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LA CANNABIS:  

DISTURBI ASSOCIATI AL SUO UTILIZZO 

 

 

 

1. CARATTERISTICHE FARMACOLOGICHE 

  

Gli estratti della pianta di marijuana contengono più di 400 composti inclusi più di 60 

cannabinoidi, la cui farmacologia è ancora in gran parte sconosciuta. Tuttavia 

l’agente psicoattivo più potente, il ∆9- tetraidrocannabinolo (∆9-THC o THC), è stato 

isolato, sintetizzato e largamente studiato (Ashton, 2001). I costituenti non-

cannabinoidi della pianta sono simili a quelli riscontrati nel tabacco (con l’eccezione 

della nicotina).  

Il contenuto di THC varia grandemente a seconda delle differenti origini e 

preparazioni della cannabis. Nell’ultimo decennio è stato registrato un considerevole 

incremento del contenuto di principio attivo nei preparati di cannabis per sigarette. 

Negli anni tra il 1960 ed il 1970, una tradizionale sigaretta (joint) conteneva l’1-3% di 

THC, risultando in 7-20 mg di THC (Favrat et al.. 2005). Attualmente, l’ammontare di 

contenuto attivo nelle sigarette varia tra 6 e 20%, corrispondenti a 75-225 mg di THC 

(Favrat et al., 2005).  Ne consegue che i fumatori di cannabis sono oggi esposti a 

dosi di THC estremamente più elevate rispetto al passato. Tale dato riveste 

importanza in quanto gli effetti del THC sono in gran parte dose-correlati e la maggior 

parte delle osservazioni sperimentali sull’argomento si riferiscono a 5-25 mg di THC 

(World Health Organization, 1997).  
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La cannabis può essere fumata pura o commista a tabacco (da sigaretta, pipa o 

bottiglia), mangiata in preparazioni tipo torte o occasionalmente bevuta sotto forma 

di estratto. E’ invece praticamente assente l’uso endovenoso per la relativa 

insolubilità in acqua.  

Il 50% circa del contenuto di THC fumato da una preparazione di cannabis è inalato 

con il fumo stesso e quasi completamente assorbito a livello polmonare. Da tale sede 

giunge rapidamente in circolo e raggiunge il sistema nervoso centrale in pochi minuti 

(Ashton, 2001). Il massimo effetto psicoattivo della cannabis viene ottenuto più 

rapidamente attraverso il fumo, che risulta appunto la via di assunzione privilegiata 

rispetto a quella orale (Favrat et al., 2005).  La biodisponibiltà dopo assunzione orale 

è estremamente minore, raggiungendo concentrazioni ematiche che sono il 25-30% 

di quelle raggiunte in seguito all’inalazione della stessa dose, in parte a causa del 

metabolismo epatico (effetto di primo passaggio). Parallelamente, gli effetti 

dell’assunzione di cannabis per via orale sono ritardati (0.5-2 ore), ma la loro durata 

viene prolungata in seguito all’assorbimento prolungato a livello intestinale (Ashton, 

2001).  

Una volta assorbito, il THC e gli altri cannabinoidi si distribuiscono rapidamente nei 

diversi tessuti in percentuali dipendenti dal flusso ematico. In conseguenza 

dell’elevata liposolubilità, i cannabinoidi vengono accumulati nel tessuto adiposo, 

raggiungendo picchi di concentrazione in 4-5 giorni, venendo in seguito nuovamente 

rilasciati negli altri compartimenti corporei, tra cui il sistema nervoso centrale. 

L’emivita di eliminazione del THC è di circa 7 giorni, come conseguenza 

dell’accumulo a livello adiposo, mentre la totale eliminazione di una singola dose 

richiede 30 giorni circa (Maykut, 1985). In seguito all’assunzione di dosi ripetute, 

livelli elevati di cannabinoidi possono accumularsi nei tessuti corporei ed essere 

continuativamente rilasciati per raggiungere il sistema nervoso centrale.  

I cannabinoidi sono metabolizzati a livello epatico. Il principale metabolita è l’11-

idrossi-THC, caratterizzato da una potenza anche superiore rispetto a THC e quindi 

responsabile di parte degli effetti clinici. Sono tuttavia noti più di 20 metaboliti, di cui 

alcuni psicoattivi e tutti caratterizzati da un’emivita di alcuni giorni. I metabolici sono 

in parte eliminati con le urine (25%), ma principalmente a livello intestinale (65%), da 

cui vengono parzialmente riassorbiti con un prolungamento dell’azione (Ashton, 
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2001).  A causa delle caratteristiche farmacocinetiche (accumulo a livello del tessuto 

adiposo e presenza di metabolici attivi), esiste una relazione estremamente debole 

tra le concentrazioni urinarie e plasmatiche dei cannabinoidi ed il livello di 

intossicazione a livello clinico. 

 

 

1.1 PREVALENZA DELL’ABUSO DI CANNABIS 

 

Il sesso maschile risulta maggiormente esposto all’abuso e dipendenza da 

cannabinoidi rispetto al sesso femminile (Sevy et al., 2001; Hambrecht and Hafner, 

1996; Rabinowitz et al., 1998; Cantwell et al., 1999).  

La prevalenza dell’assunzione di cannabinoidi ha segnato un significativo incremento 

nell’ultima decade tra i giovani, nonostante i pattern di consumo possano variare 

grandemente tra i differenti gruppi sociali. In uno studio condotto su un campione di 

3075 studenti universitari inglesi è stato riscontrato che il 60% circa dei soggetti 

aveva sperimentato l’uso della cannabis, il 25% circa aveva assunto cannabis in più 

di due occasioni ed il 20% degli studenti riportava un utilizzo regolare (settimanale o 

anche più frequente) (Webb et al., 1996).  L’esperienza dell’assunzione di 

cannabinoidi ha frequentemente inizio durante il periodo scolastico (Ashton et al., 

2001; Webb et al., 1998). Diversi studi concordano nell’indicare che il 30-40% dei 

soggetti di età compresa tra i 15 ed i 16 anni ha sperimentato l’assunzione di 

cannabinoidi (Miller and Plant, 1996).  

Accanto a tali soggetti che nonostante tutto possono essere considerati consumatori 

moderati e mantengono un normale livello di funzionamento sociale, alcuni abusatori 

riportano un’assunzione giornaliera di cannabis ed il consumo di elevate quantità di 

sostanza che viene tipicamente assunta tramite il fumo di sigarette (Ashton et al., 

2001). Molti tra questi soggetti sono disoccupati e tendono a mantenere uno stabile 

livello di intossicazione, essendo esposti a diversi centinaia di milligrammi di THC 

ogni giorno (Ashton et al., 2001).  

Sono inoltre da considerarsi gruppi ad elevata prevalenza di consumo di 

cannabinoidi gli abusatori di alcol, i poliassuntori di sostanze ed i pazienti psichiatrici.  
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2. AZIONI DEI CANNABINOIDI 

 

2.1  EFFETTI SISTEMICI 

 

2.1.1 EFFETTI CARDIOVASCOLARI 

 

L’assunzione di cannabinoidi determina l’insorgenza di tachicardia con un 

andamento correlato alla dose, che può portare ad una frequenza cardiaca anche 

superiore a 160 battiti/minuto, nonostante l’uso cronico determini lo sviluppo di 

tolleranza verso tale effetto (Ashton, 2001). Si segnala inoltre la vasodilatazione e 

l’arrossamento a livello delle congiuntive, segno caratteristico dell’intossicazione da 

cannabis (Paton and Pertwee, 1973). La vasodilatazione sistemica può determinare 

ipotensione ortostatica.  

Tali effetti cardiovascolari possono costituire un rischio in individui con preesistente 

cardiopatia (Ashton, 2001). Sono stati infatti osservati alcuni casi di eventi 

cardiovascolari acuti e talvolta fatali in giovani soggetti abusatori di cannabinoidi  

(Ashton, 2001). 

 

2.1.2 EFFETTI RESPIRATORI 

 

Il fumo di preparati contenenti cannabis espone il soggetto all’inalazione degli stessi 

costituenti del fumo di tabacco (se si eccettua la nicotina), incluso il monossido di 

carbonio, degli irritanti bronchiali, degli agenti cancerogeni (British Medical 

Association, 1997). 

Una sigaretta contenente cannabis contiene elevate concentrazioni sostanza 

cancerogene, tra cui benzatraceni e benzopireni (Ashton et al., 2001).  E’ stato 

stimato che il fumo di una sigaretta contenente cannabis determina la formazione di 

elevate concentrazioni di carbossiemoglobina ed il trattenimento di composti 

catramosi nel tratto respiratorio decisamente superiore rispetto al fumo di sigarette 

contenenti tabacco (Wu et al., 1988; Benson and Bentley, 1995). Ciò è 
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prevalentemente dovuto alla modalità con cui viene fumata una sigaretta contenente 

cannabis, con un’inalazione più profonda e prolungata ed in assenza di filtro. Inoltre, 

la cannabis è caratterizzata da una temperatura di combustione superiore a quella 

del tabacco (Ashton et al., 2001). 

Il fumo cronico di cannabinoidi è associato con l’insorgenza di bronchiti recidivanti 

ed enfisema (Ashton et al., 2001). E’ stato calcolato che il fumo di 3-4 sigarette/die 

contenenti cannabis determina un equivalente livello di danneggiamento della 

mucosa respiratoria rispetto al fumo di 20 o più sigarette contenenti tabacco (Benson 

and Bentley, 1995). Sono tuttora carenti studi prospettici relativi all’effetto a lungo 

termine sull’apparato respiratorio del cronico fumo di cannabinoidi, tuttavia alcuni 

Autori suggeriscono che l’incidenza di patologie delle vie aeree e di carcinoma 

bronchiale può essere equivalente al fumo di tabacco (Ashton et al., 2001). Inoltre, 

è stata segnalata un’aumentata incidenza di rare forme neoplastiche a livello 

orofaringeo tra i giovani dediti al consumo cronico di cannabinoidi tramite il fumo di 

sigarette (Ashton et al., 2001).  

 

2.2 EFFETTI PSICOATTIVI 

 

2.2.1  EUFORIA, DEPRESSIONE, ANSIA 

 

Tra le più frequenti conseguenze dell’uso in acuto di cannabinoidi vi è l’induzione di 

un effetto euforizzante o “high”. Una dose di 2.5 mg di THC risulta sufficiente a 

determinare tale azione psicoattiva, comprendente la riduzione dell’ansia, dell’allerta 

e delle tensione, accompagnate da un incremento delle capacità socializzanti 

(Ogborne et al., 2000; Ashton, 2001; Robson, 2001). L’euforia sopraggiunge in pochi 

minuti, raggiungendo un plateau che permane per 2 ore o più, in dipendenza della 

dose (Webb et al., 1998).  

Tuttavia, l’assunzione di cannabinoidi può indurre, anche in modo parossistico, 

reazioni disforiche, includenti gravi stati di ansietà e panico, paranoia e psicosi 

(Ashton, 2001; Johns et al., 2001). Tali reazioni sono dosi-dipendenti e più comuni 

negli abusatori non abituali. D’Souza et al. (2002) ritengono che basse dosi di 

cannabinoidi possono svolgere un effetto ansiolitico, mentre a dosi più elevate 
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possono indurre non solo fenomeni ansiosi ma anche paranoia ed altri sintomi della 

sfera psicotica.  

Mentre l’evidenza indica che l’abuso di cannabinoidi da parte di consumatori abituali 

è associato a incremento della frequenza di disturbi d’ansia e di altri problemi 

psichiatrici, recenti studi epidemiologici non hanno confermato tale dato, dopo 

l’esclusione di fattori confondenti quali caratteristiche personologiche di base, fattori 

demografici e contemporaneo abuso di altre sostanze (Degenhartdt et al., 2001). 

Tuttavia, Troisi et al. (1998) osservano che la severità dei sintomi ansiosi e depressivi 

aumenta in funzione del livello di coinvolgimento con l’abuso di cannabis, essendo 

superiore nei soggetti che hanno sviluppato una dipendenza.  

Dunque, la cannabis appare in grado sia di alleviare i sintomi d’ansia che di 

provocarli, ma i fattori che elicitano tali effetti sembrano essere principalmente 

correlati alla dose assunta ed alla suscettibilità individuale (Castle and Murray, 2004).  

Alcune osservazioni indicano che l’abuso di cannabis può contribuire a precipitare 

episodi depressivi, pur non essendovi una totale concordanza dei dati di letteratura 

(Johns, 2001). Numerose sono le ragioni alla base di una possibile relazione tra 

abuso di cannabis e depressione. I cannabinoidi possono contribuire a precipitare 

episodi depressivi attraverso un’alterazione della trasmissione serotoninergica 

cerebrale. Inoltre, l’abuso continuativo di cannabis può determinare una cascata di 

eventi, quali ridotta funzionalità sociale e scolastica, isolamento, alterazioni cognitive, 

che in ultima analisi possono aumentare la suscettibilità ai disturbi depressivi (Castle 

and Murray, 2004).  

Alcuni Autori suggeriscono tuttavia che anche la primaria presenza di un disturbo 

depressivo possa incrementare il rischio di sviluppare una condizione di  comorbidità 

con abuso di cannabinoidi, in un tentativo di automedicazione della sintomatologia di 

base (Mueser et al., 1998).  

 

 

2.2.2 PERCEZIONE E IDEAZIONE 

 

Accompagnando l’euforia, e spesso contribuendovi, la cannabis produce alterazioni 

percettive. I colori possono essere percepiti come più brillanti, i suoni come più 
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intensi e le emozioni più significative. La percezione spaziale può venire distorta ed 

il trascorrere del tempo viene alterato tale da apparire più rapido.  

Sono al momento attuale disponibili diversi studi farmacologici riportanti gli effetti di 

dosi note di THC in soggetti sani (Castle and Murray, 2004): l’assunzione di 300-480 

µg/kg di THC per via orale o di 200-250 µg/kg per via inalatoria pare possa produrre 

l’insorgenza di allucinazioni visive ed uditive. A dosi più elevate è stata osservata 

una psicosi tossica, caratterizzata dalla presenza di deliri, catatonia e sintomi 

dissociativi.  

Jones (2001), in un studio coinvolgente volontari sani a cui viene somministrato THC 

(alle dosi di 20 mg se assunto tramite sigarette o 40 mg se assunto per via orale), 

non osservano rilevanti effetti psicoattivi, tranne l’insorgenza in alcuni casi di una 

sfumata ideazione interpretativa a carattere persecutorio. Tuttavia, a dosi di THC 

superiori a 20 mg gli Autori osservano il manifestarsi di franca ideazione delirante, 

alterazioni dei nessi associativi e fenomeni illusionali. 

 

2.2.3 COGNIZIONE E PERFORMANCE PSICOMOTORIA 

 

Numerose osservazioni sperimentali concordano nel supportare il dato secondo cui 

le funzioni cognitive e psicomotorie sono alterate secondo modalità dose-dipendenti 

in corso di intossicazione acuta da cannabinoidi (Solowij, 1998; Beardsley and Kelly, 

1999; Heishman, 2002). Tali effetti sono paragonabili a quelli dell’alcol e delle 

benzodiazepine, includendo aumento del tempo di reazione, incoordinazione 

motoria, alterazioni della memoria a breve termine, difficoltà di concentrazione e 

particolare difficoltà nell’esecuzione di compiti complessi che richiedano 

concentrazione (Ashton, 2001). Tali effetti risultano dose-dipendenti, ma possono 

manifestarsi anche in seguito all’assunzione di basse dosi di THC (5-10 mg inalati 

attraverso il fumo di sigaretta).  

Numerose evidenze indicano che la performance cognitiva e motoria può rimanere 

costantemente alterata in abusatori cronici di cannabis, anche nei periodi di non 

intossicazione (Hall, 1998). Tali conseguenze, specialmente a carico di attenzione, 

memoria ed abilità nel processare informazioni complesse, possono permanere per 

diverse settimane, mesi o anni dopo la cessazione dell’abuso di cannabinoidi.  
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2.2.4 TOLLERANZA, DIPENDENZA ED ASTINENZA 

 

Nonostante per lungo tempo i cannabinoidi non siano stati considerati sostanze 

d’abuso, osservazioni più recenti indicano lo sviluppo di tolleranza nei confronti di 

diversi effetti dei cannabinoidi, includendo la maggior parte degli effetti sistemici 

(Antony et al., 1994; Iversen, 2003; Swift et al., 2001). Tra i primi, Jones and Benowitz 

(1976), in seguito alla somministrazione di 70-210 mg/die a volontari sani per la 

durata di 30 giorni, osservano una progressiva perdita della soggettiva sensazione 

di euforia.  

Parallelamente, l’insorgenza di una sindrome astinenziale è stata ampiamente 

dimostrata in studi controllati in campioni animali e umani (Kouri et al., 1999). La 

sindrome da astinenza da cannabinoidi presenta numerose similitudini con quella da 

alcol, oppiacei e benzodiazepine ed include sintomi quali craving per la cannabis, 

insonnia, ansia, aggressività, irritabilità, anoressia, tremori muscolari ed effetti 

autonomici, tra cui alterazioni del ritmo cardiaco, della pressione arteriosa, 

sudorazione e diarrea (Budney et al., 2001; Ashton, 2001). Tale sintomatologia può 

manifestarsi entro 10 ore dall’astinenza, con un picco osservato interno alle 48 ore 

(Mendelson et al., 1984). L’assunzione di una dose giornaliera di 180 mg di THC per 

11-21 giorni sembra essere sufficiente per produrre una evidente sindrome 

astinenziale (Johns, 2001).  

Lo sviluppo di tolleranza comporta un incremento della dose di THC assunto e la 

presenza di sintomi astinenziali sostiene inevitabilmente l’uso continuo della 

sostanza, determinando quadri di dipendenza (Ashton, 2001).  

 

3. CANNABIS E QUADRI PSICHIATRICI 

 

3.1 EVIDENZE CLINICHE  

 

Alcune evidenze cliniche supportano la possibile induzione di quadri psicotici in 

seguito all’assunzione di cannabinoidi, variabili da sintomi più sfumati e rapidamente 
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risolventesi a forma caratterizzate da una maggiore gravità sintomatologica e 

persistenza temporale (Johns, 2001).  

L’assunzione di elevate dosi di cannabinoidi può determinare l’insorgenza di una 

psicosi tossica acuta in soggetti senza precedenti psichiatrici, i cui sintomi sono 

prevalentemente costituiti da alterazione della coscienza, confusione, euforia ed 

allucinazioni, con remissione spontanea nell’arco di una settimana circa di astinenza 

dalla sostanza (Johns, 2001; Lishman, 1998).  

Tra i primi, Talbott and Teague (1969) descrivono il caso di 12 militari che, in seguito 

alla prima assunzione di cannabis, hanno manifestato disorientamento, alterazioni 

mnesiche, confusione, deficit attentivi, destrutturazione del pensiero, allucinazioni 

uditive. Chopra and Smith (1974) retrospettivamente identificano 200 pazienti 

ospedalizzati con severi sintomi psichiatrici conseguenti all’assunzione di 

cannabinoidi. Tra i sintomi più comunemente osservati gli Autori riferiscono la rapida 

insorgenza di quadri di confusione accompagnati da allucinazioni e labilità emotiva. 

Vengono inoltre riportati disorientamento, depersonalizzazione e sintomi paranoidei. 

Tra il 34% dei pazienti senza precedenti psichiatrici, il quadro sintomatologico si è 

risolto in alcuni giorni, seguito dalla completa remissione clinica. Al contrario, una 

precedente storia di schizofrenia o disturbo di personalità è risultata associata ad un 

ritardo nella risoluzione del quadro sintomatologico acuto (Chopra and Smith, 1974). 

Alcuni Autori non confermano le osservazioni secondo cui l’abuso di cannabiniodi 

può determinare l’insorgenza di quadri psicotici che si mantengono nel tempo anche 

in condizioni di astinenza (Thomas, 1993). Tsuang et al. (1982) concludono che i 

quadri di breve durata ed autolimitantesi nel tempo sono espressione di una psicosi 

indotta da sostanze, mentre i disordini cronici in comorbidità con abuso di cannabis 

sarebbero correlati alla esacerbazione di una psicosi funzionale in individui 

vulnerabili.  

E’ stato ipotizzato che il consumo cronico di elevate quantità di cannabinoidi possa 

determinare l’insorgenza di un quadro caratterizzato da perdita di interessi, apatia, 

passività, netta riduzione della performance lavorativa, elevata faticabilità, irritabilità, 

ridotte capacità attentive (Tennants and Groesbeck, 1972). Tale quadro clinico, 

denominato sindrome amotivazionale, insorgerebbe in seguito al consumo 

prolungato di elevate quantità di cannabis. Tennants and Groesbeck (1972) hanno 
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osservato che in consumatori occasionali di circa 10-12 grammi di cannabis al mese 

non si manifestano effetti a lungo termine, mentre è necessario raggiungere dosi di 

cannabinoidi pari a 50-600 grammi al mese perché emerga un quadro 

sintomatologico ascrivibile alla sindrome amotivazionale. Tuttavia la validità di tale 

categoria diagnostica è supportata dalla sola presenza di studi osservazionali, non 

controllati e che inevitabilmente presentano limitazioni metodologiche (Hall et al., 

1994). E’ stato ipotizzato che la sindrome amotivazionale rappresenti 

esclusivamente la manifestazione di una persistente intossicazione, circostanza 

peraltro frequente negli abusatori cronici di cannabinoidi (Hall et al., 1994).  Alcuni 

Autori ritengono che la presenza di tale quadro possa essere favorita dalla 

sottostante presenza di disturbi della personalità, con particolare riferimento alla 

schizotipia (Dumas et al., 2002).  

 

 

 

3.2 CANNABIS E PSICOSI ACUTA 

 

Numerose sono le evidenze, sia sperimentali che derivate da osservazioni 

spontanee, relative all’insorgenza di reazioni psicotiche acute in seguito 

all’assunzione di cannabinoidi (Favrat et al., 2005; Thomas, 1996; Hall, 1998). Tali 

reazioni sono di norma acute, transitorie, autolimitantesi. 

Favrat et al. (2005),  in un campione di 8 volontari sani a cui vengono somministrati 

in doppio cieco 20 mg di dronabinolo o una soluzione contenente 15.8-45.7 mg di 

THC o placebo, riportano due casi di psicosi indotta (da 20 mg di dronabinolo e 15.8 

mg di THC, rispettivamente) caratterizzati da estrema ansietà, sospettosità, 

ideazione paranoide ad intensità delirante, sintomi di depersonalizzazione e 

derealizzazione, riduzione delle performance cognitive. In entrambi i casi i sintomi 

sono apparsi 1-1.5 ore dopo la somministrazione della sostanza, perdurando per 3-

4 ore.  

Leweke et al. (1999), in uno studio includente 17 volontari sani, osserva un caso in 

cui la somministrazione di THC sintetico ha determinato l’insorgenza di un episodio 

psicotico paranoide della durata di 2 ore. Simili risultati sono riportati da D’Souza 
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(2004), somministrando THC per via e.v. a 22 volontari sani in uno studio in doppio-

cieco.  

Thomas et al. (1996) riferisce che, in uno studio osservazionale, il 15 % dei soggetti 

con esperienza di assunzione di cannabinoidi afferma di aver esperito sintomi 

psicotici, tra cui dispercezioni uditive e disturbi dell’ideazione da una sfumata 

interpretatività a franca ideazione delirante.  

Più raramente viene riportata la persistenza di sintomi quali la depersonalizzazione 

dopo la cessazione dell’abuso di cannabis (Keshaven and Lishman, 1986).  

I “flashbacks” e la parziale ri-esperienza, in periodo di astinenza, di sintomi occorsi 

durante la fase di intossicazione acuta da cannabis sono raramente osservati 

(Thomas, 1993). 

 

 

3.3 CANNABIS E SCHIZOFRENIA 

 

La ricerca clinica riguardante la natura del possibile legame tra abuso di cannabinoidi 

ed insorgenza di quadri psicotici quali la schizofrenia risulta particolarmente 

complessa, sia per motivi etici che metodologici. Le principali fonti di dati sono 

costituite da studi osservazionali (di coorte o caso-controllo), costruiti per monitorare 

nel tempo i possibili esiti dell’esposizione all’abuso di cannabinoidi.  

Tra le prime evidenze di una correlazione tra abuso di cannabis e schizofrenia vi è 

uno studio di coorte in cui 50087 soldati di leva svedesi vengono seguiti 

prospettivamente, registrando eventuali ricoveri in ambiente psichiatrico 

(Andreasson et al., 1987). I risultati di tale studio indicano la presenza di una 

relazione dose-dipendente tra abuso di cannabinoidi all’età di 18 anni ed una 

successiva diagnosi di schizofrenia. I soggetti con elevato consumo di cannabis (più 

di 50 episodi di abuso) mostrano un rischio 6 volte più elevato di sviluppare 

schizofrenia rispetto ai non abusatori. Tuttavia, solo il 3% dei soggetti con abuso 

elevato di cannabinoidi sviluppa il disturbo schizofrenico, facendo concludere che la 

cannabis possa incrementare il rischio di schizofrenia solo in soggetti già suscettibili 

rispetto a tale disturbo (Andreasson et al., 1987). 
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Uno studio di follow-up successivo, condotto sullo stesso campione utilizzato da 

Andreasson et al. (1987), conferma che gli abusatori di elevate quantità di 

cannabinoidi sono 6.7 volte più a rischio di sviluppare schizofrenia rispetto ai non 

abusatori nel corso di un periodo di osservazione di 27 anni (Zammit et al., 2002). 

Van Os et al. (2002) riportano i risultati di uno studio osservazionale in cui 4045 

soggetti non psicotici vengono monitorati a distanza di 1 e 3 anni dalla valutazione 

iniziale. Paragonati ai non abusatori, i soggetti con abuso di cannabinoidi mostrano 

un incremento di 3 volte del rischio di sviluppare psicosi al follow-up. Il rischio più 

elevato risulta correlato ad un alto livello di abuso al momento della prima 

osservazione, dimostrando che l’associazione tra cannabis e psicosi non risulta dal 

solo effetto in acuto dell’assunzione di cannabinoidi. Gli Autori concludono che 

l’abuso di cannabinoidi costituisce un fattore di rischio indipendente per l’insorgenza 

di quadri psicotici in individui sani e che i soggetti con una precedente vulnerabilità 

rispetto ai disturbi psicotici risultano particolarmente sensibili al suo effetto, risultante 

in un outcome maggiormente compromesso (Van Os et al., 2002). 

La possibile esistenza di una correlazione genetica alla base dell’associazione tra 

abuso di cannabis ed esordio schizofrenico è sostenuta da Mc Guire et al. (1994). In 

tale studio, 23 pazienti affetti da psicosi con abuso di cannabinoidi sono confrontati 

con 46 controlli affetti da schizofrenia senza abuso di cannabis ed è inoltre valutato 

il rischio lifetime di sviluppare un disturbo psichiatrico tra i parenti di primo grado dei 

pazienti appartenenti al campione. I pazienti affetti da psicosi con concomitante 

abuso di cannabinoidi presentano un rischio familiare di sviluppare il disturbo 

schizofrenico significativamente superiore rispetto ai non abusatori (7.1% vs 0.7%), 

suggerendo che lo sviluppo di quadri psicotici nel contesto dell’abuso di cannabinoidi 

sia associato ad una predisposizione genetica alla schizofrenia (Mc Guire et 

al.,1994).   

Tali dati, nel loro complesso, sembrano supportare l’ipotesi secondo cui l’esposizione 

ai cannabinoidi possa incidere sulla manifestazione di quadri psicotici, favorendone 

la presentazione in soggetti già predisposti, cioè che presentano comunque un 

rischio più elevato rispetto alla popolazione generale, ad esempio per la presenza di 

una familiarità positiva per schizofrenia.  
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La relazione tra azione dei cannabinoidi e quadri psicotici appare plausibilmente 

correlata ai meccanismi farmacodinamici che il THC esplica direttamete sul sistema 

nervoso centrale, attraverso l’interazione con il recettore CB1 (Hall et al., 2001). Il 

possibile meccanismo attraverso cui l’assunzione di cannabis può giocare un 

importante ruolo nei disordini della sfera psicotica sembra essere correlato alla 

trasmissione dopaminergica, ampiamente coinvolta nella sia fisiopatologia del 

disturbo schizofrenico che nella azione farmacologia della cannabis a livello centrale 

(Castle and Murray, 2004).  

Le condizioni di abuso di sostanze ed il disturbo schizofrenico sembrano condividere 

dei comuni percorsi neurobiologici, testimoniati dalla presenza di interazioni 

funzionali tra la trasmissione dopaminergica e cannabinoide endogena (Giuffrida et 

al., 1999). Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se l’iperdopaminergia indotta 

dall’assunzione di cannabis risulti da un incremento del rilascio presinaptico di 

dopamina o da un’inibizione del reuptake mediato dal recettore presinaptico CB1.  

 

 

4. RISCHI CONNESSI ALL’ABUSO DI CANNABIS: CONCLUSIONI  

 

A fronte della diffusione dell’abuso di cannabinoidi, soprattutto tra la popolazione 

giovanile, è certamente da confermare l’evidenza che tale sostanza determina 

generalmente alterazioni psichiche non eccedenti da quelle ricercate (cioè riduzione 

dell’ansia, della tensione e conseguente facilitazione alla socializzazione) e che tali 

effetti sono transitori. 

Tuttavia, esistono osservazioni che supportano la possibilità di manifestazioni psico-

comportamentali indotte dalla cannabis caratterizzate da gravi anomalie percettive 

ed idetiche, in soggetti verosimilmente predisposti a tali alterazioni.   

E’ ormai largamente concordato che l’intossicazione acuta da cannabinoidi può 

determinare l’insorgenza di transitori quadri psicotici, cioè di stati di alterazione della 

percezione e dell’ideazione che comunque tendono a risolversi spontaneamente 

(Leweke et al., 2004). Tuttavia il presentarsi di tali manifestazioni, pur se direttamente 

indotte dall’assunzione di cannabinoidi, deve indurre ad una particolare attenzione, 
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indicando una specifica suscettibilità all’azione della cannabis che ne rende del tutto 

sconsigliato l’abuso. 

Vi è attualmente un ampio accordo rispetto alla possibilità che l’azione farmacologia 

dei cannabinoidi possa determinare un peggioramento, fino a una vera e propria 

riacutizzazione, di un preesistente disturbo psicotico (Thornicroft, 1990; Mathers and 

Ghodse, 1992; Hall and Degenhardt, 2000).  Ciò non indica che l’abuso di cannabis 

abbia un rapporto di causalità diretta con il un disturbo psicotico (per esempio, con 

la schizofrenia), la cui insorgenza rimane indipendente dall’azione dei cannabinoidi. 

Viene invece riconosciuto che l’abuso di questa sostanza può determinare un 

peggioramento dell’andamento della schizofrenia e dei disturbi psicotici, potendo 

favorire maggiori ricadute e indurre una acutizzazione dei sintomi psicotici (deliri, 

allucinazioni, disorganizzazione comportamentale). Ne consegue che nei pazienti 

psichiatrici affetti da schizofrenia l’abuso di cannabis non sia consigliato, anche in 

considerazione del fatto che la cannabis determina azioni dirette sul sistema nervoso 

centrale e sui circuiti già coinvolti nei disturbi della sfera psicotica favorendone uno 

stato di “alterazione”.  

Rimane ancora controversa l’ipotesi secondo cui l’abuso di cannabis può causare 

l’insorgenza del disturbo schizofrenico o di psicosi funzionali che si mantengono 

costantemente nel tempo (Johns, 2001). E’ certamente più probabile che l’azione dei 

cannabinoidi possa agire come fattore favorente l’insorgenza di un disturbo psicotico 

quale la schizofrenia, che tuttavia con elevata probabilità sarebbe comunque insorto.  

E’ possibile che l’azione favorente della cannabis si esplichi attraverso una 

anticipazione temporale dell’esordio schizofrenico di mesi o anni, ma ulteriori 

evidenze sono necessarie per chiarire con maggiore precisione la natura della 

relazione tra l’azione dei cannabinoidi ed i quadri psicopatologici quali la schizofrenia. 

I dati ad oggi a disposizione possono esclusivamente indicare la necessità di non 

sottovalutare le condotte di abuso di cannabinoidi, soprattutto nel giovane ed in caso 

si manifestino alterazioni del pensiero e del comportamento che richiedono la rapida 

messa in atto di strategie terapeutiche idonee, tra cui la sospensione dell’abuso di 

tali sostanze.    

 

 


