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Canapa: una pianta “multiuso” 
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Gene Promoter  
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La canapa: un’eccellenza agricola italiana 
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Nel 1919, l’esportazione italiana di 
canapa rappresentava il 50% di tutte le 
esportazioni di canapa del mondo 

La canapa è stata a lungo un’eccellenza agricola italiana. L’Italia è stato uno fra i 
maggiori esportatori mondiali di canapa e fornitore ufficiale della marina 
Britannica.  

Campania, 1922 



La canapa alimentare 
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Semi di canapa come fonte completa di 
amminoacidi (ricca in arginina) e acidi grassi 
essenziali. É stato indicato come alimento in 
grado di sostenere da solo la vita in termini di 
metabolismo primario.  

I semi di canapa, come quelli di lino, sono una 
fonte bilanciata di ω-3 ed ω-6.  

Dieta del 1840 : ω-6/ω-3 circa 3:2 

Dieta del 2016 : ω-6/ω-3 circa 18:1 



Cosa c’è nella Cannabis? La chimica della canapa 

Le canape contengono metaboliti secondari appartenenti a varie classi, inclusi 
flavonoidi, acidi grassi, alcaloidi ecc. Tuttavia, la classe di composti più 
caratteristica è quella dei fitocannabinoidi. 

Responsabile dell’azione psicotropa della Cannabis 

I tricomi sono l’area dell’infiorescenza 
femminile che contiene la più elevata 
concentrazione di fitocannabinoidi. 



Cosa c’è nella Cannabis?....più di 140 fitocannabinoidi 
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Il THC è l’unico fitocannabinoide psicoattivo 
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Decarbossilazione dei fitocannabinoidi 
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I fitocannabinoidi vengono prodotti nella versione acida. La decarbossilazione 
avviene spontaneamente durante la conservazione o l’essiccamento, oppure 
può essere « forzata » con un riscaldamento in forno. 
Il THC acido non è attivo sui recettori dei cannabinoidi.  

Volcano 



L’importanza biologica e fisiologica della Cannabis 

La Cannabis è il prototipo della pianta medicinale. Gli studi sulla Cannabis 
hanno portato alla scoperta di una nuova via neurale e dei recettori cosiddetti 
« cannabinoidi ».  

Recettori Cannabinoidi (CB1; CB2) 

THC è l’unico cannabinoide in grado di agire sui recettori CB1 

Le azioni biologiche degli altri fitocannabinoidi non sono mediate dal recettore CB1  



 
1964:   Isolamento THC  
1988:   Scoperta dei recettori CB1 
1990:   Recettori clonati e sequenziati 
1992:   Scoperta degli endocannabinoidi 
1993:   Scoperta del secondo recettore(CB2) 
1994:   Sviluppato il primo antagonista CB1 
1997:   Sviluppato il primo antagonista CB1 
2000:   Identificazione dell’enzima FAAH 
2000:   Disponibili topi knock-out CB1 

2001:   Disponibili topi knock-out CB2 
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I recettori dei cannabinoidi sono stati scoperti in tutti 

gli animali, anche al più basso livello evolutivo, come 

gli invertebrati marini  

Cinquant’anni di ricerche 



Ruolo fisiologico dei recettori CB1 e CB2 

I recettori CB1 si trovano soprattutto 
in aree del cervello che regolano: 
 Movimento 
 Coordinazione  
 Apprendimento 
 Memoria 
 Appetito 
 Piacere 
 
I recettori CB2 sono localizzati nel 
sistema immunitario. 



Ruolo fisiologico dei recettori CB1 e CB2 

RILASSATI 

MANGIA  

DORMI 

DIMENTICA 

PROTEGGITI 



Differenza tra endocannabinoidi, THC e Cannabis  

• THC attiva entrambi i recettori 
cannabinoidi (CB1 e CB2) 

• La usa azione è potenziata 
dall’ossidazione metabolica a 
11-idrossiderivato 

• CBD inibisce il potenziamento 
metabolico bloccando 
l’ossidazione di THC a 11-OH 
THC 

• CBD “modera” l’azione 
psicotropa di THC, anche perché 
è un agonista inverso del CB1. 

THC 

CBD 

L’azione di THC è diversa da quella degli endocannabinoidi perché la 
sua azione è sistemica e si esplica per un tempo molto più lungo (non 
viene inattivato dalle FAAH). Quindi è un farmaco con una « finestra 
terapeutica » molto stretta.  



Canape diverse differiscono per il profilo fitochimico 
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Tipo di canapa Parte usata Profilo fitochimico 

Canapa da fibra Fusto CBD >> THC 

Canapa alimentare Semi ------ 

Canapa medicinale Infiorescenze 

femminili 

THC ~ CBD  

altri fitocannabinoidi 

Canapa psicoattiva 

  

Infiorescenze 

femminili 

THC >> CBD 

La ciclizzazione di GBG a CBD o THC dipende da isoforme diverse di uno 
stesso enzima, corrispondenti a due alleli, BD e BT. La frequenza dei due 
alleli porta a piante che contengono prevalentemente CBD, THC o una 
miscela dei due composti 



“Ottimizzazione” delle varietà psicoattive 

Principali progressi tecnici: 
 
1. Creazione di sementi femminilizzati 

(sinsemilla). Ogni pianta si sviluppa 
come femmina. 

2. Coltivazione  indoor con 
ottimizzazione del fotoperiodismo 

3. Creazione di ibridi  
 

Sinsemilla: 8-10% THC contro il contenuto normale ~2%. 

Alcune varietà raggiungono e superano il 30% di THC 

Caffé 
Caffeina ca. 2% 

Chiameremmo ancora caffè dei 
chicchi in cui il contenuto di 
caffeina è 10-20 volte superiore e 
i tannini sono eliminati? 
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Cannabinoidi sintetici 

Con il nome di Spice vengono vendute 
miscele di erbe (es. Leonotis leonurus, 
Scutellaria nana, Canavalia maritima) 
con la falsa indicazione di “profumatori 
di ambiente”. In realtà tali erbe sono 
spruzzate  con soluzioni di cannabinoidi 
sintetici.   

Il profilo farmacologico di questi composti non è parallelo rispetto a quello di 
THC. Alla maggiore potenza ed all’effetto di agonista puro su CB1 si affiancano 
anche effetti sui recettori 5-HT. Altrettanto diversi sono effetti collaterali e 
potenziale induzione di dipendenza.  
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10,000BC - China 5000BC - Bylony 3500BC - Egypt 2000BC - Magiana 1600BC - India 1500BC - Sumaria/Akkadia 750BC – Persia 650BC – Gordion 450BC – Massagetae 450BC – Scythians 400BC – Pazyryk 400BC – Turpan 100BC  – Bactria 0  – Africa 200  – Babylon 350  – Beit Semesh 950  – Kairouan 1350  – Spain 1350  – Ethiopia 1640  – Britain 1758 – France 1845 – Ireland 

SUMERIAN 

“a   zal   la” 

AKKADIAN 

“azallu” “shemshemet” 

HIEROGLYPHIC 

CHINESE 

“kanji   ma” 

SANSKRIT 

“bhang” 

PERSIAN 

“shadanaj” 

HEBREW 

“kaneh   bosem” 

GREEK 

“cannabis” 

La storia millenaria della Cannabis terapeutica 



La canapa medicinale 
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La canapa era coltivata già nel 5000 a.C. ed utilizzata a scopo 
medicinale in Cina a partire dal 2700 a.C. Dalla Cina si diffuse in 
India, Persia e poi in tutto il Medio Oriente. Grazie all’impero 
Romano raggiunse infine l’Europa, ed in seguito l’America. 

Medicina cinese: 
•Dermatologia (lebbra) 
•Inflammologia (reumatismi, analgesia) 
•Ostetricia (dolori da parto) e Ginecologia (dismenorrea) 
•Anti-emetico 
 
 

 
 

Tomba del III sec.  In Cina ritrovato un corpo di 
ragazza morta durante il parto. 

Nelle steppe siberiane è stato rinvenuto un tumulo funerario del 
500 a.C. di una giovane donna morta di tumore mammario.  

In entrambi i casi accanto al corpo sono stati ritrovati recipienti pieni di Cannabis 



La riscoperta “coloniale” della canapa medicinale 

Nell’800 i medici inglesi riportano dall’India numerose osservazioni sull’uso 
medicinale della canapa, che diventa popolare come trattamento della 
dismenorrea e viene prescritta per questa indicazione alla regina Vittoria.  La 
canapa ha rappresentato a lungo il farmaco di elezione per il trattamento di 
disordini mestruali e dolore da parto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Queen_Victoria_by_Bassano.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7c/Chlorodyne_advert.png


Lo stop da proibizionismo e la  reverse drug discovery 
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 Nausea e vomito da chemioterapia: Danny, figlio di Lester 
Grinspoon, medico di Harvard, trae sollievo dalla marijuana 
durante la chemioterapia 

 
 Glaucoma: Durante uno studio forense per valutare se la 
marijuana dilata la pupilla, si scopre che abbassa la pressione 
intra-oculare (IOP). 

 
 Spasticità e dolore cronico da sclerosi multipla: malati che 
consumano marijuana riferiscono un miglioramento della loro 
condizione. 



Una speranza per spasticità e dolore da sclerosi 



Farmaci a base di THC o analoghi 

NABIXIMOLS 

(Sativex®) 
Spray oro-mucosale a base di  

estratti di Cannabis contiene THC/CBD (ca. 1:1) 

GWPharma  (UK) 

Approvato in Italia dal 2013  

 

THC sintetico 

(Marinol®) 
Approvato in USA e Canada per  

a) Aumentare l’appetito in pazienti con anoressia da 

AIDS  

b) Ridurre nausea e vomito in pazienti oncologici  

  

 
NABILONE 

(Cesamet®) 
Approvato in USA e Canada per ridurre  

nausea e vomito in pazienti oncologici  

  

 



Farmaci a base di THC o analoghi 

RIMONABANT 

(Acomplia®) 

Uno degli effetti degli endocannabinoidi è 

l’aumento dell’appetito e l’accumulo di 

grasso. 

Antagonisti dei recettori cannabinoidi 

possono in principio avere azione 

dimagrante ed agire contro le disfunzioni 

metaboliche. 

Il rimonanbant è stato in commercio dal 2006 

al 2008 per poi essere ritirato per gli effetti 

depressivi sul SNC. 

Oggi si sta lavorando su analoghi che non 

passino la barriera ematoencefalica.   

 



Preparati a base di Cannabis 

Possibili vari tipi di somministrazione (vaporizzazione, infuso, olio, ecc.).  

 

Il D.M. 98 del 28/04/2007 ha inserito THC e Cannabis tra le sostanze che 
possono essere utilizzate per fini terapeutici.  
Da inizio 2013 è permessa la vendita in farmacia. La maggior parte delle 
infiorescenze si importano dall'Olanda.  
Il decreto del 9 Novembre 2015 ha dato il via libera alla coltivazione e 
lavorazione delle piante in Italia. La coltivazione e produzione avvengono 
esclusivamente nello stabilimento chimico militare di Firenze. Sono ora 
disponibili infiorescenze sviluppate in Italia (varietà simile a Bediol).  



Le azioni degli altri cannabinoidi 



Potenzialità medicinali della Cannabis da fibra: CBD  
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Trattamento dell’epilessia refrattaria o sindrome di Dravet. 

Charlotte Figi. Bambina del Colorado di 7 anni. Aveva 1200 crisi epilettiche al 
mese (2 all’ora) era incapace di parlare, camminare o nutrirsi. Ora ne ha 4. Il 
risultato però non è costante ed in 1/3 degli epilettici la malattia non è ben 
controllata.  

Un farmaco a base di CBD, chiamato 
Epidiolex , è in fase III di 
sperimentazione clinica per il 
trattamento di forme rare di epilessia.  



Potenzialità medicinali della Cannabis da fibra: CBD  
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Azione neuroprotettiva e anti-Alzheimer 

Il CBD ha mostrato effetti promettenti nel trattamento dell’Alzheimer grazie alla 
sua azione combinata neuroprotettiva, anti-infiammatoria ed antiossidante. 



Potenzialità medicinali della Cannabis da fibra: CBG 



Tanti lavori in corso….. 

Pubblicato il 6 febbraio 2017 

Pubblicato il 20 gennaio 2017 



Sfide per il futuro 

  Chiarezza legislativa fra canapa industriale/alimentare, canapa 
 medicinale e canapa utilizzata come stupefacente 

 

  Validazione clinica completa  delle conoscenze sulle proprietà 
 medicinali della pianta, utilizzando varietà dal contenuto in 
 cannabinoidi controllato e riproducibile 

 

  Valutazione approfondita del profilo biologico di costituenti della 
 pianta non-cannabinoidi e dei cannabinoidi “minori” 

 

We have just scratched the surface, and I greatly regret that I do not have 

another lifetime to devote to this field, for we might well discover that 

cannabinoids are involved in some way in all human diseases.  

      Raphael Mechoulam  


