
CANNABIS: DEFINIZIONE DELLA “DOSE DROGANTE” ALLA LUCE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE. 

 

1 
 

Scientific Report 

 

CANNABIS: DEFINIZIONE DELLA “DOSE DROGANTE” ALLA 

LUCE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE. 
 

Giovanni Serpelloni1, Matteo Marti2, Rossana Cecchi3, Vittoria Masotti3, Sabina Franco Tagliaro4, Sabina 

Strano Rossi4 

 

1Neuroscience Clinical Center &TMS Unit, Verona, Italia 
2Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia Forense e 

Medicina Legale, Università degli Studi di Ferrara 
3Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Servizio di Medicina Legale, Università di Parma 
4 Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina Legale, Università degli Studi di Verona 
5Tossicologia Forense, Sezione di Medicina Legale – Dipartimento di Sicurezza e Bioetica, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

Corrispondenza: info@neuroscienze.online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 gennaio 2023 

  

mailto:info@neuroscienze.online


CANNABIS: DEFINIZIONE DELLA “DOSE DROGANTE” ALLA LUCE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE. 

 

2 
 

CANNABIS: DEFINIZIONE DELLA “DOSE DROGANTE” ALLA LUCE DELLE 

EVIDENZE SCIENTIFICHE. 

 
Giovanni Serpelloni1, Matteo Marti2, Rossana Cecchi3, Vittoria Masotti3, Sabina Franco Tagliaro4, Sabina 

Strano Rossi4 
1Neuroscience Clinical Center &TMS Unit, Verona, Italia 
2Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Laboratorio di Tossicologia Forense e 

Medicina Legale, Università degli Studi di Ferrara 
3Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Servizio di Medicina Legale, Università di Parma 
4 Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione di Medicina Legale, Università degli Studi di Verona 
5Tossicologia Forense, Sezione di Medicina Legale – Dipartimento di Sicurezza e Bioetica, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

Riassunto 

In seguito alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 30475 del 30 maggio 20191, 

riteniamo necessario ed utile il tentativo di delineare il concetto di “dose drogante”, da una prospettiva 

tossicologico-forense e clinica. Ciò al fine di rendere chiaro anche a chi opera in campo giuridico, e non solo 

nelle professioni medico-scientifiche, quale sia la dose minima di Δ9-THC in grado di generare effetti 

psicoattivi tali da alterare le performance della persona utilizzatrice. Le variabili che possono modificare la 

risposta al Δ9-THC introdotto nell’organismo umano in una persona senza uso abituale, e quindi non tollerante, 

sono molte e vengono prese in considerazione in questo lavoro approfondendone i molteplici aspetti. Sono 

stati, inoltre, consultate le più importanti pubblicazioni scientifiche pubblicate sull’argomento in questi anni al 

fine di chiarire quale sia effettivamente la dose minima “drogante”, applicando anche il principio di 

precauzione, così come enunciato dalla Commissione Europea nel 2016. I dati raccolti e gli approfondimenti 

eseguiti hanno mostrato che tale dose minima, che deve essere espressa in mg e non in percentuale di principio 

attivo nel vegetale, è ragionevolmente risultata di 1-2 mg con rapidità di comparsa e durata dei sintomi, 

diversificate in base alla modalità di assunzione (respiratoria, orale) e al grado di tolleranza preesistente al Δ9-

THC del soggetto (consumatore abituale od occasionale). Variazioni dei sintomi possono essere osservate 

anche in base alle diverse percentuali e quindi alla diversa quantità di cannabidiolo (CBD) nel vegetale. 

 

Summary 

Following the ruling of the United Criminal Sections of the Court of Cassation no. 30475 of 30 May 2019, we 

consider it necessary and useful to attempt to outline the concept of "drugging dose", from a forensic 

toxicological and clinical perspective. This is in order to make clear also to those working in the legal field, 

and not only in the medical-scientific professions, what is the minimum dose of Δ9-THC capable of generating 

psychoactive effects such as to alter the performance of the person using it. The variables that can alter the 

response to Δ9-THC introduced into the human organism in a person without habitual use, and therefore not 

tolerant, are many and are taken into account in this work by delving into their multiple aspects. In addition, 

the most important scientific papers published on the subject in recent years have been consulted in order to 

clarify what the minimum 'drugging' dose actually is, while also applying the precautionary principle, as set 

out by the European Commission in 2016. The data collected and the in-depth studies carried out have shown 

that this minimum dose, which must be expressed in mg and not as a percentage of the active ingredient in the 

plant, has reasonably been found to be 2 mg, with rapidity of onset and duration of symptoms varying 

according to the mode of intake (respiratory, oral). Variations in symptoms may also be observed depending 

on the simultaneous presence of different amounts of cannabidiol (CBD) in the herb. 

 

 

 

 

 

 
1 Deposito 10 luglio 2019. 
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Introduzione  

La sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 30475 del 2019 ha chiarito alcuni aspetti 

relativi alla vendita di prodotti a basso contenuto di Δ9-THC che, in tempi recenti, sono stati introdotti sul 

mercato e di cui è stato accertato il consumo umano. La sentenza in oggetto ha tuttavia lasciato aperto un 

aspetto tecnico in ambito tossicologico forense relativamente alla così detta “dose drogante” che, a nostro 

avviso, necessita di uno specifico contributo scientifico in vista delle conseguenze sul piano 

giuridico/applicativo.   

Nella individuazione di tale “dose”, infatti, spesso si fa riferimento alla sola concentrazione percentuale di Δ9- 

tetraidrocannabinolo (THC) nel prodotto di partenza (Cannabis o derivati) e non alla quantità assoluta di 

principio attivo in grado di produrre, o non, effetti psicoattivi. 

Mancando un solido e condiviso approccio scientifico, diverse interpretazioni giuridiche hanno utilizzato come 

soglia drogante lo 0,2% in alcune occasioni e lo 0,6% in altre, con conseguente difformità dei provvedimenti. 

In particolare, in Cass. Pen. sez. III, 4 dicembre 2018 n. 14017 la percentuale dello 0,6% di THC, indicata 

dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, è stata identificata come la soglia al di sotto della quale, sotto il profilo 

giuridico, gli effetti psicotropi della Cannabis non dovrebbero essere considerati rilevanti.  

In realtà, da una prospettiva tossicologica, la base scientifica che sottende tali decisioni giurisprudenziali è 

spesso poco chiara. Come vedremo la letteratura è molto variegata e le numerose ricerche tracciano a volte 

quadri non perfettamente coerenti anche per la complessità e la eterogeneità delle condizioni psicofisiche 

soggettive dell’utilizzatore e delle altre sostanze spesso associate all’uso di Cannabis che rendono la risposta 

all’insieme di principi attivi presenti nella cannabis (di cui il più attivo è il Δ9-THC) molto diversificata.  

È ovvio, inoltre, che in questo caso la valutazione sul grado di potenziale lesività dell’assunzione della sostanza 

debba essere fatta facendo valere il “principio di precauzione”, formalmente previsto anche a livello Europeo2, 
individuando, quindi, una soglia che tenga conto delle condizioni di vulnerabilità dell’individuo quali ad 

esempio la giovane età, l’assenza di tolleranza, la presenza o il rischio di disordini psicologici/psichiatrici, 

ecc..  

La sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 30475/19 afferma che integrano il reato di 

cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la 

commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis 

sativa L. che presentino efficacia drogante. 

La citata sentenza afferma, inoltre, che, sulla base di consolidata giurisprudenza, il reato è configurabile anche 

in presenza di cessione di dosi inferiori anche a quella media singola del DM 11 aprile 2006, e che “è 

necessario dimostrare che il principio attivo contenuto nella dose oggetto di cessione, sia di entità tale da 

poter produrre in concreto un effetto drogante”.  

Secondo parte della dottrina nella determinazione dell’efficacia drogante del prodotto, nella pratica, si potrebbe 

addirittura adottare l’uso di criteri “biometrici individualizzati”, come ad esempio quello di mettere in relazione 

la dose di THC con gli effetti psicofisici su un determinato assuntore, con specifiche caratteristiche 

metaboliche, psicologiche, di dipendenza e di tolleranza. Cosa questa che esporrebbe a grande indefinitezza 

giuridica anche per il fatto che la determinazione di queste caratteristiche individuali risulterebbe estremamente 

complessa e costosa. 

L’efficacia drogante è stata ad oggi definita dalle Sezioni Unite Penali come la misura dell’offensività. Vi sono 

diversi esempi che possono aiutare a chiarire quale possa essere il modo per definire meglio questi concetti e 

determinare quindi una soglia.  

Pertanto, prima di tutto, è necessario far chiarezza e ricercare nella letteratura scientifica ad oggi prodotta, il 

modo per individuare correttamente la dose drogante partendo dalla considerazione che, per poter uscire da 

 
2 EU Commission, “Communication from the commission on the precauntionary principle” (COM 2000) 1 final of 2 February 2000, last update 

30.11.2016.   
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vari malintesi forse anche un po’ ad arte generati, è necessario applicare un criterio quantitativo ponderale del 

principio attivo presente (THC) e non limitarsi alla concertazione del composto nel prodotto in vendita.  

In Inghilterra, ad esempio, i limiti di THC nei prodotti finiti non sono rapportati al limite fissato dalla comunità 

europea dello 0,2%, ma sono specificati quantitativamente in 1 mg per confezione, per “dose individuale” 

quali compresse, capsule o altro. 

Le Sezioni Unite Penali nella sentenza 29 novembre 2007, n. 47472, chiarivano in motivazione che la “dose 

media singola”, ben diversa come concetto dalla “dose drogante”, era intesa come “la quantità di principio 

attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente 

e psicotropo”, rifacendosi ai criteri del Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2006. Per il THC la dose 

media singola, così valutata, è stata a suo tempo individuata in 25 mg, in quanto tale quantità, secondo i Giudici, 

è idonea a produrre un effetto stupefacente e psicotropo in un soggetto aduso costantemente al consumo di 

quel tipo di droga.  

Peraltro, tale concetto non teneva conto del principio di precauzione3, fondamentale in sanità, né del fatto che 

effetti psicoattivi si possono ottenere a dosi ben inferiori a quelle attive su persone già avvezze all’uso e quindi 

tolleranti, quando si tratta di soggetti che usino per la prima volta o saltuariamente e quindi privi di tolleranza 

al composto. 

 

Aspetti legislativi 

 

Il complesso sistema legislativo che disciplina le sostanze stupefacenti nel nostro ordinamento giuridico 

presenta nuove pregnanti problematiche relative all’applicazione della disciplina in materia di canapa 

(Cannabis sativa L.) contenuta nella legge 2 dicembre 2016, n. 2424. Come noto, tale legge consente la 

coltivazione di tale pianta ed ha come finalità il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera 

agroindustriale della canapa volta a incentivare lo sviluppo di questa coltura5. Il comma 2, dell’art. 1 stabilisce 

che tale disciplina si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune 

delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, 

del 13 giugno 2002. Queste non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico delle leggi in materia di 

disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e 

rimangono, quindi, soggette solo alla legge 242/2016.  

Con riferimento precipuo alla coltivazione, il legislatore ha disposto che se il contenuto complessivo di THC 

della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna 

responsabilità è posta a carico dell'agricoltore6. Ciò che il legislatore non ha, invece, inteso ricomprendere in 

tale disciplina, secondo la tassativa elencazione di cui all’art. 2, comma 27, è la commercializzazione, 

finalizzata all’uso umano, delle infiorescenze e dei derivanti di tali coltivazioni, così determinando un assetto 

normativo che ha dato strumentalmente luogo a interpretazioni contrastanti.  

 

Riguardo alla liceità della commercializzazione delle infiorescenze ottenute dalla canapa sativa, comunemente 

denominata “Cannabis Light”, la giurisprudenza di legittimità, con la Sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019,  

ha affermato il seguente principio di diritto: “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in 

particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, 

non rientra nell’ambito di applicabilità della L. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività 

 
3 EU Commission 2016, cit. 
4 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 
dicembre 2016. 
5 Art. 1, comma 1, legge 242/2016 “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa 

(Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli 
e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture eccedentarie e come 

coltura da rotazione”. 
6 Art. 4, comma 5, legge 242/2016. 
7 Art. 2, comma 2 ““Dalla canapa  coltivata  ai  sensi  del  comma  1  è  possibile ottenere: a) alimenti e  cosmetici  prodotti  esclusivamente  nel  

rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli  o carburanti, per forniture alle industrie e alle 

attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato  ai  
lavori  di  bioingegneria  o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica  di siti inquinati; f) coltivazioni 

dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo”. 
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di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di 

piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca 

tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, 

la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa 

L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 

1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 

4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo 

il principio di offensività”.  

Pertanto, la cessione, la vendita, la commercializzazione al pubblico a qualsiasi titolo di foglie, inflorescenze, 

olio e resina derivati dalla cannabis sativa costituiscono l’illecito di cui all’art.73 d.P.R. 309/90, senza operare 

una distinzione nella percentuale di THC, la Corte fa ancora una volta riferimento all’effetto o dose drogante 

delle sostanze oggetto della cessione, da verificare, caso per caso, ai fini della sanzionabilità della condotta, in 

ossequio al cosiddetto “principio di offensività”.  

Le Sezioni Unite affermano infatti che “(…) si impone l’effettuazione della puntuale verifica della concreta 

offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi (…)”, 

attribuendo al Giudice il compito di valutare il singolo caso.  

In altre parole, la concreta offensività della condotta andrà ricercata nella verifica dell’effetto drogante della 

sostanza oggetto di cessione; si afferma, infatti, che “(…) ciò che occorre verificare non è la percentuale di 

principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in 

concreto, un effetto drogante”. Quindi, pur avendo ricondotto nel perimetro della normativa sugli stupefacenti 

le condotte di cessione aventi ad oggetto le infiorescenze della canapa sativa e dei prodotti da esse derivati,  la 

Sentenza in esame evidenzia la necessità che tali prodotti debbano possedere un’effettiva efficacia drogante o 

psicotropa, attitudine indispensabile affinché sia messo concretamente in pericolo il bene giuridico tutelato 

dalla norma ossia la salute del consumatore.  

Il dato che emerge dalla giurisprudenza della Suprema Corte è l’attenzione, assolutamente opportuna, 

all’effetto (più che alla dose drogante), laddove questo si identifichi con la concreta idoneità della sostanza a 

produrre effetti nocivi nell’assuntore, superando il criterio delle percentuali di THC.  

 

Aspetti medico-tossicologici 

Nella sentenza in oggetto le Sezioni Unite specificano che l’illecito della vendita di prodotti della Cannabis 

Sativa L. viene meno se “tali derivati siano, in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo 

il principio di offensività” che, nel caso concreto, non può che riguardare la messa in pericolo del “bene salute”. 

Ne deriva che qualora i derivati non contengano il principio attivo in forma o quantità in grado di produrre 

effetti nocivi alla salute, la loro vendita non potrà essere sanzionabile.  

Il principio attivo presente nella Cannabis Sativa L è il Δ9-tetraidrocannabinolo (THC). La legittimità della 

vendita dei derivati della Cannabis Sativa L deve, quindi, prevedere la valutazione della presenza degli effetti 

droganti/psicotropi in base alla quantità del THC presente e in grado di produrre effetti nocivi sulla salute 

umana. Sulla base di questo assunto diviene imperativo trovare punti tecnici di riferimento idonei a raggiungere 

questo tipo di valutazione tenendo conto inoltre che la sentenza stabilisce chiaramente che “tali derivati siano, 

in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.” 

Ai fini della definizione quantitativa della dose drogante non può essere richiamato il limite di 0,2%-0,6% di 

THC presente nella canapa coltivata previsto dalla 242/2016. Ciò perché si tratta di limiti imposti al fine di 

distinguere gli agricoltori meritevoli degli incentivi statali previsti per coloro che coltivano piante con quantità 

inferiori allo 0,2%, dai coltivatori non meritevoli dell’incentivo in quanto coltivano piante con quantità di THC 

comprese tra lo 0,2% e lo 0,6%, ed ancora, dai coltivatori le cui piante eccedono lo 0,6% di THC, imposto 

come limite massimo (che di conseguenza devono essere sequestrate e distrutte). Tali percentuali non si 

riferiscono, pertanto, a limiti di liceità o illiceità nei confronti del consumo, ma solo dell’utilizzo della canapa 

per i fini ammessi dalla legge.  
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D’altronde, individuare una dose drogante (cioè una quantità assoluta) tenendo come riferimento la semplice 

percentuale di principio attivo presente nella pianta è del tutto impossibile senza conoscere il peso del materiale 

cui tale percentuale si riferisce. Al contrario, è necessario far rifermento all’effettiva quantità di principio attivo 

presente nella sostanza assunta, che può, a seconda dei casi, contenere quantitativi di principio attivo bastevoli 

per ottenere l’effetto drogante. E ciò indipendentemente dalle percentuali - anche molto diversificate - presenti 

nel prodotto grezzo. 

Orbene a quale dose drogante intendono riferirsi le Sezioni Unite Penali? A quale minima quantità di principio 

attivo (indipendentemente quindi dalla percentuale)? A quale principio di precauzione? In altre parole, si fa 

riferimento agli effetti ottenibili in individui adusi (e quindi già tolleranti) oppure si ritiene più corretto ed 

opportuno far riferimento ad individui non ancora esposti al principio attivo e, quindi, senza tolleranza e di 

conseguenza di tutelare coloro che presentino maggiori condizioni di vulnerabilità individuale e/o sociale?  

È evidente che il legislatore dovrebbe avere come priorità la difesa dei soggetti vulnerabili e tali vanno 

considerati soprattutto gli adolescenti che sono, peraltro, i maggiori consumatori in assoluto di Cannabis. Ciò 

determina senz’altro uno spostamento dell’attenzione verso una dose che possa avere effetti stupefacenti nocivi 

della salute nei soggetti non tolleranti, altrimenti lo Stato (in contrasto con le evidenze scientifiche) si 

troverebbe a considerare innocua una quantità di principio attivo in grado, invece, di alterare la fisiologica 

condizione neuropsichica di un individuo appartenente alla popolazione generale. Un’altra popolazione 

vulnerabile che merita particolare attenzione e tutela è quella del feto e del neonato, che possono venire esposti, 

durante la gestazione o l’allattamento, a quantità di THC che, anche se basse, possono avere effetti dannosi sul 

loro sviluppo psico-fisico. 

Del resto, non solo la quantità di principio attivo effettivamente assunta riveste valenza medico- tossicologica, 

bensì anche la via di assunzione, essendo ben diversi, anche nel caso del THC, gli effetti sull’organismo umano 

della sostanza qualora inalata o ingerita8. 

Stante la necessità di stabilire per legge la dose drogante in base all’effetto farmacologico sull’assuntore non 

tollerante (soggetto “naif”), diviene indispensabile ricorrere alle evidenze scientifiche. Ciò appare ancora più 

opportuno alla luce di studi sperimentali eseguiti dagli autori del testo, i cui risultati, in corso di pubblicazione, 

dimostrano che, a partire dai prodotti vegetali (circa 15 grammi) in vendita presso i negozi di Cannabis Light 

è possibile, attraverso un semplice processo estrattivo con gas butano (eseguibile in ambiente non 

specializzato/domiciliare), ottenere quantità di delta9-THC in grado di produrre effetti psicoattivi (circa 15 

mg). Si ricorda che è stato rilevato che tali “strumenti per estrazione e concentrazione” vengono venduti 

anche se non in maniera palese, in quasi tutti i negozi che commerciano la cannabis light. 

Al fine di rendere chiari alcuni presupposti scientifici alla definizione della così detta “dose drogante” è utile 

ricordare che: 

1. Per stabilire gli effetti cosiddetti “droganti” sulla persona del Δ9-THC, si deve far riferimento alla 

quantità in mg di principio attivo e non solo alla semplice percentuale di tale principio presente nel 

vegetale.  

2. La dose drogante infatti è la quantità minima in grado di produrre effetti psicoattivi cioè, in grado di 

interferire con varie funzioni neuropsichiche della persona, alterandone le capacità cognitive, i sistemi 

di allerta, della percezione e le varie performance.  

3. Ne deriva che la quantità minima drogante possa essere facilmente ottenuta anche con vegetali a bassa 

concentrazione di THC utilizzandone una quantità adeguata (es.: 15 grammi di vegetale allo 0,1% di 

THC contengono 15 mg di principio attivo) 

4. Va anche considerato che gli effetti del THC sono diversificati da soggetto a soggetto con potenziale 

lesivo differenziato anche in base ad una serie di condizioni coesistenti: 

a. Età giovane (in relazione allo sviluppo cerebrale) 

b. Sesso 

c. Presenza di altri principi attivi nel vegetale assunto (in particolare il CBD) 

d. Precedente uso di Cannabis del soggetto (tolleranza) 

 
8 Vedi oltre. 
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e. Contemporaneo uso di alcol e/o sostanze deprimenti il SNC 

f. Coesistenti disordini psichiatrici 

5. Per gli scopi giuridici, l’efficacia “drogante” della cannabis sativa, in termini concreti, dovrebbe essere 

intesa come la misura dell’offensività derivante dall’uso di tale sostanza in persone non tolleranti (cioè 

non consumatori abituali e quindi con sviluppo già consolidato di uno stato di tolleranza 

neurobiologica verso il THC), applicando quindi il principio di precauzione nel definire la dose minima 

pericolosa per la salute e la compromissione delle funzioni neuropsichiche e di coordinamento nella 

persona che non ha ancora instaurato tolleranza psicobiologica verso la sostanza e quindi non 

consumatore abituale. 

6. Quindi, in linea teorica, la quantità minima in grado di determinare effetti è quella che si può 

concretamente realizzare con la quantità totale del vegetale che può realisticamente essere consumato 

dal soggetto (nella sua forma originale o concentrato mediante estrazione) mediante una assunzione e 

che comporti una introduzione di una dose di THC superiore a 2 mg in un breve periodo.   

 

Componenti della Cannabis 

 

La Cannabis sativa contiene oltre 421 diversi composti chimici, di cui oltre 60 cannabinoidi9. L’attività 

farmacologica è dunque molto più complessa di quella attribuibile al puro THC, potendosi prevedere effetti 

diversi a causa della presenza di cannabinoidi aggiuntivi e altri composti.  

 

Il composto psicoattivo più potente è certamente il tetraidrocannabinolo (TCH), ed in particolare l’isomero 

delta-9- (Δ9-THC). Il THC è stato identificato come il principale composto psicoattivo nella pianta di Cannabis 

nel 196510.  

 

Altri composti identificati sono il cannabidiolo (CBD), il cannabigerolo (CBG), il cannabinolo (CBN, prodotto 

di ossidazione del THC e marker dello stato di deterioramento della droga), il cannabicromene (CBC) e 

l’olivetolo, precursore dei cannabinoidi. 

Il CBD possiede attività analgesiche e antinfiammatorie mediate dall’inibizione della ciclossigenasi e 

lipossigenasi; non possiede attività psicoattiva. Il CBD è quindi un agente non psicoattivo con una gamma di 

interessanti e potenziali indicazioni terapeutiche11. 

 

I terpenoidi contenuti nella Cannabis sativa comprendono il beta-mircene, il betacariofillene, il d-limonene, il 

linalolo, il pulegone, l’1,8-cineolo, l’alfa-pirene, l’alfaterpineolo, il terpinen-4-olo, il p-cimene, il borneolo, il 

delta-3-carene, il betafarnesene, l’alfa-selinene, il fellandrene e la piperidina. 

I flavonoidi principali contenuti nella Cannabis comprendono l’apigenina, la quercetina e la cannaflavina. 

Come per tutti i fitofarmaci, anche per la Cannabis l’effetto della droga si differenzia da quello dei singoli 

principi attivi, in particolare è stato evidenziato come con il THC puro sia prevalente l’attività euforizzante, 

mentre con la droga nel suo complesso prevalga quella sedativa. 

Il CBD può modificare gli effetti del THC e potrebbe inibire la conversione mediata dal citocromo P450 (CYP 

450) di THC a 11-OH-THC12. 

Il CBD è un antagonista, non specifico, dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2, dei recettori μ-oppioidi (MOR) 

e δ-oppioidi (DOR) e di altri neurotrasmettitori13.  

 
9 U. Claussen, F. Korte, “Concerning the behavior of hemp and of delta-9-6a, 10a-trans-tetrahydrocannabinol in smoking”, Justus Liebigs Ann Chem. 

1968; 713:162-5; HN. ElSohly, EG. Boeren.; CE. Turner.; MA. ElSohly, “The Cannabinoids: Chemical, Pharmacologic and Therapeutic Aspects”, S. 

Agurell, WL. Dewey, RE. Willette, editors. Academic Press; Orlando: 1984. p. 89; CE. Turner, MA. Elsohly, EG. Boeren, “Constituents of Cannabis 

sativa L. XVII. A review of the natural constituents”, J Nat Prod. 1980 Mar-Apr;43(2):169-234. 
10 R. Mechoulam, Y. Gaoni, “A Total Synthesis of dl-Δ-Tetrahydrocannabinol, the Active Constituent of Hashish”, J. Am. Chem. Soc. 1965. 
11 R. Mechoulam, Y. Gaoni, “A Total Synthesis of dl-Δ-Tetrahydrocannabinol, the Active Constituent of Hashish”, cit. 
12 LM. Bornheim, MP. Grillo, “Characterization of cytochrome P450 3A inactivation by cannabidiol: possible involvement of cannabidiol-

hydroxyquinone as a P450 inactivator”, Chem. Res. Toxicol 1998;11:1209; DJ. Harvey, “Marijuana and Medicine”, GG. Nahas; KM. Sutin; DJ. 

Harvey; S. Agurell, Editors, Humana Press, Totowa: 2001, p. 91.   
13 M. Kathmann, K. Flau, A. Redmer, “Cannabidiol is an allosteric modulator at mu- and delta-opioid receptors”, in Naunyn-Schmiedeberg's Archives 

of Pharmacology, vol. 372, nº 5, February 2006, pp. 354–361. 
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Il CBD ha una bassa affinità con i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2 ma agisce come antagonista indiretto 

di questi recettori14; il CBD può ancora estendere la durata degli effetti del THC inibendo il citocromo P450. 

Uno studio15 evidenzia ancora meglio che anche il CBD è in grado di legarsi al recettore CB1, in una sede 

diversa da quella dove si lega il THC, ma comunque capace di modificare la sensibilità del CB1. Lo studio in 

vitro dimostra che il CBD può inibire agonisti cannabinoidi come il THC con un’azione allosterica sui recettori 

CB1. Il CBD è dunque un modulatore allosterico negativo. Quest’attività si aggiunge al conosciuto agonismo 

del CBD sui recettori CB2. 

Il CBD potenzia l'efficacia analgesica del THC prolungandone la durata di azione (attivando la pathway 

serotoninergica a livello del rafe dorsale) e al tempo stesso sembrerebbe ridurre gli effetti collaterali su 

frequenza cardiaca, respirazione e temperatura corporea16.  

E’, peraltro, la penetrazione nel tessuto cerebrale dei composti farmacologicamente attivi che va valutata per 

comprendere gli effetti psicotropi. 

 

Recettori 

 

Il THC, come altri composti psicoattivi, interagiscono con recettori cerebrali.  

Nel 1988, il primo recettore dei cannabinoidi, CB1, è stato identificato e clonato17. I recettori dei cannabinoidi 

CB1 sono principalmente situati su terminali presinaptici e sono presenti in molte aree del cervello. La densità 

più alta di recettori CB1 si trova nel nucleo accumbens, nell’ipotalamo, nell’amigdala, nell’ippocampo, nel 

cervelletto e nella neocorteccia, sebbene la distribuzione sia in tutto il cervello. 

 

Nel nucleo accumbens, struttura fondamentale dei sistemi di gratificazione, il THC si lega ai recettori CB1 

espressi sugli interneuroni gabaergici che, riducendo l’attività di questi ultimi, disinibiscono l’attività di scarica 

dei neuroni della dopamina con aumento della quantità di dopamina rilasciata nella sinapsi18. La dopamina si 

lega ai suoi neuroni postsinaptici producendo euforia. Nell'ippocampo, struttura fondamentale per i processi 

di memorizzazione, il THC si lega ai recettori CB1 sui terminali del glutammato, inibendo l'afflusso di Ca 2+ 

e sopprimendo così il rilascio del glutammato. Il rilascio di glutammato e il legame con i neuroni postsinaptici 

sono necessari in alcuni tipi di apprendimento e spiega l'effetto dannoso del THC sulla memoria. Un altro 

processo interrotto dal THC è la sintesi dell'endocannabinoide 2-arachidonil glicerolo (2-AG) che deprime 

l'inibizione del GABA, facilitando il potenziamento delle sinapsi eccitatorie del glutammato. 

Il principale meccanismo di azione dei cannabinoidi nel cervello è rappresentato dall'attivazione del recettore 

cannabinoide presinaptico e l’inibizione del rilascio del trasmettitore, tra cui il rilascio del maggiore fattore 

eccitatorio (glutammato) e neurotrasmettitore inibitorio (GABA). 

 

Con l’uso persistente della Cannabis il cervello si adatta alla continua stimolazione del recettore dei 

cannabinoidi CB1, riducendo la densità dei recettori stessi (downregulation). 

Significativa “downregulation” dei recettori dei cannabinoidi CB1 è stata osservata in fumatori frequenti e 

cronici di Cannabis. Questa scomparsa di recettori veniva ripristinata dopo astinenza prolungata19. Inoltre, la 

ridotta densità del recettore dei cannabinoidi CB1 e le concentrazioni del THC residuo sembrano 

 
14 R. Mechoulam, M. Peters, E. Murillo-Rodriguez, “Cannabidiol--recent advances”, in Chemistry & Biodiversity, vol. 4, nº 8, August 2007, pp. 1678–

1692; RG. Pertwee, “The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-

tetrahydrocannabivarin”, in British Journal of Pharmacology, vol. 153, nº 2, 2008-01, pp. 199–215. 
15 RB. Laprairie, AM. Bagher, ME. Kelly, EM. Denovan-Wright, “Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor”, 

British Journal of Pharmacology, 2015 Oct., 172 (20) 4790–805. 
16 IG. Karniol, I. Shirakawa, N. Kasinski, A. Pfeferman, EA. Carlini, “Cannabidiol interferes with the effects of delta-9-tetrahydrocannbinol in man”, 

in European Journal of Pharmacology, vol. 28, 1975, pp. 172-177. 
17 WA. Devane, FA Dysarz 3rd, MR. Johnson, LS. Melvin, AC. Howlett, “Determination and characterization of a cannabinoid receptor in rat brain”, 

Mol Pharmacol, 1988;34:605–613. 
18 M. Kano, T. Ohno-Shosaku, Y. Hashimotodani, M. Uchigashima, M. Watanabe, “Endocannabinoidmediated control of synaptic transmission”, 

Physiol Rev., 2009;89(1):309–80.  
19 J. Hirvonen, RS Goodwin, C-T Li,  GE. Terry,  SS. Zoghbi, C. Morse,  VW. Pike, ND. Volkow, MA. Huestis, RB. Innis, “Reversible and regionally 

selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily Cannabis smokers”, in Mol Psychiatry, 2012 Jun, 17 (6): 642-649. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirvonen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodwin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Terry%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zoghbi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morse%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pike%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volkow%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huestis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Innis%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747398
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accompagnarsi ad una significativa compromissione psicomotoria con condizioni critiche monitorabili per 

almeno 3 settimane20. 

Un secondo recettore, il recettore dei cannabinoidi CB2, si trova principalmente nella periferia e modula la 

funzione immunitaria. 

 

Aspetti farmacocinetici 

 

Riteniamo importante, ai fini della trattazione, soffermarci su come il THC si distribuisca nell’organismo a 

seconda della via di assunzione, in quanto tale conoscenza consente di valutarne con più precisione gli effetti. 

Il THC presenta due principali metaboliti '11 -idrossitetraidrocannabinolo '(11-OH-THC) e l'11 -nor-9-

carbossi-tetrahydrocannabinolo '(THC-COOH)] 2). (Tab. 1) 

La farmacocinetica dei cannabinoidi è stata descritta e studiata21 in relazione anche ai vari tentativi di trovare 

cannabinoidi sintetici in grado di conservare i potenziali e teorici effetti terapeutici eliminando i pericolosi 

effetti psicoattivi. 

Tabella 1: delta9-THC e suoi principali metaboliti  

Nominativo Nominativo comune Psicoattivo 

Δ9-Tetraidrocabnnabinolo Δ9-THC, THC SI 

11-idrossi-Δ9-THC  OH-THC, idrossi-THC SI 

11-nor-9-carbossi-THC carbossi-THC, THC-COOH NO 

 

L'11-OH-THC passa più facilmente la barriera emato-encefalica rispetto al Δ-9-THC. Inoltre, nei test sugli 

animali l'11-OH-THC ha dimostrato di essere da tre a sette volte più potente del Δ9-THC, ovvero da tre a sette 

volte più capace di legarsi ai recettori CB1 nel cervello22. 

L’assorbimento del THC nel sangue dipende fortemente dalla via di somministrazione, con l’assunzione 

mediante fumo o mediante “vaping” (sigarette elettroniche) la sostanza viene rapidamente trasferita dal 

polmone nel sangue e da qui al cervello, mentre la somministrazione orale può provocare e il metabolismo di 

primo passaggio nel fegato Le concentrazioni massime di THC e il tempo per raggiungere la massima 

concentrazione sono fortemente influenzate quindi anche dalla via di somministrazione della sostanza. 

In individui che fumavano cronicamente e quotidianamente Cannabis sono state misurate concentrazioni 

ematiche residue di THC, per un massimo di 30 giorni, con un basso limite di quantificazione (LOQ) di 0,5 

µg/L23. 

 

 
20 WM. Bosker, EL. Karschner, D. Lee, RS. Goodwin, J. Hirvonen, RB. Innis, Eef L. Theunissen, KPC. Kuypers, MA. Huestis, JG. Ramaekers, 

“Psychomotor function in chronic Cannabis smokers during sustained abstinence”, January 2, 2013, PLoS One 8(1):e53127. 
21 MA. Huestis, “Human Cannabinoid Pharmacokinetics”, Chem Biodivers 2007 August; 4(8): 1770–1804. doi:10.1002/cbdv.200790152. 
22 F. Grotenhermen, “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids”, Clin Pharmacokinet 2003;42(4):327-60. 
23 MM. Bergamaschi, EL. Karschner, RS. Goodwin, KB. Scheidweiler, J. Hirvonen,  R.H.C. Queiroz, MA. Huestis, “Impact of prolonged cannabinoid 

excretion in chronic daily Cannabis smokers’ blood on per se drugged driving laws”, in Clin Chem 2013 Mar; 59 (3):519–526. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scheidweiler%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirvonen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Queiroz%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huestis%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449702
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Figura 1: Livelli plasmatici medi di THC, 11-OH-THC e THC-COOH di sei soggetti durante e dopo aver 

fumato una sigaretta di Cannabis contenente circa 34 m g di THC (Huestis et al. 1992a). 

L’assunzione tramite aspirazione del fumo di sigaretta è la principale via di somministrazione della Cannabis, 

questa modalità fornisce un rapido ed efficiente metodo di rilascio dei principi attivi dai polmoni al cervello, 

contribuendo al suo potenziale di abuso.   

Il THC è altamente lipofilo e, quindi, dopo essere stato rapidamente assorbito da tessuti ad alta perfusione, 

come polmone, cuore, cervello e fegato, si distribuisce nel tessuto adiposo, soprattutto nei fumatori cronici e 

frequenti che ne accumulano in questo modo grandi quantità. 

La molecola libera si lega ai recettori dei cannabinoidi nel sistema nervoso centrale e nella periferia, 

producendo i caratteristici effetti della Cannabis. Tuttavia, potrebbe esserci concorrenza sul sito di azione da 

parte di altri endogeni o ligandi esogeni, inclusi agonisti e antagonisti. Altre molecole si possono legare ai 

recettori producendo attività che possono avere un effetto additivo o sinergico, oppure essere antagoniste agli 

effetti della Cannabis. Inoltre, anche il grado di dipendenza, eventuali malattie presenti e l'età possono 

influenzare l’attività biologica. 

 

Gli effetti intensi piacevoli e fortemente rinforzanti del sistema nervoso centrale24 sono stati studiati e rilevati 

come immediati dopo esposizione al THC. L'assorbimento e la distribuzione del THC successivamente ad 

assunzione di fumo di Cannabis è molto rapida e dopo una singola aspirazione il livello plasmatico arriva 

mediamente a 15-20 µg/L di THC, a 50 µg/L dopo due aspirazioni, a 80 µg/L dopo tre aspirazioni con 

comparsa di effetti farmacologici assimilabili al così detto effetto “drogante” già dalla prima aspirazione (Fig. 

2). 

 

Ne deriva un’informazione estremamente rilevante, ovvero che gli effetti soggettivi e acuti sono 

misurabili già dopo la prima aspirazione del fumo di sigaretta alla Cannabis, con concentrazioni 

plasmatiche che giungono sino a circa 25 µg/L., e generalmente ritornano alla linea di base entro 3-6 ore 

dall'esposizione25 .  

 

 

 

 

 
24 MA. Huestis, JE. Henningfield, EJ Cone, “Blood cannabinoids. I. Absorption of THC and formation of 11-OH-THC and THCCOOH during and 

after smoking marijuana”, Journal of Analytical Toxicology, Volume 16, Issue 5, September-October 1992, Pages 276–282. 
25 MA. Huestis, “Human Cannabinoid Pharmacokinetics”, Chem Biodivers. 2007 Aug;4(8):1770-804. doi: 10.1002/cbdv.200790152. 
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Figura 2: concentrazioni di THC e metaboliti dopo aspirazioni ripetute da una singola sigaretta.  

(Huestis et al., 2007) 

 

Pur essendo presente una grande variabilità individuale tra fumatori, l'immediata tachicardia e gli effetti 

soggettivi iniziano a manifestarsi già con la prima aspirazione della sigaretta di Cannabis. Va tuttavia segnalato 

che si sono registrate grandi differenze tra soggetti nelle concentrazioni plasmatiche di THC dovute a 

differenze nella profondità dell'inalazione.  

L'assorbimento per via orale è più lento, con concentrazioni di picco più basse e ritardate. Il tempo necessario 

per raggiungere la concentrazione massima del THC plasmatico dopo l'ingestione orale è di circa 2-4 ore, 

rispetto ai pochi minuti dopo aver fumato.  

Le concentrazioni plasmatiche di THC, 11-OH-THC e THC-COOH in 17 volontari, dopo l'assunzione per via 

orale di una singola Capsula di Marinol (10 mg di THC), ha documentato concentrazioni di picco medie di 3,8 

ng/mL di THC (range 14−46 ng/mL) 1−2 h dopo l'ingestione26.  

È stato realizzato uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, (Goodwin et al. 

2006)  per definire la farmacocinetica e la farmacodinamica del tetraidrocannabinolo dopo somministrazione 

orale. Sei volontari hanno ingerito olio di canapa liquido (0.39 e 14. 8 mg di THC / die), olio di canapa in 

capsule (0,47 mg di THC / die), capsule di dronabinol (7,5 mg di THC / die) e placebo.   Le concentrazioni di 

THC e 11-OH-THC non superavano mai i 6,1 ng / mL. Gli analiti sono stati rilevabili 1,5 ore dopo l'inizio del 

dosaggio con il regime THC / d 7,5 mg e 4,5 ore dopo l'inizio delle sessioni THC / d 14,8 mg27. 

È stata ipotizzata la trasformazione del CBD in delta 9 THC e nel suo isomero attivo delta 8 THC nello stomaco 

a seguito di consumo orale della sostanza, sebbene tale ipotesi sia stata contestata da molti.28   

 

Biodisponibilità 

 

Come già affermato, esiste una discreta variabilità nella concentrazione ematica di delta 9-THC tra i vari 

consumatori dopo inalazione di una uguale dose di principio attivo, dipendente da vari fattori individuali in 

grado di differenziare l’assorbimento e la farmacocinetica (Huestis et al., 1992). 

La biodisponibilità è influenzata da due fattori principali: il primo è il metodo di inalazione, ad es. 

“svapare”/fumare in un tubo e il secondo riguarda la condizione del soggetto se consumatore abituale o 

occasionale. La tecnica di assunzione è importante, poiché la profondità di inalazione, la durata del soffio e il 

trattenimento del respiro aumentano la biodisponibilità29; gli utenti regolari inalano in modo più efficiente e 

quindi mostrano una biodisponibilità del 50-70% superiore di delta-9-THC30.  

 
26 MA. Huestis, JE. Henningfield, EJ Cone, “Blood cannabinoids. I. Absorption of THC and formation of 11-OH-THC and THCCOOH during and 

after smoking marijuana”, J Anal Toxicol. 1992 Sep-Oct;16(5):276-82. doi: 10.1093/jat/16.5.276.. 
27 RS Goodwin, RA Gustafson et al. Delta(9)-tetrahydrocannabinol, 11-hydroxy-delta(9)-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-carboxy-delta(9)-

tetrahydrocannabinol in human plasma after controlled oral administration of cannabinoids. Ther Drug Monit. 2006 Aug;28(4):545-51. 
28P.  Golombek, M. Müller, I. Barthlot et al., Conversion of Cannabidiol (CBD) into Psychotropic Cannabinoids Including Tetrahydrocannabinol 

(THC): A Controversy in the Scientific Literature. Toxics 2020, 8, 41; doi:10.3390/toxics8020041 
29 F. Grotenhermen, “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids”, cit. 
30 JE. Lindgren, A. Ohlsson, S. Agurell, L. Hollister, H. Gillespie, “Clinical effects and plasma levels of delta 9-tetrahydrocannabinol (delta 9-THC) 

in heavy and light users of Cannabis”, Psychopharmacology (Berl). 1981;74(3):208-12. A. Ohlsson, JE. Lindgren, A. Wahlén, S. Agurell, LE. Hollister, 
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Alcuni autori hanno studiato la dose di THC richiesta per indurre effetti farmacologici nell'uomo31 ed hanno 

determinato che devono essere presenti da 2 a 22 mg di THC in una sigaretta di Cannabis perché siano assorbiti 

0,2−4,4 mg di THC, con una biodisponibilità del 10-25% per il THC fumato. Solo l'1% di questa dose, al picco 

di concentrazione, viene riscontrato nel cervello, indicando quindi che solo 2-44 μg di THC penetrano nel 

cervello.  In uno studio su sei soggetti di sesso maschile testati dopo inalazione di 15,5 mg di THC, in tutti i 

casi il picco ematico è stato raggiunto tra 6 e 10 minuti dall’inalazione (Fig. 3).  

 

 

Figura 3: Confronto dei livelli di delta-9-THC nel siero di sei soggetti maschi testati dopo inalazione di 15,8 

mg di THC (Huestis et al., 2007) 

Per tutti i soggetti del test il picco era compreso tra 6 e 10 minuti dopo l'inalazione.  

É utile ricordare che la distribuzione di THC nell’organismo assume diverse curve di assorbimento nei vari 

organi e tessuti32 determinando diverse concentrazioni con una particolare concentrazione nei tessuti grassi. 

La concentrazione maggiore e più precoce (dopo quella del sangue) si registra nel cervello entro i primi 30 

minuti dopo l’assunzione (figura 4). 

 

 

Figura 4: distribuzione percentuale del THC nei vari organi e tessuti.  

 
HK. Gillespie, “Single dose kinetics of deuterium labelled delta 1-tetrahydrocannabinol in heavy and light Cannabis users”, Biomed Mass Spectrom. 

1982 Jan;9(1):6-10.  
31 IB. Adams, BR. Martin, “Cannabis: pharmacology and toxicology in animals and humans”, Addiction 1996 Nov; 91(11):1585-614. 
32 GG. Nahas, “Marijuana: toxicity and tolerance. In Medical Aspects of Drug Abuse”, 1975. Republished in Ashton CH. Pharmacology and effects of 

Cannabis: a brief review. Br J Psychiatry. 2001 Feb; 178:101-6. Review. 
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L’assunzione di Δ-9-THC determina livelli di concentrazioni sieriche differenziate in base alla via di 

assunzione: più precoce e più elevata nell’immediato tramite inalazione e meno elevata ma più duratura per 

assunzione per os. Di pari passo va l’effetto “high” psicologico percepito dal soggetto che risulta differenziato 

in base alle vie di assunzione con maggiori effetti registrati se il THC viene assunto per inalazione ma (anche 

se meno potenti) più duraturi se assunto per os33.   

 

Inalazione di 13 mg di THC         Ingestione di 20 mg di THC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Confronto dei livelli di THC nel siero e “high” psicologico a seguito di inalazione mediante fumo 

e ingestione (modificato). 

 

Il diverso livello di “high” psicologico dipende chiaramente anche dalla dose assunta, oltre che alla via di 

assunzione. 34 Minori dosi di delta-9-THC assunto per via inalatoria (13 mg) raggiungono livelli di “high” 

maggiori anche di 20 mg di principio attivo assunto per os, anche se con durata molto maggiore. 

 

 

Figura 6: Confronto tra high psicologico dopo inalazione mediante fumo e ingestione di THC (modificato). 

 

Tolleranza 

La tolleranza può svilupparsi in seguito a cronica esposizione, in modo diverso per i diversi effetti, cognitivo 

o soggettivo, della Cannabis, ma di solito la tolleranza è parziale e si perde dopo brevi periodi di astinenza 

dall’uso di Cannabis35. I fumatori occasionali di Cannabis hanno riportato un effetto "high" maggiore a 

concentrazioni di THC più basse rispetto ai fumatori cronici con uso frequente di Cannabis con quantità di 

THC ad un livello più elevato.  

 
33 LE. Hollister, HK. Gillespie, A. Ohlsson, JE. Lindgren, A. Wahlen, S. Agurell, “Do plasma concentrations of delta 9-tetrahydrocannabinol reflect 

the degree of intoxication?”, J Clin Pharmacol. 1981 Aug-Sep;21(S1):171S-177S. 
34 LE. Hollister, HK. Gillespie, A. Ohlsson, JE. Lindgren, A. Wahlen, S. Agurell, Do Plasma Concentrations of Δ9-Tetrahydrocannabinol Reflect the 

Degree of Intoxication? J Clin Pharmacol. 1981 Aug-Sep;21(S1):171S-177S. doi: 10.1002/j.1552-4604.1981.tb02593.x. 
35 NA. Desrosiers, JG. Ramaekers, E. Chauchard, DA. Gorelick, MA. Huestis, “Smoked Cannabis’ psychomotor and neurocognitive effects in 

occasional and frequent smokers”, J Anal Toxicol. 2015 May; 39(4):251-261. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25745105


CANNABIS: DEFINIZIONE DELLA “DOSE DROGANTE” ALLA LUCE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE. 

 

14 
 

Le concentrazioni plasmatiche di THC diminuiscono rapidamente dopo la fine del fumo a causa della rapida 

distribuzione nei tessuti e per il metabolismo nel fegato, ma non così gli effetti.  

Mura et al.36 hanno analizzato campioni di sangue e cervello in 12 cadaveri dosando il THC, THC-COOH e 

11-OH-THC. Le concentrazioni di THC nel sangue e nel cervello variavano da <0,2 a 11,5 ng/mL e da 0,9 a 

29,9 ng/g, rispettivamente. Non è stata riscontrata alcuna correlazione tra concentrazioni nel sangue e nel 

cervello ed i livelli cerebrali sono risultati sempre più alti dei livelli ematici. In tre casi le concentrazioni della 

sostanza erano rilevabili nel cervello, mentre non più nel sangue. 

Lo studio sulla distribuzione del THC nel cervello è particolarmente importante anche per comprendere le 

relazioni tra la dose di THC e gli effetti comportamentali. Dopo singola somministrazione intramuscolare a 

ratti di delta 8-THC radiomarcato la massima radioattività è stata raggiunta nel cervello dopo 2-4 ore, 

rappresentando lo 0,06% della dose somministrata37. 

Altri studi confermano nell’uomo che la quantità di THC trattenuta nel cervello dopo la somministrazione di 

THC radiomarcato è inferiore all'1% della dose somministrata38, inoltre dopo esposizione prolungata alla 

Cannabis, il THC nel tessuto lipidico può essere accumulato e trattenuto per lunghi periodi di tempo39. Questi 

accumuli sono verosimilmente prodotti dal fatto che gli acidi grassi possono facilmente formare coniugati di 

THC e 11-OH-THC, aumentando la stabilità di questi composti nei grassi corporei40.  

In uno studio sulla proporzione delle diverse concentrazioni di THC nei tessuti41 il rapporto tra concentrazione 

di THC nel tessuto lipidico e quello nel cervello era approssimativamente 21/1 dopo 7 giorni di esposizione 

consecutiva e 64/1 dopo 27 giorni.  

Inoltre, la somministrazione orale di delta9-THC alle dosi di 7,5 mg e 15 mg induce, a seconda della dose, un 

aumento della frequenza cardiaca, causa vertigini, secchezza delle fauci, altera la memoria e la concentrazione 

del soggetto ed aumenta la sensazione di “high” nel consumatore42. A questa ampia sintomatologia si aggiunge 

anche una chiara alterazione dei processi di memorizzazione, in particolare di quelli coinvolti nell’acquisizione 

e mantenimento delle nuove informazioni43 e l’aumento di comportamenti impulsivi nell’uomo44. Inoltre, nello 

studio di Chait and Zacny45, si evidenzia che il delta 9-THC, assunto sia per via orale che fumato, possiede 

degli effetti di rinforzo positivo che inducono l’assuntore ad incrementare la dose. Questo è di notevole 

importanza se si considera che il consumatore di prodotti a base di “Cannabis Light” potrebbe iniziare ad 

assumere prodotti a basso contenuto di delta 9-THC per poi scegliere prodotti più ricchi di principio attivo. 

L’assunzione di una dose maggiore di delta 9-THC (20 mg) per via orale causa sonnolenza, stanchezza e 

vertigini fino a 6 ore dall’assunzione e chiare alterazioni dell’umore negli assuntori46,47, inoltre, questa dose 

orale di delta 9 THC causa alterazioni psicomotorie. Queste associate al significativo effetto di sedazione ed 

alla comparsa di vertigini possono chiaramente promuovere uno stato di “letargia” con importanti risvolti sulla 

salute pubblica quali ad esempio, incidenti sul lavoro o alla guida di autoveicoli. 

 
36 P. Mura, P. Kintz, V. Dumestre, S. Raul, T. Hauet,“THC can be detected in brain while absent in blood”, J Anal Toxicol. 2005 Nov-Dec;29(8):842-

843.  
37 GG. Nahas, HC. Frick, JK. Lattimer, C. Latour C, D. Harvey, “Pharmacokinetics of THC in brain and testis, male gametotoxicity and premature 

apoptosis of spermatozoa”, Hum Psychopharmacol. 2002 Mar;17(2):103-13. 
38 ER. Garrett, “Pharmacokinetics and disposition of delta 9-tetrahydrocannabinol and its metabolites”, Adv Biosci. 1978 Jul 22-23;22-23:105-21. DJ. 

Harvey, JTA. Leuschner, WDM. Paton, “Marihuana '84: Proceedings of the Oxford Symposium on Cannabis”, DJ. Harvey, WDM. Paton, GG. Nahas, 
editors. IRL Press, Oxford: 1984. p. 77. 
39 E. Johansson, K. Norén, J. Sjövall, MM. Halldin, “Determination of delta 1-tetrahydrocannabinol in human fat biopsies from marihuana users by 

gas chromatography-mass spectrometry”, Biomed Chromatogr. 1989 Jan;3(1):35-8. 
40 F. Grotenhermen, “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cannabinoids”, Clin Pharmacokinet. 2003;42(4):327-60. 
41 DS. Kreuz, J. Axelrod, “Delta-9-tetrahydrocannabinol: localization in body fat”, Science, 1973 Jan 26;179(4071):391-3. 
42 LD. Chait, JP. Zacny, “Reinforcing and subjective effects of oral delta 9-THC and smoked marijuana in humans”, Psychopharmacology (Berl). 

1992;107(2-3):255-62; HV. Curran, C. Brignell, S. Fletcher, P. Middleton, J. Henry, “Cognitive and subjective dose-response effects of acute oral Δ9-

tetrahydrocannabinol (THC) in infrequent Cannabis users”, Psychopharmacology (Berl). 2002 Oct;164(1):61-70.  
43 HV. Curran, C. Brignell, S. Fletcher, P. Middleton, J. Henry, “Cognitive and subjective dose-response effects of acute oral D9-tetrahydrocannabinol 

(THC) in infrequent Cannabis users”, cit. 
44 J. McDonald, L. Schleifer, JB. Richards, H. de Wit, “Effects of THC on behavioral measures of impulsivity in humans”, Neuropsychopharmacology. 

2003; 28:1356–1365. 
45 LD. Chait, JP. Zacny, “Reinforcing and subjective effects of oral delta 9-THC and smoked marijuana in humans”, Psychopharmacology (Berl). 

1992;107(2-3):255-62. 
46 RM. Kaufmann, B. Kraft, R. Frey, D. Winkler, S. Weiszenbichler, C. Bäcker, S.Kasper, HG. Kress “Acute psychotropic effects of oral Cannabis 

extract with a defined content of Delta9-tetrahydrocannabinol (THC) in healthy volunteers”, Pharmacopsychiatry 2010 Jan;43(1):24-32. Epub 2009.  
47 KA. Schoedel, N. Chen, A. Hilliard et al., “A randomized, double‐blind, placebo‐controlled, crossover study to evaluate the subjective abuse potential 
and cognitive effects of nabiximols oromucosal spray in subjects with a history of recreational Cannabis use”, Human Psychopharmacology: clinical 

& experimental. 2011 Volume26: 224-236. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12404700
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È stato ipotizzato che i fitocannabinoidi come il cannabidiolo (CBD)48 o i terpenoidi49 presenti nella pianta di 

Cannabis possano mitigare alcuni degli effetti psichici negativi del THC.  

L’elevata percentuale di THC associata ad una sempre minore percentuale di CBD causa pertanto 

preoccupazione per la salute degli assuntori di prodotti di cannabis ad elevata potenza. 

Nel valutare inoltre la capacità drogante, ed applicando il principio di precauzione, va inoltre considerato che 

il delta9-THC viene spesso utilizzato in associazione ad alcol e ad altre sostanze psicotrope in grado di 

incrementarne gli effetti psicoattivi anche a bassa dose.  

 

Cannabis in gravidanza 

Particolare attenzione va riservata agli effetti che il consumo di Cannabis può portare nello sviluppo prenatale, 

infatti, sebbene la Cannabis non agisca come un teratogeno classico ed il suo consumo non sia associato ad 

anomalie morfologiche alla nascita, appare ormai chiaro che la Cannabis determina in gravidanza alterazioni 

sul neurosviluppo fetale che si possono ripercuotere anche nello sviluppo e nel comportamento 

dell’adolescente50,51,52,53,54,55 In particolare, da studi eseguiti nell’ambito di valutazioni longitudinali 

prospettiche eseguite su differenti coorti di esposizione prenatale alla Cannabis e riportanti i risultati osservati 

nella progenie dal periodo fetale fino alla giovane età adulta, si evince come l'uso di Cannabis durante la 

gravidanza possa aumentare il rischio di aggressività e delinquenza(Goldschmidt et al, 2004), deficit 

cognitivi56, ricerca di sostanze psicoattive57, deficit nell’attenzione58 ansia e depressione59. Inoltre, 

l'esposizione gestazionale alla Cannabis è stata anche associata a cambiamenti nell'attività corticale postnatale. 

Nello specifico, uno studio sull'elettroencefalografia neonatale (EEG) ha rilevato che l'esposizione uterina alla 

Cannabis è stata associata ad un aumento dei movimenti del feto e ad una diminuzione del tempo in uno stato 

di sonno tranquillo60. Questo effetto è stato più ampiamente osservato nei neonati nati da donne che hanno 

usato la Cannabis quotidianamente. Quando i bambini in questa coorte hanno raggiunto i 3 anni di età, è stato 

documentato un simile pattern di disturbi del sonno EEG61. Questi risultati suggeriscono che i meccanismi 

neurofisiologici che controllano l'eccitazione del neonato/bambino e il ciclo del sonno possono essere alterati 

dall'uso di Cannabis durante la gravidanza (KS. Grant et al., 2018). Pertanto, anche se non vi è attualmente 

una chiara valutazione della quantità di Cannabis che assunta dalla madre possa essere causa degli effetti 

negativi nelle alterazioni del neurosviluppo fetale, è da ritenersi un fattore di rischio l’utilizzo di prodotti a 

base di Cannabis in gravidanza. 

 
48 RJ. Niesink, MW. van Laar, “Does cannabidiol protect against adverse psychological effects of THC?”, Front Psychiatry 2013 Oct 16;4:13-0. 
49 EB. Russo, “Taming THC: potential Cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects”, Br J Pharmacol. 2011 Aug;163 (7):1344–

1364. 
50 L. Goldschmidt, GA. Richardson, MD. Cornelius, NL. Day, “Prenatal marijuana and alcohol exposure and academic achievement at age 10”,  

Neurotoxicol Teratol. 2004 Jul-Aug;26(4):521-32.  
51 JA. Willford, LS. Chandler, L. Goldschmidt, NL. Day, “Effects of prenatal tobacco, alcohol and marijuana exposure on processing speed, visual-

motor coordination, and interhemispheric transfer”, Neurotoxicol Teratol. 2010;32(6):580–8. 
52 NL. Day, SL. Leech, L. Goldschmidt, “The effects of prenatal marijuana exposure on delinquent behaviors are mediated by measures of 

neurocognitive functioning”, Neurotoxicol Teratol. 2011 Jan-Feb;33(1):129-36.  
53 SR. Sharapova, E. Phillips, K. Sirocco, JW. Kaminski, RT. Leeb, I. Rolle, “Effects of prenatal marijuana exposure on neuropsychological outcomes 

in children aged 1-11 years: A systematic review”, Paediatr Perinat Epidemiol. 2018 Nov;32(6):512-532. 
54 KS. Grant, R.Petroff, N. Isoherranen, N. Stella, TM. Burbacher, “Cannabis use during pregnancy: Pharmacokinetics and effects on child 

development”, Pharmacol Ther. 2018 Feb; 182:133-151.  
55 GL. McLemore, KA. Richardson, “Data from three prospective longitudinal human cohorts of prenatal marijuana exposure and offspring 

outcomes from the fetal period through young adulthood”, Data Brief. 2016 Oct 18;9:753-757. eCollection 2016 Dec 
56 AC. Huizink, EJ. Mulder, “Maternal smoking, drinking or Cannabis use during pregnancy and neurobehavioral and cognitive functioning in human 

offspring”, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 30, Issue 1, 2006, Pages 24-41.  
57 NL. Day, L. Goldschmidt, CA. Thomas, “Prenatal marijuana exposure contributes to the prediction of marijuana use at age 14”, Addiction October 

2006, 101: 1313 – 1322. 
58 SL. Leech, GA. Richardson, L. Goldschmidt, NL. Day, “Prenatal substance exposure: effects on attention and impulsivity of 6-year-olds”, 

Neurotoxicology and Teratology, 01 Mar 1999, 21(2):109-118. 
59 SL. Leech, CA. Larkby, R. Day, NL. Day, “Predictors and correlates of high levels of depression and anxiety symptoms among children at age 10”, 

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006;45(2):223–230. 
60 MS. Scher, GA. Richardson, PA. Coble, NL. Day and DS. Stoffer, “The Effects of Prenatal Alcohol and Marijuana Exposure: Disturbances in 
Neonatal Sleep Cycling and Arousal”, Pediatr Res. 1988 Jul;24(1):101-5. 

 
61 RE. Dahl, MS. Scher, DE. Williamson, N. Robles, N. Day, “A longitudinal study of prenatal marijuana use. Effects on sleep and arousal at age 3 

years”, Archives of Pediatric & Adolescent Medicine. 1995;149(2):145–150. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15203174
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Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione  

Nelle linee di indirizzo del Ministero della Salute62 sulla prescrizione di prodotti a base di Cannabis è riportato 

che, a causa dell'elevato effetto di primo passaggio epatico, in particolare nel caso di somministrazione orale 

di Cannabis, possono verificarsi interazioni farmacocinetiche con farmaci che sono metabolizzati attraverso 

gli isoenzimi del sistema del citocromo P450. L'uso simultaneo degli inibitori degli enzimi di cui sopra può 

aumentare la biodisponibilità di Δ-9-tetraidrocannabinolo e con questo la possibilità di effetti indesiderati. 

Sono descritti effetti sedativi sinergici o additivi in seguito alla contemporanea assunzione di sostanze 

psicotrope come alcol etilico e farmaci come benzodiazepine, antidepressivi, antiepilettici, barbiturici ed 

oppiacei. Il Δ9-THC è ossidato dalla famiglia dei citocromi P450 (CYP) 2C9, 2C19, e 3A4, pertanto, le 

sostanze che inibiscono questi isoenzimi CYP come alcuni antidepressivi, quali ad esempio, fluoxetina, 

fluvoxamina, e nefazodone, gli inibitori della pompa protonica, come ad esempio cimetidina e omeprazolo, i 

macrolidi, quali ad esempio claritromicina ed eritromicina, gli antimicotici quali ad esempio itraconazolo, 

fluconazolo, ketoconazolo, miconazolo, i calcio antagonisti, come diltiazem, verapamil, gli inibitori della 

proteasi HIV, come il ritonavir, amiodarone e isoniazide possono potenzialmente aumentare la biodisponibilità 

di Δ9-THC, nonché la possibilità di manifestare effetti collaterali correlati al THC. 

 

Interazioni con altre sostanze stupefacenti 

Il poliabuso di stupefacenti, stupefacenti ed alcol o farmaci psicotropi e tabacco è estremamente comune tra i 

consumatori. Deve pertanto essere considerato un fattore di rischio aggiuntivo dell’uso della sostanza, il cui 

effetto psicotropo ed i danni, anche fisici, conseguenti sono potenziati dall’azione di altre sostanze 63,64. 

 

Principali effetti neuropsichici della Cannabis 

Molte revisioni della letteratura scientifica hanno inequivocabilmente chiarito da una prospettiva scientifica 

effetti potenzialmente pericolosi derivanti dall’uso, anche occasionale, di Cannabis e dei suoi 

derivati65,66,67,68,69,70,71,72.  Una recente review ha studiato sistematicamente i fattori di rischio modificabili per i 

comportamenti associati all'uso di cannabis ed i relativi esiti negativi per la salute. Sono stati valutati quali 

principali fattori di rischio l’età del primo utilizzo, la frequenza di utilizzo, la potenza della preparazione 

Fischer et al., 2022).  

I principali effetti neuropsichici evidenziati dalla revisione della letteratura internazionale sono: modifiche 

della struttura cerebrale, con conseguente compromissione cognitiva a lungo termine. Le principali funzioni 

coinvolte sono l'attenzione, il processo decisionale, l'apprendimento e la memoria, la velocità di elaborazione, 

il funzionamento spaziale e il funzionamento esecutivo, peggiori prestazioni in alcuni aspetti 

dell'apprendimento verbale e dell'apprendimento visuo-spaziale. Rischio di ansia e psicosi, come già 

 
62 Ministero della Salute, DGDFSC/1.S.b/2016/19 all.2. Raccomandazioni ai medici prescrittori di Cannabis FM2 
63Timko C, Han X, Woodhead E, Shelley A, Cucciare MA. Polysubstance Use by Stimulant Users: Health Outcomes Over Three Years. J Stud 

Alcohol Drugs. 2018;79(5):799-807. doi:10.15288/jsad.2018.79.799 
64 B. Fischer, T. Robinson, C. BullenLower et al. -Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG) for reducing health harms from non-medical cannabis 

use: A comprehensive evidence and recommendations update. International Journal of Drug Policy 99 (2022) 103381 
65 W. Hall, L. Degenhardt, “Adverse health effects of non-medical Cannabis use”, Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1383-91.  
66 ND. Volkow, RD. Baler, WM. Compton, SR. Weiss, “Adverse health effects of marijuana use”, N Engl J Med 2014; 370 (23): 2219–2227. 
67 World Health Organization 2015, “Report of the Second Technical Consultation on Drug Use and Road Safety”, 16-17 December 2015. 
68 World Health Organization 2016, “The health and social effects of nonmedical Cannabis use”, ISBN 978 92 4 151024 0. 
69 DS. Hasin, “US Epidemiology of Cannabis Use and Associated Problems”, Neuropsychopharmacology Reviews 43, 195–212 (2018). 
70 ND. Volkow, JM. Swanson, AE. Evins, LE. DeLisi, MH. Meier, R. Gonzalez, MA. Bloomfield, V. Curran, R. Baler, “Effects of Cannabis Use on 

Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review”, JAMA Psychiatry. 2016 Mar;73(3):292-7. 
71 A. Zehra, J. Burns, C. Kure Liu, P. Manza, CE. Wiers, ND. Volkow, GJ. Wang, “Cannabis Addiction and the Brain: a Review”, Journal of 

Neuroimmune Pharmacology 13, 438–452, 2018. 
72 KA. Memedovich, LE. Dowsett, E. Spackman, T. Noseworthy, F. Clement, “The adverse health effects and harms related to marijuana use: an 

overview review”, CMAJ Open. 2018 Aug 16;6(3):E339-E346. 
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evidenziato; effetti a livello del sistema cardio-vascolare (infarto del miocardio, aritmie, ischemie), che però 

sono non condivisi da alcuni autori. 

La localizzazione del recettore dei cannabinoidi CB1(Huestis et al, 2007) spiega gli effetti neuropsichici noti 

del THC quali euforia, fame, emozioni modificate, perdita di memoria, tempo di reazione prolungato, deficit 

dell’attenzione, scarso coordinamento e compromissione della funzione esecutiva.  

Altri effetti comportamentali della Cannabis includono sensazioni di rilassamento, percezione del tempo 

alterata, mancanza di concentrazione, apprendimento alterato e cambiamenti dell'umore come reazioni di 

panico e paranoia, la cui intensità è associata alla dose, alla modalità di somministrazione ma anche alle 

aspettative dei fumatori riguardo agli effetti, all'ambiente di consumo di droghe e alla personalità dell'utente.  

Lo spettro degli effetti comportamentali è molto differenziato, rendendo difficile, in questo modo, la 

classificazione della sostanza come stimolante, sedativo, tranquillante o allucinogeno (Volkow et al. 2016).  

Frequentemente, inoltre, vi sono anche altri effetti quali: aumento della frequenza cardiaca, arrossamento 

congiuntivale, xerostomia buccale e laringea oltre che aumento dell'appetito e vasodilatazione. 

Sono riportati casi di tossicità acuta della cannabis assunta per via orale, con conseguenti atti di grave 

autolesionismo o insorgenza di episodi psicotici. Le cause di ciò possono essere dovute ad una maggiore 

produzione del metabolita attivo 11OH_THC, che ha una maggiore affinità per il recettore CB1 (Grotenhermen 

2003; Favrat, 2005). 

Una delle principali considerazioni sulla salute pubblica e sulla sicurezza sono gli effetti sullo sviluppo del 

cervello nei consumatori di Cannabis che iniziano l'uso prima dei 17 anni73,74. Le connessioni tra diverse aree 

del cervello potrebbero non svilupparsi normalmente in questi abituali fumatori di Cannabis adolescenti e 

alcuni di questi cambiamenti nello sviluppo del cervello potrebbero non essere reversibili.  

Alcuni autori hanno dimostrato che l’assunzione orale di THC altera la memoria episodica e l'apprendimento 

in modo dose-dipendente75.  

Esistono documentate preoccupazioni sui rischi del consumo di Cannabis da parte degli adolescenti, con uso 

particolarmente regolare o pesante, che può compromettere il regolare sviluppo del cervello 

adolescenziale76,77,78 portare ad uno scarso risultato scolastico/educativo79 e abbandono scolastico, deficit 

cognitivo e basso QI80, minore soddisfazione di vita e motivazione81 e dipendenza82. 

Gli effetti soppressivi acuti a breve termine della Cannabis su memoria, apprendimento, funzioni esecutive e 

attenzione sugli umani sono quindi ben riconosciuti83,84,85,86,87.  

 
73 ND. Volkow, JM. Swanson, AE. Evins, LE. DeLisi, MH. Meier, R. Gonzalez, MA. Bloomfield, V. Curran, R. Baler, “Effects of Cannabis Use on 

Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review”, JAMA Psychiatry. 2016 Mar;73(3):292-7.. 
74 M. D. Albaugh et al. Association of Cannabis Use During Adolescence With Neurodevelopment. JAMA psychiatry 2021 Sep; 78(9): 1–11. 
75 HV. Curran, C. Brignell, S. Fletcher, P. Middleton, J. Henry, “Cognitive and subjective dose-response effects of acute oral D9-tetrahydrocannabinol 

(THC) in infrequent Cannabis users”, Psychopharmacology (2002) 164:61–70. 
76 A. Batalla, S. Bhattacharyya, M. Yucel, P. Fusar-Poli, JA. Crippa, S. Nogué, M. Torrens, J. Pujol, M. Farré, R. Martin-Santos, “Structural and 

functional imaging studies in chronic Cannabis users: a systematic review of adolescent and adult findings”, PLoS ONE February 4, 2013, 8: e55821;  
77 ND. Volkow, RD. Baler, WM. Compton, SR. Weiss, “Adverse health effects of marijuana use”, 
78 A. Zalesky, N. Solowij, M. Yucel, DI. Lubman, M. Takagi, IH. Harding, V. Lorenzetti, R. Wang, K. Searle, C. Pantelis, M. Seal, “Effect of long-

term Cannabis use on axonal fibre connectivity”, Brain 2012 Jul;135(Pt 7):2245-55. 
79 DM. Fergusson, JM. Boden, LJ. Horwood, “Psychosocial sequelae of Cannabis use and implications for policy: findings from the Christchurch 
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Drivers”, Traffic Injury Prevention, 7: 2, 111–116, 2006. Taylor & Francis Group, LLC. 
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È importante, inoltre, sottolineare che gli individui predisposti a sviluppare schizofrenia o psicosi possono 

avere le loro condizioni slatentizzate dall'assunzione di Cannabis88,  e spesso il loro primo episodio 

schizofrenico si verifica dopo la prima assunzione di Cannabis. 

È noto, infine, che la Cannabis compromette in vario modo e in diverso grado le prestazioni cognitive e 

psicomotorie oltre che alterare funzioni cerebrali implicate nei processi di memorizzazione, motivazione, 

controllo volontario dei comportamenti, coordinamento e capacità di guida89.  

Un'altra grande preoccupazione della sanità pubblica è infatti l'aumentata incidentalità alla guida con il 

diffondersi dell’uso di Cannabis90, come discuteremo più avanti.  Ciò può essere causato sia dai danni a lungo 

termine provocato dall’uso di cannabis, come accennato sopra, o da una diminuita percezione del rischio91.   

È stata rilevata una maggiore incidenza di incidenti stradali in soggetti che presentavano metaboliti della 

cannabis nelle loro urine, anche se non erano necessariamente sotto l’effetto della sostanza92,93. Questo 

potrebbe essere spiegato con il danno a livello del SNC provocato dall’uso continuativo della sostanza, specie 

se con esordi di utilizzo in età precoce, con effetti anche sulla performance alla guida. 

I principali effetti neuropsichici comprendono anche il rallentamento dei tempi di reazione, la diminuita 

coordinazione motoria, difetti specifici nella memoria a breve termine, difficoltà di concentrazione e 

particolare compromissione in compiti complessi che richiedono attenzione. Una azione soppressiva sulla 

memoria e l'apprendimento è stata anche documentata in animali da esperimento94. 

 

Definizione della dose minima drogante 

Nel definire la “dose minima drogante” di un prodotto vegetale contenente THC, la dose cioè in grado di 

produrre effetti psicoattivi e/o effetti sul coordinamento motorio, va considerato, come già riportato in 

dettaglio, che la farmacodinamica di tale principio attivo è influenzata da una serie di variabili, tra cui anche 

la contemporanea presenza di CBD contenuta in percentuale diverse in base al tipo di Cannabis. Basse 

concentrazioni di CBD nel prodotto vegetale, infatti, comportano una precoce e maggior durata dei sintomi 

acuti e così detti “droganti” da THC e, nel contempo, non esplicano un effetto “mitigante” sui possibili effetti 

particolarmente psicoattivi (con aumento del rischio di psicosi) data la già riferita competizione allosterica del 

CBD con il THC sui recettori CB1. 

Alcuni recenti studi hanno provato che la somministrazione acuta per via inalatoria con vaporizzatore di delta9-

THC anche a basso dosaggio (8 mg) altera le risposte emozionali, causa uno stato amotivazionale e di “sballo” 

(fell “stoned”) negli assuntori che permane per 2-3 ore dalla somministrazione del delta9-THC95. Ricerche, 

 
88 D. Malone, M. Hill and T. Rubino. Adolescent cannabis use and psychosis: epidemiology and neurodevelopmental models. British Journal of 

Pharmacology (2010), 160, 511–522 
89 N. Solowij, N. Pesa, “Cannabis and cognition: short-and long-term effects”, In: Castle D, Murray RM, D’Souza DC, editors. Marijuana and madness. 

Cambridge: Cambridge University Press; 2011. p. 91–102; L. Zuurman, AE. Ippel, E. Moin, JMA. Van Gerven, Op.cit.; KA. Sagar, SA. Gruber, 

“Marijuana matters: reviewing the impact of marijuana on cognition, brain structure and function, & exploring policy implications and barriers to 

research”, Int Rev Psychiatry. 2018;30 (3):251–67.   
90 JG. Bramness, S. Skurtveit, J. Mørland, “Clinical impairment of benzodiazepines—relation between benzodiazepine concentrationsand impairment 

in apprehended drivers”, Drug and Alcohol Dependence, Vol. 68, Issue 2, 1 October 2002, pp. 131–141; S. Casswell, 1977, “Cannabis and alcohol: 

Effects on closed course driving behavior” In I. Johnson (Ed.), Seventh International Conference on Alcohol, Drugs, and Traffic Safety, Melbourne, 

Australia pp. 238–246; DM. Schwope, WM. Bosker, JG. Ramaekers, DA. Gorelick, MA. Huestis, “Psychomotor Performance, Subjective and 

Physiological Effects and Whole Blood Δ9-Tetrahydrocannabinol Concentrations in Heavy, Chronic Cannabis Smokers Following Acute Smoked 

Cannabis”, J Anal Toxicol. 2012 Jul; 36(6): 405–412. 
91 D. Marcotte, A. Umlauf et al. Driving Performance and Cannabis Users’ Perception of Safety A Randomized Clinical Trial.  JAMA Psychiatry. 

2022;79(3):201-209. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.4037 
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cross section of the Italian population. Drug Test Anal. 2022;1–7. DOI: 10.1002/dta.3366 
93 del Balzo G, Gottardo R, Mengozzi S, Tagliaro F. . “Positive” urine testing for cannabis is associated with increased risk of traffic crashes. J 

Pharm Biomed Anal. 2018;151:71-74. doi:10.1016/j.jpba.2017.12.059 
94 C.H. Ashton, “Pharmacology and effects of Cannabis: a brief review”, The British Journal of Psychiatry, Volume 178, Issue 2, February 2001, pp. 

101-106. 
95 G. Hindocha, TP. Freeman, G. Schafer, C. Gardener, RK. Das, CJA. Morgan and HV. Curran, “Acute effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, 

cannabidiol and their combination on facialemotion recognition: A randomised, double-blind, placebo-controlled study in Cannabis users”, European 

Neuropsychopharmacology 2015 Mar., 25 (3): 325–334; W. Lawn, TP. Freeman, RA. Pope, A. Joye., L. Harvey, C. Hindocha, C. Mokrysz, A. Moss, 

MB Wall, M. Ap Bloomfield, RK. Das, C. Ja Morgan, DJ. Nutt, HV. Curran, “Acute and chronic effects of cannabinoids on effort-related decision-

making and reward learning: an evaluation of the Cannabis ‘amotivational’ hypotheses”, Psychopharmacology 2016, Volume 233, Issue 19–20, pp 

3537–3552. 
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che da diversi decenni si occupano del tema, dimostrano che il delta9-THC a questo basso dosaggio (8 mg) sia 

già in grado di indurre la comparsa di alcuni sintomi psicotici, tra cui l’incremento di sintomi negativi nel test 

di BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)96, la disorganizzazione cognitiva e le distorsioni percettive nel test 

di PSI (Psychotomimetic States Inventory)97 e come abbia causato una significativa alterazione della “working 

memory” (memoria di lavoro) dell’individuo. La “working memory” rappresenta una sorta di interfaccia tra 

percezione, memoria a lungo termine ed azione che sottende i processi di pensiero, e risulta, quindi, un 

elemento importante per molte altre funzioni cognitive, tra cui il linguaggio, la capacità di affrontare e risolvere 

problemi (“problem solving”), il ragionamento ed il pensiero astratto. Una significativa riduzione della 

“working memory” e un chiaro deficit nei processi di attenzione e del controllo psicomotorio sono stati 

osservati anche dopo somministrazione orale di 10 mg di delta9-THC98  o di estratto standardizzato di Cannabis 

con 10 mg di delta9-THC99. Questi studi dimostrano che già a basse dosi vi sia il rischio di reazioni 

neuropsichiche anche importanti, quali psicosi, distorsioni della percezione, alterazione delle funzioni 

cognitive che possono incidere in modo fortemente invalidante sull’individuo predisposto/vulnerabile.  

Aumentando la dose di delta9-THC (~15 mg) per via inalatoria (mediante inalazione da sigarette 

standardizzate) si osserva un aumento della frequenza cardiaca ed una significativa riduzione della “working 

memory” dell’individuo, accompagnata da alterazioni neurofisiologiche (EEG) nelle aree corticali 

coinvolte100. 

 

 

 

 figura 7: Comparsa degli effetti in funzione della somministrazione 

  

Uno studio dose-risposta101 sull'effetto del THC somministrato per via orale ha osservato gli effetti sull'umore 

valutando, inoltre, il contemporaneo decremento delle performance umane. Sono stati utilizzati cinque livelli 

di dose di THC (0, 5, 10, 15, 20 mg) con 16 volontari per gruppo di dosaggio. Le variazioni dell’umore e le 

misure delle performance sono state registrate prima e dopo la somministrazione del farmaco per quattro volte. 

 
96 JE. Overall, DR. Gorham, “The Brief Psychiatric Rating Scale”, Psychological Reports, 1962, 10, 799-812. 
97 OJ. Mason, CJ. Morgan, A. Stefanovic, HV. Curran, “The Psychotomimetic States Inventory (PSI): Measuring psychotic-type experiences from 

ketamine and cannabis”, Schizophrenia Research 2008 Aug. (1-3) 138-142.  
98 P. Roser, G. Juckel, J. Rentzsch, T. Nadulski, J. Gallinat, AM. Stadelmann, “Effects of acute oral Δ9-tetrahydrocannabinol and standardized 

Cannabis extract on the auditory P300 event-related potential in healthy volunteers”, European Neuropsychopharmacology, Volume 18, Issue 8, 

August 2008, pp. 569-577. 
99 P. Roser, J. Gallinat, G. Weinberg, G. Juckel, I. Gorynia, AM. Stadelmann, “Psychomotor performance in relation to acute oral administration of 

Δ9-tetrahydrocannabinol and standardized Cannabis extract in healthy human subjects”, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2009;259(5):284-92. 
100 AB. Ilan, A. Gevins, M. Coleman, MA. ElSohly, H. de Wit, “Neurophysiological and subjective profile of marijuana with varying concentrations 
of cannabinoids”, Behav Pharmacol. 2005 Sep;16(5-6):487-96. 
101 GB. Chesher, KD. Bird, DM. Jackson DM, A. Perrignon, GA. Starmerp, “The Effects of Orally Administered A9-Tetrahydrocannabinol in Man on 

Mood and Performance Measures: A Dose-Response Study”, Pharmacology Biochemistry & Behavior. 35: 861-864. ~ Pergamon Press plc. 1990. 
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Il THC orale alle dosi utilizzate ha prodotto una significativa riduzione della performance dose-dipendente a 

partire già da dosaggi anche inferiori ai 5 mg per un periodo superiore a tre ore. Un tempo simile si è osservato 

per l'effetto del THC percepito dalla persona (mediamente dai 5 mg in su) basandosi sulla valutazione 

soggettiva dell'intossicazione ("sensazione di stonatura") anche se si è osservata una comparsa temporalmente 

ritardata rispetto alla reale diminuzione delle performance (Fig. 8). 

 

 

Figura 8: La relazione dose-risposta dei punteggi sulla performance per i vari tempi di test (Cesker et al., 

1990).  

Alcuni autori riportano che l’effetto “high” dopo assunzione di prodotti vegetali contenenti THC può essere 

indotto con basse dosi di THC anche fino a 2,5 mg in una sigaretta di Cannabis determinando una sensazione 

di intossicazione, con percezione di diminuzione dell'ansia, depressione e tensione e contemporanea maggiore 

socievolezza102,103. 

Gli effetti sono chiaramente dose-correlati e con differenze tra i sessi. 

Fogel et al. hanno dimostrato che le donne presentano risposte soggettive significativamente104 maggiori alla 

somministrazione orale rispetto agli uomini alla dose di 5 mg di Δ9-THC, mentre gli uomini sono più sensibili 

agli effetti soggettivi della dose di 15 mg di Δ9-THC. Questi risultati dimostrano le differenze tra i sessi nella 

risposta dose-dipendente soggettiva alla somministrazione orale di Δ9-THC. 

Gli effetti sono correlati alla dose ma possono essere dimostrati dopo dosi relativamente piccole (5-10 mg di 

THC in una sigaretta), anche in consumatori esperti di Cannabis, e sono stati osservati in molti studi 

attraverso una vasta gamma di test neurocognitivi e psicomotori manifestandosi effetti additivi con quelli di 

altri depressivi del sistema nervoso centrale (Ashton, 2001). 

Per quanto attiene alla via di assunzione (inalatoria o orale), una ricerca105 indica una compromissione 

significativa dopo l'assunzione orale di Cannabis che aumenta con l'aumentare della concentrazione di THC 

nel siero, anche se più gradualmente rispetto a dopo aver fumato. A concentrazioni sieriche tra 5 e 7 ng / mL, 

la percentuale complessiva dei risultati del test che indica una compromissione leggermente inferiore rispetto 

a quanto avviene dopo assunzione per fumo, pur con uguali concentrazioni. 

 
102 C.H. Ashton, C. Heather. Pharmacology and effects of Cannabis: a brief review . The British Journal of Psychiatry 2001 The Royal College of 

Psychiatrists. Volume 178, February 2001, pp 101-106 
103 E. Webb, CH. Ashton, P. Kelly, F. Kamali, “An update on British medical students' lifestyles”, Medical Education, Volume32, Issue3, May 1998, 
pp. 325-331.   
104 JS. Fogel, TH. Kelly, PM. Westgate, JA. Lile, “Sex differences in the subjective effects of oral Δ9-THC in Cannabis users”, Pharmacol Biochem 

Behav. 2017 Jan; 152:44-51. 
105 G. Berghaus, HP. Kruger, M. Vollrath, “Beeintr¨achtigung fahrrelevanter leistungen nach rauchen von Cannabis und alcoholconsum. Eine 

vergleichende metaanalyse experimenteller studien, in Cannabis im StraBenverkehr”, 1998, Ed. G. Berghaus, H.P. Kruger, G. Fisher, Verlag, Stuttgart, 

pp. 99–111. 
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In un recente studio106 è stato osservato che la dose di 4-8 mg assunta mediante vaporizzazione provoca 

aumento della frequenza cardiaca, variamente osservata anche in base alla contemporanea presenza di alte o 

basse dosi di CBD. 

Sulla base di queste considerazioni è chiaro, ancora una volta, che è necessario introdurre un criterio 

prudenziale nel valutare la dose drogante, che tenga conto quindi delle molte variabili che abbassano la soglia 

di risposta al delta9-THC  e che spesso non sono perfettamente ponderabili. 

 

Cannabis e guida 

Una particolare attenzione è stata prestata all’uso di Cannabis alla guida. Il ruolo del Δ9-THC nella 

compromissione neuromotoria del conducente e nel verificarsi degli incidenti automobilistici è stato 

tradizionalmente stabilito in studi sperimentali ed epidemiologici107. Studi sperimentali hanno ripetutamente 

dimostrato che il THC compromette la cognizione, la funzione psicomotoria e le effettive prestazioni di guida 

in modo correlato alla dose. Il grado di compromissione delle prestazioni osservato negli studi sperimentali 

dopo dosi fino a 300 microg/kg di THC (circa 21 mg per un uomo di 70 kg) era equivalente all'effetto 

dannoso di una dose di alcol che produceva una concentrazione di alcol nel sangue (BAC) maggiore o uguale 

a 0,05 g/dL (0,5 g/L), il limite legale per la guida sotto l'influenza nella maggior parte dei paesi europei. 

In una ricerca108 sugli effetti del THC sui guidatori si è determinato che tali effetti sono iniziati a dosi di THC 

di appena 6,3 mg (90 microgrammi di THC/Kg per una persona che pesa 70 kg). 

L’amplificazione degli effetti da contemporaneo uso di alcol, di queste basse dosi era stata rilevata in vari 

studi109. 

In sintesi, quattro studi su sei hanno dimostrato che la Cannabis ha compromesso le attività sulla guida in 

monitoraggio a cominciare dalla dose, che ha mostrato un effetto significativo, a 6,25 mg di THC fumato110. 

In 21 studi valutati, le dosi orali di THC variavano da 2 a 39 mg. Le dosi orali tipiche utilizzate in contesti 

sociali sono comunemente comprese tra 10 e 20 mg. Di tutti i 354 risultati dei test con contemporaneo uso di 

alcol, solo uno ha mostrato miglioramenti, mentre il 28% di tutti i risultati ha mostrato significativo 

peggioramento degli effetti sulla guida. La menomazione massima si verifica 60-90 minuti dopo l'ingestione, 

e 40-50 minuti dopo assunzione tramite fumo A quel tempo, il 50% di tutti i risultati dei test indica una 

compromissione rispetto al trattamento con placebo. Il tasso di perdita degli effetti scende tipicamente al 20% 

durante la quarta ora dopo l'ingestione. Il test a 15 ore dall'ingestione di Cannabis non ha mostrato danni 

residui111,112.  

Uno studio113della correlazione tra concentrazioni di THC nel siero ed effetti psicoattivi rilevanti, ha mostrato 

che la più bassa dose efficace di Δ9-THC in grado di creare tali effetti era di 2 mg assunta per via orale.  

Quindi, concentrazioni di THC fino a 12-13 ng/mL nel siero possono essere prodotte dalla dose minima 

efficace di THC di 2 mg114. Tali concentrazioni sono correlate con un aumento del rischio di incidentalità 

stradale.  

 
106 N. Solowij, S. Broyd, ·LM. Greenwood, H. van Hell, D. Martelozzo, K. Rueb, J. Todd, Z. Liu, P. Galettis, JH. Martin, R. Murray, AL. Jones, P. 

Michie, RJ. Croft, “A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and 

infrequent Cannabis users: acute intoxication effects”, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2019, 269:17–35.  
107 JG. Ramaekers, G. Berghaus, M. van Laar, OH. Drummer, “Dose related risk of motor vehicle crashes after Cannabis use”, Drug Alcohol Depend. 

2004 Feb 7;73(2):109-19. 
108 F. Grotenhermen, G. Leson, G. Berghaus, OH. Drummer, HP. Krüger, M. Longo, H. Moskowitz, B. Perrine, JG. Ramaekers, A. Smiley, R. Tunbridge, 

“Developing Science-Based Per Se Limits for Driving under the Influence of Cannabis (DUIC)”, Findings and Recommendations by an Expert Panel. 

2005.  
109 AC. Stein, RW. Allen, ML. Cook, RL. Karl, “A Simulator Study of the Combined Effects of Alcohol and Marijuana on Driving Behaviour” (National 

Highway Traffic Safety Administration Report No. DOT-HS-806405). Hawthorne, CA: Systems Technology Inc., 1983;  
110 F. Grotenhermen, G. Leson, G. Berghaus, OH. Drummer, HP. Krüger, M. Longo, H. Moskowitz, B. Perrine, JG. Ramaekers, A. Smiley, R. Tunbridge, 

Op. cit.  
111 RC. Peck, A. Biasotti, PN. Boland, C. MallorY, V. Reeve, “The effects of marijuana and alcohol on actual driving performance”, Alcohol, Drugs 
and Driving: Abstracts and Reviews 1986. 1986; 2:135–154; S. Casswell, Op. cit: 
112 G. Berghaus,“Vergleich der Cannabiswirkungen mit den Alkoholworkungen auf der Basis der experimentellen Forschung (Comparison of the effects 

of Cannabis and alcohol from experimental studies)”, Book chapter in German in: Grotenhermen, F., Karus, M. (Eds.) Cannabis, Straßenverkehr und 

Arbeitswelt (Cannabis, Driving and Workplace), Springer Verlag, 2002 Heidelberg/New York, pp. 225–235. 
113 G. Berghaus, “Cannabis and Traffic Safety”, Presentation at the 33d Conference of the German Society for Traffic Medicine (Deutsche Gesellschaft 

für Verkehrsmedizin) on March 10, 2005. 
114 F. Grotenhermen, G. Leson, G. Berghaus, OH. Drummer, HP. Krüger, M. Longo, H. Moskowitz, B. Perrine, JG. Ramaekers, A. Smiley, R. Tunbridge, 

Op. cit.  
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Alcuni autori115 hanno definito in modo più circostanziato questi aspetti, rilevando che la concentrazione 

ematica di THC per generare disturbi alla guida variasse da 1-2 a 5 ng/mL ed in base al fatto che l’assuntore 

sia un utilizzatore abituale od occasionale di Cannabis.   

Nella figura sottostante viene riportato l’effetto percepito rilevato mediante scala analogica visiva (VAS) 

rispondendo alla domanda "Quanto forte senti la sostanza ora?" e la frequenza cardiaca (battiti al minuto, 

BPM) di un soggetto rilevati dopo aver fumato una sigaretta con THC al 3,55%.  

 

 

 
Figura 9: Percezione di “high” nel tempo in relazione alla concentrazione di THC per consumatori 

occasionali e abituali116. (modificato) 

 

 

Dopo i tempi indicati post assunzione, i primi effetti aumentano con le concentrazioni plasmatiche di THC 

durante la fase di assorbimento e raggiungono un picco appena prima della fine della distribuzione. Durante il 

periodo che segue la fase di distribuzione, gli effetti rimangono elevati fino a quando diminuiscono le 

concentrazioni plasmatiche. 

Uno studio norvegese su ampia casistica117 ha analizzato 589 campioni di sangue, che contenevano THC come 

unica droga, provenienti da circa 30.000 casi di sospetta guida compromessa da sostanze stupefacenti nel 

periodo 1997-1999. In 456 di questi casi era disponibile anche una contemporanea valutazione mediante un 

insieme di test clinici (CTI). 

La CTI in Norvegia comprende tre elementi: 1) Una breve intervista in cui viene chiesto al conducente 

sospettato l’uso di alcol e la storia tossicologica, nonché l’uso recente; 2) Ventisette 

osservazioni e test (inclusi sette test di allerta, funzione vestibolare, quattro osservazioni oculari, due 

osservazioni sulla frequenza cardiaca e sulla Pressione Arteriosa, due osservazioni per segni persistenti di 

abuso di droghe per via endovenosa, quattro test di attivazione motoria/coordinamento e otto osservazioni 

relative a segni esterni apparenti)118; e 3) una valutazione di altri possibili motivi di guida compromessa 

(malattie di varia origine, ecc.).  

I risultati hanno evidenziato che 230 (54%) conducenti sono stati considerati non compromessi da un punto di 

vista clinico e 226 (46%) compromessi. I conducenti con abilità compromesse avevano concentrazioni di THC 

nel sangue più alte rispetto ai conducenti che sono stati giudicati non compromessi (mediana; 2,5 ng/mL - 

intervallo; 0,3–45,3 ng/mL - vs 1,9 ng/mL - intervallo; 0,32-24,8 ng/mL -, p <0,05). Inoltre, i conducenti con 

 
115 NA. Desrosiers, SK. Himes, KB. Scheidweiler, M. Concheiro-Guisan, DA. Gorelick, MA. Huestis,“Phase I and II cannabinoid disposition in blood 

and plasma of occasional and frequent smokers following controlled smoked Cannabis”, Clin Chem. 2014 Apr;60(4):631-43. 
116 NA. Desrosiers, SK. Himes, KB. Scheidweiler, M. Concheiro-Guisan, DA. Gorelick, MA. Huestis, Op. cit. 
117 HZ. Khiabani, JG. Bramness, A. Bj⊘rneboe, J. M⊘rland, Op. cit. 
118 JG. Bramness, S. Skurtveit, J. Mørland, Op. cit. 
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concentrazioni di THC nel sangue superiori a 3 ng/mL avevano un aumento del rischio di essere giudicati 

compromessi rispetto ai conducenti con intervalli di concentrazione più bassi. 

Nello studio119 la concentrazione plasmatica mediana di THC in guidatori compromessi era 2,5 ng/mL, 

significativamente più alta di quelli che non sono stati giudicati compromessi. Studi precedenti hanno 

dimostrato che l'esposizione recente e le possibili compromissioni misurabili erano collegate a concentrazioni 

plasmatiche di THC superiori a 2-3 ng/mL120  121 o 3–5 ng/mL  122. 
 Tali concentrazioni plasmatiche in via deduttiva si possono ottenere anche con 1 mg di THC fumato. In altre 

parole, 1 mg di THC fumato in alcune persone può produrre una concentrazione plasmatica oscillante tra i 3 e 

i 6 ng/mL, in grado quindi di compromettere le funzioni neuropsichiche e di coordinamento per una guida 

sicura.  

 

Nella valutazione dell'idoneità alla guida, in alcune giurisdizioni sono stati introdotte concentrazioni 

plasmatiche ex lege (cosiddetti "per se limits"). Tale approccio, pur non del tutto rispettoso della realtà 

biologica (l'effetto biologico dipende infatti dalla concentrazione cerebrale), può essere accettato al fine di 

uniformare i criteri dell'applicazione delle sanzioni, che altrimenti potrebbero essere eccessivamente 

soggettivi. Tuttavia, si deve intendere che le concentrazioni limite devono riferirsi al momento 

dell'accertamento dell'infrazione o del sinistro e non al tempo in cui è eseguito il prelievo di sangue. Infatti, 

nella realtà, in tali circostanze, per motivi contingenti, regolarmente trascorrono tempi variabili tra poche 

decine di minuti a svariate ore, il che rende le concentrazioni misurate del tutto diverse da quelle esistenti al 

momento dell'infrazione o del sinistro. Tali considerazioni, che sia applicano a tutte le sostanze psicotrope, 

sono particolarmente rilevanti nel caso del THC data la sua rapida farmacocinetica. 

Recentemente alcuni autori123 hanno studiato i profili di escrezione di THC e CBD in sangue, fluido orale (OF) 

e urina dopo aver fumato una o quattro sigarette della cosiddetta "cannabis leggera", prodotto legalmente 

venduto in Europa con concentrazione di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) di solito inferiore allo 0,2% e con 

presenza variabile di cannabidiolo (CBD). Sono stati ottenuti campioni di sangue, OF e urine da sei 

consumatori sani di cannabis leggera dopo aver fumato una sigaretta da 1 g contenente 0,16% di THC e 5,8% 

di CBD e da altri sei dopo aver fumato quattro sigarette da 1 g entro 4 ore. Alla prima raccolta (30 minuti dopo 

assunzione), si sono riscontrate concentrazioni più alte di THC e CBD nel sangue (THC 7,0–10,8 ng / mL; 

CBD 30.2–56.1 ng / mL) e nel OF (THC 5.1–15.5 ng / mL; CBD 14,2-28,1 ng / mL). 

 

Infine è interessante segnalare che anche molti siti commerciali relativi alla Cannabis, molto conosciuti e 

frequentati dai consumatori, (http://www.marijuanasurvivalguide.com/), hanno introdotto, su basi puramente 

esperienziali dei loro clienti, una pubblicizzazione per l’utilizzo iniziale di basse dosi di THC, al fine di evitare 

reazioni poco gradite al consumatore all’inizio della sua esperienza. Questa tecnica di marketing consiglia le 

dosi minime ritenute comunque efficaci per produrre effetti percepibili e quindi apprezzabili dal soggetto. Il 

dosaggio consigliato da queste organizzazioni va da 1,5 a 5 mg per soggetti “beginner” e con bassa tolleranza 

al THC per assenza di precedenti esperienze 

 
119 NA. Desrosiers, SK. Himes, KB. Scheidweiler, M. Concheiro-Guisan, DA. Gorelick, MA. Huestis, Op. cit. 
120 MA. Huestis, JE. Henningfield, EJ Cone, “Blood cannabinoids. I. Absorption of THC and formation of 11-OH-THC and THCCOOH during and 

after smoking marijuana”, cit. 
121 Manson AP and McBay AJ, Ethanol, matijuana, and other drug usein 600 drivers killed in single-vehicle crasches in north Carolina, 1978-1981. J 

Forensic Sci 29:987-1026, 1984), 
122  Tzambazis, K., Stough, C. (2002), ‘The SFST and driving ability. Are they related?’ in Mayhew, D., Dussault, C. (eds), Alcohol, drugs and 

traffic safety — T’2002, Société de l’assurance automobile du Québec, Quebec. 
123 R. Pacifici, S. Pichini, M. Pellegrini, MC. Rotolo, G. Giorgetti, A. Tagliabracci, FP. Busardò and MA. Huestis, “THC and CBD concentrations in 

blood, oral fluid and urine following a single and repeated administration of “light cannabis”, Clin Chem Lab Med 2019, Apr 8. 
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Figura 10: schema posologico consigliato da un sito commerciale sulla Cannabis.  
(http://www.marijuanasurvivalguide.com/) 

 

Tabella 2: dose di delta9-THC in milligrammi in base alla percentuale di principio attivo e alla quantità di 

vegetale 

 mg di vegetale % di THC 
 0,1 0,25 0,5 1 2 3 4 5 10 20 30 

500  0.5 1.25 2,5 5 10 15 20 25 50 100 150 

1000 1 2,5 5 10 20 30 40 50 100 200 300 

2000 2 5 10 20 40 60 80 100 200 400 600 

3000 3 7,5 15 30 60 90 120 150 300 600 900 

4000 4 10 20 40 80 120 160 200 400 800 1200 

5000 5 12,5 25 50 100 150 200 250 500 1000 1500 

10000 10 25 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 
Dose THC = (%THC x mg V)/100 

La quantità di vegetale grezzo che è necessaria per connotare una “dose drogante”, dipende dunque dalla 

quantità in milligrammi di THC effettivamente contenuti in esso. Maggiore sarà la percentuale di principio 

attivo presente nel vegetale e minore sarà la quantità del prodotto vegetale necessaria per raggiungere la così 

detta “dose drogante” (Tab. 2).  

Quindi se si assume che, sulla base delle evidenze scientifiche sopra riportate, anche 1 solo mg di THC possa 

produrre effetti psicoattivi, 1 grammo di vegetale allo 0.1% di THC basta per connotare una dose drogante, o 

meno di mezzo grammo allo 0.5%.  

In alcuni dibattiti all’interno delle Forze dell’Ordine, in merito all’operatività concreta delle attività di 

contrasto, si è posto in discussione il problema legale che si può generare quando le forze dell’ordine si trovino 

davanti a ingenti quantità di vegetale anche a bassissima concentrazione di THC, ma che proprio per la grande 

quantità presente di prodotto, possono facilmente raggiungere e superare la dose di 1 mg.  

Tutta la “merce” vegetale, una volta superata la soglia di 1 mg di THC, risulterebbe (secondo alcune opinioni) 

illegale e quindi sequestrabile in quanto applicabile l’articolo 73 del DPR 309/90. In altre parole, basterebbe 

http://www.marijuanasurvivalguide.com/
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anche una quantità di poco superiore ad 1 grammo di vegetale allo 0,1 % (contenente quindi 1 mg di THC) per 

rientrare nella illegalità. Concretamente, quindi, i negozi che detengano più di un grammo di vegetale allo 

0.1% di THC dovrebbero rientrare nella fattispecie dell’articolo 73. Sarà compito dei magistrati chiarire questo 

aspetto e rendere tale problematica coerente con i principi di legge.  

  
 Conclusioni 

 
In relazione a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.30475/2019 e in 

base alle evidenze scientifiche fin qui sintetizzate, nonché da una serie di considerazioni derivanti anche 

dall’osservazione clinica, è ragionevolmente possibile affermare quanto segue: 

1. Al fine di determinare una quantità di THC giuridicamente utilizzabile, e basata su evidenze 

scientifiche, come “dose drogante”, va considerata la minima quantità contenuta nel prodotto vegetale 

che sarebbe concretamente e comunemente in grado di utilizzare un soggetto nell’arco di una giornata, 

in grado di determinare effetti psicotropi nel soggetto in assenza di tolleranza per pregresso uso. 

2. Al fine di stabilire la “dose drogante”, la quantità di principio attivo bastevole a raggiungere tale effetto 

si deve esprimere in mg di principio attivo Δ9-THC presente nel materiale vegetale o nei concentrati e 

non semplicemente in percentuale di principio in tali prodotti. 

3. Le evidenze scientifiche, se pur complesse e molto articolate, mostrano che già alle prime inalazioni di 

materiale vegetale combusto e contenente anche pochi milligrammi di THC, gli effetti “high” sono 

percepiti dal consumatore e che quindi la concentrazione di THC nel sangue in grado di dare effetto 

drogante è molto bassa. 

4. E ‘evidente che il raggiungimento di tale concentrazione, a parità di tempo di assunzione, si avrà tanto 

prima quanto la percentuale di principio attivo nel prodotto vegetale o nei suoi derivati sarà maggiore.   

5. L’intensità degli effetti e il loro tempo di comparsa, oltre che la durata, variano in base anche alla via 

di assunzione (più rapidi per via inalatoria, più lenti per via orale ma più duraturi) e al precedente e 

continuativo uso da parte del consumatore. 

6. La “dose drogante” di THC quindi, ragionevolmente e alla luce delle evidenze scientifiche esistenti, 

può essere ritenuta compresa tra 1 e 2 mg di THC rilevabili nel prodotto vegetale come sopra descritto. 

Questo in quanto tale quantità costituisce una dose minima sufficiente, soprattutto se assunta per via 

respiratoria, a determinare alterazioni psico-fisiche acute in un soggetto non tollerante, già dalla prima 

aspirazione il primo e per via orale il secondo. 

7. La quantità di “prodotto vegetale drogante” varierà in relazione alla percentuale di principio attivo 

presente in tale prodotto (maggior percentuale di THC minor quantità necessaria). 

8. Quindi, in linea teorica, la quantità minima in grado di determinare effetti è quella che si può 

concretamente realizzare con la quantità totale del vegetale che può realisticamente essere consumato 

dal soggetto (nella sua forma originale o concentrato mediante estrazione) mediante una assunzione e 

che comporti una introduzione di una dose di THC superiore a 2 mg in un breve periodo.   

9. In santità pubblica e nell’applicazione della giurisprudenza di tutela correlata, l’applicazione del criterio 

di precauzione (EU Commission 2016) impone di adottare valutazioni e parametri prudenziali, che 

portano a considerare come pericolose, sia per la salute del singolo che per l’incolumità dei terzi, le 

quantità minime di THC in grado di dare effetti acuti in soggetti non tolleranti.  
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