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INTRODUZIONE

Sin dall'antichità l'uomo ha avuto con la pianta di cannabis o canapa uno stretto rapporto, 

data la sua larga diffusione a tutte le latitudini del pianeta e il suo ampio utilizzo, riuscendo

a ricavarne numerosi derivati dalla lavorazione a ridotto impatto ambientale. Possiede 

infatti una fibra di eccellente qualità dalla quale i grandi popoli navigatori ricavavano 

corde e vele resistenti per le navi, oltre che poterla lavorare per ottenere fibra tessile per 

l'abbigliamento (sostituendo cotone e derivati sintetici del petrolio). È possibile ricavarne 

prodotti plastici, concimi naturali e materiali per l'edilizia, come vernici, colle, mattoni e 

rivestimenti. Negli anni Trenta fu addirittura costruita un'auto dal padre fondatore della 

Ford, Henry Ford, costituita per il 60 % da derivati della canapa, compreso il combustibile,

etanolo di canapa (idea magnifica ma subito accantonata a causa dell'avvento del petrolio). 

Dal suo legno è possibile ricavare la carta, evitando così il disboscamento di importanti 

foreste che rappresentano il polmone del pianeta, ormai deteriorato a stadi inaccettabili per 

soli interessi economici. I semi sono molto ricchi di acidi linoleici, vitamine e amminoacidi 

essenziali, e costituiscono un alimento completo; sono usati anche per la spremitura di un 

olio, l'olio di semi di canapa, che ha un uso alimentare, ma è valido anche come 

combustibile. La farina ricavata dalla macinazione del seme della canapa può essere usata 

anche per fare una pasta simile a quella di grano tenero. Infine, ultima proprietà ma non per

importanza, dalle sue infiorescenze si ricava una sostanza ricca di principi attivi (il più 

noto è il delta-9-tetraidrocannabinolo THC isolato per la prima volta nel 1964) dalle 

importanti proprietà terapeutiche da sempre note all'uomo (il padre della medicina cinese, 

l'imperatore Shen Nung, la includeva nella sua farmacopea, in un testo del 2700 a.C), la 

cita anche Plinio il Vecchio ai tempi dell'Impero romano, nel suo manoscritto fonte del 

sapere scientifico dell'epoca il “ Naturalis Historia”, interessato alle proprietà curative 

della cannabis. Lo stesso Napoleone si interessò alle proprietà antidolorifiche e sedative 

della cannabis, importando in Europa la Cannabis indica (sottospecie maggiormente 

diffusa in India, più ricca di principio attivo). Sarebbero ancora tanti i riferimenti storici da 

menzionare, ma è comunque possibile capire la rilevanza in tutti i campi, economici, 

scientifici e ambientali della canapa. Purtroppo nel Novecento, con l'avvento 

dell'industrializzazione, nonostante la cannabis potesse sostituire il petrolio e i suoi 
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derivati, le grandi potenze mondiali economiche (USA) hanno fatto sì che venisse 

screditata e criminalizzata. Fu nel 1942 che gli Stati Uniti la eliminarono dalla farmacopea 

e iniziò il lungo periodo di proibizionismo. Anche la ricerca scientifica, che da sempre ha 

condotto l'uomo a grandi scoperte per il suo miglioramento, si è dovuta piegare alla 

bramosia di potere di una forza che purtroppo governa in malo modo il mondo, 

peggiorando giorno per giorno la sua situazione fino all'insostenibilità. Se l’etica della 

ricerca, infatti, spinge al fine di sperimentare soluzioni oggettivamente favorevoli alla 

risoluzione delle patologie e dei disturbi a loro associati, l’etica del profitto monetario delle

grandi multinazionali spinge al fine di riservare le scoperte effettuate, all’interno di 

indagini di mercato, di soluzioni imprenditoriali, giocando con la salute, spesso la vita, 

delle persone malate.

Lo scopo di questo elaborato è quello di pura informazione affiancando una ormai rinata e 

recente ricerca che ha finalmente alzato lo sguardo al futuro potendo continuare a 

perseguire gli scopi per il quale essa è nata: aiutare tutti i malati che possono trarre enormi 

benefici da terapie innovative, come l'utilizzo dei cannabinoidi naturali o sintetici (questi 

ultimi di produzione farmaceutica) con lo scopo di garantire il diritto alla salute, di cui già 

milioni di persone purtroppo non godono.

Lo studio è incentrato sul trattamento con cannabinoidi di pazienti affetti da sclerosi 

multipla, i quali sono stati capostipiti di movimenti per sollecitare la ricerca a prendere in 

esame questa nuova possibile terapia, avendo riscontrato enormi benefici, affrontando il 

rischio dell'approvvigionamento della cannabis, illegale in molti stati del mondo. La 

trattazione seguirà con la descrizione dei composti cannabinoidi, dei loro recettori, della 

scoperta del complesso sistema endocannabinoide e del suo delicato ruolo nel 

funzionamento dell'intero organismo, riportando infine l'applicazione della terapia che ha 

avuto grande successo per i sintomi più frequenti della sclerosi multipla, il dolore 

neuropatico (come ottimo analgesico) e la spasticità (come miorilassante), migliorando 

così la qualità di vita dei pazienti che non avevano avuto gli stessi benefici con i farmaci 

convenzionali.
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CAPITOLO 1

CANNABINOIDI E RECETTORI

1.1 THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) e CBD (cannabidiolo)

I cannabinoidi o cannabinoli sono sostanze chimiche appartenenti alla classe dei 

terpenofenoli, distinguibili in cannabinoidi naturali, definiti fitocannabinoidi, e 

cannabinoidi endogeni, gli endocannabinoidi.

Il delta-9-tetraidrocannabinolo, comunemente definito THC, è il principale e più 

conosciuto dei principi attivi della Cannabis sativa, dunque il più importante della famiglia 

dei fitocannabinoidi fino ad ora scoperti. Si tratta di una sostanza chimica psicotropa, 

ricavata dalle infiorescenze della cannabis, isolato la prima volta dal biologo e chimico 

Raphael Mechoulam dall'istituto Weizmann, Israele, nel 1964. Risulta una sostanza di 

colore marroncino, solida e vetrosa a temperature fredde, mentre diviene viscosa quando 

riscaldata. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, la molecola presenta alta 

solubilità nei solventi organici mentre in acqua ciò non è riscontrabile. Possiede numerose 

proprietà benefiche: antidolorifiche, antinausea, antiemetiche, stimola l'appetito, abbassa la

pressione endooculare, euforizzante (40).

1.2 Biosintesi del THC

La sintesi del THC interessa la via metabolica dell’acido mevalonico (utilizzata dagli 

organismi viventi per la biosintesi dei terpeni, terpenoidi e steroli). La condensazione 

enzimatica del geranil pirofosfato e dell’acido olivetico produce la tetraidrocannabivarina, 

ciclizzata dall’enzima acido sintasi THC per dare THC-COOH (acido carbossilico), infine 

il calore decarbossila l’acido in THC.

Durante la reazione si produce un metabolita, il cannabidiolo (CBD). Quest’ultimo è di 

estrema importanza poiché serve a “potenziare” gli effetti del THC, agendo sinergicamente

a livello dei recettori sinaptici per far scatenare i vari processi fisiologici (ad esempio 

potenzia l’attività analgesica del THC prolungandone la durata di azione e minimizzando 

gli effetti collaterali riguardo la frequenza cardiaca, la respirazione e la temperatura 

corporea). (40)
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Questa azione combinata avviene grazie ai diversi legami che le molecole hanno nei 

confronti dei recettori presenti a livello del sistema nervoso centrale, agendo da agonisti e 

antagonisti.

Figura 1.1 Sintesi del THC e del CBD

1.3 Recettori dei cannabinoidi: CB1 e CB2
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L’azione delle molecole THC e CBD è possibile grazie al fatto che all’interno 

dell’organismo umano, sia nel sistema nervoso centrale che in cellule del sistema 

immunitario quali linfociti e macrofagi, vi sono dei siti di legame, recettori, accoppiati alla 

proteina G. I recettori sono stati nominati CB1 e CB2. A livello strutturale questi recettori 

presentano un dominio extracellulare ammino-terminale(N), mentre quello carbossi-

terminale è esposto nel citoplasma, con 7 regioni transmembrana, che presentano tre 

“loops” extracellulare e tre intracellulari, l’ultimo di questi rappresenta il sito di legame 

della proteina G (4-5).  In seguito al legame recettore-ligando avviene una trasduzione del 

segnale iniziata dalla proteina G che porta all’inibizione dell’enzima adenilato-ciclasi, 

interrompendo la conversione da ATP ad AMP ciclico (cAMP) che ha la funzione di 

secondo messaggero. Una riduzione della concentrazione di cAMP ha varie ripercussioni 

sulla fisiologia della cellula: non attiva più specifiche proteine, le protein-chinasi, addette 

alla fosforilazione di particolari substrati (stadio importante nella trasduzione del segnale 

attivata dalla proteina G), non potendo più produrre i suoi effetti sui canali ionici (del 

calcio e del potassio) di membrana. Questa particolare situazione causa un minor ingresso 

di ioni calcio e una maggiore fuoriuscita di potassio dalla cellula, provocando una 

iperpolarizzazione (aumento del potenziale di riposo) riducendo la capacità di 

depolarizzare la membrana sinaptica. Inoltre i cannabinoidi modulano la stimolazione dei 

canali potassici attraverso un meccanismo diretto, senza il coinvolgimento delle protein-

chinasi. L’attivazione dei recettori CB1 riesce ad inibire direttamente anche i canali del 

calcio, localizzati prevalentemente nel terminale presinaptico del neurone, i quali sono 

coinvolti nel controllo della liberazione di numerosi neurotrasmettitori. (7-10) Questa 

modulazione della trasmissione sinaptica comporta una diminuzione dell’attività stessa: 

l’inibizione dei canali del calcio causa un calo nella liberazione dei messaggeri chimici a 

livello presinaptico, mentre gli effetti sulle correnti degli ioni potassio tendono a ridurre la 

durata del potenziale d’azione. La depolarizzazione indotta tramite questi meccanismi, 

spiega il principale effetto dei cannabinoidi impiegato nelle terapie antispastiche e 

analgesiche, anche se tutti i meccanismi con il quale i cannabinoidi agiscono, non sono ad 

oggi completamente chiariti.
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Figura 1.2 Struttura dei recettori CB1 e CB2

 I recettori CB1, scoperti nel 1990, sono largamente diffusi in tutto l’organismo, anche se 

trovano maggiore concentrazione nel SNC, tra cui gangli della base, cervelletto, 

ippocampo, nucleo caudato, putamen, ipotalamo, amigdala e midollo spinale. In misura 

minore si trovano in polmoni, fegato, reni e cellule dell’apparato riproduttivo sia femminile

che maschile. I recettori CB2, individuati nel 1993, sono maggiormente localizzati in 

cellule del sistema immunitario con elevata densità nella milza, linfociti T e macrofagi. La 

loro distribuzione anatomica li correla alle azioni di cui sono responsabili: la stimolazione 

da parte dei cannabinoidi dei recettori CB1 ha effetti euforizzanti (alterando gli stati 

emozionali in quanto viene coinvolto anche il sistema limbico), azione antiossidante, 

antiemetica, analgesica, antispastica e stimolante l’appetito. Per quanto riguarda i recettori 

CB2, la loro stimolazione è riconducibile alle azioni antinfiammatoria e 

immunomodulatrice dei cannabinoidi. (37)
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Figura 1.3  Localizzazione recettori CB1 nell’encefalo.

Essenzialmente il ruolo dei recettori dei cannabinoidi è quello di mediare, interferendo o 

potenziando il rilascio di altri messageri chimici, con lo scopo di proteggere il sistema 

nervoso centrale dalla sovrastimolazione o sovrainibizione causata da altri 

neurotrasmettitori.

La scoperta di questi recettori così importanti determinò la presenza endogena di molecole 

chimiche di simile natura a quella dei cannabinoidi, denominati endocannabinoidi, che 

agiscono anch’essi come ligandi dei medesimi recettori.
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1.4 Sistema endocannabinoide

Gli endocannabinoidi sono molecole organiche (lipidi bioattivi) con funzione di mediatore 

chimico, capaci di legarsi ai recettori CB1 e CB2 come i fitocannabinoidi.  

Immediatamente dopo la scoperta dei recettori, i ricercatori riuscirono ad isolare i 

cannabinoidi endogeni: il primo fu trovato, nel 1992, nel cervello di maiale, denominato 

anandamide (dal sanscrito “ananda”: stato di grazia) o N-arachidonoil-etanolammide 

derivato dell’acido arachidonico a sua volta prelevato, per opera di vari enzimi coinvolti 

nella biosintesi, da fosfolipidi di membrana. Qualche anno dopo, nel 1995 fu isolata una 

seconda molecola con caratteristiche simili, appartenente sempre alla classe degli 

intermedi metabolici dell’acido arachidonico noti come monoacilgliceroli, il 2-

arachidonoilglicerolo (2-AG) (35). Gli studi sono andati avanti e hanno portato alla 

scoperta di varie altre molecole capaci di legarsi ai recettori dei cannabinoidi. Sono dei veri

e propri neurotrasmettitori, con caratteristiche e funzioni particolari: non sono 

immagazzinati in vescicole, come avviene per la maggior parte degli altri mediatori 

chimici, ma vengono sintetizzati solo in seguito a stimolazione, come una depolarizzazione

della membrana neuronale provocata da un aumento di ioni calcio, e rilasciati con 

meccanismo retrogrado nello spazio sinaptico dal terminale postsinaptico, per andarsi a 

legare ai recettori CB1 posizionati invece sul neurone presinaptico.
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Figura 1.4 meccanismo d’azione del rilascio di endocannabinoidi in una sinapsi del SNC

Essendo molecole lipofile hanno una difficile diffusione nella matrice extracellulare o nel 

sangue, quindi affinchè avvenga il legame, i recettori devono essere nelle immediate 

vicinanze comportandosi come mediatori paracrini o autocrini (attivando recettori 

localizzati sul neurone che li ha rilasciati).

Avvenuto il legame con il recettore CB1, si avvia la trasduzione del segnale attivata dalla 

proteina G (identico meccanismo descritto per il THC). Una volta espletata la propria 

funzione, gli endocannabinoidi, come avviene per tutti i neurotrasmettitori, devono essere 

inattivati, con vari processi di ricaptazione, idrolisi enzimatica o esterificazione (per dare 

nuovamente, dai prodotti dell’idrolisi, fosfolipidi di membrana). L’anandamide è 

idrolizzato dall’enzima denominato “fatty acid amide hydrolase” (FAAH), che scinde la 

molecola nelle sue componenti iniziali: acido arachidonico ed etanolammina. (33)

Il complesso sistema endogeno appena descritto è denominato sistema endocannabinoide, 

composto dunque dai recettori cannabinoidi, dai ligandi endogeni e da proteine coinvolte 

nella sintesi, nel trasporto e nella degradazione degli endocannabinoidi.  Molteplici sono i 

processi fisiologici in cui esso è coinvolto, possiede pertanto una grande importanza per il 

normale funzionamento dell’organismo.
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Figura 1.5 Funzioni del sistema endocannabinoide in normali condizioni fisiologiche.

Come è riportato nella figura 1.5, è evidente il coinvolgimento del sistema nell’intero 

organismo. E’ da sottolineare ancora un altro aspetto, l’importante ruolo che il sistema 

endocannabinoide svolge nei processi di neurosviluppo: gli endocannabinoidi sono infatti 

coinvolti nella genesi neuronale, nella proliferazione, migrazione e specificazione 

fenotipica di neuroni immaturi andando così ad influenzare la formazione di complessi 

circuiti neuronali. Il rilascio di endocannabinoidi controlla inoltre la plasticità sinaptica, 

cioè riesce a sviluppare e potenziare le connessioni neuronali, le sinapsi, promuovendone 

alcune e inibendone altre, in importanti aree corticali quali la neocorteccia, l’ippocampo, il 

cervelletto e i gangli della base. È importante dunque non perturbare questo sistema 

durante la fase di crescita e maturazione cerebrale attraverso l’assunzione di 

fitocannabinoidi, che andandolo ad alterare potrebbero provocare danni anche gravi al 

sistema nervoso (29).
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CAPITOLO 2

LA SCLEROSI MULTIPLA

2.1 Fisiopatologia ed epidemiologia

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune neurodegenerativa demielinizzante, cioè 

interessa le cellule del sistema nervoso centrale, in particolare la sostanza bianca, dotata di 

mielina. Nel mondo si contano circa 2,5-3 milioni di persone con SM, di cui 600.000 in 

Europa e circa 75.000 in Italia. Può esordire a ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo 

più tra i 20 e i 40 anni e nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli 

uomini. Il termine sclerosi fa riferimento alle placche (simili a cicatrici, immagini visibili 

dalla risonanza magnetica nucleare, di dimensioni che possono variare da frazioni di 

millimetro a qualche centimetro) che si vengono a formare a causa di una perdita 

consistente di mielina (demielinizzazione) che isola le fibre nervose all'interno sistema 

nervoso centrale. Le lesioni interessano maggiormente le aree di sostanza bianca 

circostanti i ventricoli cerebrali e dei gangli della base, a livello del cervelletto, del tronco 

encefalico, del midollo spinale e del nervo ottico. Una dissezione del cervello affetto da 

SM presenta infatti lesioni disseminate (placche di demielinizzazione) che possono 

risultare lievemente depresse e che sono principalmente distribuite nella sostanza bianca, 

attorno ad un vaso venoso sede di intensa vasculite.

Vari sono gli studi che ancora cercano di determinare le cause della malattia: pare che alla 

base della perdita di mielina ci sia un’alterazione del sistema immunitario (in condizioni 

normali, ha il compito di difendere l’organismo da agenti esterni, principalmente virus e 

batteri, esercitando questo controllo attraverso linfociti, macrofagi e altre cellule che 

circolano nel sangue e che, in caso di necessità, attaccano e distruggono i microrganismi 

estranei, sia direttamente sia attraverso la liberazione di anticorpi e altre sostanze 

chimiche) che attacca le cellule del sistema nervoso centrale non riconoscendole come 

“self”, ma come agenti estranei (esempio virus). L'ipotesi più accreditata a questo deficit 

del sistema immunitario è che un’infezione iniziale lo stimoli verso molecole simili a 

quelle della mielina (31). In seguito, dopo aver risolto l'infezione, la risposta immunitaria 

ormai attivata prosegue con fenomeni concatenati che vanno però a bersagliare la mielina 

(principalmente una proteina basica che insieme ai lipidi ne forma la struttura), causando la

sua distruzione. Le cellule coinvolte nel processo infiammatorio sono diverse: l'azione 

14



iniziale si ha dalle cellule della microglia (che nel sistema nervoso sono cellule presentanti 

l'antigene, e favoriscono l'infiammazione per distruggere gli agenti esterni), sostenuta poi 

dal richiamo nella sede dell'infiammazione di altre cellule, quali i linfociti T autoreattivi 

(CD4+ helper e CD8+ citotossici), che causano a loro volta un potente processo 

infiammatorio ( con rilascio di citochine pro-infiammatorie come il tumor necrosis factor 

TNF-α); questi, riescono a penetrare nel SNC poiché in grado di superare la barriera 

ematoencefalica (un sistema di capillari, che se integro costituisce un filtro, tra circolo 

sanguigno e tessuto nervoso, proteggendolo e garantendo solo l’ingresso di sostanze 

necessarie ), andando ad attaccare e distruggere gli oligodendrociti, cellule nervose 

responsabili della sintesi e mantenimento della guaina mielinica. Altri tipi cellulari 

impiegati nella risposta infiammatoria sono: i monociti, che giungono dalla periferia e 

dopo aver attraversato anch'essi la barriera, entrano nel SNC per fagocitare i residui di 

mielina insieme ai macrofagi; i linfociti B residenti, stimolati dall'infiammazione a 

produrre anticorpi; le cellule polimorfonucleate (neutrofili) che rilasciano dai loro granuli 

sostanze citotossiche e citolitiche. I fenomeni descritti sono responsabili, secondo recenti 

studi, dell'autoimmunologia della sclerosi multipla (38)

Le cause dell'alterazione del sistema immunitario sono molte e sono argomento di 

innumerevoli ricerche. Nell'insorgenza della sclerosi multipla sono stati individuati dei 

fattori che in combinazione tra loro causano lo sviluppo della malattia:

1.  predisposizione genetica

1.  ambiente ed etnia

2.  esposizione ad agenti infettivi

La sclerosi multipla, pur non essendo considerata una malattia ereditaria, presenta una 

origine eziologica genetica, causata da una variazione di alcuni geni: le alterazioni 

dell'antigene leucocitario umano(HLA), un gruppo di geni situati sul cromosoma 6 che 

codificano per il complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), sono correlate a un 

aumento della probabilità di sviluppare la malattia. Il dato più consistente è l'associazione 

tra la malattia e gli alleli HLA-DR15 e HLA-DQ6 (38).
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Figura 2.1 cromosoma umano 6: alterazione degli alleli  

HLA-DR15 e HLA-DQ6  implicati nell'insorgenza della 

SM

La sclerosi multipla risulta più comune nelle persone che vivono nelle fasce climatiche 

lontane dall'equatore. Si è pertanto dedotto che il clima e una minore esposizione alla luce 

solare siano fattori di rischio per la malattia con una correlazione alla diminuita produzione

e assunzione di vitamina D (strettamente connessa ad una non sufficiente esposizione al 

sole che ne stimola la sintesi). Anche la migrazione ha una possibile influenza, aumentando

la possibilità di contrarre la malattia: studi condotti su migranti attestano che se la 

migrazione è avvenuta prima dei 15 anni di età, l'individuo acquisisce il rischio di contrarre

la malattia della nuova area; se invece avviene dopo i 15 anni, l'immigrato conserva il 

rischio di malattia del suo paese di origine (l'età geografica del rischio di sviluppare la SM 

può estendersi su un più ampio lasso di tempo). (38)

L'esposizione ad agenti infettivi, come virus e microrganismi, soprattutto nei primi anni di 

vita, ha dimostrato una certa correlazione con il rischio di contrarre la malattia, facendo 

così sviluppare due teorie: l'ipotesi dell'igiene e l'ipotesi della prevalenza. La prima afferma

che un'esposizione a vari agenti infettivi durante l'infanzia sia un fattore di protezione nei 

confronti della malattia, ritenendola dunque responsabile di una risposta dell'organismo ad 

un contatto successivo con tali agenti. L'ipotesi della prevalenza sostiene che la malattia sia

dovuta ad un agente patogeno maggiormente presente nei paesi con maggior prevalenza di 

sclerosi multipla; questo patogeno causa un'infezione asintomatica persistente che solo 

dopo anni e in casi rari causa la demielinizzazione degli assoni.
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Ulteriori studi hanno dimostrato come anche gli Herpesviridae (herpes virus) siano 

correlati a questa malattia. Gli individui che sono infettati da questo virus durante 

l'adolescenza (rispetto a chi lo contrae da bambino) hanno maggiore possibilità di 

sviluppare la malattia. Soggetti che non hanno mai contratto il virus presentano un rischio 

più basso. Altri studi sono incentrati su malattie come possibili fattori di rischio, come il 

morbillo, la parotite e la rosolia. (38)

2.2 Il neurone

La cellula principale del sistema nervoso è il neurone, costituita da tre componenti: un 

albero dendritico, responsabile della captazione di stimoli e segnali derivanti dall’esterno o

da altre cellule e della propagazione in direzione centripeta verso un corpo centrale detto 

soma, che integra le informazioni provenienti dalle sinapsi dendritiche per inviarle tramite 

un altro prolungamento citoplasmatico chiamato assone, di varia lunghezza e diametro a 

seconda della tipologia di neurone, in direzione centrifuga verso le cellule effettrici o altri 

neuroni. Quest’ultimo può essere avvolto da uno strato lipidico, chiamato guaina mielinica,

con la funzione di isolare l’assone per evitare una dispersione del segnale e soprattutto 

velocizzare la conduzione, grazie ai nodi di Ranvier, zone prive di mielina dove avviene 

l’amplificazione dell’impulso nervoso. Questa struttura garantisce una velocità di 

conduzione del segnale di circa 100 m/s, necessaria per una veloce risposta ad uno stimolo.

Figura 2.1 Struttura di un motoneurone.

La demielinizzazione dell’assone causa una drastica riduzione della velocità di conduzione

(scende gradualmente a 5 m/s fino all’arresto), fenomeno responsabile dei sintomi e dei 
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segni della malattia. Il sistema nervoso centrale è dotato di un processo di riparazione, che 

cerca di ricostituire la mielina danneggiata (rimielinizzazione). Ciò avviene nelle prime 

fasi della malattia dopo l’iniziale processo infiammatorio (con un parziale ripristino delle 

funzioni): se a questo livello si interviene con cure antinfiammatorie è possibile prevenire 

o comunque limitare i danni alle strutture colpite. Gli oligodentrociti non riescono a 

ripristinarla completamente. Possono quindi ricomparire nuovi sintomi, segnale di una 

ricaduta e di un peggioramento della malattia (27-31-38).

Figura 2.2 Confronto tra due neuroni, a sinistra con guaina mielinica integra, a destra con 

assone demielinizzato.

2.3 Clinica

I sintomi neurologici della sclerosi multipla interessano vari distretti dell’organismo a 

seconda delle sedi dell’infiammazione: disturbi delle sensibilità (ipoestesia e parestesia) 

con conseguente formicolio e intorpidimento, affaticamento e spasmi muscolari, atassia 

(progressiva perdita della coordinazione muscolare, con difficoltà di movimenti volontari), 

disartria (problemi di linguaggio) e discinesie (tremori e spasmi), causate da danni al 

cervelletto. Anche le funzioni cognitive sono alterate con il manifestarsi di demenza 

corticale che causa un disinteresse per la malattia e stati di euforia, con crisi di pianto 

spastico e riso. Causa ancora disfagia, problemi nel deglutire, danni alla vista come 

nistagmo, diplopia e neurite ottica (disturbi della visione, offuscamento e dolore oculare). 

Anche l’apparato urinario e gastrointestinale sono interessati causando incontinenza 

(perdita del controllo della vescica), stipsi, diarrea o vera e propria incontinenza fecale. 
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Possono essere presenti anche disturbi della sessualità come impotenza e perdita della 

sensibilità. Molto spesso il risultato è la comparsa di depressione anche grave causata sia 

da un cambiamento radicale nella qualità della vita, sia da un deterioramento del tessuto 

cerebrale.

     Figura 2.3 Sintomi e segni della sclerosi multipla.

2.4 Sintomatologia più frequente: spasticità e dolore neuropatico

Le lesioni che la sclerosi multipla provoca alle aree del sistema nervoso centrale deputate 

al controllo del movimento volontario sono causa del primo evidente sintomo, la spasticità,

riscontrabile in tutti gli individui affetti da questa malattia. Le cause della spasticità sono 
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dovute a danni del fascio piramidale ed extrapiramidale, che sono le vie discendenti dalla 

corteccia motoria, costituiti da motoneuroni eccitatori e inibitori diretti ai muscoli 

volontari. La disfunzione dovuta alla lesione provoca uno squilibrio tra la stimolazione e 

l’inibizione di un muscolo o gruppo di muscoli, soprattutto perché vengono meno gli 

impulsi inibitori. Il risultato è un aumento del tono muscolare (ipertonia spastica) con 

contrazione involontaria ed eccessiva dei muscoli interessati, spesso accompagnato da un 

disturbo della forza muscolare. (39)

Di recente gli studi si stanno incentrando sull'applicazione antispastica dei cannabinoidi 

per la SM, ma vi sono numerosi aspetti che evidenziano che estratti di cannabis possano 

essere funzionali anche per altre patologie con disturbi del movimento (la distonia, la 

malattia di Huntington, il morbo di Parkinos, la sindrome di Tourette: sembrano essere 

fortemente inibite dal sistema cannabinoide).

Il dolore neuropatico, secondo sintomo più riscontrabile tra i malati di sclerosi multipla, è 

un dolore definito “cronico” poiché per varie cause, le fibre nervose trasmettono ai centri 

del dolore del cervello, segnali errati. Questo causa un’alterazione di tutto il sistema 

deputato alla ricezione, alla trasmissione e all’interpretazione degli stimoli avvertiti dal 

nostro organismo come continue sensazioni dolorose anche in assenza di un danno reale. Il 

dolore che normalmente è un’importante segnale d’allarme per l’organismo, nel caso del 

dolore neuropatico va a perdere il suo ruolo. La sensazione è quella di un bruciore continuo

o di scosse elettriche, accompagnato da parestesie quali l’iperalgesia, dolore acuto 

provocato da una leggera stimolazione dolorifica, e allodinia, percezione di dolore senza 

una stimolazione dolorifica (ad esempio il semplice strisciare delle lenzuola sulla pelle) 

(34-32-36).

CAPITOLO 3

USO DEI CANNABINOIDI NELLA TERAPIA DEL DOLORE

3.1 Meccanismo d'azione del THC
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Avendo ampiamente descritto le strutture coinvolte nel captare i cannabinoidi a livello del 

sistema nervoso centrale, è ora il momento di illustrare come e perchè queste molecole 

hanno la capacità di intervenire e “risolvere” in parte i danni che la sclerosi multipla 

provoca.

I cannabinoidi inducono una reazione inibitoria sul sistema nervoso centrale, mediata dal 

recettore maggiormente espresso sui neuroni: il recettore CB1. Nelle zone dove questi 

recettori sono maggiormente concentrati, gli studi evidenziano l'importanza degli 

endocannabinoidi come neurotrasmettitori modulatori nella liberazione o la ricaptazione 

degli altri mediatori chimici. I dati emersi, alcuni dei quali controversi, poichè la base 

biochimica degli effetti motori di questi composti è ancora poco conosciuta, suggeriscono 

che i cannabinoidi inducono il rilascio di serotonina cerebrale dai loro siti di deposito 

limitandone la ricaptazione. Inibiscono la sintesi di prostaglandine nel SNC, e con grandi 

dosi di assunzione, abbassano i livelli di acetilcolina nel cervello riducendone 

l'utilizzazione. Alcuni esperimenti elettrofisiologici e di rilascio di neurotrasmettitori a 

livello dell'ippocampo, rivelano che i cannabinoidi modulano il rilascio del GABA (acido 

gamma-amminobutirrico, principale neurotrasmettitore inibitorio nei mammiferi) tramite 

un meccanismo presinaptico mediato dal recettore CB1. I dati sono in perfetto accordo con

la presentazione di studi anatomici sulla localizzazione presinaptica dei recettori CB1 sui 

terminali di assone GABAergici. I cannaibinoidi inibiscono le correnti sinaptiche mediate 

dal GABA nei principali neuroni di questa regione, non causando nessun effetto nel nucleo 

centrale che invece non contiene recettori CB1. Ciò significa che i terminali di assoni 

GABAergici sono uno dei bersagli principali dei cannabinoidi nelle reti corticali, 

riducendo appunto la liberazione di GABA mediata dal recettore (11-12-13). Anche il 

rilascio di glutammato, aminoacido carbossilico che ha un potente effetto eccitatorio su 

numerosi neuroni, è ostacolato dall'azione dei cannabinoidi(1-2-17-24). Il 

neurotrasmettitore acetilcolina, utilizzato da tutti gli assoni motori per la contrazione 

muscolare, è anch'esso modulato dai composti cannabinoidi: sui terminali di assoni 

colinergici all'interno della corteccia cerebrale vi è una notevole presenza di recettori CB1 

che stimolati causano l'inibizione di liberazione di acetilcolina (9). Oltre alle fibre 

colinergiche, anche le vie adrenergiche ascendenti sono sensibili alla modulazione dei 

cannabinoidi: la liberazione di noradrenalina può essere inibita dagli agonisti del recettore 

cannabinoide(16-25). Da altri studi sembra che l'azione inibitoria coinvolga anche il 
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rilascio e la ricaptazione di serotonina, interessando quindi meccanismi che regolano la 

percezione sensoriale, il sonno e probabilmente anche il controllo dell'umore. (20)

3.2 Cannabis e dolore neuropatico

Molti medici e specialisti credono che i cannabinoidi siano le sostanze più efficaci contro il

dolore neuropatico. Si riportano di seguito alcuni importanti studi condotti di recente e 

pubblicati su riviste scientifiche:

1. Studio randomizzato e controllato su cannabinoidi e dolore centrale nella 

sclerosi multipla (Neurology 2005): i ricercatori hanno condotto uno studio di 5 

settimane su 66 pazienti affetti da sclerosi multipla, somministrando uno spray 

contente THC e CBD. Il farmaco è stato ben tollerato e tra gli effetti collaterali sono 

stati individuati secchezza delle fauci, capogiri e sonnolenza. La conclusione dello 

studio è stata: “la cannabis è efficace nel ridurre il dolore e disturbi del sonno in 

pazienti con dolore neuropatico centrale correlato alla sclerosi multipla ed è per lo 

più ben tollerata”.

1. Cannabis nel trattamento del dolore neuropatico periferico associato all'HIV: lo 

studio è stato effettuato al General Clinical Reserach Center su 56 pazienti, i risultati 

affermano che “l'assunzione di cannabis è efficace nel ridurre il dolore neuropatico 

cronico così come il dolore acuto. L'ampiezza della risposta nel dolore neuropatico è 

simile a quanto visto con il gabapentin, un farmaco   ampiamente utilizzato per la 

neuropatia dell'HIV”.

2. Effetto antiiperalgesico dell'estratto di cannabis su un modello di ratto con 

dolore cronico: i cannabinoidi agiscono sinergicamente potenziando le proprie azioni 

nel migliorare il dolore neuropatico rispetto all'uso di agenti isolati. Nel 2008 i 

ricercatori dell'università di Milano hanno riferito che la somministrazione di 

cannabinoidi singoli come il THC e CBD produce effetti benefici limitati rispetto ad 

estratti vegetali contenenti più cannabinoidi, terpeni e flavonoidi. Pertanto lo studio 

evidenzia come l'azione combinata di cannabinoidi e non-cannabinoidi, riesca ad 

offrire sollievo dal dolore neuropatico. Studio pubblicato su Phytotherapy Research.

3. Cannabis fumata per il dolore neuropatico cronico: studio effettuato dai 

ricercatori di Vancouver dell'università della British Columbia e del Centro di ricerca 
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sul dolore dell'università di Montreal, pubblicato sulla rivista scientifica CMAJ 

nell'ottobre del 2010. Sono stati reclutati 23 pazienti, 21 hanno concluso la terapia, 

divisi in gruppi con un livello crescente di THC (0%, 2.5%, 6% e 9.4%), inalando 

una dose di 25 mg per tre volte al giorno per 5 giorni, seguiti da 9 giorni senza 

somministrazione della cannabis. La conclusione è stata: “Una singola inalazione di 

25 mg di cannabis con il 9.4% di THC tre volte al giorno per cinque giorni ha ridotto 

l'intensità del dolore, migliorato il sonno ed è stata ben tollerata”.

4. Basse dosi di cannabis inalata con vaporizzatore fanno diminuire 

significativamente il dolore neuropatico: lo studio è stato pubblicato sul Journal of 

Pain nell'aprile del 2012 condotto dai ricercatori del Dipartimento di Medicina Fisica 

e Riabilitativa dell'università di Sacramento in California, ed ha valutato l'efficacia 

analgesica della cannabis vaporizzata. Trentanove i pazienti che presentavano un 

dolore neuropatico centrale e periferico, a cui hanno somministrato dosi medie 

(3.53% di THC), a basso dosaggio (1.29% di THC), o placebo misurando l'intensità 

del dolore con una scala visiva analogica. Quanto è emerso dallo studio: “Gli effetti 

psicoattivi sono stati minimi e ben tollerati e gli effetti neuropsicologici erano di 

durata limitata e facilmente reversibili entro 1 o 2 ore. La cannabis vaporizzata, anche

a basse dosi, può rappresentare un'opzione efficace per i pazienti resistenti al 

trattamento del dolore neuropatico. L'analgesia ottenuta da una dose bassa di THC 

nei pazienti, è un risultato clinicamente significativo (riduzione media di dolore del 

30 % dal gruppo a dosi medie e del 25 % del gruppo a basse dosi)”.

5.  Interazioni cannabinoidi-oppiacei nel dolore cronico: la cannabis aumenta l'effetto 

analgesico degli oppiacei. Pertanto la combinazione delle due sostanze consente un 

trattamento con oppioidi a dosi inferiori, con un decremento degli effetti collaterali. 

Lo studio è stato effettuato dai ricercatori della University of California di San 

Francisco nel 2011 e pubblicato sul Natural Medicine Journal. (30)

Il dolore risulta essere un importante sintomo che affligge i malati di sclerosi multipla: 

sindromi di dolore acuto o cronico accadono in 30-80 % dei pazienti (3-8-18). I tipi diversi

di dolore sono quello muscoloscheletrico, il dolore associato agli spasmi, ed il dolore 

centrale dalla lesione della placca sclerotica che interferisce con le vie di trasduzione del 

dolore nel SNC. Gli effetti analgesici possono essere prodotti da meccanismi centrali e 
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periferici (14-6-22-19-21). Una teoria afferma che i cannabinoidi inibiscono la liberazione 

dei neurotrasmettitori dalle afferenze primarie (23); un'altra suggerisce che i composti 

riescano ad attivare vie modulatorie discendenti (26).

Dunque, l'azione globale dei cannabinoidi è in grado di ridurre gli stimoli nocicettivi 

provenienti dalle afferenze della colonna vertebrale, andando ad incidere sull'effettiva 

sensazione di malessere, che da quanto emerge dai pazienti, risulta notevolmente 

migliorata, di conseguenza anche l'umore tende a stabilizzarsi, con un notevole 

miglioramento della qualità di vita in toto, potendo così affrontare con più serenità la 

malattia.

3.3 Cannabis in alternativa ai farmaci convenzionali

Un recente studio effettuato dai ricercatori del Medical Marijuana Research Istitute di 

Mesa (Arizona), pubblicato sul Journal of Psychoactive Drugs ha messo in luce un 

importante aspetto: i pazienti americani che hanno libero accesso alla cannabis terapeutica,

riducono notevolmente l'uso dei farmaci convenzionali. Sono stati posti dei questionari a 

367 pazienti reclutati da 4 dispensari di cannabis terapeutica dell'Arizona. È emerso che i 

pazienti preferivano la cannabis per trattare i sintomi del dolore cronico, spasmi muscolari,

nausea, ansia, artrite, depressione, mal di testa, insonnia e stress. L'assunzione di cannabis 

ha fornito un sollievo dai loro sintomi con efficacia superiore ai farmaci convenzionali, di 

conseguenza il consumo di questi ultimi da parte dei pazienti è notevolmente diminuito, 

dati i sorprendenti risultati della terapia con cannabis.

L'importanza di questo studio è rilevante: la terapia del dolore utilizza come farmaco 

standard oppioidi e derivati che hanno però a lungo andare controindicazioni poiché 

causano dipendenza, fino a conseguenze critiche come la morte per overdose. Sostituendo 

o integrando la terapia con i cannabinoidi, che al contrario non creano né dipendenza né 

mai è stata riscontrata una morte per overdose, si riduce in modo considerevole il tasso di 

mortalità (gli stati che hanno legalizzato la cannabis medica hanno avuto un tasso di 

mortalità del 24,8% più basso nella media annuale di overdose da oppiacei, rispetto agli 

stati in cui non vi sono leggi per la cannabis terapeutica), con risultati nettamente migliori.

Si è constatato che la terapia che si serve di farmaci tradizionali riesca a garantire al 

paziente un inadeguato sollievo dal dolore a causa della invasività e tossicità del farmaco, 

di conseguenza è chiaro che un individuo provveda autonomamente alla ricerca di terapie 
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alternative. Numerose testimonianze a sostegno dell’utilizzo di cannabinoidi per migliorare

le condizioni generali del paziente sono state riportate su molteplici riviste e articoli. 

Nonostante ciò, la politica economica delle case farmaceutiche continua ad ignorare 

l’importanza della ricerca nel campo delle terapie alternative con cannabinoidi continuando

a pubblicizzare e invitare all’utilizzo dei farmaci di sintesi. Pertanto, questa strada 

alternativa adottata in maniera illegale, comporta non solo problemi economici legati al 

mercato nero, ma soprattutto l’utilizzo di sostanze con composizione non certificata e una 

mancata standardizzazione delle assunzioni in tempi e quantità.

Negli ultimi decenni però, data l’efficacia riscontrata nel trattamento del dolore e la 

crescente mobilizzazione dei malati di sclerosi multipla ha portato le case farmaceutiche a 

rivalutare le nuove terapie con cannabinoidi, formulando farmaci sia contenenti derivati 

sintetici (come il Nabilone ed il Dronabinol) che estratti naturali della pianta (il Sativex: 

contiene THC e cannabidiolo). Quest’ultimo in particolare, approvato anche in Italia nel 

2013, ha portato grandi risultati nel combattere il sintomo più diffuso tra i malati di sclerosi

multipla, la spasticità. Ciò si è riscontrato a seguito di un importante studio condotto su 

pazienti che non rispondevano adeguatamente ai classici antispastici. A conclusione del 

periodo di osservazione è stato rilevato che il 42% dei partecipanti allo studio aveva 

ottenuto miglioramenti di questo disturbo. Infine un’analisi combinata di tre studi clinici, 

pubblicata sulla rivista scientifica Multiple Sclerosis nel 2010, ha confermato l’efficacia 

del Sativex.  (28)

CONCLUSIONI

Il lavoro svolto per portare a compimento questo elaborato è stato arduo e a volte 

complesso, data la difficoltà nel reperire le fonti e nel rielaborarle con un linguaggio chiaro

e di facile comprensione ad un pubblico che, non ferrato nella materia, deve a mio parere 

riuscire a cogliere il messaggio chiave: l'informazione. È questo di fatto il mio scopo e 

quello della biologia in quanto tale, poter divulgare la portata delle scoperte, innovazione e 
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nuove applicazioni in campo medico, quindi le terapie più efficienti che riescono realmente

a migliorare le condizioni dei pazienti che a causa di fattori sempre più numerosi si 

ritrovano a combattere con patologie a volte difficili da contrastare. E’ a questo punto che 

la ricerca scientifica entra in campo: dati i mezzi e il sapere attuale in campo medico, la 

ricerca deve creare delle soluzioni efficaci e benefiche che facciano i soli interessi delle 

persone da curare; ma non sempre è così. Gli studi sui cannabinoidi sono stati per decenni 

“bloccati” da forze troppo mirate a fare i propri interessi economici e non quelli che 

realmente potrebbero fare del bene all'umanità, creando un'immagine totalmente distorta di

quella che è ed è stata invece un'immensa risorsa che la natura ci ha donato e che per 

millenni l'uomo ha cercato di far sua. Il Novecento è stato invece il secolo del regresso, 

sotto questo particolare aspetto: lo sviluppo di nuove tecnologie che avrebbero potuto 

portare a fare ricerche e continue scoperte (come sta effettivamente avvenendo in questi 

ultimi anni) è stato smorzato da un proibizionismo incomprensibile che ha creato al pianeta

e all'umanità gravi danni, alcuni dei quali difficilmente recuperabili. Ma gli anni della 

disinformazione e della chiusura mentale stanno volgendo al termine. Le battaglie condotte

da persone che non sottostavano a decisioni prese ad un tavolo da coloro che controllano 

l'economia mondiale (case farmaceutiche e compagnie petrolifere, che insieme hanno 

condotto questa campagna proibizionista), saranno presto coronate da successo. I 

protagonisti di queste “crociate” sono purtroppo i malati, che non riuscendo a migliorare le

proprie condizioni con le terapie consigliate dalla medicina tradizionale, basata su farmaci 

che spesso provocano danni collaterali senza riuscire a combattere in maniera radicale la 

patologia, sono riusciti a creare delle terapie alternative, affidandosi alla disperazione, 

ottenendo però risultati inizialmente inimmaginabili. E a questo punto la scienza non può 

continuare a negare l'evidenza. Gli studi condotti su casi clinici hanno effettivamente 

riportato alla luce la proprietà terapeutica della cannabis, che non solo era stata 

accantonata, ma addirittura considerata dannosa per la salute, classificata e pubblicizzata 

pertanto come una droga al pari di quelle che hanno, nel sistema nervoso, effetti devastanti 

e irreversibili come la cocaina e l'eroina.

L’importante ruolo della biologia è quello di entrare fino in fondo ad ogni tematica trattata,

spiegarla in modo dettagliato e minuzioso, con duro lavoro, fino ad arrivare a capo delle 

verità che possono determinare cambiamenti nella vita di un individuo. La difficoltà ultima

sta nell'affrontare lo scetticismo della massa, che non sempre riceve dall'alto la giusta via 

da seguire per un miglioramento e quindi un progresso nella qualità della vita umana in 
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generale. È stato appunto questo il motore che mi ha permesso di andare avanti nella 

ricerca e nel voler dare una giusta informazione, trovandomi in un mare che divide i 

pazienti da coloro che studiano le possibilità per risolvere o quantomeno alleviare i sintomi

della malattia.

La mole di informazione da me trattata ha portato ad alcune conclusioni importanti:

1) I composti cannabinoidi agiscono su vari tipi di epiteli del corpo umano nei quali 

sono presenti i recettori specifici. I tessuti in questione sono quelli gastrointestinali, 

vascolari, cardiaci, muscolari, immunitari, ma soprattutto sui tessuti nervosi;

1) i cannabinoidi endogeni esplicano una generalizzata azione protettiva sulle cellule 

che subiscono un danno riuscendo a modulare il sistema immunitario che in alcune 

patologie, come la sclerosi multipla, è responsabile dell’infiammazione delle fibre 

nervose, andando quindi a limitare e bloccare la demielinizzazione.

Altra importante conclusione cui si può giungere, individua nei cannabinoidi degli 

importanti mediatori dell’attività neuronale, fondamentali alla regolamentazione della 

liberazione o della ricaptazione di numerosi neurotrasmettitori. Anche i livelli di 

depolarizzazione e iperpolarizzazione delle membrane sinaptiche sono fortemente 

influenzati dai composti cannabinoidi, i quali agiscono come dimostrato su di un 

meccanismo presinaptico che regola l’apertura o la chiusura dei canali ionici quali quelli 

del calcio e del potassio. Grazie a queste azioni del sistema endocannabinoide, inibendo la 

trasmissione presinaptica generale, modula sia la potenza degli stimoli in uscita, quelli cioè

direttamente correlati alla produzione dell’ipertono, sia quella degli stimoli in entrata, cioè 

quelli correlati al circuito sensitivo. La risultante di questo duplice effetto sembra essere il 

miglioramento della mobilizzazione degli arti, la diminuzione della potenza e della 

frequenza delle contrazioni spastiche, la diminuzione degli stimoli dolorosi ed il 

miglioramento delle percezioni generali della rigidità muscolare. Questi effetti si traducono

poi, all’atto della quotidianità, in una migliorata capacità di prestazione e quindi ad un 

generale miglioramento della qualità di vita.

In conclusione, dato l’evidente progresso della ricerca scientifica in questi ultimi anni, 

sarebbe auspicabile un potenziamento della stessa senza le limitazioni burocratiche inflitte 

dalle politiche, eliminando al contempo i cattivi pregiudizi di quella massa ancora troppo 

disinformata.
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