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mainstream: “Studi clinici e ricerca di base 
sono fondamentali – sottolineano i ricerca-
tori – con il crescere dell’accesso al farmaco. 
Sono necessarie nuove evidenze che ne di-
mostrino efficacia e rischi, così come serve 
sviluppare linee guida chiare”. 
Per la maggior parte degli usi medici della 
marijuana, infatti, non vi sono prove suffi-
cienti, come ha confermato Donald Abrams 
oncologo presso il Medical center dell’Uni-
versity of California, San Francisco (Ucsf) e 
coautore del rapporto “The Health Effects 
of Cannabis and Cannabinoids: The Cur-
rent State of Evidence and Recommenda-
tions for Research” realizzato dalla National 
Academies of Sciences, Engineering, Me-
dicine che ha preso in esame la letteratura 
scientifica più solida che avesse come ogget-
to di studio gli effetti sulla salute di cannabis 
e cannabinoidi. Gli autori hanno esaminato 
oltre diecimila lavori condotti in diversi am-
biti: dolore cronico, cancro, nausea e vomito 
indotti da chemioterapia, perdita di peso e 
appetito, sindrome dell'intestino irritabi-
le, epilessia, spasticità correlata alla sclerosi 
multipla, sindrome di Tourette, sclerosi la-
terale amiotrofica, malattia di Huntington, 
morbo di Parkinson, distonia, malattia di 
Alzheimer e demenza, glaucoma, trauma 
cranico e lesioni del midollo spinale, dipen-
denza, ansia, depressione, disordini del son-
no, disturbo post traumatico da stress, schi-
zofrenia. Ne è emerso che le uniche evidenze 
certe sono quelle relative al trattamento del 
dolore cronico (per cui è indicato l’uso della 
cannabis) e degli spasmi muscolari associati 
alla sclerosi multipla (per cui è indicato l’u-

per il trattamento del dolore neuropatico e 
cronico; sia per l’aumentare della prevalenza 
di questa patologia, che di per sé compor-
terà un aumento della domanda. Secondo 
le previsioni, però, il settore di applicazio-
ne che crescerà di più in futuro sarà quello 
oncologico, con un tasso annuo di crescita 
composto del 18,2% entro il 2015. Negli 
Stati Uniti, secondo la legge federale, l'uso 
della cannabis medica fuori da un contesto 
di ricerca è considerato illegale. Tuttavia la 
crescente legalizzazione, così come l’aumen-
tare della prevalenza dei tumori e l’interesse 
dei ricercatori nel verificarne l’efficacia per la 
patologia stanno facendo da traino. Diversi 
studi clinici, infatti, avrebbero dimostrato 
la capacità del medicinale di distruggere le 
cellule tumorali. Di contro però il fatto che 
la Food and drug administration (Fda) sta-
tunitense non l’abbia ancora approvato per 
il trattamento del cancro, rappresenta un 
fattore limitante importante. Il report inol-
tre ha esaminato altre indicazioni (oltre il 
dolore cronico e i tumori) per cui la cannabis 
potrebbe risultare efficace, come l’emicrania 
e l’artrite e altre patologie: per tutte nei pros-
simi anni è prevista una crescita di utilizzo 
della sostanza.

TUTTO (O QUASI) DA CONFERMARE
La comunità scientifica però frena in parte 
l’entusiasmo. Il fronte dei farmacologi italia-
ni e internazionali è compatto nel chiedere 
maggiori evidenze scientifiche. Un editoria-
le pubblicato su The Lancet lo scorso gen-
naio, sottolineava la necessità di maggiori 
certezze per un prodotto ormai diventato 

È
un vero proprio boom quello che 
nei prossimi anni caratterizzerà 
il mercato della cannabis medi-
ca. Almeno secondo un rapporto 
pubblicato a febbraio da Grand 

View Research secondo cui nel 2025 il set-
tore potrebbe arrivare a coprire globalmen-
te i 55,8 miliardi di dollari, con un tasso 
annuo di crescita composto (Cagr) stimato 
del 17,1% nel periodo in esame. Solo nel 
2015 il guadagno complessivo era stato di 
11,4 miliardi. A fare da traino secondo gli 
analisti saranno due fattori in particolare: 
lo sdoganamento della marijuana a scopo 
terapeutico e l’aumentare dei Paesi che ne 
approveranno l’utilizzo. A ciò si deve ag-
giungere e l’aumento delle possibili indica-
zioni terapeutiche che potrebbero andare 
oltre i già noti trattamenti del dolore croni-
co, spasmi correlati alla sclerosi multipla e 
soppressione di nausea e vomito dovuti alla 
chemioterapia. Sempre secondo il report, in 
America nel 2016 la cannabis medica è sta-
ta usata in numerosi Stati come Arkansas, 
Florida, North Dakota, Ohio, Pennsylvania 
per la gestione del dolore e la chemioterapia. 
Nuove e promettenti frontiere sembrano 
aprirsi anche per altre problematiche clini-
che, come il miglioramento dell'appetito, il 
glaucoma, il cancro e per fornire sollievo ai 
pazienti affetti da Hiv/Aids. 
Nel 2015 il 39,6% della quota di fatturato 
totale della cannabis a uso medico è stata 
coperta dal trattamento del dolore cronico. 
Ed è probabile che la crescita non si arresti 
qui: sia per via del crescente numero di studi 
clinici atti a verificarne efficacia e sicurezza 

La domanda di marijuana terapeutica sembra destinata a esplodere nei prossimi anni, complice 
la legalizzazione in diversi Paesi e i trial in aumento per svariate indicazioni. La comunità scientifica 
però chiede maggiori e più solide evidenze 
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so di cannabinoidi orali) e la nausea indotta 
dalla chemioterapia e vomito (per cui è in-
dicato l’uso di cannabinoidi orali). Tutto il 
resto deve ancora essere verificato. 
 “Attendiamo i risultati di nuovi trial attual-
mente in corso per la conferma di alcune 
indicazioni terapeutiche” spiega Luigi Cer-
vo responsabile del Laboratorio di Psicofar-
macologia Sperimentale presso l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano. “Proprio per questo motivo la linea 
dell’Istituto sostenuta dal direttore Silvio 
Garattini è che non avendo ancora evidenze 
scientifiche rigorose a sostegno dell’attività 
terapeutica della cannabis si preferisca usare, 
dove e quando si può, altri medicinali che 
non abbiano una componente psicoattiva e 
d’abuso. La marijuana insomma andrebbe 
utilizzata solo quando i pazienti non rispon-
dono alle altre terapie. Il problema è che la 
componente psicoattiva induce dipendenza 
soprattutto in età adolescenziali, e certe alte-
razioni potrebbero avere delle ripercussioni 
sullo sviluppo fisiologico del Sistema ner-
voso centrale. Tutto da dimostrare, come la 
reale attività farmaceutica. Nel dubbio però 
si preferisce usare altri farmaci esenti da que-
sti problemi, che risolvono altrettanto bene 
gli stessi disturbi. Anche se non è sempre 
vero, per chi è affetto da sclerosi multipla per 
esempio c’è ben poco a disposizione”.
Nascono intanto anche programmi di ri-
cerca sulla marijuana medica, concentrati 
soprattutto nel separare gli effetti positivi 
della pianta da quelli indesiderati. Come 
quello lanciato dall’Università di Oxford 
che sta investendo dieci milioni di sterline in 
uno studio focalizzato nell’isolare gli effetti 
positivi dei cannabinoidi nel trattare dolore, 
cancro e malattie infiammatorie. 

L’ESPERTO: MIGLIORARE
IL PROFILO DEGLI STUDI
In Italia la prescrizione di cannabis ad uso 
medico è stabilita dal Decreto Ministeriale 
del 9/11/2015 e – come riporta il ministero 
della Salute – riguarda il trattamento del 
dolore cronico e di quello associato a sclerosi 
multipla e a lesioni del midollo spinale; della 
nausea e vomito causati da chemioterapia, 
radioterapia, terapie per Hiv; la stimolazio-
ne dell’appetito nella cachessia, anoressia, 
perdita dell’appetito in pazienti oncologici 
o affetti da Aids e nell’anoressia nervosa; il 
glaucoma; la riduzione dei movimenti invo-

lontari del corpo e facciali nella sindrome di 
Gilles de la Tourette. “Poi ci sono studi che 
recentemente hanno suggerito l’utilizzo del 
cannabidiolo per alcune forma di epilessia 
infantile, refrattaria ad altri trattamenti” 
aggiunge Gioacchino Calapai, farmacologo 
dell'Università di Messina e componente 
della Commissione Europea per i Medici-
nali Vegetali (Herbal Medicinal Products 
Committee) dell'European Medicines 
Agency (Ema). Che sottolinea ancora, an-
che a nome della Società italiana di farmaco-
logia (Sif) e la Società italiana di tossicologia 
(Sitox), che “il ministero parla di impieghi 
della cannabis a uso medico, non di indica-
zioni. Non è un caso, è una distinzione vo-
luta, perché significa che dietro non ci sono 
solidi studi clinici a conferma dell’efficacia e 
sicurezza. Soprattutto perché gli studi con-
dotti sinora non sono esaustivi. Alcuni non 
sono di alta qualità perché non metodolo-
gicamente corretti: per esempio molti non 
sono studi controllati e randomizzati. Altri 
hanno dato risultati contraddittori. Infine 
spesso i trial non sono assimilabili perché 
prendono in esame prodotti o vie di sommi-
nistrazione differenti: basti pensare al Sati-
vex o la cannabis di Stato italiana (Cannabis 
FM-2) prodotta nello Stabilimento chimico 
e militare di Firenze, che hanno percentuali 
di principi attivi differenti. I consigli di uti-
lizzo sono un buon punto di partenza: ora 
servono solidi studi clinici per confermarli”. 
Fare ricerca sulla cannabis però non è facile. 
Sia perché si tratta pur sempre di una sostan-
za stupefacente e d’abuso, sia perché soprat-
tutto in Italia, le aziende non hanno interes-

se a investire nel settore, visto che produrla è 
illegale. Gli unici studi che potrebbero (e an-
drebbero) condotti sono dunque no profit, 
come conferma ancora Calapai: “Un conto 
sono i brand, come il Sativex, dietro cui c’è 
l’interesse dell’industria che vuole vendere il 
farmaco e investe in trial clinici. Un altro è la 
cannabis di Stato. Il problema è che si tratta 
di due prodotti differenti, per cui le ricerche 
non sono paragonabili. Quello che possia-
mo fare è approfittare della nuova legislazio-
ne italiana e realizzare trial per studiare gli 
effetti della Cannabis FM-2: io stesso ne ho 
in programma uno in cui verranno confron-
tati i dati sul suo utilizzo nel trattamento del 
dolore con altri farmaci. Fino a poco tempo 
questo non era possibile, ora è già qualcosa”. 

LA SITUAZIONE ITALIANA
A gravare sulla ricerca italiana è però anche 
la tanto contestata direttiva europea sulla 
sperimentazione animale, che l’Italia ha 
recepito solo in parte (Decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 26 che ha attuato la Diretti-
va n. 2010/63/Ue). “In particolare – come 
ricorda Cervo – sono stati messi dei paletti 
(senza motivo) per cui non è più possibile fare 
sperimentazioni sulle sostanze d’abuso sugli 
animali svegli. Si passa direttamente dai test 
in vitro a quegli sugli esseri umani e questo è 
un problema. Abbiamo fatto una serie di bat-
taglie e ottenuto una proroga di due anni, ma 
dopo non so come finirà. A Firenze, intanto, 
stanno lavorando per ottenere una pianta 
che sia più standard possibile per quanto ri-
guarda il contenuto di principi attivi: sarebbe 
interessante fare studi su questi prodotti”. 
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Intanto lo scorso 5 aprile alla Borsa di 
Toronto è stato lanciato il primo stru-
mento finanziario legato all’andamento 
di un gruppo di società attive nel com-
mercio della marijuana a scopo terapeu-
tico: l’Horizons Medical Marijuana Life 
Sciences Etf. L’esordio è stato positivo 
sia per i volumi scambiati (un milione di 
quote al giorno) sia per capitale gestito, 
poco meno di 75 milioni di dollari in po-
chi giorni di raccolta. Unica incognita re-
sta l’amministrazione Trump, che ha già 
fatto intendere una restrizione legislativa 
per l’uso ricreativo. Staremo a vedere se 
influenzerà anche il mercato della canna-
bis medica. 

IL MONOPOLIO AMERICANO
A detenere il primato della cannabis medi-
ca è senza ombra di dubbio il Nord Ameri-
ca che nel 2015 ha coperto quasi il 49% del 
mercato globale secondo i dati di Grand 
View Research. Il dato non stupisce visto 
che è soprattutto qui che negli ultimi anni 
si è registrata una legalizzazione della ma-
rijuana a ritmo incalzante. Ed è sempre qui 
che si concentra il numero più alto di player 
del settore – come Cara Therapeutics, Can-
naGrow Holdings, Cannabis Sativa, United 
Cannabis Corporation, GrowBlox Scien-
ces, GW Pharmaceuticals, Lexaria Corp 
e International Consolidated Companies 
– tanto che il mercato nordamericano è de-
stinato a crescere più rapidamente rispetto 
gli altri durante il periodo di previsione, con 
un Cagr del 22%. A favorirne l’incremento 
saranno anche le fusioni e acquisizioni sem-
pre più frequenti. Per esempio alcune delle 
recenti attività di M&A nel 2016 sono state 
l’acquisto di Nexus Corporation da parte di 
Gibraltar Industries e la partnership stipula-
ta tra Cannabase e BioTrackTHC. Secondo 
quanto riportato dal Sole24Ore nel 2016, 
sono circa 200 le società quotate che opera-
no sul mercato (per lo più appunto negli Sta-
ti Uniti e in Canada), la maggior parte delle 
quali fa riferimento ad aziende farmaceuti-
che. La principale resta senza dubbio la GW 
Pharmaceuticals, maggior società al mondo 
che opera nel business della cannabis medica 
e proprietaria del Sativex, l’unica a capitaliz-
zare più di un miliardo di dollari. 
Negli ultimi anni a fare capolino nel mer-
cato è però anche Israele, che sta investendo 
in produzione di qualità e ricerca in diversi 
settori (sono circa 120 gli studi attualmente 
in corso sulla cannabis, tra cui alcuni su auti-
smo, epilessia e psoriasi), per posizionarsi tra 
i paesi leader. Oltre 500 aziende hanno ri-
chiesto l'autorizzazione a coltivare, produrre 
ed esportare prodotti a base di marijuana – 
in seguito a una legge che a febbraio che ha 
dato il via libera alle esportazioni – alcune 
dei quali stanno già entrando nel mercato 
statunitense. Negli ultimi anni è anche sor-
to un incubatore di startup coinvolte nel bu-
siness della cannabis terapeutica: Israel Can-
nabis (iCan). “Siamo interessati all’Italia e 
tutta l’Europa, l’Australia e l’Africa, questi 
sono i mercati emergenti secondo noi” aveva 
dichiarato Saul Kayne direttore generale di 
iCan, qualche mese fa.
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Effetti terapeutici della Cannabis

Fonte: “The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recom-
mendations for Research” realizzato dalla National Academies of Sciences, Engineering, Medicine

Ci sono prove conclusive o sostanziali che la cannabis oi cannabinoidi siano efficaci:
 Per il trattamento del dolore cronico negli adulti (cannabis) 
 Come antiemetici nel trattamento della nausea e del vomito indotti da chemioterapia 

(cannabinoidi orali) 
 Per migliorare i sintomi della spasticità associata alla sclerosi multipla (cannabinoidi orali)

Ci sono prove moderate che la cannabis oi cannabinoidi siano efficaci per:
 Migliorare gli esiti a breve termine per i disturbi del sonno, in individui con disturbi del 

sonno associati a sindrome dell'apnea del sonno ostruttiva, fibromialgia, dolore cronico e 
sclerosi multipla (cannabinoidi, principalmente nabiximoli)

Ci sono limitate prove che la cannabis oi cannabinoidi siano efficaci per:
 Aumento dell'appetito e diminuzione della perdita di peso associata all'Hiv-Aids (cannabis 

e cannabinoidi orali)
 Migliorare i sintomi della spasticità associata sclerosi multipla misurata dal medico 

(cannabinoidi orali) 
 Migliorare i sintomi della sindrome di Tourette (Thc in capsule)
 Migliorare i sintomi di ansia, valutati con uno speaking test, in soggetti con disturbi d'ansia 

sociale (cannabidiolo)
 Migliorare i sintomi del disturbo da stress post-traumatico (nabilone) 

È limitata la prova di un'associazione statistica tra cannabinoidi e:
 Migliori risultati (come mortalità, disabilità) dopo una lesione traumatica cerebrale o 

emorragia intracranica 

Ci sono limitate evidenze che la cannabis oi cannabinoidi siano inefficaci per:
 Migliorare i sintomi associati alla demenza (cannabinoidi) 
 Migliorare la pressione intraoculare associata al glaucoma (cannabinoidi) 
 Riduzione dei sintomi depressivi nei soggetti con dolore cronico o sclerosi multipla 

(nabiximoli, dronabinolo e nabilone) 

Non esistono prove sufficienti o insufficienti per sostenere o confutare la conclusione che la 
cannabis o i cannabinoidi siano un trattamento efficace per:

 Cancro, incluso glioma (cannabinoidi) 
 Cachessia e anoressia associata al cancro e anoressia nervosa (cannabinoidi) 
 Sintomi della sindrome dell'intestino irritabile (dronabinolo) 
 Epilessia (cannabinoidi) 
 Spasticità nei pazienti con paralisi a causa di lesioni del midollo spinale (cannabinoidi) 
 Sintomi associati alla sclerosi laterale amiotrofica (cannabinoidi) 
 Chorea e alcuni sintomi neuropsichiatrici associati alla malattia di Huntington (cannabinoidi orali) 
 Sintomi del sistema motorio associati alla malattia di Parkinson o alla discinesia indotta da 

levodopa (cannabinoidi)
 Distonia (nabilone e dronabinol) 
 Ottenere l'astinenza nell'uso di sostanze coinvolgenti (cannabinoidi) 
 Esiti di salute mentale in individui con schizofrenia o psicosi schizofrenica (cannabidiolo)


