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Fitocannabinoidi

• Il tetraidrocannabinolo (THC), il principale principio psicoattivo estratto dalla Cannabis indica, è 
attualmente impiegato come anti-emetico, oressìgeno, anti-spasmodico in un’ampia varietà di 
condizioni patologiche

• Non tutti i fitocannabinoidi sono psicoattivi (p.e., il cannabidiolo, CBD)
• Le proprietà farmacologiche dei fitocannabinoidi devono essere ancora studiate e valorizzate

Chemoterapia
Radio-terapia
AIDS

Sclerosi multipla



Il Sistema Endocannabinoide

• Il sistema endocannabinoide (eCB) è un sistema biochimico che si attiva nelle cellule come risposta adattativa 
allo stress

• Comprende un gruppo di «lipidi segnale» derivati da fosfolipidi: in particolare, N-arachidoniletanolamina
(AEA o anandamide) e 2-arachidonilglicerolo (2-AG); che si legano ad almeno due recettori cannabici 
accoppiati a proteine G: CB1 e CB2; due principali enzimi biosintetici: NAPE-PLD e DAGL, rispettivamente per 
AEA e 2-AG; e due principali enzimi degradativi: acido grasso ammide idrolasi (FAAH) e monoacilglicerolo-
lipasi (MAGL), rispettivamente per AEA e 2-AG



Distribuzione del Sistema 
Endocannabinoide

• Il sistema eCB è ubiquitariamente distribuito nel corpo, con i recettori CB1

prevalentemente espressi nel cervello (effetti psicotropici del THC) e i recettori CB2 presenti 
in periferia e soprattutto nel sistema immunitario (effetti immunosoppressivi del THC)



Funzione Neuromodulatoria del 
Recettore CB1

• Il CB1 è il recettore più abbondante nel cervello
• Il CB1 è responsabile degli effetti psicotropici del THC, nonché della sua attività anti-

emetica e oressigenica
• Il CB1 controlla l’eccitabilità neuronale inibendo il rilascio di neurotrasmettitori (attività 

anti-eccitotossica e modulazione della plasticità neuronale)



Funzione Immunomodulatoria del 
Recettore CB2

• Il CB2 è il recettore cannabico presente nelle cellule dell’immunità innata e di quella 
acquisita

• Il CB2 controlla l’espressione delle citochine, aumenta l’attività di fagocitosi e la chemotassi
di macrofagi e di altre cellule specializzate del sistema immunitario

• Il CB2 è responsabile dell’immunosoppressione indotta da THC



Neurofisiologia del Sistema 
Endocannabinoide

• Il sistema eCB si attiva «su richiesta», a seguito di qualsiasi evento stressorio (culminante 
in un aumento della concentrazione di ioni calcio nel citosol), orchestrando diverse funzioni 
cellulari in modo da ristabilire l’omeostasi tissutale

• Il livello degli eCB (AEA e 2-AG) è controllato dall’attività dei rispettivi enzimi metabolici



Alterazioni nel Sistema Endocannabinoide 
nella Malattia di Alzheimer

Analisi post-mortem di cervelli di pazienti AD:
• Aumento dell‘espressione dei recettori CB2 nella microglia  e della FAAH (l’enzima 

che degrada l’AEA) negli astrociti vicini alle placche senili 
• Riduzione dell’espressione dei recettori CB1 nei neuroni vicini alle placche senili 
• Robusta diminuzione dei livelli di AEA, ma non di 2-AG, nella corteccia e 

nell’ippocampo di pazienti AD
• Inversa correlazione dei livelli di AEA con il deficit cognitivo



Dati Preclinici

Modelli sperimentali: topi AD-like con ablazione genetica degli elementi del sistema 
eCB

• Topi knock-out (KO) per CB1: peggioramento della sintomatologia AD-simile

• Topi KO per CB2: peggioramento della sintomatologia AD-simile

• Topi KO per FAAH: miglioramento della sintomatologia AD-simile

• Topi KO per MAGL: miglioramento della sintomatologia AD-simile

Modelli sperimentali: topi AD-like (Tg2576; APP mut. K670N/M671L)

• Manipolazione farmacologica dei livelli di AEA e 2-AG con inibitori di FAAH e 
MAGL: miglioramento della sintomatologia AD-simile



Possibili Approcci Basati sulla Manipolazione del Sistema 
Endocannabinoide



Conclusioni

• Il sistema endocannabinoide è un network pro-
omestatico in grado di attenuare diversi processi 
patogenici alla base della malattia di Alzheimer 

• Ci sono evidenze sperimentali sulla disregolazione
del sistema eCB nella malattia

• Occorrono studi clinici mirati sulle potenzialità 
terapeutiche del sistema eCB nel trattamento 
dell’Alzheimer

• Occorre una maggiore comprensione dell’ezio-
patogenesi della malattia (ricerca di base)


