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Le indicazioni terapeutiche a carico del S.S.R. sono:

▪ a) dolore cronico moderato-severo refrattario alle terapie farmacologiche 
attualmente disponibili;

▪ b) analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore 
(sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie 
convenzionali;

▪ c) analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore 
neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con 
farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;

▪ d) effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati 
da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere 
ottenuto con trattamenti tradizionali;

▪ e) effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita 
dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia 
nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;

▪ f) effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;

▪ g) riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome 
di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti 
standard.



Si precisa quanto evidenziato nel DM 9/11/2015: 
“In considerazione delle evidenze scientifiche fino

ad ora prodotte, si può affermare che l’uso medico 
della cannabis non può essere considerato una 
terapia propriamente detta, bensì un 
trattamento sintomatico di supporto ai 
trattamenti standard, quando questi ultimi non 
hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno 
provocato effetti secondari non tollerabili, o 
necessitano di incrementi posologici che 
potrebbero determinare la comparsa di effetti 
collaterali”



L’erogazione con oneri a carico del S.S.R. è prevista per 
gli assistiti lombardi, in mancanza di valida alternativa 
terapeutica.

Tale erogazione è limitata agli assistiti lombardi esenti 
per le seguenti patologie e relativi codici di esenzione:

▪ • paziente oncologico (048)

▪ • sclerosi multipla (046)

▪ • glaucoma (019)

▪ • anoressia nervosa (005)

▪ • infezioni da HIV (020)

e per gli assisti lombardi in trattamento per:

▪ • terapia del dolore (codice TDL)

▪ • sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99)



La prescrizione di tali preparazioni galeniche magistrali a carico S.S.R.
avviene sulla base di un Piano Terapeutico compilato esclusivamente da 
medici specialisti operanti in strutture ospedaliere pubbliche e private 
accreditate, nelle seguenti UU.OO.:

▪ U.O. Anestesia Rianimazione

▪ Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di 
Terapia del Dolore

▪ U.O. Neurologia

▪ U.O Malattie infettive  

▪ U.O. Oncologia

▪ U.O. Medicina Interna

▪ U.O. Oculistica

▪ U.O. Reumatologia

▪ U.O. Pediatria

▪ U.O. Ematologia

▪ U.O. Psichiatria/Neuropsichiatria

▪ U.O. Radioterapia





Introduzione storica sulla 
cannabis



La cannabis

La canapa indiana è una pianta originaria dell’Asia Centrale, delle zone tropicali e
temperate, ma ormai è coltivata in tutto il pianeta. Dalla canapa indiana si
estraggono la marijuana e l’hashish.

il primo riscontro per uso terapeutico è riportato all’interno di un erbario cinese, il Pen
Ts’ao redatto dall’imperatore Shen Nung, del 2737 a.C, dove è documentato l’utilizzo
di preparati di cannabis per alleviare diverse malattie come la gotta, i reumatismi, la
malaria, la stipsi e la debolezza mentale



In India la cannabis venne utilizzata a partire dal 1000 a.C sia come droga
ricreativa sia come droga con finalità terapeutiche (analgesico,anticonvulsivante,
ipnotico, tranquillante, anestetico, antinfiammatorio, antibiotico,
antiparassitario, antispasmodico, digestivo, stimolante dell’appetito, diuretico,
afrodisiaco, espettorante



Fu Napoleone a diffondere l’ utilizzo di questa pianta in Europa;
successivamente tra il 1838 e il 1840 entrerà a far parte della medicina
occidentale.

L’introduzione della cannabis nella medicina occidentale si deve a Willian B.
O'Shaughnessy, un medico irlandese, e a Jacques-Joseph Moreau, uno
psichiatra francese.
“On the preparations of the Indian hemp, or gunjah”

Nel 1890 J.R. Reynolds ne 'The Lancet' riassunse 30 anni di esperienza con la
cannabis, e la ritenne “incomparabile” per efficacia nell’insonnia senile, utile
come analgesico nelle nevralgie, inclusa quella del trigemino (tic douloureux),
nella tabe, nell’emicrania e nella dismenorrea (ma non nella sciatica, nella
lombaggine e in genere nell’artrite, né nella gotta e nei “dolori isterici”), molto
efficace negli spasmi muscolari di natura sia epilettoide che coreica (non nella
vera epilessia) ed invece di incerto valore nell’asma, nella depressione e nel
delirio alcolico.



A partire dai primi decenni del XX secolo si ebbe un inversione di marcia
da parte dell’opinione pubblica e dei governi e la pianta venne messa al
bando negli Stati Uniti con l’emanazione del Marihuana Tax Act del 1936
Uno dei maggiori promotori di questa legge fu l'ispettore del Federal
Bureau of Narcotics (FBN) Harry Anslinger, che a partire dal 1931 si era
prodigato in campagne promozionali contro la cannabis, accusata di
essere colpevole di danni gravi al cervello e dei più efferati omicidi
commessi nel paese e definita dagli organi di stampa "assassina della
gioventù", o "erba del diavolo".



In Italia si cercò di arginare l’abuso di questa sostanza tramite due
interventi legislativi (legge n.396/1923 e legge n.1145/1934)
impedendone di fatto però l’utilizzo anche in ambito terapeutico come
dimostrato dall’eliminazione dalla farmacopea italiana nel 1942

Dalla seconda metà del XX secolo vi fu un aumento esponenziale
dell’interesse da parte della comunità scientifica per i costituenti
chimici della cannabis e per il loro ruolo all’interno dell’organismo
umano e di conseguenza un boom di scoperte, sintesi ex novo e
pubblicazioni scientifiche.

Nel 1964 Gaoni e Mechoulam isolarono prima il delta-9-
tetraidrocannabinolo (THC), il più importante principio attivo della
cannabis, e negli anni seguenti la maggior parte dei cannabinoidi.



Aspetti fito-terapeutici



La Cannabis come sistema complesso

▪ Nella Cannabis non esiste un
singolo principio attivo, ma un
fitocomplesso, la cui proprietà
biologiche non sono ricondubili
ad un costituente singolo

▪ La Cannabis ha un
metabolismo “plastico”,
caratterizzato da estrema
varietà di espressione.

I fitocannabinoidi sono idrocarburi aromatici contenenti ossigeno. A differenza  della maggior 
parte dei farmaci e delle droghe, incluso gli  oppiacei, la cocaina, la nicotina e la caffeina, essi 
non contengono  nitrogeni e quindi non sono alcaloidi.



I recettori dei fitocannabinoidi come 
sistema complesso

▪ I composti attivi della Cannabis
si comportano da agonisti solo
parziali (attivano “ma non
troppo”) e interferiscono a
vicenda sulla loro azione
biologica (effetto entourage)

▪ Il sistema cannabinoide è
“diffuso” e coordina le risposte
di altri sistemi, con azione più
regolatrice che effettrice



la cannabis

▪ Contiene oltre 480 sostanze chimiche (+ di 70 

cannabinoidi classificati), tra cui: 

- CBG (cannabigerolo) precursore di altri cannabinoidi; 

proprietà analgesiche 

- THC (Tetraidrocannabinolo) principale psicoattivo; 

analgesico 

- CBN (cannabinolo) psicoattivo; sedativo, anti-

batterico 

- CBD (cannabidiolo) non psicoattivo; antipsicotico; 

anti-ansia, anti-spasmo, anti-infiammatorio,  

- CBC (cannabicromene) analgesico, anti-cancro, anti-

depressivo 

- Terpinoidi: aromatico ed utilizzato in medicina 



Aspetti neurobiologici



CBD (cannabidiolo ), caratterizzato dall'enzima CBDA-sintetasi che contradistingue la canapa
destinata ad usi agroindustriali e terapeutici
Ha effetti sedativi, ipnotici, antiepilettici, antidistonici, antiossidanti e antinfiammatori. Si è
rivelato inoltre in grado di ridurre la pressione endo oculare ed è un promettente antipsicotico
atipico. Il CBD potenzia l'efficacia analgesica del THC prolungandone la durata di azione ed al
tempo stesso ne riduce gli effetti collaterali su frequenza cardiaca, respirazione e temperatura
corporea
THC (tetraidrocannabinolo ) caratterizzato dall'enzimaTHCA-sintetasi presente nelle varietà di
cannabis destinate a produrre droga e medicamenti. Δ-9-tetraidrocannabinolo (THC)

Marijuana: nome generico della droga;
Hashish: resina delle sommità fiorite femminili ricche in THC

I preparati psicoattivi come l'hashish e la marijuana sono ottenuti dalla resina e dalle
infiorescenze femminili ottenuti appunto dal genotipo THCA-sintetasi



I recettori della cannabis

THC scoperto nel 1964 (Mechoulam, et al. 1970) 

Sistema dei recettori dei cannabinoidi (CB1) scoperto nel 

1986

Cannabinoide naturale 'anandamide' (beatitudine), scoperto 

nel 1992 

Recettore CB1 tipo principale a livello di CNS 

Recettore CB2 nei nervi periferici e del sistema immunitario 

Antagonista del recettore CB1 "rimonabant" (SR171614A) 

blocca tutte le azioni psicoattivi del THC



Tetraidrocannabinolo ( THC ) Le azioni farmacologiche del
THC risultano dal suo legame con i recettori cannabinoidi
CB1, e CB2, che si trovano principalmente nel sistema
nervoso centrale, e nel sistema immunitario. Esso agisce
come un parziale ligando agonista su entrambi i recettori,
cioè, li attiva ma non per intero. La presenza di questi
recettori specializzati nel cervello fece presupporre agli
scienziati che cannabinoidi endogeni vengono prodotti
naturalmente dal corpo umano, si scoprirono infatti
numerosi endocannabinoidi tra cui l'Anandamide,
l'Arachidonoilglicerolo (2-AG) la Virodamina e molti altri. Il
THC stimola il rilascio di neurotrasmettitori dal nucleus
accumbens, provocando nella persona sensazioni di
euforia, rilassamento, percezione spazio-temporale
alterata; alterazioni uditive, olfattive e visive, ansia,
disorientamento, stanchezza, e stimolazione dell'appetito



Il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una
inibizione presinaptica del rilascio di vari neurotrasmettitori
(in particolare dopamina, NMDA e glutammato), ed una
stimolazione delle aree della sostanza grigia
periacqueduttale (PAG) e del midollo rostrale
ventromediale (RVM), che a loro volta inibiscono le vie
nervose ascendenti del dolore.
A livello del midollo spinale il legame dei cannabinoidi ai
recettori CB1 causa un’inibizione delle fibre afferenti a
livello del corno dorsale, ed a livello periferico il legame dei
cannabinoidi con i recettori CB1 e CB2 causa una riduzione
della secrezione di vari prostanoidi e citochine
proinfiammatorie. Il meccanismo per la stimolazione
dell'appetito si crede sia il risultato di attività del THC
nell'asse gastro-ipotalamico.



L'attività del CB1 nei centri della fame

dell'ipotalamo aumenta l'appetibilità del cibo

quando i livelli dell'ormone della fame Grelina

aumentano in seguito all'entrata di cibo nello

stomaco.

La DL50 del tetraidrocannabinolo è

rispettivamente di 1270 mg/Kg di peso vivo

somministrata per via orale (veicolato in olio di

sesamo) nei ratti maschi è di 730 mg/Kg nei ratti

femmine è di 482 mg/Kg di peso vivo per

inalazione. Tale valore è ritenuto molto alto,

secondo le opinioni, tale da considerare la

tossicità acuta del THC relativamente bassa

rispetto ad altre sostanze psicotrope o farmaci.



Cannabidiolo ( CBD ) Interagisce come agonista

verso i recettori dei cannabinoidi GPR55, verso i

recettori vanilloidi TRPV1 e TRPV2 e verso i

recettori per la serotonina 5-HT1a. Il cannabidiolo è

inoltre un'antagonista, non specifico, dei recettori

cannabinoidi CB1 e CB2, dei recettori per gli

oppioidi MOR ( μ ) e DOR ( Δ ) e di altri

neurotrasmettitori.



Aspetti clinici



il SATIVEX® è il primo farmaco contenente cannabinoidi ottenuti da estratti
vegetali ad essere accettato dalla farmacopea ufficiale di un Paese
occidentale

Δ9-THC/CBD

1:1

E’ ottenuto dopo estrazione chimica, purificazione e titolazione di due varietà
“monochemiotipiche”: una ricca in Δ9-THC e l’altra in CBD; entrambe sono caratterizzate
da un elevato grado di purezza (circa 95 %) del cannabinoide principale rispetto ai secondari

Spray sub-linguale a
% standardizzata di
Δ9-THC e CBD

Ogni spruzzo eroga 100 microlitri contenenti 2,7 mg di THC e 2,5 mg di CBD. 



Il Sativex è stato inserito dall’AIFA in classe H 
(ospedaliera), è disponibile presso le farmacie 

ospedaliere/farmacie delle ASL territoriali in seguito 
alla prescrizione da parte dei Neurologi dei Centri di 

Sclerosi Multipla. Con l’obiettivo di monitorare 
correttezza ed appropriatezza terapeutica, è stato 

istituito un Registro nazionale a cui verranno iscritti i 
pazienti in cura con Sativex®.

http://www.agenziafarmaco.gov.it/






INDICAZIONE TERAPEUTICA DOSE THC QUANTITA’ DI BEDROCAN 
(19% THC) 

Sclerosi multipla Da 5-10 mg/die fino a 25 mg/die Da circa 25 mg/die a circa 130 
mg/die

Dolore cronico: dolore 
neuropatico, artrite, dolore 
fantasma 

Da 10 mg poi aumentare 
settimanalmente di 2,5 mg fino 
a 70 mg/die

Da circa 50 mg poi aumentare 
settimanalmente di circa 15 mg 
fino a circa 400 mg/die

Terapia combinata con 
oppioidi 

Da 10 mg a 20 mg/die Da circa 50 mg a circa 100 mg 
/die

Anoressia, cachessia Da 2,5 mg a 10 mg due volte al 
giorno prima dei pasti 

Da circa 15 mg a circa 50 mg due 
volte al giorno prima dei pasti 



INDICAZIONE TERAPEUTICA 
DOSE THC QUANTITA’ DI BEDROCAN (19% 

THC) 

Nausea, vomito da 
chemioterapia 

Singola dose da 5-10 o 20 mg 2 
ore prima del trattamento, 
ripetuta ogni 3-4 ore fino ad un 
massimo di 40 mg/die

Singola dose da circa 25-50 o 100 
mg 2 ore prima del trattamento, 
ripetuta ogni 3-4 ore fino ad un 
massimo di circa 210 mg/die

Paura/ansia, stress post-
traumatico, depressione 

Da 2,5 mg a 7,5 mg/die Da circa 15 mg a circa 40 mg/die

SNC: spasticità da 
para/tetraplegia, danno spinale, 
SLA, Corea di Huntington, 
morbo di Parkinson, ecc. 

Da 10 mg a 20 mg/die. Da circa 50 mg/die a circa 100 
mg/die



La ricerca



1)Tumori cerebrali
L'ultima conferma sulle proprietà antitumorali della cannabis arriva
dall'FDA che ha ammesso che alcune sostanze derivanti dalla
cannabis sarebbero in grado di contrastare le forme più gravi di cancro
al cervello, addirittura riducendo le dimensioni dei tumori. Tali
sostanze faciliterebbero l'azione della radioterapia o chemioterapia
sulle cellule tumorali.
In ogni caso l'FDA non ha ancora dato il via libera alla cannabis. Non ha
ancora riconosciuto la pianta di marijuana come una vera e propria
medicina.
2) Schizofrenia
In una serra vicino Londra, autorizzata alla coltivazione di cannabis a
scopo terapeutico, si stanno studiando le potenzialità di questa pianta
contro la schizofrenia. La cannabis potrebbe avere un effetto anti-
psicotico.



3) Sclerosi multipla
Nel 2013 l'Italia ha approvato la vendita di un farmaco a base di
cannabinoidi. Si tratta di Sativex, spray oromucosale composto dai due
principi attivi THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) e CBD (cannabidiolo), che
vengono estratti dalla pianta della cannabis sativa.
4) Marijuana veterinaria
Presto negli Stati Uniti anche i veterinari potranno utilizzare la cannabis a
scopo terapeutico per il trattamento degli animali domestici, con particolare
riferimento a cani e gatti. L'obiettivo è consentire ai proprietari di
somministrare il medicinale a base di THC per i propri animali domestici, se
un veterinario certifica che l'animale ha una malattia che può essere
alleviata dalla droga.



5) Aids
Uno studio recente si è concentrato sulla possibilità di ricorrere alla
marijuana per contrastare il virus che provoca l'Aids. Lo studio ha notato
come uno dei principi attivi più importanti e noti della cannabis, il THC
(delta-9-tetraidrocannabinolo), sia in grado di proteggere le cellule dai
danni provocati dal virus dell'HIV. Negli Stati Uniti non è consentito
sperimentare gli effetti della Marijuana su esseri umani malati di Aids.
Dunque non sappiamo se i risultati ottenuti dagli esperti in laboratorio
possano ripetersi in modo identico sull'uomo.



6) Ansia e stress
Secondo alcune ricerche condotte negli ultimi anni presso la Haifa University, in
Israele, la cannabis ad uso terapeutico avrebbe la capacità di alleviare i sintomi
dello stress post-traumatico. I cannabinoidi, i composti attivi della cannabis,
sarebbero infatti in grado di bloccare il senso di ansia causato da episodi
traumatici se assunti entro 24 dal verificarsi dell'episodio stressante.

7) Danni neurologici e deficit cognitivi
Una ricerca condotta dagli esperti dell'Università di Tel Aviv ha evidenziato che
basse dosi di THC potrebbero proteggere il nostro cervello da gravi danni
neurologici e da deficit cognitivi. La ricerca mostra come si possano sfruttare dosi
molto basse del principio attivo, inferiori da 1.000 a 10.000 volte rispetto alle
quantità presenti in uno spinello, per la protezione del cervello ed al fine di
preservare le funzioni cognitive nel corso del tempo



8) Diabete e obesità
La cannabis, in dosi terapeutiche, potrebbe risultare utile per
trattare i pazienti obesi che rischiano diabete e malattie
cardiovascolari. Secondo uno studio della University of Buckingham
due composti presenti nelle foglie della cannabis - la Thc e il
cannabidiolo - possono aumentare la quantità di energia che il corpo
brucia aiutando a trattare due tipi di diabete e riducendo il
colesterolo nel sangue e il grasso in alcuni organi, in primis nel
fegato.

9) Tumori e metastasi
Alcuni scienziati del California Pacific Medical Center di San
Francisco hanno scoperto come un composto derivato della
marijuana sia in grado di impedire la formazione di metastasi in
molte delle forme più aggressive di cancro, abbattendo
drasticamente il tasso di mortalità. La ricerca ha superato la fase di
sperimentazione in laboratorio e sarebbe in attesa del via libera alla
sperimentazione sull'uomo.





.

Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and 
Meta-analysis.

Whiting PF1, Wolff RF2, Deshpande S2, Di Nisio M3, Duffy S2, 
Hernandez AV4, Keurentjes JC5, Lang S2, Misso K2, Ryder S2, 

Schmidlkofer S6, Westwood M2, Kleijnen J7.

JAMA. 2015 Jun 23-30;313(24):2456-73. doi: 
10.1001/jama.2015.6358

IMPORTANCE: 
Cannabis and cannabinoid drugs are widely used to treat disease or alleviate symptoms, but their 

efficacy for specific indications is not clear.
OBJECTIVE: 

To conduct a systematic review of the benefits and adverse events (AEs) of cannabinoids.
DATA SOURCES: 

Twenty-eight databases from inception to April 2015.
STUDY SELECTION: 

Randomized clinical trials of cannabinoids for the following indications: nausea and vomiting due to 
chemotherapy, appetite stimulation in HIV/AIDS, chronic pain, spasticity due to multiple sclerosis or 
paraplegia, depression, anxiety disorder, sleep disorder, psychosis, glaucoma, or Tourette syndrome.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whiting PF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolff RF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deshpande S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di Nisio M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffy S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernandez AV[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keurentjes JC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Misso K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ryder S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidlkofer S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westwood M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleijnen J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26103030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103030






RESULTS: 
A total of 79 trials (6462 participants) were included; 4 were judged at low risk of bias. 
Most trials showed improvement in symptoms associated with cannabinoids but 
these associations did not reach statistical significance in all trials. Compared with 
placebo, cannabinoids were associated with a greater average number of patients 
showing a complete nausea and vomiting response (47% vs 20%; odds ratio [OR], 
3.82 [95% CI, 1.55-9.42]; 3 trials), reduction in pain (37% vs 31%; OR, 1.41 [95% CI, 
0.99-2.00]; 8 trials), a greater average reduction in numerical rating scale pain 
assessment (on a 0-10-point scale; weighted mean difference [WMD], -0.46 [95% CI, -
0.80 to -0.11]; 6 trials), and average reduction in the Ashworth spasticity scale (WMD, 
-0.36 [95% CI, -0.69 to -0.05]; 7 trials). There was an increased risk of short-term AEs 
with cannabinoids, including serious AEs. Common AEs included dizziness, dry 
mouth, nausea, fatigue, somnolence, euphoria, vomiting, disorientation, 
drowsiness, confusion, loss of balance, and hallucination.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE: 
There was moderate-quality evidence to support the use of cannabinoids for the 
treatment of chronic pain and spasticity. There was low-quality evidence suggesting 
that cannabinoids were associated with improvements in nausea and vomiting due 
to chemotherapy, weight gain in HIV infection, sleep disorders, and Tourette
syndrome. Cannabinoids were associated with an increased risk of short-term AEs.



Cannabinoids: Medical implications
Journal Annals of Medicine Volume 48, 2016

The medical disorders with the current best evidence that supports a
benefit for cannabinoid use are the following: multiple sclerosis patient-
reported symptoms of spasticity (nabiximols, nabilone, dronabinol, and
oral cannabis extract), multiple sclerosis central pain or painful spasms
(nabiximols, nabilone, dronabinol, and oral cannabis extract), multiple
sclerosis bladder frequency (nabiximols), and chronic cancer
pain/neuropathic pain (nabiximols and smoked THC).

The limitations of use of medical cannabis include the following potential
adverse effects that are discussed with potential patients: acute central
nervous system effects such as deficits in memory, judgment, attention,
coordination, and perception (such as time and color), anxiety, dysphoria,
and psychosis; chronic central nervous system effects such as cannabis use
disorder, cognitive and memory deficits, and increased risk of psychosis;
pulmonary effects such as chronic bronchitis; social dysfunction, such as
work/school; increased risk of accidents, such as motor vehicle accidents;
and preliminary data suggest possible risk for acute cardiovascular event,
especially with underlying heart disease.



A systematic review of the analgesic efficacy of cannabinoid medications in 
the management of acute pain.

Acta Anaesthesiol Scand. 2017 Jan 16. doi: 10.1111/aas.12851

Stevens AJ1, Higgins MD2.

METHODS: 
A systematic review was performed by searching the MEDLINE, EMBASE and CENTRAL
databases, and the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform
for human randomized controlled trials that assessed the analgesic efficacy of cannabinoids
compared to placebo or active comparators. The reported outcomes for analgesic efficacy
and adverse effects in included studies were qualitatively analysed.
RESULTS:
Seven studies, including 611 patients were included in the systematic review. In five studies,
cannabinoids were found to provide equivalent analgesia to placebo, in one study the
analgesia provided by cannabinoids was superior to placebo, and in one study cannabinoids
provided analgesia that was inferior to that provided by placebo. No synergistic or additive
analgesic effect was observed when cannabinoids were used in combination with opioids. In
five of the seven studies, certain adverse effects were more frequent with cannabinoid
treatment than with placebo or active comparator.
CONCLUSION:
On the basis of the available randomized controlled trial evidence, cannabinoids have no
role in the management of acute pain.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28090652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevens AJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28090652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins MD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28090652


Dronabinol for chemotherapy-induced nausea 
and

vomiting unresponsive to antiemetics

Megan Brafford May1, Ashley E Glode2

Cancer Management and Research 2016:8 49–55

Conclusion
Current guidelines as well as the FDA-approved indications consider dronabinol’s role to be in 
the management of breakthrough CINV. Dronabinol has a unique mechanism of action and 
adverse effect profile that should be considered when treating a patient with this medication. 
Unfortunately, there are few ongoing studies evaluating the role of dronabinol in the 
management of CINV. Two completed, yet unpublished, studies have evaluated dronabinol in 
combination with a 5-HT3 RA as a prophylactic strategy. At this time, there is insufficient data 
to support the routine use of dronabinol as an antiemetic in all chemotherapeutic regimens. 
Data do support the beneficial effects of dronabinol in the breakthrough CINV setting. Further 
study of the scope of dronabinol’s potential efficacy is warranted.



A user’s guide to cannabinoid therapies
in oncology

V. Maida and P.J. Daeninck

Curr Oncol. 2016 Dec;23(6):398-406

Although the main use of cannabinoids in patients with
cancer and palliative patients has been symptom management,

there could be other roles for these molecules in
the treatment of malignancies. In one of the first reports

of cannabinoids having antitumour effects, extracts of
cannabis were shown to inhibit the growth of lung adenocarcinoma

cells in vitro. An in vivo mouse model produced
similar results. Preclinical studies have investigated cannabinoid

activity in several malignancies (lung, glioma,
thyroid, lymphoma, skin, pancreas, endometrium, breast,

prostate), demonstrating antiproliferative, anti-metastatic,
antiangiogenic, and proapoptotic effects (reviewed

by Velasco et al).



Cannabis and Cannabinoids
NCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes 

of Health.
PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer 

Institute (US); 

This PDQ cancer information summary for health professionals provides
comprehensive, peer-reviewed, evidence-based information about the use of
Cannabis and cannabinoids in the treatment of people with cancer. It is intended
as a resource to inform and assist clinicians who care for cancer patients. It does
not provide formal guidelines or recommendations for making health care
decisions.

Published online: June 19, 2018



•Cannabis has been used for medicinal purposes for thousands of years.
•By federal law, the possession of Cannabis is illegal in the United States, 
except within approved research settings; however, a growing number of 
states, territories, and the District of Columbia have enacted laws to 
legalize its medical use.
•The U.S. Food and Drug Administration has not approved Cannabis as a 
treatment for cancer or any other medical condition.
•Chemical components of Cannabis, called cannabinoids, activate specific 
receptors throughout the body to produce pharmacologic effects, 
particularly in the central nervous system and the immune system.
•Commercially available cannabinoids, such as dronabinol and nabilone, are 
approved drugs for the treatment of cancer-related side effects.
•Cannabinoids may have benefits in the treatment of cancer-related side 
effects.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000643008/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000716077/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000043976/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000044958/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000463167/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000046481/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000046356/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000045240/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000716290/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/pdqcis/glossary/def-item/glossary_CDR0000046580/




La prescrizione



Preparazioni galeniche a 
base di cannabis:
-tabella II B  legge 309/90 
(legge sugli stupefacenti)
-legge DiBella 94/95 
articolo 5 (febbraio 1998) 
ovvero farmaci off label
-DM 9/11/2015 con il modulo 
da spedire alla AST di 
competenza



La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia - che si

effettua solo quando le terapie convenzionali o standard sono

inefficaci - riguarda (DM 9/11/2015) l'impiego nel dolore cronico e

di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo

spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia,

radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella

cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici

o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel

glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e

facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.



Quali sono le modalità per la prescrizione di cannabis tramite 

ricetta medica cannabis a pagamento che, si ricorda, è regolata 

dalla Legge 94/98?

Il Medico deve ottenere il consenso informato dal paziente, MA NON deve necessariamente indicarlo in 

ricetta (ha lo scopo di “tutelare” il Medico ed è di sua competenza soltanto, oltre al fatto che renderebbe 

nulla la privacy della ricetta). Fatto questo compila la ricetta medica su ricettario privato (ricetta bianca) 

con i seguenti formalismi:

•codice NUMERICO o ALFANUMERICO del paziente, NON il nome e cognome o codice fiscale del

paziente. La ratio è proteggere la privacy del paziente: solo il Medico prescrittore conosce la reale

identità del paziente, associata al codice

•data di redazione

•timbro (o carta intestata) e firma del medico

•prescrizione della sostanza incluso il titolo, tra i vari disponibili (es. Cannabis flos 19%/22% THC

(Bedrocan) – 50 mg). L’indicazione del marchio di cannabis (Bedrocan, Bediol, Bedica, FM2,

eccetera) non è obbligatoria, ma è FORTEMENTE raccomandata

•forma farmaceutica: cartine / filtri / bustine / soluzione oleosa / capsule apribili per tisana / tintura 

/ collirio / eccetera

•il numero di dosi (es. 10 cartine) o la quantità (es. 50 ml)

•posologia che NON è obbligatoria, ma è molto raccomandato che ci sia [Il DM 9 novembre 2015 

ha imposto di indicare la posologia in peso , ma riferendosi SOLO alla Scheda paziente, ergo non 

è necessario indicare la posologia in peso sulla ricetta]

•motivazione della prescrizione o “esigenza di trattamento” (DM 9 novembre 2015), ovvero le 

esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea (es. “mancanza di 

prodotto industriale”, “trattamento del dolore in paziente resistente a terapie convenzionali”, 
ecc..), in base a quanto previsto dalla Legge 94/98.

•età e sesso del paziente [contrariamente a quanto indicato all’inizio, NON vanno indicati in ricetta]



Inoltre, il Medico compila anche la Scheda paziente, come spiegato nel punto 5 

all’inizio di questo articolo.

Ogni ricetta medica cannabis ha una validità temporale di 30 giorni escluso 

quello di redazione e il farmacista ha l’obbligo (DM 9 novembre 2015) di 

consegnarne una copia timbrata, datata e firmata dal Farmacista.



In letteratura generalmente la posologia si riferisce al

contenuto in milligrammi di THC, pur sapendo che il

fitocomplesso comprende altri principi attivi che possono

influire sull’effetto farmacologico. I derivati della Cannabis,

incluso il bedrocan possono essere somministrati per via orale

o inalatoria.

La via orale prevede la preparazione di una tisana da assumere

una o più volte durante la giornata.

La via inalatoria prevede l’utilizzo di speciali apparecchi

riscaldatori/vaporizzatori ed una serie di inalazioni ripetute.

La scelta della via di somministrazione influisce notevolmente

sulla farmacocinetica e sulla farmacodinamica del farmaco



•la via inalatoria comporta un rapido assorbimento dei principi attivi ed 

una rapida comparsa dell’effetto (circa in 5 minuti). I picchi ematici sono 

elevati e l’eliminazione rapida.

•la via orale tramite tisana (decotto), comporta una comparsa degli 

effetti dopo 30-90 minuti raggiungendo il picco massimo dopo due o tre 

ore. L’effetto si prolunga per altre 4-6 ore e l’eliminazione è graduale.

•la via orale tramite olio, comporta una comparsa degli effetti dopo 90-

110 minuti raggiungendo il picco massimo dopo due o tre ore. L’effetto 

si prolunga per altre 6-8 ore e l’eliminazione è graduale.



La biodisponibilità dei cannabinoidi vaporizzati dai fiori di canapa oscilla tra il 29 e il 40 
%, invece quella dei cannabinoidi somministrati per via orale è inferiore al 15%



INTERAZIONI 
La Cannabis può dare effetti cumulativi se assunta
contemporaneamente ad alcool, benzodiazepine o oppiacei. Se
assunta oralmente si ha un effetto di primo passaggio che può
interferire con i farmaci metabolizzati dagli isoenzimi CYP2C9 e
CYP3A4 del sistema del citocromo P450 tra i quali: antibiotici
macrolidi, antimicotici, calcio-antagonisti, inibitori della proteasi
HIV, amiodarone e isoniazide. Questi farmaci, che hanno azione
inibente sugli enzimi sopra citati, possono aumentare la
biodisponibilità dei cannabinoidi.
Hanno effetto accelerante della metabolizzazione dei
cannabinoidi, e di conseguenza ne diminuiscono la
biodisponibilità, farmaci quali: rifampicina, carbamazepina,
fenobarbital, fenitoina, primidone, rifabutina, iperico.



AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Gli utilizzatori inesperti possono essere spaventati dagli effetti
psicologici della Cannabis: si consiglia di effettuare la prima
somministrazione del farmaco in un ambiente controllato, alla
presenza di un Medico o di altra persona che possa prestare
assistenza.
Gli effetti collaterali più comuni sono: euforia, tachicardia,
ipotensione ortostatica, cefalea, vertigini, bruciore e rossore
degli occhi, secchezza delle fauci, debolezza muscolare.
Generalmente dopo alcuni giorni o settimane si sviluppa una
tolleranza che permette di aumentare gradualmente la dose.





Si sconsiglia la somministrazione di Cannabis:
- in pazienti cardiopatici o con disturbi cardio-polmonari per il
rischio di comparsa di tachicardia e/o ipertensione.
- In pazienti con insufficienza epatica e/o renale
- In pazienti con problemi psichiatrici (in particolare schizofrenia) o
con storia di abuso di sostanze psicotrope o alcol
- In pazienti che hanno già mostrato sintomi di intolleranza alla
cannabis e/o ai cannabinoidi
Si ricorda che è vietato di assumere Cannabis quando occorre
mettersi alla guida di automobili o macchinari.
L’uso della Cannabis è generalmente controindicato in caso di:
gravidanza, allattamento e nei minori di 18 anni.



OVERDOSE 
Il sovradosaggio della Cannabis può determinare
depressione o sentimenti di paura e panico.
È possibile che il paziente perda conoscenza.
Generalmente i sintomi scompaiono spontaneamente
nel giro di poche ore, comunque la sintomatologia può
essere attenuata mediante la somministrazione di
benzodiazepine. In caso di tachicardia si può
somministrare un betabloccante. Nei casi più gravi si
raccomanda il trasporto del paziente presso una
struttura ospedaliera



Nel 1985 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha 
approvato la commercializzazione delle capsule di Marinol®, che 
contengono dronabinol (2.5 mg, 5 mg or 10 mg), per il 
trattamento di nausea e vomito associati alla chemioterapia 
tumorale che non rispondono adeguatamente ai trattamenti 
antiemetici convenzionali.
•
1992 la FDA ha approvato il Marinol® per il trattamento della 
anoressia associata con perdita di peso nei pazienti con AIDS.
•
2006 il nabilone (Cesamet®) ha ottenuto una nuova 
approvazione da parte della FDA per il trattamento di nausea e 
vomito associati con chemioterapia.



Coltivazione “biologica”: viene coltivata in serre chiuse (indoor) controllate e

computerizzate, senza alcun pesticida o fitofarmaco proprio perché l’ambiente è
automatizzato e i parametri sono mantenuti costanti e ottimali per permettere lo

sviluppo della pianta (che viene clonata, non seminata) ed evitare lo sviluppo di

infezioni; per il controllo degli infestanti si usano insetti predatori.



Per l’acquisto è necessaria una ricetta “bianca” (su ricettario privato) redatta da un

QUALSIASI Medico (specialista, non specialista, di base, pediatra, eccetera) iscritto all’Ordine dei

Medici Italiani che andrà redatta secondo particolari modalità previste dalla legge Di Bella (Legge

94/98). Contattando le Farmacie di Farmagalenica, sarà possibile richiedere anche facsimili di ricette

già pronte e precompilate, con tutte le istruzioni per il Medico.

Nella Regione Emilia Romagna, la prescrizione PUO’ ANCHE avvenire attraverso il sistema SOLE,

ossia ricetta dematerializzata.

A pagamento, in TUTTE LE REGIONI DI ITALIA! sono quasi 4 anni che la cannabis terapeutica può 

essere prescritta per l’acquisto a pagamento in tutta Italia, incluse Regioni Autonome o a Statuto 

Speciale.

Attualmente, solo poche Regioni (Lombardia, Toscana, Puglia, Liguria, Campania, Emilia Romagna e

Veneto) riconoscono pienamente la possibilità di fornire gratuitamente la cannabis uso terapeutico.

La situazione rimborso però o molto disomogenea in tutta Italia: al di la delle singole Regioni, alcune

AUSL di varie Regioni permettono l’importazione dei cannabinoidi direttamente dall’Olanda

richiedendo al paziente solamente il pagamento di una quota per le spese burocratiche di importazione

e gestione della richiesta. La maniera CERTA per sapere se la propria AUSL di residenza rimborsa i

cannabinoidi è contattarla direttamente e chiedere.

quanto paga il paziente con ricetta bianca? 

•circa 18-24€ al grammo (come quella reperibile illegalmente) per la cannabis OLANDESE.

•circa 15-16€ al grammo per la cannabis ITALIANA prodotta dall’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze.

IN LINEA DI MASSIMA, per dare una stima molto approssimativa del costo finale della cannabis OLANDESE, 

risulta che

•30 cartine da 100mg hanno un costo indicativo di circa 118€ 110€ 99€ 89€ 69€
•30 cartine da 200mg hanno un costo indicativo di circa 222€ 210€ 188€ 175€ 136€
•30 cartine da 300mg hanno un costo indicativo di circa 330€ 300€ 277€ 265€ 215€
•30 cartine da 500mg hanno un costo indicativo di circa 540€ 500€ 455€ 435€ 344€

http://www.farmagalenica.it/ricetta-medica-cannabis-istruzioni-e-facsimile/
http://www.cercagalenico.it/farmacie_galeniche/cartine/cannabis
http://www.farmagalenica.it/cannabis-mutuabile-situazione-regione/emilia-romagna/
http://www.farmagalenica.it/cannabis-mutuabile-situazione-regione/


Grazie per l’attenzione!!



Sober spider

Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance
Edited by Peter N.Witt & Jerome S. Rovner - Princeton University Press -1982



Spider on LSD

Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance
Edited by Peter N.Witt & Jerome S. Rovner - Princeton University Press -1982



Spider on mescaline

Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance
Edited by Peter N.Witt & Jerome S. Rovner - Princeton University Press -1982



Spider on hashish

Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance
Edited by Peter N.Witt & Jerome S. Rovner - Princeton University Press -1982



Spider on coffee

Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance
Edited by Peter N.Witt & Jerome S. Rovner - Princeton University Press -1982


