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Effetti collaterali della cannabis e rischio di dipendenza





Tipologia Utenti in carico nell’anno 2015 
presso l’U.F.S. Ser.D. di Viareggio ASL NO :

N° 896 tossicodipendenti, con una tendenza 
all’aumento del POLIABUSO di sostanze ed in particolare del 
consumo cocaina (che rappresenta la droga primaria nella 
maggioranza dei nuovi utenti) associata ad abuso alcolico, rispetto 
all’eroina (che comunque continua a rappresentare la droga 
primaria per circa il 70% degli utenti tossicodipendenti in carico 
“storici”); per quanto riguarda il consumo problematico di 
cannabinoidi rappresenta la “droga primaria” in 73 utenti (di questi 
solo una ventina con accesso volontario al servizio dipendenze 
mentre la maggioranza  arriva su invio della Prefettura per 
programmi art.75 DPR 309/90 o della magistratura per misure 
alternative alla carcerazione);

N° 343 alcooldipendenti,  molti dei quali seguiti in 
collaborazione con i gruppi di Auto-mutuo-aiuto CAT e AA;

N° 70 tabagisti seguiti presso il Centro Antifumo ASL di Viareggio;
N° 50 utenti con ludopatia  seguiti da equipe GAP SERD.



Dati progetto ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 
studenti  15-19) e IPSAD (popolazione generale 15-64 anni ) 
 condotti in Italia dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa

Per quanto riguarda le droghe illecite, 
l’uso è stabile ma a livelli molto 
elevati. In media il 18 per cento degli 
studenti europei riferisce di aver 
assunto una sostanza illecita almeno 
una volta nella vita, ma le percentuali 
tra i paesi partecipanti all’indagine 
variano notevolmente. In dieci paesi si 
raggiunge il 25 per cento, in Italia, che 
presenta una media ben più alta rispetto 
al resto d’Europa, il 28 per cento.

 La sostanza più diffusa, anche in Italia, è 
la cannabis e tre studenti su dieci la 
considerano più facilmente reperibile 
di altre droghe (seconda l’ecstasy e 
terza la cocaina).



“IL MONDO DEI CONSUMI di sostanze psicoattive è FLUIDO E CAMBIA 
COSTANTEMENTE E SE È VERO CHE LE SPERIMENTAZIONI (INTESE COME UTILIZZI 
OCCASIONALI) SI MODIFICANO NEL TEMPO E SEMBRANO ESSERE CONDIZIONATE TANTO 
DALLE MODE QUANTO DAL MERCATO, È ANCHE EVIDENTE CHE A MOSTRARE UN LENTO E 
COSTANTE INCREMENTO DAL 2006 È PROPRIO QUELLA MINORANZA DI GIOVANI CHE, 
CON UN USO-MISUSO-ABUSO QUASI QUOTIDIANO, È FORTEMENTE A RISCHIO DI 
SVILUPPARE DIPENDENZA”( Sabrina Molinaro,Dir. Sez. Epidemiologia e Ricerca 
sui Servizi Sanitari Istituto di Fisiologia Clinica Consiglio Nazionale delle 
Ricerche)

Una Una 
anomalia anomalia 
italiana …italiana …



Giovani toscani: Indagine EDIT 2015
 Campione: 5.077 teenagers  (54,2% maschi e 45,8% femmine) tra i 14 e i 19 

anni di 57 istituti scolastici secondari della Toscana.
 GUIDA :Il 24,8% del gruppo partecipante all’indagine ha guidato almeno una volta 

nell’ultimo anno dopo aver bevuto troppo, il 18,3% dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il 
23,8% fumando una sigaretta, mentre il 43,1% parlando al cellulare. Nel nuovo questionario 
2015 sono state inserite nuove domande che indagano comportamenti come avere ascoltato musica 
ad alto volume durante la guida (53,6%), avere guidato in condizioni di stanchezza (56,9%) ed 
infine avere guidato in condizioni di ritardo (79,1%).



Giovani toscani: Indagine EDIT 2015
Le modalità del poliuso di sostanze legali e/o illegali (specie consumo di cannabis) è un 
fenomeno che riguarda più da vicino i giovani e che risulta essere sempre più diffuso. Questo 
può essere inteso sia come l’assunzione di due o più sostanze legali e/o illegali in una sola 
occasione, sia come l’uso di più sostanze in occasioni diverse. La condizione del 
“policonsumatore” risulta molto importante, non solo per indagare e descrivere il 
comportamento dei giovani intervistati nei confronti delle sostanze psicotrope illegali, ma 
anche per cercare di comprendere quanto l’uso più o meno frequente di alcune sostanze 
influenzi il consumo di altre e/o altri comportamenti. Comparando i dati rilevati dallo studio 
EDIT nel 2015, con quelli del 2005, l’associazione di due o più sostanze illegali nella vita 
riguarda ben il 15,2% degli intervistati nell’indagine più recente: 4,5 punti percentuali in più 
nel 2015 rispetto alla precedente rilevazione (2011).



Giovani toscani: Indagine EDIT 2015

.

“distress” psicologico : I dati EDIT mostrano un 
incremento nel trend del livello di distress fra i 
ragazzi in Toscana: ben il 22,1% si attesta nella 
fascia elevata (era il 16,0% nel 2008). Questo 
valore risulta essere superiore anche a quanto 
registrato a livello internazionale che riporta un 
elevato livello di distress nei ragazzi, 
corrispondente al 17,0% (Peiper N, 2015). Si 
conferma il maggior interessamento del genere 
femminile con un rapporto femmine/maschi di 
2,4:1 e un incremento, in entrambi i generi, 
all’aumentare dell’età..

Fra i ragazzi con elevato livello di 
distress si registra una maggior 
inclinazione alla messa in atto di 
comportamenti a rischio, fra cui 
l’abitudine al fumo di tabacco , il 
binge drinking,  il consumo di 
sostanze illegali (specie cannabis) 
e atteggiamenti da bullo .



Criteri di classificazione delle droghe 
d’abuso

Deprimenti
Oppiacei  BDZ

Alcool 
Colle solventi benzina

Stimolanti
Amfetamine, Cocaina, 
Nicotina, Caffeina…

Allucinogeni
LSD , Mescalina etc. MDMA

Ecstasy
THC

Cannabis



 

La Cannabis sativa o canapa indiana è 
una pianta apprezzata e coltivata da 

millenni per le utili fibre, i semi nutrienti, 
le proprietà  curative e per i suoi effetti 

inebrianti.

Il termine marijuana si 
riferisce alle parti più alte e 
tenere ( infiorescenze) delle 

piante di cannabis che 
vengono essiccate e 
polverizzate. Viene 

usualmente fumata ma può 
essere assunta anche come 
con i cibi e infuso in acqua 

bollente.

L’hashish è il risultato di 
procedimenti in cui si utilizza 

la resina dell’apparato 
riproduttivo della pianta 
femmina della canapa. 
Tutti i tipi di hashish si 

presentano sotto forma solida, 
ma a parte questa 

caratteristica comune i vari 
tipi hanno differenze nella 

compattezza, nei colori e negli 
aromi. 



 

“Canna” o “spinello” indica una 
sigaretta che viene fumata 

contenente, oltre al tabacco, anche 
marijuana o hashish.

Gli effetti dello “spinello” sono 
svariati, hanno differente intensità 
a seconda del soggetto, i principali 
effetti possibili sono:
•distorsione del reale, sensazione di aumento delle 
percezioni 
•attenuazione della reattività fisica e mentale 
•temporaneo abbassamento della pressione sanguigna 
•tendenza all'ilarità con lieve effetto euforizzante 
•aumento dell'appetito, soppressione della sensazione di 
sazietà 
•stati d'ansia tipo “attacchi di panico”. 



“Farmaco o droga”(Editoriale di  

Stefano Canali sul n.36-37 anno 2002  Medicina delle 

Tossicodipendenze,  Organo ufficiale SITD  )

Farmaco “Giano bifronte”...medicamento o veleno 
...duplicità che si è mantenuta nella parola inglese 
“DRUG” allo stesso tempo farmaco e sostanza 
d'abuso...riportando in evidenza l'ambiguità originaria 
e la doppiezza , che è propria di ogni sostanza ad 
azione farmacologica , tra efficacia clinica ed effetti 
collaterali...una farmacologia moralmente e 
socialmente più neutra e libera di esplorare  e 
giudicare le potenzialità mediche delle sostanze è 
immediatamente utile a chi soffre e più attrezzata a 
confrontrarsi con l'individualità biologica e psicologica 
(ogni umana sofferenza: fatto unico e singolare)



“Marijuana e medicina”
(Editoriale di  Gianluigi Gessa 

sul n.35 anno 2002 Medicina delle Tossicodipendenze, 

Organo ufficiale SITD    )

“Nel proporre l'uso medico della cannabis bisogna 
considerare non solo l'efficacia ma anche gli effetti 
negativi come la capacità di produrre euforia e 
dipendenza. Tuttavia quest'ultima non deve 
preoccupare più di tanto specie nei malati 
terminali o in quelli con AIDS che spesso sono già 
consumatori di Cannabis… i cannabinoidi possono 
essere utilizzati in quelle condizioni (tumori, 
sclerosi multipla...) che hanno in comune il dolore, 
la nausea, il vomito e gli spasmi muscolari quando 
i farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci”



Preparati ad uso medicinale contenenti alcaloidi della 
cannabis

comunemente utilizzati nella spasticità SM-correlata:

Registrati® 
(estratto naturale a contenuto 

standardizzato):

Sativex :
delta-9-tetrahydrocannabinol 

(THC) 2.7%

 cannabidiol (CBD) 2.5%.

Galenici
(le materie prime disponibili in Europa 

sono diverse tra loro per 
concentrazione in principi attivi)

Bedrocan®

 THC  22%, CBD  <1%.  

È la cannabis più ampiamente utilizzata . 
Bediol®

Il Bediol® THC  6,5% ; CBD, 8%.

disponibile in formato granulare.
Bedrobinol®

THC  13,5%, CBD  <'1 %. 
Bedica ®

Bedica®  THC,  14%, <1% di CBD. 

Bedrolite®

CBD  9%; THC 0,4% 

Bedropuur®: alto THC, <1% di CBD; disponibile solo in Canada e a scopo di 
ricerca. 



Meccanismo d’azione

Anandamide (cannabinoide 
endogeno): agonista CB1 e CB2

THC : agonista parziale bassa 
affinità di CB1

CBD, antagonista  alta affinità CB2:
potenzia l'efficacia analgesica del THC

prolunga la durata di azione del THC

riduce gli effetti collaterali del THC su:

frequenza cardiaca 

respirazione

temperatura corporea

Recettori per i cannabinoidi 
endogeni CB1 e CB2:

CB1: 

 SN centrale (effetti psicoattivi)

SN periferico.

CB2:

in SNC e SNP, in periferia prevalentemente  nel 
tessuto linfoide, modulano:

 il rilascio di citochine 

migrazione di cellule del sistema immunitario.



I recettori dei fitocannabinoidi come 
sistema complesso



THC (CBD):

Indicazioni:
spasticità con dolore (sclerosi 

multipla, lesioni al midollo 
spinale)

Nausea e vomito (risultante dalla 
chemioterapia, radioterapia e 
terapia combinata per l’HIV)

Dolore cronico (in particolare dolore 
neuropatico)

Sindrome di Gilles de la Tourette

Trattamento palliativo del cancro e 
dell'AIDS

Glaucoma

Controindicazioni:
Bambine e adolescenti, donne in 

gravidanza e allattamento

Donne che stiano pianificando una 
gravidanza

Gravi malattie del fegato (epatopatie 
cronica HCV+) , dei reni e del cuore

Disturbi maniaco-depressivi, psicosi 
schizofreniche

Altri disordini psichiatrici in terapia 
con psicofarmaci

Storia familiare di schizofrenia

Storia pregressa di dipendenza da 
droghe, farmaci o alcol



Poliabuso di sostanze psicoattive e rischi Poliabuso di sostanze psicoattive e rischi 
correlati correlati ((comecome  potenziamento potenziamento effetti sul s.n.c.effetti sul s.n.c. e  e 

sulle sulle capacità di guidacapacità di guida))  



Studi controllati riportano che il THC è la sostanza 
psicotropa più frequentemente rilevata nel sangue di soggetti 

incorsi in incidenti stradali mortali.
L'uso combinato di cannabis , alcool e spesso di psicofarmaci 

(come benzodiazepine) determina un potenziamento del THC in 
un metabolita (11-OH-THC) 15 volte più potente e provoca un 

grado di "disabilità" (alterazioni delle funzioni cognitive-
percettive-comportamentali)  superiore a quello provocato dalle 

singole sostanze specie in funzioni complesse come la guida 
causando depressione dello stato di vigilanza, arrossamento degli 
occhi, disturbi della vista, incremento della frequenza cardiaca…

CannabisCannabis  ++  AlcolAlcol  + + ......CannabisCannabis  ++  AlcolAlcol  + + ......

















MOSTRA PSICOATTIVO curata da  Stefano Canali 



Maturazione del cervello 
da 5 a 21 anni

Paul M. Thompson et al. Dynamic Mapping of Human Cortical Development during Childhood through Early Adulthood, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(21):8174-8179, May 25 2004

Riduzione della materia 
grigia, sfoltimento e 
precisazione dei circuiti 
neurali
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      I DANNI CAUSATI DAL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOATTIVE
“L’impatto led consumo di droghe legali ed illegali nel Regno Unito” 
 (Nutt DJ, King LA, Phillips LD; Independent Scientific Committee on Drugs (2010). Drug harms in 
the UK: a multi-criteria decision analysis. Lancet, 2010 Nov 6;376(9752):1558-65. Epub 2010 Oct 
29)                            Grafico delle sostanze ordinate per danno

In blu: 
danni a 
chi ne fa 
uso
In rosso: 
danni agli 
altri



L’alcol è una delle droghe che provoca più vittime in 
assoluto...  differenza abissale separa l’alcol dalla marijuana 

pari a 114 volte maggiore per le sostanze alcoliche

– Droghe: ecco la 
sostanza più 
pericolosa in 

assoluto!
• Uno studio sulle varie 

sostanze stupefacenti 
ha mostrato i danni 

delle varie droghe. E' 
l'alcol a causare più 
vittime nella ricerca 

pubblicata sulle pagine 

di Scientific 
Reports, un inserto 

di Nature, attraverso 
questo grafico(agosto 

2016)
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La marijuana attenua la “ricompensa” 
nei cervelli dei giovani adulti

Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry 
(published online July 6, 2016) sostiene che l’uso a 

lungo termine di marijuana è associato ad alterazioni 
nei circuiti neurali coinvolti nella processazione delle 

ricompense ( nucleus accumbens in particolare)  
potrebbero, a loro volta, contribuire all’abuso di droghe 

in fasi successive.
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Riflessioni del neuroscienziato 
Gianluigi Gessa,  cofondatore e primo 
presidente SITD

Medaglia d'oro al merito della sanità 
pubblica consegnata dal Presidente 
Mattarella nell' ottobre 2016

«Sulla cannabis gli scienziati si dividono in falchi e colombe. I 
primi sono contrari, le seconde favorevoli. Io non sono un 
volatile, non ho pregiudizi. Posso elencarne gli effetti 
positivi e negativi. Di certo, in una classifica di pericolosità 
collegata alla reale tossicità, la cannabis non la metterei in 
testa: prima l’alcol, poi l’eroina, la cocaina in forma di crack 
e la nicotina...». (intervista Corriere.it, 2014)
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   Continua intervista su Corriere.it 2014 al 
farmacologo Gianluigi Gessa, cofondatore e 

primo presidente SITD
...perché non fuma cannabis? 
«Perché non sento l’esigenza di provare un’euforia artificiale. 

Tutte le droghe, producono i loro effetti nel cervello 
sostituendosi fraudolentemente ai neurotrasmettitori. 

Il principio attivo della cannabis agisce sostituendosi 
all’anandamide. Ecco, io credo di averne pure troppa...»

Premio Atorn Ricerca  2008
Consegnato c/o  H Versilia



Educare al bere “consapevole” o educare alla “sobrietà”? 
Nessun intervento preventivo può essere efficace se non 

disturba qualcosa!
…E’ inimmaginabile un 
futuro senza droghe! 

Le condizioni di vita nelle 
società occidentali 

rendono indispensabile 
l’uso di sostanze 

psicoattive, senza le quali 
non pare più possibile far 
fronte all’intensificazione 
dei ritmi di lavoro e alla 

conseguente ansia 
sociale…

(G. Amendt, 2004 ) 



Educare alla 
“resilienza”

• Il termine «resi- lienza» proviene dalla metallurgia: indica, nella tecnologia 
dei metalli, la resistenza a rottura dinamica ricavata da una prova d’urto. In 

questo campo, la resilienza rappresenta il contrario della 
fragilità. Etimologicamente il termine «resi- lienza» deriva dal verbo latino 
«resalio», iterativo di «sa- lio». Qualcuno propone un collegamento suggestivo tra 
il significato originario di «resalio» – che connotava anche il gesto di risalire 
sull’imbarcazione capovolta dalla forza del mare – e l’attuale utilizzo in campo 
psicologico: entrambi i termini indicano l’atteggiamento di andare 
avanti senza arrendersi, nonostante le difficoltà. 

• La differenza nell’intensità delle motivazioni umane si misura proprio nel loro 
grado di resilienza. 



 

“ECOLOGIA della MENTE” : DROGHE sia legali che illegali 
considerate come “inquinanti” del nostro cervello, sostanze che 
compromettono i nostri meccanismi della ricompensa cerebrale e 
ci rendono nel tempo meno capaci di provare piacere!
Il nostro cervello se ben usato (attività fisica , mindfulness...) è 
in grado di produrre tutte le sostanze psicoattive (oppiacei 
endogeni, stimolanti, ansiolitici, endocannabinoidi…) presenti in 
natura provocando piacere senza additivi artificiali!

grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti!
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