
DIPENDENZA DA 

CANNABINOIDI



• La cannabis è forse la 

prima pianta ad essere 

stata coltivata 

dall’uomo a scopo non 

commestibile

• Da sempre è utilizzata 

per le sue proprietà 

psicoattive e per 

produrre fibre  



USO DELLA CANNABIS

• L’uso della cannabis è 

ubiquitario nel mondo

• E’ illegale in tutta 

Europa fatta eccezione 

per l’Olanda ove la 

sua vendita è tollerata 

nei coffe shops



• La cannabis sintetica 

(dronabinolo, nabilone) è 

usato negli USA e in 

Inghilterra come farmaco 

antinausea nei trattamanti 

chemioterapici e come 

farmaci nel trattamento del 

dolore cronico, degli 

spasticità muscolare nella 

sclerosi multipla e nel 

glaucoma   



• In natura si conoscono 

tre tipi di cannabis, 

quella più 

comunemente usata è 

la cannabis sativa e 

consumata come 

hashish( dall’arabo 

erba) o marijuana



• MARIJUANA



• HASHISH

( dall’arabo erba)



Cannabis sativa

• La cannabis sativa contiene fino a 61 

principi attivi denominati cannabinoidi

• Di questi 3 hanno azione psicoattiva

- delta 8 tetraidrocannabinolo

- delta 9 tetraidrocannabinolo



LA POTENZA

• La marijuana ha potenza relativa 1

• L’hashish ha potenza relativa 5

• L’olio di hashish ha potenza relativa 30



Effetti farmacologici

• Il picco per inalazione si ha dopo 7-8 minuti

• Tolleranza e dipendenza sono presenti

• Effetti biologici legati all’azione sul 

recettore sono analgesia, atassia statica, 

riduzione della temperatura, riduzione della 

pressione, riduzione dell’ansia



Con il fumo:

• Angoscia e paura, dopo 10- 30 minuti segue 
periodo di rilasciamento e benessere con sonno 
profondo

• Si hanno sinestesie: il soggetto “vede” la musica, 
sente i “colori”

• A dosaggi superiori a 30 mg il soggetto ha 
fenomeni di depersonalizzazione 

• dopo 4 ore è depresso avverte il suo corpo come 
estraneo, lamenta secchezza delle fauci, presenta 
incoordinazione motoria ed iperemia 
congiuntivale



DOSAGGIO NELLE URINE

• I cannabinoidi possono essere dosati nelle 

urine

• I valori in soggetti con lunga storia di abuso 

possono essere presenti fino a 15-30 giorni 

dopo l’assunzione



La cannabis da dipendenza?

• Come ogni sostanza che causa euforia e 

riduce l’ansia la cannabis può dare 

dipendenza

• Si calcola che una sindrome da astinenza 

con ansia, agitazione aggressività e tremori 

insonnia compare nel 10-30 % dei soggetti



ASSORBIMENTO

• La marijuana, quando è inalata col fumo (spinello), 
ha un periodo d’effetto massimo, che é raggiunto in 
circa trenta minuti e che dura circa due ore. 

• Il picco plasmatico si raggiunge in circa dieci minuti. 

• Gli effetti farmacologici iniziano in pochi secondi, 
grazie alla relativa liposolubilità del tetra-idro-
cannabinolo. 

• Quando i cannabinoidi sono ingeriti, col cibo o sotto 
forma di decotti o infusi (thè), gli effetti sono ritardati. 
Iniziano dopo oltre 45 minuti, a stomaco vuoto,
oppure dopo oltre una o due ore, a stomaco pieno. In 
questi casi gli effetti clinici possono protrarsi per oltre 
dieci ore.[9,10]



Effetti dei cannabinoidi a breve 
termine

• La cosiddetta azione immediata dei cannabinoidi, 
varia, come per molte altre sostanze d’abuso, in
rapporto a fattori strettamente fisiologici e 
farmacologici, quali: dosi, via di somministrazione, 
età dell'assuntore, metabolismo e abitudini 
dell'assuntore, contemporanea assunzione d’altre 
sostanze psicotrope, etc. 

• Gli effetti vengono, però, influenzati da elementi del 
tutto diversi, quali: il contesto ambientale, la 
condizione psicologica dell'individuo in generale e, 
soprattutto, al momento dell'assunzione, lo scopo 
dell'assunzione, etc.



Gli effetti
spiacevoli acuti più comuni sono

• deficit dell'attenzione, della concentrazione e 

della memoria a breve termine, 

• disorientamento spazio-temporale, 

• ansia generalizzata e somatizzata, 

disforia,attacchi di panico. 



Altri effetti fisiologici a breve 
termine, sono

• aumento dell'appetito,

• vasodilatazione periferica, irritazione 

congiuntivale, tachicardia, cefalea, astenia, 

• disturbi soggettivi dell'equilibrio, con deficit 

della coordinazione motoria, alterazioni dei 
tempi di reazione agli stimoli,

• tosse debole e frequente. 



Gli effetti psicologici a breve 
termine, includono:

• aumento della sensibilità sensoriale (gusto, 

olfatto, udito), particolari e intense percezioni 

tattili e visive,

• Facilitata rievocazione mnesica, dilatazione 

soggettiva del tempo trascorso sotto l'effetto 
dei cannabinoidi,

• loquacità, rilassamento psicofisico, senso di 

benessere, stato subeuforico dell'umore, 
disinibizione sociale.[11]



Effetti dei cannabinoidi a 
lungo termine

• scialorrea (aumento della salivazione)

• tachicardia

• disturbi del ritmo sonno-veglia, 

• congiuntiviti

• naso ostruito, faringotracheiti,bronchiti

• deficit immunologici. 



Gli effetti psicologici a lungo 

termine
• anedonia, astenia, abulia, instabilità 

dell'umore, trascuratezza, mancanza di 

motivazione e interesse, passività e apatia, 

scarsa tolleranza delle frustrazioni, bassa 
produttività (sindrome amotivazionale)

• ottusità mentale, lentezza nei movimenti, 
deficit di memoria ed attenzione. 



Gli effetti psicopatologici in caso 
d’intossicazione cronica, includono:

• irritabilità, manie di persecuzione fino al vero e proprio delirio 
persecutorio

• incoerenza tematica del linguaggio, disturbi grossolani formali e 
di contenuto del pensiero

• confusione, 

• ansia e depressione, 

• attacchi di panico, fobie 

• depersonalizzazione, derealizzazione

• disorientamento spazio-temporale e verso le persone, 

• allucinazioni visive, 

• delirium, psicosi tossica,.



Le complicanze e i rischi connessi 
all'assunzione di cannabinoidi

• Indurre psicosi nei soggetti predisposti

• Schizofrenia

• Indurre disturbi amnestici

• Indurre sindrome amotivazionale in soggetti 

giovani con conseguenze importanti sul 

lavoro e sociali



Le complicanze e i rischi connessi 
all'assunzione di cannabinoidi

• Indurre 

immunodeficenza

• Indurre tumori

• Indurre patologie 

cardiovascolari



Le complicanze e i rischi connessi 
all'assunzione di cannabinoidi

• Alterazioni del
metabolismo
cellulare,

• Riduzione della
motilità degli
spermatozoi e di
conseguenza della
fertilità,

• Anomalie dello
sviluppo fetale



I segni dell'assunzione di 

cannabinoidi
I segni ed i sintomi clinici facilmente apprezzabili dopo 

assunzione di cannabinoidi sono

• fatuità,

• occhi arrossati, 

• incostanza ed incoerenza sul piano ideativo, 

• forte disattenzione, 

• facile distraibilità,

• facile esauribilità nell'esecuzione di compiti mentali e 
psicofisici relativamente semplici.


