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lla fine degli anni 70 furono costituiti
servizi specifici per la cura e la prevenzione delle tossicodipendenze (CMAS, poi
diventati SERT).
Allora collaboravo in forma volontaria, da
giovane anestesista, con queste nuove
strutture che avevano lo scopo principale di riportare sulla “retta via” i cosiddetti
“tossici”.
Si trattava, nella stragrande maggioranza,
di tossicodipendenti da eroina.
Il fenomeno interessava prevalentemente
ragazzi giovani appartenenti a vari livelli
sociali ed economici, che si ritrovavano la
vita devastata dall’assunzione di questa
droga.
Già allora era nostra convinzione che i
fattori sociali svolgessero un ruolo importante, ma anche che l’instaurarsi di una
tossicodipendenza richiedesse una serie
di concause predisponenti sino, forse, ad
una predisposizione genetica.
Proprio con questo spirito organizzammo
un congresso sulle “Cause Biologiche della Malattia Eroina”.
Ho vissuto molti tentativi di disintossicazione, anche cruenti, quali mantenere il
“soggetto” in anestesia generale fino al
superamento della crisi di astinenza.
Ho visto morire pazienti diventati “amici” e
amici diventati pazienti.
Molti di questi ragazzi avevano iniziato la
loro storia di eroina fumando droghe leggere, ma ovviamente ciò non significa che
tutti quelli che hanno fumato droghe leggere siano diventati eroinomani.
In quegli anni, procurarsi della sola morfina a scopo terapeutico per patologie oncologiche era spesso impresa ardua ed i
pazienti che ne facevano uso erano veramente rari. I medici la prescrivevano con
estrema difficoltà e con estrema attenzione. Dare morfina voleva dire dare una
“droga” ai pazienti, con tutte le difficoltà
sociali e culturali conseguenti.
Ricordo ancora con quanta efficacia riuscivo a “lenire” il dolore utilizzando il metadone nei pazienti oncologici: peccato
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Dott.
Gilberto Pari
fosse estremamente difficile procurarselo
per trattamenti in pazienti non tossicodipendenti.
Il 2010 con la legge 38 ha segnato certamente una svolta epocale in tal senso.
Ma oltre ad innegabili vantaggi normativi, ha in breve tempo portato ad
eccessi prescrittivi di oppiacei nei pazienti non oncologici, facendo risalire
velocemente l’Italia nella classifica delle prescrizioni annue di oppioidi, proprio
ora che assistiamo, in controtendenza,
alla produzione continua di linee guida internazionali sempre più restrittive.
Ricordo che negli Stati Uniti la dipendenza da oppioidi è attualmente uno dei
problemi più urgenti di politica sanitaria.
Per fortuna l’Italia è lontana da questi scenari transoceanici, ma tutti gli oppiacei
sono oppiacei e se trovano terreno predisposto e fertile funzionano come l’eroina o
le altre droghe: creano e incrementano la
dipendenza!
Oggi è il turno della Cannabis.
Da droga osteggiata e criminalizzata per
decenni, è salita alla ribalta, molto velocemente, come “panacea” indiscussa e
spesso negata ai pazienti per le più disparate motivazioni (politiche, economiche,
culturali, etc).
La Cannabis si avvierà ad un destino simile a quello degli oppiodi?
Penso che al momento la risposta corretta
da dare sia NO.
E questo perché mancano evidenze cliniche di buona qualità, che potrebbero in
futuro anche aprire nuovi ed auspicabili
orizzonti terapeutici.
Attenzione però a non dimenticare che se
per gli oppioidi, in uso da decenni, solo
ora iniziamo ad avere studi sugli effetti a
lungo termine, i dati di sicurezza nel lungo
periodo sono totalmente sconosciuti per
i cannabinoidi; ricordiamo che parliamo
di trattamenti con un potenziale d’abuso
tutto da verificare sul lungo termine, che
quanto meno impongono una cautela prescrittiva e l’attenzione a non ricadere in
scelte “ideologizzate”.
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Prof. Enzo Molina

Già Professore Associato di Farmacologia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Parma.

Cannabinoidi e endocannabinoidi

Il sistema dei cannabinoidi è formato da una
variegata tipologia di strutture molecolari che
si differenziano in endogene ed esogene.
Le strutture endogene sono costituite dagli
endocannabinoidi:
•

•

•

l’Anandamide (Arachidonoylethanolamide)
e il 2-AG (2-Arachinodoylglycerol), sostanze di natura lipidica che derivano dal cleavelage di precursori fosfolipidici dell’acido
arachidonico, per biosintesi di enzimi calcio sensibili;
alcuni metaboliti lipidici chimicamente simili all’Anandamide e al 2-AG, tra cui i più
studiati sono la PEA (Palmitoylethanolamide) e l’OEA (Oleoyethanolamide);
enzimi coinvolti nei processi di biosintesi
(per es. DAGLα) e degradazione (per es.
FAAH) degli endocannabinoidi, distribuiti
in modo eterogeneo nel cervello (Barrett &
Randall, 2008).

Gli endocannabinoidi e i loro derivati interagiscono con due sottotipi di recettori
cannabinoidi accoppiati a proteina G:
•

eCB1 e eCB2.

La peculiarità di questi composti risiede tuttavia nel fatto che sono in grado di legarsi anche
con altre proteine recettoriali, tra cui i TRPV1, i
PPAR’s (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) e con il recettore GPR55 (G-Protein
coupled receptor 55). Il recettore cannabinoide eCB1, che rappresenta il più diffuso recet-

5

l’efficacia degli agonisti o antagonisti ortosterici, con conseguente induzione di effetti farmacologici distinti da quelli prodotti dai ligandi
ortosterici.
I ligandi allosterici possono infatti esercitare la
loro azione, positiva o negativa, solo in presenza del ligando ortosterico.
In condizioni fisiologiche e sotto stimolo, gli endocannabinoidi vengono liberati on demand e
rimossi molto rapidamente attraverso idrolisi
enzimatica o ricaptazione cellulare.
La diversa cinetica dei ligandi cannabinoidi
allosterici consente invece un’azione temporalmente e spazialmente più selettiva, simile a
quella promeostatica degli endocannabinoidi.
L’attività di un ligando allosterico, in presenza
di uno stimolo fisiologico ortosterico di un endocannabinoide, pone però complesse questioni in termini di risposta biologica (Thomas,
2017).
Molto grande infatti è la varietà di molecole tra i
fitocannabinoidi, e ancor di più tra le molecole
dei cannabinoidi di sintesi, con le loro differenze nel legame allosterico, che si va ad aggiungere alla struttura già di per sé complessa del
sistema nervoso centrale nelle sue componenti cellulari: neuroni, cellule della glia, cui si aggiungono altre proteine, citochine, interleukine,
fattori di crescita, neurotrasmettitori, sistemi
enzimatici et al., in un sistema dove la continua sofisticata modulazione omeodinamica ha
come obiettivo l’omeostasi vitale e che risponde ad una statistica di sistemi non lineari.
Gli sforzi della ricerca dovranno essere focalizzati sulla ricerca di nuovi agenti terapeutici
non psicoattivi: per esempio dall’utilizzo della canapa medicinale e di Delta -9 THC, che
siano in grado di interagire selettivamente sul
recettore CB2, per poter entrare a pieno diritto
tra le opzioni farmacologiche per il trattamento
del dolore cronico e di molte malattie neuroinfiammatorie.
Per le molecole di sintesi questo obiettivo appare ancora lontano, considerando la loro prevalente attività psicoattiva.
In generale, a breve termine, non sembra esserci la possibilità di avere da queste molecole
un vantaggio clinico che sia privo di effetti collaterali, non solo psicotropi.
Il recente interesse nello sviluppo di molecole
di sintesi in grado di inibire gli enzimi responsabili di degradare gli endocannabinoidi ha
subito, malauguratamente, un improvviso arresto a causa una serie di eventi avversi (Mallet,
2016).

tore a proteina G (GPCR) nel sistema nervoso
centrale, si trova espresso in modo abbondante anche in periferia e si ritiene sia responsabile di molti degli effetti farmacologici dei cannabinoidi.
Il recettore eCB2 è invece coinvolto nei processi di immuno-modulazione.
La funzione neuromodulatoria svolta dagli endocannabinoidi all’interno del sistema nervoso
centrale è molto spesso di tipo retrogrado ed
ha un ruolo importante sulla plasticità sinaptica.
Inoltre, si ritiene che ci sia una stretta correlazione tra gli endocannabinoidi ed alcune
condizioni patologiche, sia acute che croniche, del sistema nervoso centrale (epilessia,
malattie neuroinfiammatorie e neurodegenerative), considerando il fondamentale ruolo proomeostatico e neuroprotettivo svolto da queste
sostanze (Di Marzo & De Petrocellis, 2012).
I composti esogeni si differenziano in fitocannabinoidi e molecole sintetiche.
Nella “Cannabis Sativa” si trovano moltissimi
cannabinoidi: si va dai più di sessanta delle
fonti ufficiali, fino ad arrivare agli oltre cento secondo altri autori.
Il più rappresentato è senza dubbio il
Delta9 tetraidrocannabinolo, che è stato identificato come principale componente della Cannabis già nel 1964 e reso disponibile nel 1988 per la tipizzazione del
primo recettore CB1(clonato nel 1990).
E’ importante considerare che al tempo non
era ancora stato identificato nessun endocannabinoide: la prima identificazione avvenne
infatti quattro anni dopo, nel 1992, con l’Anandamide, mentre si deve attendere il 1995 per
l’identificazione della 2-AG e il 2001 per la scoperta del meccanismo d’azione degli eCB2.
Ad oggi, benché siano numerosi gli studi sulle interazioni dei cannabinoidi con il substrato
biologico, le conclusioni non sono ancora del
tutto esaustive.
Gli endocannabiniodi si legano al sito ortosterico degli endorecettori, i quali però possiedono
anche dei siti allosterici di legame, a cui si vanno a legare la maggior parte dei cannabiniodi
esogeni.
Un sito allosterico di legame è un dominio,
topograficamente distinto dal sito ortosterico,
che può legarsi a piccole molecole o altre proteine al fine di modulare l’attività del recettore.
Quando un ligando allosterico si lega a un sito
allosterico viene alterato l’equilibrio conformazionale del recettore: di conseguenza, si modifica la capacità di legame dei composti sul sito
ortosterico e quindi la trasduzione del segnale.
I ligandi allosterici sono quindi in grado di modulare, in modo positivo o negativo, l’affinità o

In conclusione, è di vitale importanza che siano intraprese nuove ed approfondite ricerche
per il futuro di questa classe di molecole.
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Dott. Marco La Grua
Algologo
Unita’ Operativa di Medicina del Dolore, Ospedale
Privato S.M.Maddalena, Occhiobello (RO)
Spine Center e Medicina del Dolore, Ferrara
Membro di Advanced Algology Research

Cannabis e Dolore Neuropatico

I

l dolore neuropatico (DN), suddiviso a sua
volta in periferico e centrale (Tab.1), può essere definito come il dolore che insorge per
conseguenza diretta di una lesione o disfunzione del sistema nervoso.

Periferico

Centrale

Mononeuropatie compressive, traumatiche,
postchirurgiche.
(es: sindrome del tunnel carpale)
Polineuropatie dolorose
(es: diabetiche, chemioterapia, da HIV)

Patologie (anche traumatiche) del midollo spinale

Plessopatie

Sclerosi multipla

Dolore post-ictus

Radicolopatie
(croniche o acute)
Nevralgie trigeminali o di altri nervi cranici o
periferici
Sindrome dell’arto fantasma
Complex Regional Pain Syndromes tipo I e II
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anche a livello dei neuroni afferenti primari, sia
sulle fibre di tipo C, che su quelle Aβ e Aδ e
sui gangli della radice dorsale. Sulle fibre Aδ,
coinvolte in modo importante in molti meccanismi del dolore neuropatico, si riscontra inoltre
una predominanza di recettori cannabinoidi rispetto a quelli oppioidi.

Il DN ha spesso caratteristiche spontanee e
viene definito dai pazienti come “scossa elettrica, bruciante, lancinante, a pugnalata”.
Si associa frequentemente alla presenza di
sintomi legati alla disfunzione del sistema nervoso:
• motori (ipostenia, plegia, paresi)
• sensitivi:
- variazioni di sensibilità in senso posi
tivo (disestesie, parestesie, iperalge		
sia, allodinia)
- variazioni di sensibilità in senso nega
tivo e quindi di diminuzione di sensibili
tà (ipoestesia, anestesia).

I cannabinoidi non vedono diminuita la loro efficacia nel dolore neuropatico, diversamente
dai farmaci oppioidi, in quanto i recettori CB1 e
CB2 non si riducono di numero e/o di funzionalità, come invece accade per i recettori oppioidi in molte condizioni cliniche e sperimentali.
I recettori CB2 sono presenti sulla microglia,
una popolazione di cellule, presenti nel SNC,
funzionalmente e anatomicamente simile ai
mastociti.

I meccanismi alla base dello sviluppo del dolore neuropatico sono complessi e individuati
solo parzialmente.

La microglia è in grado di secernere fattori proinfiammatori e indurre il rilascio di vari mediatori (come ossido nitrico, neurotrofine, radicali
liberi), che sono associati con la formazione di
nuove sinapsi e con la plasticità neuronale.

Il dolore ed i sintomi positivi sono causati da
alterazioni funzionali dei neuroni sensitivi danneggiati, dei neuroni prossimi a questi, ma anche da modificazioni della funzione sinaptica
e delle espressioni fenotipiche di recettori e
canali ionici sui neuroni interessati.

Durante lo sviluppo del dolore cronico neuropatico si assiste ad un aumento del numero
di recettori CB2 sulla microglia, segno che le
cellule stanno cercando di captare la maggior
quantità possibile di cannabinoidi presenti per
alleviare il dolore. La stimolazione dei recettori
CB2 attenua quindi l’attivazione della microglia
e il rilascio di citochine.

Tali modificazioni portano allo sviluppo di fenomeni di sensibilizzazione periferica e centrale
ed alla cronicizzazione del dolore.
Per una trattazione più approfondita sul dolore
neuropatico si rimanda a testi specifici (Orlandini, 2013).
Proprio per la complessità dei meccanismi alla
base del dolore neuropatico, sono molti i farmaci che possono essere impiegati per trattarlo: antiepilettici, antidepressivi ed oppioidi
sono quelli che hanno una maggiore evidenza
di efficacia, anche se spesso non si rivelano
sufficienti per il controllo della sintomatologia.

Alla luce di questi meccanismi di azione, l’utilizzo dei cannabinoidi nel trattamento del dolore neuropatico è oggetto di studi e trial clinici. Ad oggi, il loro impiego è focalizzato in
gran parte su quelle condizioni in cui il dolore
neuropatico si associa a quadri di spasmo e
contrattura muscolare (sclerosi multipla), ma
anche in quadri di dolore neuropatico centrale.

Poiché ognuno dei farmaci appartenenti alle
categorie elencate ha un diverso meccanismo
di azione, può di conseguenza risultare efficace in alcune forme di dolore neuropatico, piuttosto che in altre.

All’interno delle Linee Guida EFNS (European
Federation of Neurological Societies) sul trattamento del dolore neuropatico (Attal et al,
2010), i cannabinoidi (THC e THC/CBD) hanno
una evidenza A per efficacia nel dolore centrale da SM, anche se attualmente sono considerati di terza linea per i casi refrattari, considerato il limitato numero di studi a supporto
(Whithing PF, 2015).

La Cannabis è un’ulteriore arma nel trattamento del dolore neuropatico.
Nel controllo del dolore, l’azione del THC e
CBD a livello dei recettori CB1 e CB2 è rilevante.
In particolare, i CB1 si trovano in quantità elevate nelle zone del sistema nervoso centrale
(SNC) che hanno un ruolo importante nella trasmissione e modulazione del dolore (sostanza grigia periacqueduttale, midollo rostrale
ventro-mediale e corna posteriori del midollo
spinale). I recettori CB1 sono stati identificati
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Dott. ssa Valentina Paci
Algologo
Spine Center e Medicina del Dolore, Rimini
Membro di Advanced Algology Research

Cannabis e Fibromialgia

La fibromialgia è una sindrome caratterizzata
da dolore cronico diffuso associato ad iperalgesia e allodinia, che si accompagna ad una
molteplicità di sintomi somatici e funzionali in
grado di incidere in modo consistente sulla
vita di chi ne è affetto: crampi, annebbiamento
della vista, senso di oppressione toracica, cefalea, disturbi del sonno, vertigini, palpitazioni,
dolori addominali, difficoltà di concentrazione,
disturbi della sfera sessuale, ansia, depressione sono solo una parte dei sintomi riferiti più
frequentemente.
Sebbene i meccanismi fisiopatologici di questa
malattia non siano ancora stati completamente
identificati, sulla base delle conoscenze attuali, la fibromialgia è compresa tra le sindromi
da Sensibilizzazione Centrale insieme ad altre
quali l’emicrania, il dolore pelvico cronico, la
cistite interstiziale.
La Sensibilizzazione Centrale (Central Sensitization) può essere definita come una condizione in cui il sistema nervoso centrale risulta
“bloccato” in uno stato di aumentata reattività
agli stimoli.
E’ stata riconosciuta l’origine centrale
dell’aumentata sensibilità al dolore presente
nel paziente fibromialgico, che risulterebbe
dallo squilibrio tra input nocicettivi che salgono
al cervello e attività delle vie discendenti inibitorie.
Gli individui affetti da fibromialgia hanno una
disfunzione del sistema monoaminergico centrale, che consiste in una diminuita concen-
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Anche la glia, implicata nella percezione ed
elaborazione del dolore, sembra interagire con
i cannabinoidi per l’esplicamento della loro azione analgesica.

trazione nel liquor di serotonina, noradrenalina
e dopamina, con conseguente aumento della
sensibilità centrale agli stimoli nocicettivi.
A ciò contribuisce l’alterato funzionamento di
altri sistemi di neurotrasmettitori, neurokinine,
oppioidi, glutammato.

Se quindi a livello teorico tutto questo sembra
giustificare un utile impiego dei cannabinoidi
nella fibromialgia, è importante considerare
che la maggior parte delle prove a favore
dell’utilizzo sono aneddotiche e gli studi pubblicati ancora pochi e di scarso valore scientifico.

Modifiche simili sono state trovate a livello dell’asse ipotalamo-ipofisi-adrenergico,
fondamentale per la risposta allo stress.
L’ipocortisolemia si traduce in un ridotto effetto
di feed-back inibitorio sui sistemi noradrenergico e immunitario, con conseguente aumento
della produzione di citochine infiammatorie.

La pratica clinica di chi li utilizza suggerisce
un effetto positivo con attenuazione dei sintomi associati al dolore, in particolare miglioramento del sonno (81%) con il nabilone (delta9-THC) e della rigidità, a fronte di effetti avversi
di lieve entità quali sonnolenza, bocca secca,
vertigine, tachicardia.

Sebbene non esistano ad oggi cure definitive per questa sindrome, è condivisa e supportata dalla letteratura l’opinione che un approccio multidisciplinare e di presa in carico
del paziente possa condurre al miglior risultato
terapeutico possibile (Binkiewicz-Geinska A.,
2015).

Le modalità di assunzione più frequenti sono la
somministrazione orale di preparati galenici a
base di THC e CBD, in particolare capsule ed
estratti oleosi, oppure la via inalatoria tramite
opportuni dispositivi per la vaporizzazione.

Forte evidenza di efficacia nella fibromialgia è
stata dimostrata dagli inibitori duali del reuptake delle monoamine e dei gabapentinoidi.
Questi farmaci possono però presentare effetti
collaterali mal tollerati dai pazienti, provocano
spesso un peggioramento dei sintomi avvertiti, richiedono dosaggi elevati, oppure creano
problemi qualora se ne richieda la sospensione.
Per questi motivi c’è un grande interesse da
parte dei clinici e dei pazienti nei confronti di
nuove molecole che possano risultare utili nella cura del dolore e, tra queste, i cannabinoidi
sono certamente al centro dell’attenzione.
I fitocannabinoidi e i cannabinoidi sintetici si
legano a recettori specifici presenti fisiologicamente nel sistema endocannabinoide, mimando gli effetti dei cannabinoidi endogeni (anandamide, arachidonoilglicerolo, virodamina e
altri).
Il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1
causa una inibizione presinaptica del rilascio
di vari neurotrasmettitori, in particolare dopamina e glutammato, ed una stimolazione delle
aree della sostanza grigia periacqueduttale e
del midollo rostrale ventromediale, con conseguente inibizione delle vie nervose ascendenti del dolore.
La stimolazione dei recettori CB2 sembra invece essere responsabile dell’azione antiinfiammatoria e immunomodulatrice dei cannabinoidi.
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Cannabis nell’Artrite reumatoide
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Membro di Advanced Algology Research

L’artrite reumatoide (AR) è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a patogenesi autoimmunitaria e di eziologia
sconosciuta, principalmente a carico delle articolazioni sinoviali.
Può provocare deformazione e dolore con
conseguente possibile perdita della funzionalità articolare (Ankur S, 2012).
La prima descrizione riconosciuta dell’artrite
reumatoide è stata data nel 1800 dal medico
francese Agostino Jacob Landré-Beauvais
(1772-1840), mentre il nome “artrite reumatoide” è stato coniato nel 1859 dal reumatologo
britannico Alfred Baring Garrod.
L’artrite reumatoide ha una incidenza nella popolazione adulta del mondo sviluppato che va
dallo 0,5 a l’1%. Nel 2010 ciò si è tradotto in
circa 49.000 decessi nel mondo (Scott et al,
2010).
La diagnosi precoce è essenziale, poiché è
proprio nei primi mesi di malattia che si osserva l’insorgenza di danni sostanziali e irreversibili (per questo l’ecografia sta sostituendo la
radiologia convenzionale nella diagnostica).
Inoltre, nei primi due anni di malattia successivi alla diagnosi, i danni risultano particolarmente severi.
La diagnosi precoce permette inoltre un più efficace trattamento farmacologico.
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sono in grado di inibire l’infiammazione, l’iperplasia sinoviale e la distruzione della cartilagine in AR. In particolare, l’attivazione specifica di CB2 può migliorare la AR inibendo non
solo la produzione di autoanticorpi, citochine
proinfiammatorie e MMP (metallo-proteasi), ma
anche l’erosione ossea, la risposta immunitaria mediata dalle cellule T e la proliferazione
di FLSs (fibroblasti simili ai sinoviociti, parte
importante del panno sinoviale) (Gui H, et al
2015).

Il trattamento consiste sia nella prescrizione di
farmaci, sia in altre misure, volte al controllo
dell’infiammazione articolare e alla prevenzione del danno articolare, con conseguente
disabilità. I farmaci antireumatici modificanti
la malattia (DMARD) possono rallentare o arrestarne la progressione e per questo vanno
iniziati in fase precoce, integrati con i cortisonici, farmaci biologici, nuovi farmaci sintetici su
specifici target, secondo le linee guida EULAR
2016 (Smolen JS et al, 2016). Il trattamento
non farmacologico consiste nella terapia fisica,
nella terapia occupazionale e in modificazioni
del regime alimentare. Farmaci antidolorifici e
antinfiammatori, tra cui gli steroidi, solitamente
riducono i sintomi, ma non fermano la progressione della malattia.

Mentre sono molti gli studi preclinici che evidenziano il ruolo del sistema endocannabinoide nella patogenesi dell’AR, dal punto di vista
clinico l’unico studio che ha analizzato l’uso di
cannabinoidi nel trattamento dell’AR è: “Preliminary assessment of the efficacy, tolerability
and safety of a Cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis” pubblicato su Rheumatology
nel 2006 (Blake AE et al, 2006), in cui è stato
confrontato Sativex e placebo per 5 settimane.
Benché sia uno studio RCT con un risultato positivo per il Sativex rispetto al placebo, l’analisi
di qualità dello studio fatto dal gruppo Cochrane (Richards BL et al, 2012), come anche da
due gruppi di revisori indipendenti (Lynch ME,
et al 2011; Whiting PF et al, 2015), ha evidenziato un “risk of bias” alto, che induce a prendere con cautela i risultati ottenuti.

Il dolore dell’Artrite reumatoide è un dolore infiammatorio persistente ad origine articolare,
con una componente sia continua che incidente, ed è legato ad un meccanismo di iperplasia e ipertrofia della membrana sinoviale, una
membrana di origine mesenchimale formata
da sinoviociti di tipo 1 (macrofagici) e di tipo
2 (fibrinoide). Questa cresce in spessore, formando così il panno sinoviale che comincia a
erodere perifericamente l’osso non coperto da
cartilagine (bare bone, “osso nudo”). Contemporaneamente, i polimorfonucleati si spostano
nel liquido sinoviale, mentre linfociti T, B e plasmacellule a livello della membrana sinoviale
formano un tessuto simil-linfonodale. Le cellule
del panno sinoviale assumono un aspetto simil-neoplastico, non risentendo dell’inibizione
da contatto.

Se prendiamo in esame le revisioni sistematiche che analizzano l’uso dei cannabinoidi nel
dolore cronico più in generale, abbiamo sicuramente più certezze. Infatti, nel documento
pubblicato dalla National Academies of Sciences, Engineering, And Medicine americana nel
gennaio 2017, disponibile on-line e denominato “The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and
Recommendations for Research” (Rapporto
sugli effetti sulla salute della Cannabis e dei
cannabinoidi: lo stato attuale dell’evidenza e le
raccomandazioni per la ricerca), un comitato
esperto instituito ad hoc, presenta un’evidenza
sostanziale e a tratti conclusiva della sua efficacia nel dolore cronico.

Quando non è diagnosticata precocemente o
non è responsiva al trattamento farmacologico, i danni articolari sono severi ed il dolore
è solitamente non ben controllato con farmaci
antiinfiammatori.
L’utilizzo della Cannabis per il trattamento di
sintomi da AR è una pratica relativamente
nuova: esistono infatti report (Australia e Gran
Bretagna) in cui, mediante questionari, si evidenziava che già dal 1998 il 20-35 % dei consumatori di Cannabis ad uso terapeutico lo faceva per trattare l’AR.

Certamente la strada è lunga, sia per la varietà
dei prodotti testati (ad oggi si tratta principalmente di prodotti con THC), sia per la varietà
delle diagnosi specifiche che si racchiudono
sotto il termine dolore cronico.

Il razionale terapeutico è legato al noto effetto
analgesico dell’agonismo sui recettori CB1 nel
SNC, ma anche ad una sempre maggiore evidenza, su modelli biologici in vitro ed animali,
di modulazione del segnale infiammatorio da
parte dell’agonismo del recettore CB2.
Molti composti del sistema endocannabinoide
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Cannabis nel trattamento
delle patologie neurologiche

sperimentali principalmente su modelli murini,
ed avranno possibile sviluppo in futuro.
Nella SM sono stati sperimentate diverse formulazioni a base di cannabinoidi: le maggiori
evidenze riguardano gli estratti di Cannabis
orale, il nabiximols e THC isolato, che determinano un miglioramento nella percezione della
spasticità, nelle misure soggettive di outcome
nei pazienti affetti da SM, incluso il dolore correlato alla rigidità e agli spasmi per un periodo di tempo di 6 settimane. Sono invece meno
significativi gli effetti applicando delle misure
quantitative cliniche obiettive di spasticità, tra
cui la scala di Ashworth. Non ci sono ad oggi
studi di confronto rispetto alle terapie convenzionali quali il baclofene, la tossina botulinica
e le altre terapie convenzionali, che risultano
essere ancora di prima scelta nel trattamento
della spasticità.
Inoltre, nella SM non è secondario il ruolo nella terapia del dolore neuropatico centrale, da
differenziare dal dolore correlato all’ipertono
ed agli spasmi connesso alla spasticità. In aggiunta, è stato dimostrato un ruolo per il Nabiximols anche nel trattamento dell’iperattività
detrusoriale che può caratterizzare la “vescica
neurologica” tipica di queste affezioni del SNC.
L’effetto principale risiede nel ridurre il numero
di svuotamenti vescicali al giorno in un periodo
limitato alle dieci settimane. Nessuna efficacia
è stata trovata invece nel tremore correlato a
SM. Il profilo di sicurezza nei diversi studi si è
dimostrato adeguato, con effetti avversi poco
significativi. Mentre è ancora dibattuto, specie
per le patologie del SNC, il possibile effetto ne-

Nelle ultime due decadi una serie di studi ha
dato supporto al ruolo terapeutico dei derivati
sintetici cannabinoidi e degli estratti della Cannabis sativa nella terapia di alcune affezioni
del sistema nervoso, ed in particolare del sistema nervoso centrale (SNC). Tra queste, la
Sclerosi Multipla è la patologia neurologica
che ha raccolto le maggiori evidenze di efficacia e sicurezza (Koppel, 2014), trovando applicazione principalmente per il trattamento della
spasticità, del dolore ad essa correlata e per il
dolore neuropatico. Tra i meccanismi d’azione principalmente accreditati vi è l’interazione
con i recettori cannabinoidi CB1 presinaptici
presenti nel SNC sia nelle sinapsi GABAergiche che glutamatergiche, che ha un effetto
modulatorio sul rilascio neurotrasmettitoriale,
con il conseguente effetto sulla riduzione di
spasticità e dolore centrale (Pertwee, 2006).
In realtà i meccanismi sono molto più complessi e solo in parte noti. In aggiunta all’effetto terapeutico sui sintomi, viene descritto
un possibile effetto neuroprotettivo correlato ai
meccanismi di apoptosi, in grado di rallentare
la progressione di alcune patologie neurodegenerative tra cui la malattia di Parkinson e la
sclerosi laterale amiotrofica, o ai meccanismi
degenerativi di danno assonale correlati alla
progressione di malattia nella SM. Non solo,
ma altri effetti meritevoli di attenzione correlati
all’espressione dei recettori cannabinoidi nel
sistema immunitario riguardano i meccanismi
di neuroinfiammazione e di promozione della
rimielinizzazione. Questi aspetti di indubbio interesse scientifico sono stati oggetto di studi
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cora soddisfatti livelli di evidenza sufficienti.
Non ci sono invece evidenze consistenti riguardo al trattamento delle discinesie DOPAindotte nella Malattia di Parkinson, nel controllo
della distonia nelle forme di distonie segmentarie e multisegmentarie, e nelle discinesie della Corea di Hungtinton.
Infine, i cannabinoidi vengono già utilizzati per
le loro proprietà antiepilettiche, in quanto favoriscono un miglior controllo della frequenza
delle crisi epilettiche: tuttavia, anche in questo
ambito, non ci sono studi controllati ben disegnati a supporto. Con questa indicazione è
stato utilizzato un derivato a base di Cannabidiolo (Epidiolex) per un trial in aperto nelle epilessie farmaco-resistenti ed in alcune forme di
difficile gestione terapeutica, quali la sindrome
di Lennox-Gastaut e l’encefalopatia ipossica
neonatale (Devinsky, 2015). Anche per questa
indicazione, come per le precedenti, saranno
necessari in futuro studi controllati ben disegnati che possano dare un maggior grado di
evidenza, oltre a studi di confronto per testarne efficacia terapeutica.

gativo sulle performance cognitive, specie nel
lungo periodo, con particolare riferimento alla
memoria a lungo termine, alla pianificazione
concettuale e alla capacità decisionale.
La maggior parte degli studi nelle patologie
neurologiche ha una durata limitata nel tempo,
solitamente entro le 12 settimane di trattamento, e gli effetti sulle performance cognitive sono
considerati dose-dipendenti nei consumatori cronici, pertanto al momento difficilmente
quantificabile.
La terapia con estratti della Cannabis trova
inoltre un’applicazione, sebbene ancora dibattuta, in alcune patologie neurologiche caratterizzate da disordini del movimento, quali la
sindrome di Gilles de la Tourette. Il meccanismo suggerito riguarda la modulazione degli
endocannabinoidi a livello dei neurotrasmettitori, incluse le monoamine a livello dei gangli
della base, dove è presente un’alta densità di
recettori CB1. Due studi controllati (Muller-Vahl
2002, 2003) hanno dimostrato un’efficacia nella riduzione dei tics; tuttavia, il campione studiato era molto ridotto e pertanto non sono an-

Patologia Neurologica
Spasticità

Efficacia degli estratti di Cannabis orale

Disfunzioni Vescicali

Efficacia probabile del Nabiximol
sull’iperattività detrusoriale

Tremore correlato ad SM

Non efficacia

Discinesie DOPA-correlate nella M. Parkinson

Probabile inefficacia

Sindrome di Tourette

Efficacia del THC che necessita di conferma
con RCT con campione più numeroso

Distonie cervicali

Efficacia del dronabinolo che necessita di
conferma con RCT

Malattia di Hungtinton

Non chiara efficacia di Nabilone
e cannabidiolo per studi

Epilessia

Assenza di studi di efficacia
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La nausea ed il vomito sono condizioni spiacevoli conseguenti alle più svariate situazioni
e che derivano dall’integrazione tra il sistema
nervoso autonomo, viscerale e le aree corticali.
Il vomito, o emesi, è un evento meccanico riflesso che porta le sostanze presenti nella cavità gastrica all’esterno attraverso la bocca,
generalmente preceduto dalla spiacevole sensazione di nausea.
Il riflesso del vomito è legato alla presenza di
appositi recettori di stimoli emetici presenti
nelle fibre vagali, nel sistema labirintico-vestibolare e nell’area postrema a livello della CTZ
(Chemoreceptor Trigger Zone), in grado di essere attivati da sostanze chimiche o da eventi
meccanici.
Vi è poi un sistema di regolazione centrale che
comprende l’area postrema, il nucleo del tratto
solitario e il nucleo motore dorsale del vago situato nel IV ventricolo cerebrale.
Attraverso questo sistema integrato vi è una
coordinazione tra gli stimoli emetogeni e la cascata di eventi che portano alla fase propulsiva del vomito.
Tale fase in genere è preceduta da una serie
di condizioni prodromiche caratterizzate da
pallore, sudorazione fredda, tachicardia e successiva bradicardia, che sono frutto dell’attivazione del sistema simpatico.
Seppur riflesso protettivo atto ad espellere sostanze nocive dal nostro stomaco, il vomito è
un evento spiacevole e che se protratto nel
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nella sopravvivenza, nel peso o in altre variabili
nutrizionali. Tuttavia, la Cannabis è stata associata al miglioramento del gusto, dell’odore e
del piacere alimentare, aumentando quindi la
qualità di vita.
Di interesse oncologico sono anche gli studi
sul possibile effetto antiblastico. Il potenziale
anticancro della Cannabis è stato esplorato
nella ricerca preclinica: è infatti stato dimostrato in grado di indurre l’apoptosi e inibire la
proliferazione tumorale, la neoangiogenesi e la
metastasi.
Nel carcinoma polmonare non a piccole cellule, la somministrazione di Δ9-THC inibiva la
migrazione indotta dal fattore di crescita endoteliale in vitro, nonché la crescita tumorale e
la metastasi nei topi. Nei gliomi murini, la CBD
ha avuto effetti antiproliferativi e gli agonisti selettivi del CB2 hanno causato una regressione
tumorale.
L’attivazione di CB1 nei topi con carcinoma
del colon riduce la crescita del tumore. Il trattamento con cannabinoidi è stato anche associato alla ridotta crescita dei tumori nei modelli
di cancro al seno, carcinoma epatocellulare e
malattie ematologiche multiple.

tempo può portare a delle complicanze anche serie. Per tale ragione vari sono i farmaci
che possono essere impiegati nel trattamento
dell’emesi quando indicato.
Tra le varie condizioni che possono portare a
nausea e vomito, la terapia antiblastica rappresenta sicuramente una condizione in cui il
trattamento dell’emesi trova ampia indicazione. Molto spesso però la somministrazione dei
normali antiemetici non è in grado di sortire gli
effetti desiderati o presenta controindicazioni o
a sua volta effetti avversi.
Da qualche tempo suscita un certo interesse
la possibilità di utilizzare la Cannabis medicale
come rimedio al vomito provocato da chemioterapici.
Già in uno studio del 2001, Van Sickle et al dimostrarono, attraverso metodiche di immunoistochimica, la presenza nel nucleo del tratto
solitario, nell’area postrema e nel nucleo motore dorsale del vago, oltre che nelle sue fibre
periferiche nel tratto gastroenterico, di recettori CB1, che hanno dimostrato effetti antiemetici
quando attivati da Δ9-THC.
Ben noto è l’utilizzo clinico di antagonisti dei
recettori 5-HT3 della serotonina (coinvolta
nell’emesi da antitumorali) come l’ondasetron;
anche il Δ9-THC avrebbe mostrato effetti opposti sul nucleo del tratto solitario rispetto agli
agonisti dei recettori 5-HT3 che indurrebbero
nausea, ad ulteriore sostegno dell’efficacia nel
controllo del vomito con la somministrazione di
cannabinoidi.

La ricerca clinica sulla Cannabis come farmaco anti-neoplastico è ancora carente. In una review del 2016, Velasco et al.
concludono che esistono solide evidenze
scientifiche a sostegno del fatto che i cannabinoidi presentano una notevole attività antitumorale nei modelli preclinici del cancro.
Poiché questi agenti mostrano anche un
profilo di sicurezza accettabile, sono necessari studi clinici volti a verificarli come
agenti singoli o in terapie combinate.

La Cannabis non è attualmente elencata nelle linee guida CINV (Chemotherapy-Induced
Nausea and Vomiting). La mancanza di dati
di confronto tra la Cannabis e i farmaci antiemetici di prima linea ostacola il riconoscimento
del suo potenziale terapeutico e ne limita l’uso
clinico.
Sempre nel paziente oncologico, la Cannabis
sembrerebbe poter giocare un ruolo nel controllo della cachessia e dell’anoressia conseguenti ai cambiamenti metabolici che iniziano
con un ridotto apporto calorico ed un variabile
grado di flogosi enterica, e che progrediscono
poi in uno stato refrattario all’alimentazione e
pro-catabolico, con riduzione della capacità
motoria e a breve della sopravvivenza.

I risultati di questi studi sono essenziali per
chiarire se i cannabinoidi (e in particolare i farmaci a base di cannabinoidi) possano essere
utili nella lotta contro il cancro.
Altro capitolo importante è il potenziale
ruolo favorente il sonno e il riposo ristoratore nei pazienti che soffrono di insonnia.
Una grande meta-analisi di Whiting et al. ha
esaminato 19 studi che tra gli altri fattori hanno
valutato il sonno e hanno trovato un’associazione positiva tra i cannabinoidi e una migliore
qualità dello stesso.
La coorte di studio comprendeva pazienti con
dolore cronico e sclerosi multipla sottoposti a
terapia con cannabinoidi. Sempre nella stessa
metanalisi sono emersi risultati positivi nei soggetti con disturbo d’ansia sociale, nonché nei
disturbi d’ansia in pazienti con dolore cronico,

I primi studi di aumentato appetito e stabilità
del peso nei pazienti con HIV/AIDS con dronabinolo hanno scatenato un’onda di ricerca
in oncologia. Un grande studio di fase III che
confronta Δ9-THC con Δ9-THC + CBD al placebo non ha trovato significativi miglioramenti
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Durante l’ingresso virale nella cellula, i cannabinoidi influenzano l’espressione del corecettore HIV-1, nella fase di replicazione interferiscono con diversi enzimi virali, riducono
la genesi delle proteine citotossiche dell’HIV e,
soprattutto, modificano i livelli di RNA dell’HIV
mediante la modulazione immunitaria.

mentre non si è dimostrata nessuna efficacia
rispetto al placebo nel trattamento della depressione.
L’epilessia resistente al trattamento (TRE) colpisce il 30% dei pazienti affetti da epilessia ed
è associata a grave morbilità e aumento della
mortalità. In questi anni si stanno iniziando a
raccogliere prove scientifiche che suggeriscono come la CBD sia efficace nel ridurre le convulsioni e le crisi convulsive in bambini affetti
da Dravet Syndrom e Lennox-Gastaut Syndrome.
La sicurezza e l’efficacia del THC e del CBD,
sia singolarmente che in associazione, rimangono indefinite nei bambini o negli adulti con
qualsiasi sindrome con epilessia.

I meccanismi esatti che sottendono queste
funzioni rimangono poco chiari e richiedono
ulteriori indagini.
Sebbene l’attivazione o l’inibizione dei recettori cannabinoidi nella maggior parte delle
infezioni virali siano obiettivi appropriati per
lo sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci, è
necessaria una certa precauzione prima di utilizzare cannabinoidi farmaceutici come agenti
di trattamento per i pazienti con infezioni virali.

Dato l’uso diffuso e crescente di preparati medici contenenti sia CBD che THC, in una recente review Brooke K. O’Connell et al. ritengono
necessari studi RCT su profili di sicurezza e
di efficacia prima di utilizzare tali sostanze ad
uso terapeutico.
Negli ultimi due decenni sono emerse un grande numero di prove provenienti da modelli in
vivo e in vitro che dimostrano che i cannabinoidi e i loro recettori influenzano il sistema immunitario, la patogenesi virale e la replicazione
virale.
I cannabinoidi e i loro recettori hanno effetti significativi sull’infezione virale, ma i meccanismi
esatti che sottostanno a queste funzioni non
sono ancora chiari.

Gli studi di coorte hanno aggiunto un sostegno
al crescente numero di conoscenze sull’utilizzo della Cannabis soprattutto in oncologia palliativa.
Tuttavia, questi studi hanno molte limitazioni.
I dati promettenti sul dolore, sulla nausea e sul
vomito, nonché un profilo di sicurezza relativamente favorevole e potenziali proprietà anticancro e antivirali consentiranno una ricerca
più mirata in futuro.
Nel frattempo, sono necessari studi clinici fondamentali per individuare la giusta composizione, il dosaggio e la via di somministrazione,
in modo da adeguare il preparato medicamentoso a base di Cannabis per indicazione e per
paziente.

L’evidenza suggerisce che essi possano influenzare sistematicamente l’infezione virale
attraverso la regolazione dell’immunità dell’ospite e della risposta infiammatoria, il metabolismo delle cellule e la capacità di entrare nelle
cellule ospitanti.

Con la legislazione in evoluzione, la maggior
conoscenza e la disponibilità crescente, la
Cannabis medica è tornata alla ribalta e si potrà integrare gradualmente alla pratica clinica
standard basata su prove in diverse patologie.

Inoltre, l’immunomodulazione dei cannabinoidi
porta, mediante l’attivazione dei recettori CB,
alla progressione della malattia come conseguenza dell’inibizione delle risposte immunitarie anti-virali.
Studi effettuati suggeriscono che l’attivazione
del recettore CB può alterare le reazioni immunitarie indotte dall’influenza. Questo potrebbe
aiutare a controllare l’immunopatologia virale
nei casi gravi.
Ancora, l’attivazione del recettore CB1 può
contribuire a disturbi epatici nell’infezione da
HCV. I cannabinoidi e i loro recettori (CB1 e
CB2) hanno effetti significativi sulla patogenesi
dell’HIV e sulla regolazione immunitaria.
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Cannabis terapeutica,
piano di trattamento e polifarmacoterapia

L’uso medico e ricreativo dei derivati della
Cannabis è stato praticato per migliaia di anni.
Oggigiorno la marijuana rappresenta la sostanza illegale più comunemente utilizzata negli Stati Uniti e in molti paesi del mondo.
L’introduzione nel mercato farmaceutico di
preparati ricavati dai principi attivi della Cannabis ha suscitato inevitabilmente un acceso
dibattito, che ha coinvolto la scienza, la politica, la sociologia, ed ha sollevato polemiche
d’ordine etico e culturale i cui toni tuttavia sono
spesso andati oltre ogni realistica disamina
pragmatica e scientifica.
Il pensiero o il pregiudizio comune in merito ai
cannabinoidi è ben noto, ed è un dato incontrovertibile che per la maggior parte dell’opinione pubblica, la Cannabis e i suoi derivati
rappresentino un elevato rischio sociale e
sanitario, specie per ciò che concerne il potenziale rischio di sviluppare una dipendenza
patologica dalla sostanza.
Tale atteggiamento “dominante” ha pertanto
rallentato ed ostacolato la ricerca farmaceutica
nei riguardi di questo tipo di prodotti, inducendo i pazienti, nei casi più estremi, a rivolgersi al
mercato illegale della droga.
Eppure, l’immensa variabilità interindividuale
che è alla base di ogni fenomeno di dipendenza
patologica, dovrebbe costituire un’arma efficacissima nell’attenuare il valore di deterrente di
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rischio di sviluppare una dipendenza patologica, sebbene numerosi studi dimostrino
che i pazienti affetti da dolore cronico che
lo assumono a scopo terapeutico abbiano
un rischio relativamente inferiore rispetto a
chi ne fa un uso prevalentemente ricreativo.

qualsiasi dato sulla tossicità di questa sostanza. Per questi motivi, in un confronto dialettico,
un esperto in farmaci di abuso potrebbe sostenere con eguale probabilità di successo sia il
punto di vista della liberalizzazione che quello
del proibizionismo. Negli ultimi anni sono state
effettuate ricerche intensive sul meccanismo
molecolare di azione dei derivati della Cannabis e le attuali conoscenze sulla fisiologia e la
farmacologia del complesso “sistema dei cannabinoidi” si sono notevolmente ampliate.

Secondo il DSM V (APA 2014) i fattori predittivi di una possibile dipendenza da Cannabis
sono i seguenti:

Tuttavia, l’utilità come agenti terapeutici di
questi estratti, dello stesso THC, o dei composti sintetici con la stessa azione farmacologica
del THC, è notevolmente ostacolata dagli effetti psicotropi e dal loro potenziale di abuso.
Gli effetti patologici della Cannabis nell’uomo
comprendono la compromissione della memoria a breve termine e deficit cognitivi specialmente nelle funzioni esecutive elevate con
effetto dose-dipendente (sia in acuto che in
cronico); l’uso della Cannabis è stato associato ad una riduzione dell’attività pro sociale
finalizzata ad un obbiettivo, che qualcuno ha
etichettato come Sindrome Amotivazionale, e
che si manifesta con scarso rendimento scolastico e problemi sul lavoro; sono state riscontrate inoltre problematiche nel sonno, disturbi
neurovegetativi quali tachicardia riflessa, ipotermia.

•

Fattori Temperamentali: es. Storia di
disturbo della condotta nell’infanzia o
nell’adolescenza e Disturbo antisociale di
personalità, disturbi di internalizzazione
ed esternalizzazione durante l’infanzia e
l’adolescenza.

•

Fattori Ambientali: es. Fallimenti scolastici, fumo di tabacco, situazione familiare
instabile e violenta, membro/membri della
famiglia con una storia di abuso di sostanze, scarso supporto sociale, precedente
utilizzo della Cannabis a scopo ricreazionale.

•

Fattori Genetici e Fisiologici: i fattori genetici ed ereditari contribuiscono fra il 30 e
l’80% della variabilità totale del rischio di
disturbi da uso di Cannabis.

Molti studi inoltre individuano la Cannabis
come “gateway”, ossia come via di accesso ad
altre sostanze, dove l’esposizione alla sostanza ha un impatto durevole sull’elaborazione
edonica che porta ad un successivo aumento
del rischio di dipendenza verso altre sostanze.

L’uso cronico di Cannabis può contribuire
all’esordio o all’esacerbazione di molti disturbi
mentali: in particolare è stata sollevata la preoccupazione circa l’uso di Cannabis come fattore causale della schizofrenia e di altri disturbi
psicotici.

Nonostante questo fenomeno sia stato descritto, i meccanismi causali effettivi alla base
della teoria “gateway” rimangono poco chiari e perciò la sua importanza è in discussione
(Fergussonn et al. 2006). La cross-tolleranza e
la cross-sensibilità tra gli agenti cannabinoidi e
gli oppiacei sono state chiaramente dimostrate
in studi di laboratorio sugli animali.

L’uso della Cannabis può contribuire all’esordio di un episodio psicotico acuto e può
esacerbarne alcuni sintomi ed influenzare
negativamente il decorso di un disturbo psicotico maggiore (APA, 2014). Sono frequenti
inoltre alterazioni dell’umore con euforia e disforia che dipendono dalla prima esperienza
con la sostanza, dallo stato umorale nel momento del primo utilizzo, dal dosaggio e dalla via di somministrazione (Pertwee, 1998).

E’ stato dimostrato che il blocco elettivo dei recettori cannabinoidi prevenga la ricerca di varie sostanze tra cui l’eroina, la cocaina e l’alcol
(Robledo et al, 2008; Economidou et al, 2006).
I disturbi psichiatrici concomitanti possono aumentare il rischio di dipendenza dalle sostanze
d’abuso ed i pazienti con dolore cronico hanno
di per sé un rischio molto elevato di sviluppare una comorbidità psichiatrica, specialmente
con i disturbi dell’umore e i disturbi d’ansia.
Secondo un parere unanime tuttavia, i fattori
di rischio non devono essere un motivo per

Il principale principio attivo della Cannabis responsabile di questi effetti è il Δ9tetraidrocannabinolo (THC) che, oltre a questi effetti acuti, è responsabile delle proprietà
additive che portano a dipendenza in seguito
ad uso cronico (Rodriguez De Fonseca et al;
Pertwee, 1998).
L’uso dei cannabinoidi espone pertanto al
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binoidi (Budney et al 2000; 2006).

negare una terapia al paziente, se tale terapia
costituisce effettivamente la cura appropriata.
L‘identificazione del rischio dovrebbe aiutare
però il medico prescrittore a stabilire un adeguato livello di monitoraggio e di sostegno per
il paziente, nel tentativo di rendere l’intervento
il più possibile mirato, specifico ed incentrato
sui reali bisogni della persona.

Inoltre, la combinazione del Contingency Management con altri trattamenti, per esempio la
CBT, può favorire un maggior mantenimento
nel tempo della risposta al trattamento.
A differenza dei trattamenti psicosociali, solo
pochi trattamenti di natura farmacologica sono
stati valutati su una scala sufficientemente vasta da permettere di trarre conclusioni riguardo alla loro efficacia.

Sarebbe utile, a tal proposito, creare con il paziente un vero e proprio piano di trattamento
individualizzato nella forma di “un contratto
di cura”, in cui si stabiliscono in modo chiaro e realistico gli obbiettivi terapeutici dell’intervento, si forniscono informazioni ampie e
dettagliate su quali sono i potenziali benefici
e gli eventuali rischi della cura e si effettua un
puntuale monitoraggio degli esiti, anche mediante l’utilizzo di scale di valutazione pensate
ad hoc; tale approccio, che spesso si giova
di una presa in carico integrata preferibilmente
coordinata da una figura di riferimento (che assumerebbe il ruolo di un vero e proprio “case
manager”,con il compito di seguire il caso e
coordinare le diverse figure professionali che
cooperano), è multidisciplinare, permette al
paziente di diventare un partner attivo del processo terapeutico e non un semplice fruitore
passivo, consente di accrescere il suo livello
di responsabilità e di compliance nei riguardi
delle prescrizioni ricevute e rende gli esiti degli
interventi misurabili e quantificabili.

Ad oggi, l’evidenza più solida riguarda l’utilizzo
di N-acetilcisteina associato eventualmente ad
interventi psicosociali, specie negli adoloscenti (Gray et al, 2017).
Altri agenti potenzialmente promettenti, tra cui
buspirone, gabapentin e la combinazione di
lofexidina e tetraidrocannabinolo orale, sono
attualmente oggetto di studio.

Tale modello, ispirato ai principi del Recovery,
è attuato nella pratica clinica nei servizi di salute mentale e dipendenze patologiche (DSMDP) e può essere efficacemente esportato e
riadattato alla presa in carico dei pazienti portatori di sofferenza cronica che manifestano un
grado variabile di disabilità e che sono sottoposti spesso a polifarmacoterapia, gran parte
della quale con un elevato potenziale d’abuso.
Al momento attuale non sono molti gli strumenti terapeutici a disposizione per affrontare una
problematica di dipendenza in persone che
fanno uso di cannabinoidi.
Tra le opzioni terapeutiche orientate al principio dell’evidence-based, gli approcci più interessanti riguardano interventi di tipo psicosociale e sono varie le modalità che si sono
dimostrate essere efficaci.
Tra queste il “Contingency Management”, una
tecnica comportamentale che si basa sull’utilizzo di “buoni-incentivo” testata inizialmente
sui consumatori di cocaina, sembra essere efficace nel promuovere un’astinenza dai canna-
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Molte ricerche hanno confermato che dolore
e disturbo da uso di sostanze possono coesistere (Savage, 2002). Come indicato nel Comunicato uso terapeutico Cannabis (Società
Italiana di Farmacologia, 2017), è fondamentale la considerazione delle comorbidità e delle
vulnerabilità individuali, e la valutazione delle
abitudini di vita del paziente.
Questi saranno obiettivi specifici della valutazione multidimensionale del dolore (pain assessment) effettuata dallo psicologo dell’equipe di medicina del dolore nel paziente in cui è
indicata una terapia antidolorifica con Cannabis, che vanno ad aggiungersi alla valutazione
dell’influenza del dolore sulla vita del paziente e del ruolo delle componenti psicologiche
nell’esordio, nel mantenimento e nella cronicizzazione della patologia dolorosa cronica.
La valutazione del rischio di sviluppare un
DUS nei pazienti candidati alla prescrizione di
Cannabis terapeutica dev’essere un processo
continuo e ripetuto nel tempo (Gourlay & Heit,
2009).
Nella popolazione con dolore cronico è stato
descritto un fenomeno denominato “pseudoaddiction”, in cui la ricerca da parte del paziente del farmaco (tra cui la richiesta dell’aumento
della posologia, con minacce più o meno serie
o anche con tecniche manipolative, come finte dichiarazioni di smarrimento della ricetta) è
finalizzata al tentativo di ridurre il dolore e solitamente diminuisce al diminuire dello stesso,
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Ogborne, Smart, Weber, & Birchmore-Timney,
2000; Walsh et al, 2016).
I fattori che aumentano il rischio di sviluppo di
un DUS in pazienti candidati alla prescrizione
di Cannabis terapeutica sono di tipo genetico,
psicologico e ambientale.

senza degenerare in un uso compulsivo della
sostanza.
Tutte le sostanze che riducono il dolore hanno
degli effetti psicologici, poiché riducono anche gli stati di angoscia e di ansia, determinano sensazioni di calore e tranquillità, riducono
la sensibilità, riducono le reazioni emotive al
dolore ed interferiscono con il funzionamento
fisico e mentale (Ravenna, 1997); tali effetti
possono risultare disturbanti, ma anche essere ricercati, come spesso avviene per la Cannabis ad uso ricreativo.

Tra quelli ambientali, vi sono un basso livello
socio-economico, scarso supporto familiare,
una comunità di residenza in cui la sostanza è
ampiamente disponibile e l’utilizzo di sostanze
in età giovanile (NIDA, 2007, 2009; Volkow &
Li, 2009).
Una storia accertata di disturbo da uso di
sostanze rappresenta il primo campanello
di rischio di addiction in tutti i tipi di farmaci
(oppiacei, analgesici, sedativi, ipnoinducenti,
antidepressivi), tuttavia esso non può rappresentare un fattore di esclusione a priori della
terapia con cannabinoidi e oppiacei.

Recenti ricerche hanno evidenziato che il 9%
delle persone che consumano Cannabis sviluppano una dipendenza da essa (LopezQuintero et al, 2011): anche se tale statistica
si riferisce sia a soggetti che fanno uso di Cannabis a scopo ricreativo che medico, tale incidenza è significativamente più bassa rispetto
a quella riportata per i farmaci comunemente
prescritti per la gestione del dolore cronico
(Hood et al, 2014).

Secondo il Treatment Improvement Protocol
(2011), sviluppato dal Center for Substance
Abuse Treatment (CSAT) dell’U.S. Department
of Health and Human Services, pazienti ritenuti
a medio o alto rischio di sviluppo di un DUS
presentano: storia di DUS con altre sostanze,
storia familiare in cui è presente abuso di sostanze, storia personale o familiare di disturbi
psicologici, storia di non aderenza alle medicazioni prescritte, storia di dolori scarsamente
caratterizzati o eventi medici non riconducibili
a specifiche condizioni o patologie, storia di
abuso di sostanza secondariamente alla sua
prescrizione medica.

La Cannabis presenta caratteristiche peculiari come prescrizione terapeutica: molti
pazienti riportano una permeabilità tra l’utilizzo ricreativo e medico (Walsh et al, 2013).
Tuttavia, a differenza degli oppiodi, in cui l’utilizzo terapeutico legato a prescrizione medica solitamente precede l’utilizzo ricreativo e la
dipendenza (Fischer et al, 2008), il percorso
tra l’utilizzo medico e ricreativo della Cannabis
sembra inverso: in base a quanto emerge da
uno studio condotto su 271 soggetti ai quali è
stata prescritta Cannabis terapeutica (Lucas e
Walsh, 2017), l’utilizzo ricreativo è riferito come
antecedente alla prescrizione medica, mentre la transizione dall’utilizzo medico a quello
ricreativo riguarda solo una percentuale del
campione compresa tra il 2% ed il 3%, fattore
che suggerisce un basso rischio di abuso associato alla Cannabis terapeutica.

Tra i fattori di rischio per lo sviluppo di un DUS
da valutare in persone candidate alla prescrizione di Cannabis terapeutica vi è anche la
presenza di esperienze di craving e pensiero
desiderante provati in precedenza per questa
o altre sostanze.
Molti autori considerano il craving il cuore delle dipendenze patologiche, processo nucleare che guida verso la perdita di controllo del
proprio comportamento: viene definito come
intenso e irrefrenabile desiderio di assumere
una sostanza psicotropa già provata in precedenza.

Uno studio che ha esaminato l’utilizzo di Cannabis in pazienti che soffrono di dolore cronico
(Ware et al, 2003), ha mostrato che il 36% di
loro ha precedentemente utilizzato la sostanza, il 15% l’ha provata per cercare sollievo dal
dolore e il 10% la stava attualmente utilizzando
per il trattamento del dolore cronico.

Recentemente è stato inoltre individuato uno
stile di pensiero con cui individui con disturbi da dipendenze patologiche pensano agli
oggetti del proprio desiderio: il pensiero desiderante, ovvero una forma di elaborazione
cognitiva volontaria di informazioni riguardanti
oggetti e attività piacevoli, che avviene a livello
verbale (pensieri ripetitivi e automotivanti circa

Alcune ricerche hanno evidenziato che i pazienti che utilizzano Cannabis terapeutica
spesso citano depressione e ansia come sintomi primari per i quali cercano sollievo, indipendentemente dalla loro condizione medica
(Bonn-Miller, Boden, Bucossi, & Babson, 2014;
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il bisogno di ottenere l’oggetto) e immaginativo
(immagini mentali multisensoriali dell’oggetto desiderato e del contesto in cui l’individuo
lo ha realizzato in passato) (Caselli & Spada,
2010).
Alcuni questionari, seppur non specifici per il
rischio di addiction da Cannabis, possono risultare utili al clinico, dal momento che alcuni
fattori di rischio per lo sviluppo di DUS sono legati a caratteristiche psicologiche e meccanismi cognitivo-comportamentali generali e comuni nelle dipendenze: lo Screening Tool for
Addiction Risk (STAR- Friedman et al, 2003),
l’Opioid Risk Tool (ORT, Webster et al, 2005),
di agile somministrazione perché di solo 5
items, l’Addiction Behaviour Checklist (ABC,
Wu et al, 2006), il Drug Abuse Screening Test
(DAST, Yudko et al, 2007), il Prescription Drug
Use Questionnaire – patient version (PDUQp,
Compton et al 2008) e lo Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain–Revised
(SOAPP–R, Butler et al, 2008); quest’ultimo indaga la presenza di sintomi psicologici (come
instabilità dell’umore), la tendenza alla catastrofizzazione e un vissuto di impotenza nella gestione del dolore, il vissuto soggettivo di
incomprensione o mancanza di supporto da
parte dei medici e/o dei familiari e amici, senso
di deprivazione e craving per le medicine per il
dolore e relativi comportamenti di controllo delle quantità della sostanza con tentativi di ottenerne dosi maggiori, la presenza di precedenti
problemi con le sostanze, la tendenza a gesti
impulsivi e la presenza di traumi.
Inoltre, segnaliamo le validazioni italiane del
Pain Medication Questionnaire (PMQ, Adams
et al, 2004) e del Diagnosis Intractability Risk
and Efficacy Score (DIRE, Belgrade et al,
2006) che si sono dimostrati più affidabili della
sola valutazione clinica (Ferrari et al 2014).
In conclusione, è importante sottolineare che i
fattori di rischio devono richiamare la necessità
di un lavoro d’equipe che monitori e sostenga
il paziente durante il percorso terapeutico, per
una reale presa in carico del paziente e non
semplicemente la cura del dolore.
Rimane sempre fondamentale l’attenzione
all’alleanza terapeutica con il paziente, e può
essere utile coinvolgere le figure di riferimento
e i familiari, attivare controlli tossicologici urinari ed ematici, sempre all’interno di un rapporto
franco e di fiducia con il paziente, responsabilizzandolo e favorendone l’autonomia fisica e
psicologica.
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Legge sulla Prescrizione

Il Decreto Ministeriale del 23 Gennaio 2013 inserisce nella Tabella II, sezione B, i medicinali
di origine vegetale a base di Cannabis, ovvero
sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture.
Da allora, le preparazioni magistrali a base
di infiorescenze di Cannabis possono essere
prescritte da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’Ordine dei Medici mediante prescrizione
magistrale non ripetibile (RNR) compilata secondo l’articolo 5 della Legge 94/98 (cosiddetta Di Bella), ovvero prescrizione off label (Ministero della Salute, 2013).
Inoltre, il medico è tenuto a far firmare il modulo per il consenso informato al suo assistito, il
quale dichiara di essere stato dettagliatamente
e comprensibilmente informato sulla possibilità
di impiego della terapia a base di Cannabinoidi e altresì dichiara di essere consapevole che
il farmaco in questione è stato prescritto per
un’indicazione diversa da quella ufficialmente
autorizzata nella scheda tecnica del farmaco
medesimo.
In considerazione delle evidenze scientifiche
fino ad ora prodotte, lo Stato Italiano ha individuato sei impieghi ad uso medico della Cannabis:
• l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla,
lesioni del midollo spinale) resistente alle
terapie convenzionali;
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•

•

•

•
•

Le infiorescenze di Cannabis importate dalla
ditta Bedrocan maggiormente utilizzate ad
uso medico sono:

l’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;
l’effetto anticinetosico ed antiemetico nella
nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non
può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
l’effetto stimolante dell’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;
l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente
alle terapie convenzionali;
la riduzione dei movimenti involontari del
corpo e facciali nella sindrome di Gilles de
la Tourette che non può essere ottenuta
con trattamenti standard.

•
•
•
•

Cannabis Flos Bedrocan varietà sativa
(contenente il 22% THC e meno dell’1%
CBD)
Cannabis Flos Bediol varietà sativa (contenete il 6,5% THC e 8% CBD)
Cannabis Flos Bedica varietà indica (contenete il 14% THC e meno dell’1% CBD)
Cannabis Flos Bedrolite varietà sativa (contenente circa 0,4% THC e 9% CBD)

Le prescrizioni dei preparati a base di Cannabis sono soggette alla Legge 94/98 (Di Bella) e
dunque il medico può prescrivere il trattamento a base di Cannabinoidi per tutte quelle indicazioni suffragate da risultati di lavori presenti
nella letteratura medica internazionale.
Nel 2016 l’Italia ha avviato una produzione di
Cannabis a livello nazionale per uso medico
presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico
Militare di Firenze (SCFM), in collaborazione
tra il Ministero della Salute e il Ministero della
Difesa.
Ad oggi, il prodotto venduto alle farmacie galeniche è l’Infiorescenza di Cannabis FM2, varietà CINRO, (contenente THC 5%-8% e CBD
7,5%-12%). Si tratta della prima sostanza attiva a base di Cannabis prodotta in conformità
alle Direttive Europee in materia di medicinali
(EU-GMP) su processo produttivo depositato
e controllato, in una officina farmaceutica autorizzata dall’AIFA.
Lo Stato Italiano ha autorizzato anche un’altra
azienda per l’importazione di Infiorescenze di
Cannabis, ovvero la ditta Olandese Bedrocan,
anch’essa certificata GMP secondo le direttive
europee in materia di medicinali (Health Care
Inspectorate – Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, 2016).
Grazie a questo, il medico può prescrivere sia
la varietà Italiana FM2 sia le varietà Olandesi
importate in Italia, potendo scegliere, in base
alle differenti caratteristiche del prodotto, quale preparato è più indicato per le esigenze terapeutiche dei propri pazienti.
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I Preparati Farmaceutici

Quando si trattano prodotti di origine vegetale,
non si considera un solo principio attivo ma un
insieme di più sostanze chiamato fitocomplesso.
Nel caso della Cannabis, il fitocomplesso è
composto dai Cannabinoidi, dai terpeni, dalle
clorofille, dagli alcaloidi e da altri gruppi di sostanze che in totale sono più di 800 molecole
(ElSohly and Gul, 2014).
Tra i Cannabinoidi troviamo i due principi attivi più conosciuti della Cannabis, ovvero il
THC (Delta-9-Tetraidrocannabinoide) e il CBD
(Cannabidiolo). L’effetto psicotropo è da imputare al THC, mentre il CBD non ha alcuna azione psicoattiva (Pertwee, 1988).
E’ da precisare che nelle infiorescenze crude
o essiccate (raw) di Cannabis, i Cannabinoidi sono nella loro forma acida, ovvero THCA
e CBDA; sottoposti a determinate temperature
queste molecole perdono un carbossile e diventano THC e CBD ad esempio (Grotenhermen, 2003).
E’ compito del farmacista preparatore allestire
forme farmaceutiche che contengano la totalità del fitocomplesso, in modo da garantire una
massima risposta terapeutica da parte del paziente che lo assumerà.
Due sono le vie di somministrazione principali
utilizzate per l’assunzione dei preparati a base
di Cannabinoidi: inalatoria ed orale.
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ticolare attenzione nei confronti dei Cannabinoidi sia in forma acida che in forma neutra e
quindi il medico può modificare la terapia conoscendo le concentrazioni del preparato.

La prima permette l’inalazione dei principi attivi
mediante la vaporizzazione delle infiorescenze. Il prodotto viene confezionato dal farmacista in apposite bustine predosate in base ai
quantitativi riportati in ricetta dal medico.

La triangolazione medico, farmacista e paziente sta portando alla formulazione di nuove tipologie di preparati che possano essere
somministrati anche a pazienti con esigenze
particolari, come bambini o anziani incapaci di
assumere per via inalatoria e per via orale il
farmaco.

Il paziente successivamente le aprirà e riporrà le infiorescenze essiccate in un apposito
dispositivo medico certificato, chiamato Vaporizzatore, che permetterà, regolando la temperatura, di attivare i Cannabinoidi trasformandoli
da forma acida a forma neutra; la corrente di
aria calda che il paziente aspira gli permetterà
di effettuare la terapia.

Un esempio di queste nuove formulazioni è
il gel cutaneo ad assorbimento transdermico
che sta suscitando molto interesse in campo
medico.

La via di somministrazione inalatoria permette
di avere un rapido ed importante picco ematico dei principi attivi, il che si traduce in una rapida azione terapeutica con una minore durata
del trattamento.
La via di somministrazione orale, al contrario,
garantisce una maggiore durata dell’effetto terapeutico, ma occorre più tempo perché i principi attivi esplichino la loro azione.

Ogni giorno che passa medici e farmacisti acquisiscono sempre maggiori conoscenze in
merito a questa pianta dalle mille sfaccettature, forse un po’ troppo screditata in passato,
ma i cui segreti ancora nascosti si spera saranno svelati dalla Scienza.

Le formulazioni orali più comuni sono: cartine
predosate che il paziente utilizzerà mediante
decozione, capsule contenenti l’infiorescenza
attivata e l’oleolito di Cannabis.
La prima formulazione è la meno consigliata, in
quanto non consente una sufficiente estrazione
dei principi attivi dall’infiorescenza, essendo
questi tendenzialmente lipofili, differentemente dal solvente acquoso in cui le infiorescenze
sarebbero immerse.
Le capsule decarbossilate sono un’altra tipologia di formulazione che risulta pratica per il paziente, in quanto quest’ultimo deve solamente
ingoiare la capsula intera con liquido opportuno; di contro, all’interno non è sicura la presenza di tutto il fitocomplesso, in quanto durante
la fase di decarbossilazione (trasformazione
della forma acida dei Cannabinoidi in forma
neutra), se non viene prestata particolare attenzione, c’è il rischio di degradare molecole
particolarmente sensibili alle alte temperature
come alcuni terpeni.
L’oleolito di Cannabis è il più prescritto e dunque utilizzato dai pazienti, in quanto garantisce, se sapientemente allestito, la completa
estrazione del fitocomplesso della Cannabis e
una più facile gestione anche nella variazione
del dosaggio da parte del medico, in quanto il
paziente assume il preparato tramite un contagocce. Per ogni estratto il farmacista è tenuto
a titolare la quantità dei principi attivi, con par-
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Efficacy of Cannabis-Based Medicines for Pain
Management: A Systematic Review and MetaAnalysis of Randomized Controlled Trials.
Una revisione critica.

Membro di Advanced Algology Research

Sul numero di Settembre/Ottobre 2017 la rivista
Pain Physician Journal pubblica una revisione
sistematica (RS) sull’efficacia delle medicine a
base di Cannabis (CBM) a cura di due ricercatori israeliani delle facoltà di Scienze sociali e
Medicina di Haifa.
L’argomento è di scottante attualità nel nostro
paese e per questo la redazione della rivista
Medicina del Dolore mi ha chiesto di commentarla.
Le considerazioni che esporrò saranno prevalentemente metodologiche, visto che come
chirurgo ortopedico non ho nessuna esperienza nell’utilizzo di questi farmaci. Tuttavia, alcuni aspetti clinici che, essendo di confine con
la mia professione (in fondo il dolore è uno dei
principali motivi per cui i pazienti si rivolgono
all’ortopedico), mi è parso utile sottolineare, risulteranno forse più importanti nella mia analisi, al fine di giungere a delle conclusioni.
Si tratta come detto di una revisione sistematica e come tale può essere valutata criticamente con l’ausilio di molti strumenti dedicati,
disponibili online: ho scelto di utilizzare come
guida la scheda AMSTAR 2 (https://amstar.ca/
Amstar_Checklist.php), che è una tra le più accreditate a livello internazionale.
Come dicevo, gli aspetti metodologici sono sostanziali.
Gli autori iniziano bene, dichiarando di avere
seguito le linee guida PRISMA per la prepa-
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(4) il mancato utilizzo della stessa valutazione
qualitativa nelle meta-analisi e nelle conclusioni,
(5) la limitazione agli articoli di sola lingua inglese,
(6) la presentazione di parole chiave generiche
e poco riproducibili (come ho potuto constatare di persona: ripetendo la ricerca 2 anni dopo
ho trovato 890 articoli rispetto ai 1065 indicati
dagli autori), (7) la data della ricerca delle fonti
molto precedente (2 anni) rispetto a quella della pubblicazione (sempre ripetendo la ricerca
in modo molto sbrigativo ho trovato almeno 7
nuovi RCT da luglio 2015 a oggi),
(8) l’utilizzo di un solo database medico
(PubMed) + Google Scholar (discutibile),
(9) l’estrema confusione nella presentazione
dell’articolo, con informazioni che andrebbero
messe nei risultati anticipate nei metodi, opinioni esprimibili in discussione disseminate
ovunque, riferimenti ripetuti e importanti a una
fantomatica sezione 3.7 che non ho trovato
nell’articolo (non ci sono proprio delle sezioni),
con la chicca finale dei lavori inclusi che erano
42 fino alla flow-chart (anche questa presentata nel punto sbagliato, dovrebbe essere la
figura 1 in tutte le RS, qui viene come figura 5,
dopo una parte di risultati) e poi dalla discussione in poi diventano 43!!

razione e la pubblicazione di una RS, che è la
cosa giusta da scrivere (ma sarebbe anche da
fare…).
L’introduzione (3. punto della checklist PRIMA)
è interessante, almeno per un non addetto ai
lavori, e resta forse la cosa migliore dell’articolo: gli autori propongono tra l’altro una revisione critica (non sappiamo quanto sistematica…) delle precedenti revisioni sistematiche
sul tema, che è sempre un ottimo punto di
partenza per giustificare la necessità di una
nuova RS. Non citano almeno 2 RS pubblicate
nel 2016 (rintracciabili senza particolare fatica
su PubMed), tra cui l’unica revisione Cochrane sul tema (limitata al dolore da fibromialgia),
tuttavia le loro critiche alle revisioni precedenti
possono essere sicuramente utili nel farsi un’idea della letteratura sull’argomento.
Da qui in poi, tuttavia, gli autori non fanno
meglio (anzi) dei loro predecessori, che pure
avevano a volte con ragione criticato. Il primo
punto della scheda AMSTAR (4. della checklist
PRIMA) prevede che siano chiari gli obbiettivi
del lavoro, espressi in termini di PICO (Problema Clinico o Pazienti, Intervento, Controllo e
Outcome). E qui cominciano le dolenti note,
perché già dal titolo e dall’abstract si percepisce una certa confusione, che verrà poi sostanziata dalla lettura dell’articolo. Gli autori
mischiano dolori di qualunque tipo nella loro
ricerca, raggruppandoli e scorporandoli diverse volte, il che rende molto difficile l’utilizzo
di questi dati per il clinico. E in effetti, per il
clinico, la lettura potrebbe terminare qui: considerando il poco tempo che abbiamo a disposizione per aggiornarci, è meglio accantonare
subito l’articolo e dedicarci ad altri più rilevanti.
Chi vorrà proseguire nella lettura di questa mia
recensione (e dell’articolo), sappia che ci troverà soprattutto spunti di riflessione metodologici e di ricerca: l’imponente mole di lavoro
svolto dagli autori (e – fatte le debite proporzioni – quella a cui hanno costretto il sottoscritto)
risulterà utile soprattutto agli specialisti interessati particolarmente a questo campo.

Sicuramente ho omesso qualcosa in questo
elenco, ma tale è il disordine dell’articolo che
la confusione ha finito per contagiare il vostro
commentatore, costringendolo a una prosa
smozzicata e non lineare.
Proprio la lingua costituisce poi la difficoltà più
insormontabile (“chi scrive male, pensa male”
cit. modificata da Palombella Rossa, Nanni
Moretti), con termini usati in maniera quantomeno curiosa (Limitations per Bias, Redact per
Exclude) e diverse frasi sospese da un punto
di vista logico o sintattico, che rendono l’argomentazione farraginosa e difficile da seguire.
Tutto questo fa sì che anche quando si arriva
ad analisi più interessanti per il clinico (quelle
su gruppi di pazienti più omogenei con diagnosi in qualche modo assimilabili fra loro), si
faccia fatica a seguire il ragionamento degli
autori e a prendere per buone le loro analisi.
Per intenderci, l’unica RS Cochrane sulle CBM
riguarda un gruppo di pazienti specifico, quelli
affetti da Fibromialgia.
È così che si dovrebbe fare, per avere un PICO
ben chiaramente identificabile e poter trasferire i risultati della ricerca clinica nella propria
pratica clinica (che poi sarebbe il succo dell’Evidence-Based Medicine). Bene: in questa RS

Proseguendo la serie di errori o scelte discutibili da un punto di vista metodologico (vi risparmio ogni volta a quale punto delle schede
o checklist fanno riferimento) citerei:
(1) l’assenza di un protocollo pubblicato prima
di procedere con il lavoro,
(2) la presenza di solo due autori,
(3) la scelta della scala di Jadad per la valutazione qualitativa (non sbagliata, ma discutibile,
perché un po’ rozza e antiquata, tuttavia usata
spesso in questo genere di letteratura farmacologica, anche nella RS Cochrane),
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letture e approfondimenti, per esempio cominciando da questo articolo pubblicato nella rivista Evidence sul sito del GIMBE:

Cochrane sono inclusi 2 lavori (Skrabek 2008
e Ware 2010), mentre quando gli autori della
presente RS analizzano gli effetti delle CBM sui
pazienti fibriomialgici fanno riferimento solo al
primo, mentre il secondo (pur contenendo nel
titolo la parola “fibromyalgia”) viene catalogato
nelle tabelle come appartenente al gruppo di
pazienti con con dolore neuropatico (NP).

http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/
it/524/uso-terapeutico-della-cannabis-nel-dolore-cronico-%0D%0Aefficacia-e/articolo.

In sintesi direi che l’articolo dei due autori
israeliani è frutto di un grande lavoro, che ha
richiesto almeno 2 anni per la sola pubblicazione e – verrebbe da pensare – diversi tentativi con formati/riviste diversi, che non hanno
però prodotto il risultato di migliorare la qualità
dell’articolo, e sicuramente non la sua fruibilità
da parte del clinico.
È probabile che la prospettiva degli autori
non sia questa, come farebbero pensare le
loro affiliazioni e il frequente riferimento all’accettabilità sociale di questi farmaci, ma che il
loro intento fosse più che altro “politico”, cioè
quello di “sdoganare” questa classe di farmaci
e riportare su di loro interesse ai fini di future
ricerche, cosa che almeno in parte possiamo
riconoscere sia loro riuscita.
La considerazione più amara però va agli editor della rivista, che mi sembra essere un discreto punto di riferimento nel settore, e che
nei suoi ultimi numeri dedica ampio spazio a
ricerche cliniche almeno formalmente di alta
qualità: sembra impossibile che abbiano “licenziato” una pubblicazione così piena di errori di fondo, sviste e confusione logico-linguistica. Viene da chiedersi se, pur con tutte le
difficoltà che presentano e la macchinosità del
processo di pubblicazione, non sarebbe meglio che le sole revisioni sistematiche pubblicate fossero quelle Cochrane e che le riviste
si dedicassero a incentivare la produzione di
studi primari.
La qualità del processo editoriale assicurato
dalla Cochrane Collaboration migliorerebbe di
molto la fruibilità del lavoro degli autori, e l’energia di questi (come per esempio i nostri due
ricercatori israeliani, che di impegno ne hanno
sicuramente profuso tantissimo) porterebbe
a colmare più rapidamente il gap tra ricerca
e pratica clinica che viene spesso imputato
anche alla mancanza di revisioni Cochrane
(come dicevamo, sulle CBM al momento 1 sola
revisione…).
Nell’attesa, chi volesse utilizzare questi farmaci nella propria pratica clinica dovrà utilizzare
questo articolo solo come spunto per ulteriori
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L’azienda LP Biotechnology Srl è nata nel Maggio del 2011 grazie alla pluriennale esperienza
dell’Amministratore delegato Leonardo Pretto rappresentante, per oltre dieci anni, della Medtronic Italia
S.p.A, leader mondiale nel commercio di dispositivi medici.
La società ha sede a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza.
Nel corso degli anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire prodotti di qualità e servizi integrati di
supporto (formazione ed assistenza in sala operatoria, strumenti e materiale di marketing e comunicazione)
agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai Medici professionisti nella cura del dolore.
LP Biotechnology ha sempre dato risposte positive alla rapida evoluzione del mercato crescendo
costantemente e continuando a rinnovarsi per essere sempre pronta a supportare i Clienti offrendo prodotti
all’avanguardia ed esclusivi, unitamente a servizi di qualità superiore pur con prezzi realmente competitivi.
La nostra azienda opera su in tutto il Triveneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.
LP Biotechnology fornisce dispositivi medici per i reparti di terapia antalgica e neurochirurgia che
consentono di effettuare procedure mininvasive quali peridurolisi, epiduroscopia, trattamenti a
Radiofrequenza, vertebroplatica, fissazione sacroiliaca ed altro.
I nostri operatori sono specializzati nell’assistenza in sala operatoria al fine di fornire, oltre un buon prodotto,
un ottimo supporto d’ausilio.
Via G. Garibaldi, 9 – 36025 Noventa
Vicentina (VI)
E-Mail info@lpbiotech.com
Web www.lpbiotech.com
Tel 0444.877223 – Fax 0444.860434
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L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi,
convegni che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori,
o di cui siete semplicemente a conoscenza,
nell’ambito della Medicina del Dolore

22-25 Febbraio 2018, Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO):
Modulo Base Masterclass in Medicina del Dolore “Introduzione alla Medicina del Dolore:
dalla diagnosi alla terapia”						
Info: www.advancedalgology.it
22-24 Marzo 2018, Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO):
Modulo Masterclass in Medicina del Dolore “Gestione tecniche ambulatoriali in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
24-26 Maggio 2018, Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO):
Modulo Masterclass in Medicina del Dolore “Approfondimenti in farmacologia per la Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
7-9 Giugno 2018, Roma:
“41° Congresso Nazionale AISD”
Info: http://www.aisd.it/index.php/congressi/congresso-2018
16-17 Giugno 2018, Spazio Coworking Rimini:
“Tecniche infiltrative ecoguidate in medicina del dolore”
Info: www.advancedalgology.it
12-16 Settembre 2018, Boston (USA):
“17th World Congress on Pain”
Info: https://www.iaspworldcongressonpain.org/
15-16 Settembre 2018, Spazio Coworking Rimini:
“Tecniche infiltrative ecoguidate in medicina del dolore”
Info: www.advancedalgology.it
27-28-29 Settembre 2018, Hotel Sporting, Rimini:
“Aggiornamenti in Medicina del Dolore”
Info: www.advancedalgology.it
15-17 Novembre 2018, Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO):
Modulo Masterclass in Medicina del Dolore “Tecniche interventistiche avanzate nel dolore rachideo”
Info: www.advancedalgology.it
5 Dicembre 2018, Istituto di Anatomia Umana, Padova:
“Cadaver Workshop di Ecografia interventistica in Medicina del dolore”
Info: www.advancedalgology.it
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