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loro storico trattato di fitoterapia, scrivevano: “I suoi 
impieghi terapeutici sono in relazione soprattutto con l'azione  
analgesica di questa droga, azione molto simile a quella dell'oppio di 
cui la canapa indiana può essere considerata un succedaneo ”.18  
Di lì a poco, nel 1964, il gruppo israeliano guidato da R. 
Mechoulam isolava il principio attivo più importante della 
pianta, ponendo le premesse per una sua rivalutazione 
scientifica.  
Alla fine degli anni Novanta, uno dei padri della terapia 
del dolore, Patrick Wall, scriveva: “Si tratta di un altro 
rimedio vegetale con una pessima reputazione. Ma oggi sta subendo 
un’incredibile rivalutazione come analgesico terapeutico che ripete a 
distanza di venti anni la storia del passaggio degli oppiacei da 
droghe considerate un pericolo sociale a strumenti terapeutici con un 
fondamento scientifico”.19 

 

 

 

 

 

Figura 1   Principi attivi della cannabis 
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Principi attivi 
La pianta Cannabis sativa contiene centinaia di sostanze a 
varia struttura chimica. Di queste, fino a oggi, sono stati 
identificati circa 66 composti appartenenti alla famiglia dei 
cannabinoidi, accomunati da una particolare struttura di 
21 atomi di carbonio,20 raggruppati in una classe chimica, 
quella dei terpenoidi, idrocarburi aromatici contenenti 
ossigeno, non polari e con bassa solubilità in acqua.  
Il delta 9-tetraidrocannabinolo, ''Δ9 THC '' è stato isolato, 
come principio attivo della Cannabis21  nel 1964.  
La ricerca sul suo potenziale utilizzo nel campo medico 
l'ha riconosciuto come responsabile principale delle 
proprietà farmacologiche della pianta,22 sebbene altri com-
posti contribuiscano ad alcuni di questi effetti, in partico-
lare il cannabidiolo, privo di effetti psicoattivi, ma dotato 
di attività antipsicotica, analgesica e antiinfiammatoria. 
Quando il THC è somministrato insieme al CBD vi è una 
riduzione degli effetti ansiogeni, disforici e dei potenziali 
effetti sulla memoria.23,24  (Figura 1)   
 
Recettori e cannabinoidi endogeni 
Il recettore cerebrale per i cannabinoidi, denominato CB1, 
si trova distribuito prevalentemente, ma non esclusi-
vamente, nel sistema nervoso centrale e periferico, in 
parallelo con le strutture cerebrali, la cui messa in opera 
giustifica molti degli effetti propri dei cannabinoidi. Sono 
presenti anche in alcuni organi e tessuti, tra cui ghiandole 
endocrine, apparato riproduttivo, urinario, gastrointesti-
nale.25 Successivamente,  è stato identificato il recettore 
CB2 sulle cellule immunocompetenti. La sua distribuzione 
è centrale e periferica, in particolare nelle cellule 
dell'intestino, del fegato, della milza, nelle tonsille, nei lin-
fociti e nei monociti e in particolare nelle mast-cellule.26 
Alla scoperta di tali recettori ha fatto seguito, nel 1992, 
l'identificazione delle sostanze endogene ''leganti'' a questi 
recettori, denominate endocannabinoidi. Tale termine, che 
è stato coniato dai ricercatori italiani nel 1995,27 identifica 
una nuova classe di neuromediatori accomunati dalla 
capacità di interagire con i recettori cannabinoidi . Questi 
endocannabinoidi sono derivati dall'acido arachidonico, 
acido grasso polinsaturo di membrana. Gli endocanna-
binoidi sino a ora identificati sono sette, dei quali i più 
importanti sono l'anandamide (N-arachidonoil etanola-
mide ''AEA'') che deve il suo nome alla parola sanscrita 
''Ananda'', che significa “stato di grazia”,28 e il 2-
arachidonoil glicerolo ''2-AG''.29,30 L' AEA non si lega  
solo ai recettori CB1 e CB2, ma agisce anche sul recettore 
vanilloide “PV1''.31  




