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Cannabinoidi
Il termine cannabinoidi si riferiva in passato al
gruppo di composti con tipica struttura C21 presenti
nella Cannabis sativa L.

E’ 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.
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 ∆9-THC ed il tipo
cannabinolo (CBN) sono i più rappresentati.

Recettori cannabinoidi
A tutt’oggi sono stati identificati due tipi di recettori
cannabinoidi, recettori CB1 e CB2.

La 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

Dove sono localizzati?

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.

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

Sigmud Freud 18561939

Studiando la cocaina si chiese: come mai una sostanza
chimica provoca emozioni?

Non sarà che le emozioni sono regolate da sostanze
chimiche endogene?

Più tardi si scoprì chela cocaina agiva prendendo il posto di una molecola
endogena

La
Dopamina

Cannabis e Dopamina: Il Sistema Cannabinoide

La Cannabis induce il cervello a rilasciare una sostanza
chimica nota come dopamina. Questa sostanza chimica
svolge un ruolo importante in molte funzioni essenziali, ed
è in realtà legata alla Cannabis in più modi di quanto si
possa pensare.

Cos’è la dopamina?

La dopamina è una delle molte sostanze chimiche presenti
nel cervello che aiutano a regolare la sua attività. Queste
sostanze
chimiche
sono
note
come
neurotrasmettitori. Come suggerisce il nome, i
neurotrasmettitori lavorano per trasmettere segnali
attraverso le cellule cerebrali, note anche come neuroni

Ma la dopamina è un neurotrasmettitore particolarmente
importante. E ‘spesso chiamato l’ “euforia chimica”,
perché è direttamente responsabile delle sensazioni di
piacere e ricompensa. I neuroni dopaminergici sono
fortemente concentrati in una parte del cervello chiamata
nucleo accumbens, che è a volte indicato come il centro
della ricompensa del cervello.
Molte tra le funzioni biologiche riguardano i percorsi di
ricompensa del cervello, compreso l’appetito, l’attenzione,
l’apprendimento, il sonno, il sesso, il movimento e
l’umore.
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La Cannabis aumenta la dopamina?
Come funziona?

Endocannabinoidi e loro recettori svolgono un ruolo
modulatorio nel controllo della trasmissione della
dopamina nei gangli basali.
Conception garcia 2015

I endocannabinoidi e i loro recettori, principalmente
il tipo di recettore CB1, funzionano come un sistema
di segnalazione retrograda in molte sinapsi
all'interno del CNS, in particolare nelle sinapsi
GABAergiche e glutamatergiche. Essi svolgono anche
una funzione modulatoria sulla trasmissione della
dopamina (DA),

Javier fernandez 2010

Attraverso questo meccanismo diretto o attraverso
meccanismi indiretti che coinvolgono i neuroni GABA
o glutammati, i cannabinoidi possono interagire con
la trasmissione DA nel CNS e questo ha un'influenza
importante in vari processi neurobiologici correlati al
DA (ad esempio, controllo del movimento,
motivazione / ricompensa) e, in particolare , su
diverse patologie che interessano questi processi,
come i disturbi dei gangli basali, la schizofrenia e la
tossicodipendenza

Javier fernandez 2010

Efficace nel controllo del
dolore cronico?

Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based
medicines for chronic pain management - An
overview of systematic reviews.
Häuser W1,2, Petzke F3, Fitzcharles MA4

Forniamo
una
panoramica
delle
revisioni
sistematiche sull'efficacia, la tollerabilità e la
sicurezza dei farmaci basati su cannabis per la
gestione del dolore cronico. Ci sono risultati
incoerenti dell'efficacia dei cannabinoidi nel dolore
neuropatico e spasmi dolorosi nella sclerosi
multipla. Ci sono risultati incoerenti sulla
tollerabilità e sulla sicurezza dei farmaci a base di
cannabis per qualsiasi dolore cronico.

Eur J Pain. 2017 Oct 15

Cannabis for the Treatment of Chronic Pain in the
Era of an Opioid Epidemic: A Symposium-Based
Review of Sociomedical Science.
Maher DP1,

L'aumento dell'interesse in MMJ per il dolore cronico
sottolinea la necessità di una terapia efficace, ma
bisogna comprendere meglio le indicazioni e le
prove per il suo utilizzo privo di pregiudizi culturali.
Data la mancanza di completa utilità clinica
concreta, è necessaria una continua ricerca per
comprendere meglio come utilizzare al meglio la
terapia MMJ per il trattamento del dolore cronico. Le
iniziative politiche, come le indicazioni enumerate,
dovrebbero seguire la scienza medica al fine di
prevenire un'epidemia di sostanze abusate.

Pain Med. 2017 Jul 13

Cannabinoids in Pain Management and Palliative Medicine.

La percezione pubblica dell'efficacia, della
tollerabilità e della sicurezza dei farmaci basati sulla
cannabis nella gestione del dolore e nella medicina
palliativa è in conflitto con i risultati di revisioni
sistematiche condotte secondo gli standard della
medicina basata sulle prove.

Dtsch Arztebl Int. 201

Cannabis Use in Palliative Oncology: A Review of the
Evidence for Popular Indications
Attualmente, la cannabis è approvata in diversi paesi
per terapia sintomatica.Tuttavia, una conoscenza
limitata sui vantaggi e sui rischi preclude l'inclusione
della cannabis nelle linee guida di trattamento
standard. Questa recensione fornisce un riepilogo
della documentazione disponibile sull'uso della
cannabis e dei medicinali a base di cannabinoidi in
oncologia palliativa. I risultati favorevoli sono
dimostrati per la nausea e il vomito indotti da
chemioterapia e il dolore legato al cancro, con
evidenze di interazioni neurologiche favorevoli.
Beneficio nel trattamento di anoressia, insonnia e
ansia è anche suggerito.

Isr Med Assoc J. 2017 Feb

Cannabis Use in Palliative Oncology: A Review of the
Evidence for Popular Indications

Gli effetti collaterali a breve e lungo termine
sembrano essere gestibili e diminuire dopo la
sospensione del farmaco. Infine, i cannabinoidi
hanno mostrato effetti anti-neoplastici negli studi
preclinici in una vasta gamma di cellule tumorali e di
alcuni modelli animali. Ulteriori ricerche sono
necessarie prima che la cannabis possa diventare
parte della pratica oncologica basata sull'evidenza.

Homeostatic changes of the
endocannabinoid system in
Parkinson's disease†
In linea di massima, sia i livelli eCB che l'espressione
del CB1 sono elevati in molte regioni di gangli
basali, e più in particolare nello striato e nelle aree
di proiezione target. In queste regioni, il sistema eCB
stabilisce una stretta interazione funzionale con la
neurotrasmissione dopaminergica, sostenendo un
ruolo rilevante nel controllo dei movimenti volontari.
Di conseguenza, le prove sperimentali e cliniche
convincenti suggeriscono che un riarrangiamento
profondo del sistema eCB nei gangli basali segue
l'esaurimento della dopamina, come avviene nella

Valerio pisani MD

Neurological Disorders in Medical Use of Cannabis:
An Update.
Solimini R1,

La cannabis medica è sempre più utilizzata come
trattamento o trattamento addizionale con diversi
livelli di efficacia in diversi disturbi neurologici o
sintomi correlati (come la sclerosi multipla,
l'autismo, la malattia di Parkinson e Alzheimer, la
sindrome di Tourette, la malattia di Huntington, il
dolore neuropatico, l'epilessia, il mal di testa) così
come in altre condizioni mediche (ad esempio
nausea
e
vomito,
glaucoma,
stimolazione
dell'appetito, cancro, condizioni infiammatorie,
asma). Tuttavia, sono stati riportati alcuni effetti
avversi neurologici derivanti dall'utilizzo della
cannabis medica nel breve e nel lungo termine, oltre
ad altri eventi sanitari avversi.

CNS Neurol Disord Drug Targets. 2

È stato notato che l'uso della cannabis medica può
portare ad effetti paradossali a seconda della
quantità
di
cannabinoidi
delta-9tetraidrocannabinolo
(THC) che
il
preparato
contiene. Di conseguenza, alcuni disturbi o sintomi
neurologici (ad es. Sclerosi multipla, convulsioni,
epilessia, mal di testa) possono essere causati o
esacerbati dal medesimo trattamento che dovrebbe
curarli.

Cannabis and neuropsychiatry, 1: benefits and risks.
Andrade C1.
La cannabis è ritenuta una sostanza relativamente benigna. La cannabis è anche
considerata una sostanza con potenziali benefici medici e la marijuana per uso medico,
è stata regolamentata in molte parti del mondo. Tuttavia, una recente meta-analisi ha
scoperto che i cannabinoidi sono stati associati con solo modesti benefici per la nausea
e il vomito correlati alla chemioterapia, vantaggi ridotti e incoerenti per dolori e
spasticità e vantaggi irrisori per altre indicazioni, quali il miglioramento dell'appetito e
del peso, la riduzione di tic la gravità e il miglioramento dell'umore o del sonno. Sul
lato opposto, i cannabinoidi e la cannabis hanno effetti avversi acuti e a lungo termine.
In studi randomizzati controllati, i cannabinoidi aumentano il rischio di eventi avversi
totali, eventi avversi gravi e abbandono a causa di eventi avversi. La cannabis ostacola
la cognizione e la guida dopo l'uso di cannabis è associata ad un aumento del rischio di
incidenti stradali, inclusi incidenti mortali. L'uso di cannabis a lungo termine può
portare a dipendenza, crisi respiratorie, psicosi e eventualmente cancro. L'uso di
cannabis durante la gravidanza può compromettere alcuni fasi della stessa,come la
crescita fetale . l'uso durante l'adolescenza può compromettere il neurosviluppo,
l'adeguamento sociale e il successo professionale. La composizione e la biodisponibilità
della cannabis variano a seconda delle preparazioni della sostanza e delle vie di
somministrazione; questo limita la capacità di generalizzare i risultati degli studi. I
risultati di una ricerca più vecchia non possono più essere applicati ai ceppiJ Clin
attuali
di
Psychiatry.
2016

E ancora,,,,,,

. L'uso di cannabis a lungo termine può portare a
dipendenza, crisi respiratorie, psicosi e
eventualmente cancro. L'uso di cannabis durante la
gravidanza può compromettere alcuni fasi della
stessa,come la crescita fetale . l'uso durante
l'adolescenza può compromettere il neurosviluppo,
l'adeguamento sociale e il successo professionale. La
composizione e la biodisponibilità della cannabis
variano a seconda delle preparazioni della sostanza
e delle vie di somministrazione; questo limita la
capacità di generalizzare i risultati degli studi. I
risultati di una ricerca più vecchia non possono più
essere applicati ai ceppi attuali di cannabis che sono
più alti nel contenuto psicotogeno. È importante che
i professionisti medici e i pazienti comprendano i
limiti dei dati di efficacia e la serietà dei rischi

Cannabidiol regulation of emotion and emotional
memory processing: relevance for treating anxietyrelated and substance abuse disorders

Gli studi dimostrano che cannabidiol, il principale
fitocannabinoide non psicotomimetico trovato in
Cannabis
sativa,
riduce
l'ansia
attraverso
l'attivazione del recettore del cannabinoide 5-HT1A
Comprendere come il cannabidiol regola l'emozione
e l'elaborazione della memoria emotiva può
eventualmente portare al suo utilizzo come
trattamento per i disturbi d'ansia e di abuso di
sostanze.

Jonathan l c lee 2017

Role of the endocannabinoid
system in diabetes and diabetic
complications
L'aumento delle evidenze suggerisce che un sistema
endocannabinoide eccessivo (ECS) possa contribuire
allo
sviluppo
del
diabete
promuovendo
l'assorbimento e lo stoccaggio di energia,
compromettendo sia il glucosio che il metabolismo
lipidico, esercitando effetti pro-apoptotici nelle
cellule
beta
pancreatiche
e
agevolando
l'infiammazione negli isole pancreatiche.

G gruder 2015

Droghe e cervello: scoperti possibili effetti non dannosi

Grazie a mini cervelli umani coltivati in provetta, i
ricercatori del gruppo di Stevens Rehen, docente
all’Università Federale di Rio De Janeiro e
responsabile della ricerca presso il D’Or Institute for
Research and Education (Idor) sono riusciti a
individuare altri possibili effetti farmacologici. Oltre
ad aumentare la plasticità dei circuiti nervosi
associati alla memoria e all’apprendimento, alcune
di queste sostanze potrebbero perfino proteggere i
neuroni
dall’infiammazione
e
dalla
neurodegenerazione

Intossicazione da cannabis: realizzato antidoto in
grado di bloccarla

La molecola, chiamata Am25a e descritta sul British
Journal of Pharmacology, è stata testata sui topi per
trattare gli effetti dell’intossicazione da cannabinoidi
sintetici. Queste sostanze, per la maggiore potenza
rispetto alla cannabis, e crescente diffusione, stanno
portando ad un numero maggiore di gravi reazioni
avverse e più morti.
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