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Per cinque millenni la Cannabis sativa è stata

utilizzata in tutto il mondo a scopo medico, ri-

creativo e spirituale. Il suo primo utilizzo in

campo terapeutico avvenne probabilmente in

Asia centrale per poi diffondersi in seguito in

Cina, India, Egitto, Persia e Siria. Sue appli-

cazioni sono state riscontrate anche

tra i Greci e i Romani, con indicazio-

ni (dolore, vomito, convulsioni e

spasticità muscolare) sorprendente-

mente simili a quelle per cui viene

attualmente utilizzata a scopo tera-

peutico1.

La cannabis a scopo terapeutico

(Cannabis for Therapeutic Purpose o

CTP) ha continuato ad avere un ruolo

significativo nella medicina occiden-

tale fino alla fine del diciannovesimo

secolo2,3; il suo utilizzo ha poi subito

un lento declino fino ad essere forte-

mente ostacolato dalla Convenzione

Unica sugli Stupefacenti adottata dalle Nazioni

Unite nel 1961, che la inserì tra le sostanze della

Tabella IV della convenzione, la categoria più

severa e restrittiva – destinata a inquadrare le

droghe “particolarmente soggette ad abuso e

responsabili di effetti dannosi per la salute”, la

cui “soggettività non è compensata da sostan-

ziali vantaggi terapeutici”4. I notevoli sviluppi in

campo medico, la scoperta di nuove sostanze

farmacologiche ritenute più sicure5,6, accanto a

fattori sociali, economici e giuridici, hanno dato

un importante contribuito al declino della CTP. 

Negli ultimi decenni alcune scoperte farmaco-

logiche hanno portato una nuova ondata di in-

teresse sulle proprietà strutturali e fisiologiche

della cannabis, interesse che è aumentato an-

che a seguito della pubblicazione di numerosi

studi sui benefici della cannabis7-9, indicandola

come un agente terapeutico promettente.

Dall’isolamento e purificazione di uno dei mag-

giori e più noti principi attivi della cannabis

(delta-9-tetraidrocannabinolo o THC) avvenuto

nel 1965, sono stati identificati più di 400 com-

posti chimici, tra i quali circa 60 cannabinoidi.

Dato il crescente interesse, anche da parte del-

le industrie farmaceutiche, sul potenziale tera-

peutico della cannabis, ad oggi circa 21 canna-

binoidi sono sotto valutazione da parte di

agenzie regolatorie del farmaco, tra cui l’FDA

americana1.

L'aumento dell’evidenza clinica della CTP è sta-

to accompagnato in molti Paesi da un aumento

delle pressioni sociali e politiche per cambiare i

quadri normativi e legalizzarne quindi l’uso me-

dico. Finora ventitré Stati americani10 e alcuni

Paesi, tra i quali Israele, Canada e Pae-

si Bassi11, hanno legalizzato la

CTP, mentre altri, tra cui Nuova

Zelanda e Australia10,12, stanno

seriamente valutandone la lega-

lizzazione. Questi cambiamenti

delle normative nazionali hanno

acceso numerosi dibattiti scien-

tifici e politici riguardanti i pos-

sibili effetti (positivi e negativi)

della legalizzazione della CTP a

livello sociale13, e una recente

revisione sistematica della lette-

ratura ha provato a sintetizzare

in modo critico tali effetti, con-

centrandosi in particolare sul-

l’impatto della legalizzazione della CTP

sull’uso illegale della cannabis, sulla criminalità

e in termini di salute pubblica in generale. 

CTP E USO ILLEGALE DELLA CANNABIS
Una delle preoccupazioni maggiori legate alla

legalizzazione della CTP è rappresentata dal po-

tenziale aumento del consumo illegale di can-

nabis nella popolazione generale e negli adole-

scenti in particolare14,15. I meccanismi di questo

fenomeno sono legati alla riduzione della per-

cezione del rischio (sia in termini ‘legali’ che di

salute) del consumo di cannabis e all’aumento

della disponibilità della sostanza. Tenendo con-

to dell’esistenza di notevoli discordanze tra i ri-

sultati degli studi esaminati, la maggior parte di

essi concludono come non esista una relazione

certa tra la legalizzazione della CTP e un au-

mento del consumo illegale di cannabis.
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CTP E CRIMINALITÀ
Molti degli studi che hanno valutato questo

aspetto sono di scarsa qualità metodologica,

senza un disegno di studio pre-post e privi di

un gruppo di controllo. Nel valutare l’associa-

zione tra la presenza di dispensari di CTP e un

alto tasso di crimini, bisogna necessariamente

tenere conto come spesso tali dispensari siano

presenti in zone dove il tasso di criminalità ri-

sulta già elevato di per sé16. Nonostante le nu-

merose preoccupazioni su un aumento della

criminalità e del disagio sociale, la ricerca su

questa associazione resta tuttora inconclusiva.

CTP E SANITÀ PUBBLICA
Molti studi hanno valutato l’impatto della lega-

lizzazione della CTP su altri aspetti di sanità

pubblica. Alcuni di essi suggeriscono da un lato

effetti positivi, come la riduzione del consumo

di alcol e del tasso di suicidi17,18, dall’altro, tutta-

via, riportano alcuni casi di ingestione non in-

tenzionale della sostanza da parte dei bambi-

ni19. Alcuni studi condotti negli USA hanno ri-

portato una possibile relazione tra legalizzazio-

ne della CTP e un aumento di potenza della can-

nabis presente nel mercato, che potrebbe por-

tare a conseguenze sulla salute più gravi20-22.

Questo fenomeno, tuttavia, non trova riscontro

in studi condotti in Olanda23. La scarsità degli

studi su questo argomento limita comunque la

possibilità di confrontarne i risultati e valutarne

validità e generalizzabilità. Nonostante la ricer-

ca sull’impatto sociale di una legalizzazione del-

la CTP rappresenti un settore emergente e in ra-

pida crescita, la letteratura sull’argomento è an-

cora piuttosto limitata, sia per numero di studi

che per la mancanza di una rigorosa base teori-

ca e metodologica. Un ulteriore sviluppo della

ricerca in tal senso, accanto ad un maggiore

coinvolgimento dei ricercatori, in particolare

sociologi, è necessario e va incoraggiato per po-

ter orientare e valutare eventuali cambiamenti

normativi basandosi su prove di evidenza scien-

tifiche e non su semplici credenze, preoccupa-

zioni generali o luoghi comuni.
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