
CANNABINOIDI



Cannabis sativa

Fitocannabinoidi Endocannabinoidi

- Anandamide
-2-arachidonoilglicerolo
(2-AG)
-2-arachidonil-gliceril-etere
(noladin etere)
-O-arachidonoil-etanolammina
(virodamina)
-N-arachidonoil-dopamina
(NADA)

Cannabinoidi (Δ9-THC)

marijuana hashish
(infiorescenza) (resina)





Endocannabinoidi: ruolo fisiologico



Meccanismi cellulari dell’azione presinaptica dei cannabinoidi



Farmacocinetica del THC in vari tessuti

http://www.idelsongnocchi.it/
http://www.idelsongnocchi.it/


Recettori ai cannabinoidi CB1 e CB2: proteina Gi

-CB1: SNC (ippocampo, Ctx, PG) 

-midollo spinale, SNP, 
ghiandole endocrine, salivari, leucociti, milza, cuore, 
apparato riproduttivo, urinario, gastrointestinale 

-terminazioni, inibizione  rilascio neurotrasmettitori

-CB2: leucociti, milza, tonsille (sistema immunitario)

Dolore, spasticità, nausea, appetito

Farmaci
Dronabinolo, nabilone (agonisti)
Rimonabant (antagonista) 



Densità e distribuzione autoradiografica del recettore CB1

http://www.idelsongnocchi.it/
http://www.idelsongnocchi.it/


Cannabis

Dronabinolo ( Δ9-THC). Dolore 
neuropatico, anoressia

Aumento frequenza cardiaca, 
diminuzione pressione sanguigna, 
arrossamento congiuntiva



. 

Effetti THC

THC: euforia, rilassamento, stimolazione appetito, 
allucinazioni, idee deliranti, diminuisce controllo motorio, 
sonnolenza, memoria 

- Metabolizzato dalle ossidasi, eliminato per via biliare
- Tolleranza, debole dipendenza

Interazioni  con THC

Oppiacei
Etanolo



Glaucoma
colpisce il nervo ottico e porta a una progressiva riduzione della vista

Da alcuni decenni il THC è usato nella cura del glaucoma, in combinazione con altri 
farmaci.
Stabilizza la pressione endoculare il THC  evita gli sbalzi eccessivi di pressione interna 
dell'occhio, che sono molto rischiosi
L'effetto risulta di durata abbastanza breve



EFFETTI  COLLATERALI DEL TETRAIDROCANNABINOLO

IPOTENSIONE





ALLUCINOGENI



Struttura chimica dei principali allucinogeni

http://www.idelsongnocchi.it/
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Allucinogeni

Dilatazione pupille
Piloerezione
Aumento temp. corpo

Ricaptazione DA, 5HT1A, 
NA, NMDA (Ca)



Danza degli spiriti Peyote (mescalina)

Il Peyote quale supplemento per pratiche trascendentali

Fungo psilocybe (psilocibina)



Effetti positivi più frequentemente riportati con uso 
ricreativo di:

ecstasy amfetamina allucinogeni

Loquacità Potenziamento delle energie Pensieri bizzarri

Apertura mentale Loquacità Aperura mentale

Intimità con gli 
altri

Vigilanza Affabilità

Felicità Fiducia Intuizione

Affabilità Affabilità Irrequietezza

Euforia Attenzione verso gli altri Loquacità

Fiducia Aumento dell’autostima Potenziamento delle 
energie

Aperura mentale



Effetti negativi più frequentemente riportati con uso 
ricreativo di:

ecstasy amfetamina allucinogeni

Perdita dell’appetito Perdita dell’appetito Illusioni visive

Bocca arida Insonnia Allucinazioni visive

Tachicardia Tachicardia Perdita dell’appetito

Tensione alla 
mascella

Tensione alla mascella Insonnia

Insonnia Digrignamento dei denti Confusione

Digrignamento dei 
denti

Bocca arida Scarsa concentrazione

Accessi di caldo e 
freddo

Palpitazioni Allucinazioni uditive

Sudorazione/mani 
sudate

Irritabilità Ansia

Scarsa 
concentrazione

Tremori Tachicardia






