

• Questo rischio è quasi raddoppiato se 
l'uso inizia nell'adolescenza e si 
colloca tra il 25% e il 50% per chi usa 
la cannabis quotidianamente.

Lopez-Quintero C, et al., Probability and predictors of transition from first use to 
dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National 

Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol
Depend. 2011 May 1;115(1-2):120-30.




