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Impiego terapeutico dei Cannabinoidi  
 
 
Con la Legge Regionale 8 Maggio 2012, n°18 la Regione Toscana ha dettato 
“Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci 
nell’ambito del servizio sanitario regionale”. All’Art. 6 (Attuazione) di detta Legge al 
comma 1 si recita che “In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e 
sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con deliberazione, gli indirizzi 
procedurali ed organizzativi per l’attuazione della presente Legge”; ed al comma 4 
dello stesso articolo 6, si afferma che “Il Consiglio sanitario regionale può elaborare 
proposte e pareri sull’utilizzo appropriato dei farmaci cannabinoidi per finalità 
terapeutiche, anche ai fini della compiuta applicazione in ambito regionale di linee 
guida statali”.  
 
Considerato che al momento attuale non esistono linee guida statali approvate e 
condivise, appare utile, ai fini di una piena attuazione della norma in oggetto e di 
una razionale definizione dei campi e delle modalità di impiego dei farmaci 
cannabinoidi, provvedere ad un aggiornamento e revisione della più recente 
letteratura scientifica, valutando il diverso grado di evidenza di efficacia in 
condizioni cliniche definite e la relativa sicurezza di utilizzo di tali molecole 
farmacologicamente attive.  
 
In alcuni paesi esistono prodotti a base di cannabinoidi regolarmente registrati e 
commercializzati (Tabella 1). Negli Stati Uniti ed in Canada sono in commercio due 
farmaci in compresse, il Dronabinol (Marinol®) ed il Nabilone (Cesamet®) impiegati 
rispettivamente per il trattamento della nausea da chemioterapia e per l’anoressia 
nei malati di AIDS il primo ed esclusivamente per nausea e vomito da chemioterapia 
il secondo; in entrambi i casi l’indicazione prevede che l’impiego come antiemetico 
può essere intrapreso solo nei casi in cui si sia osservata risposta non adeguata ad 
altri antiemetici. Dal giugno 1995 è stato approvata in Canada la 
commercializzazione di un estratto liquido di cannabis i cui ingredienti attivi sono il 
dronabinolo ed il cannabidiolo. Tale prodotto col nome commerciale di Sativex, 
utilizzato per spray sub-linguale, ha l’indicazione del trattamento del dolore 
neuropatico in corso di sclerosi multipla e per il dolore neoplastico (la medesima 
specialità registrata in Gran Bretagna ed in corso di registrazione in Italia ha come 
indicazione “miglioramento dei sintomi correlati alla spasticità in pazienti affetti da 
sclerosi multipla, quando altri farmaci allo scopo impiegati non abbiamo prodotto 
risultati soddisfacenti”). Dal 1° settembre 2003 sono disponibili in Olanda due 
specialità a base di infiorescenze di Cannabis Sativa, il Bedrocan® ed il Bedrobinol®, 
contenenti percentuali diverse di dronabinolo e cannabidiolo ed il Bediol (granulato) 
per l’impiego, secondo le indicazioni del Ministero della Salute olandese, nei disturbi  
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che coinvolgono la spasticità con dolore (sclerosi multipla, lesioni midollo spinale), 
nella nausea e vomito (risultante dalla chemioterapia, radioterapia e terapia 
combinata per l’HIV), nel dolore cronico (in particolare dolore neurogenico), nel 
trattamento palliativo del cancro e dell'AIDS e per il trattamento dei tic nella 
Sindrome di Gilles de la Tourette.  
 
Dal 2011 è disponibile anche il prodotto Bedica (granulato) a base di Cannabis Indica 
che si differenzia dagli altri per la percentuale di Cannabidiolo e per la presenza di 
terpeni come il mircene cui vengono attribuite proprietà calmanti.  
 
Nella letteratura scientifica sono riportati molti studi circa l’impiego della cannabis e 
dei suoi derivati in numerosi contesti clinici con differenti livelli di evidenza circa 
l’efficacia e la tollerabilità. In una recente revisione critica della letteratura (Leung L. 
JABFM; 2011; 24(4); 452-462) sono riportati i lavori scientifici ottenuti da MEDLINE, 
EMBASE, PsycINFO e Cochrane Database of Systematic Reviews fino al 30 novembre 
2010, selezionati sulla base della qualità delle evidenze e classificati secondo la 
Strenght of Recomendations Taxonomy (SORT) (Ebell MH. Et al. J Am Board Fam 
Pract 2004; 17(1):59-67). I risultati sono riportati nelle Tabelle 2a e 2b.  
Da questa review e dalla analisi della letteratura degli ultimi due anni emerge che i 
campi di impiego più utilizzati e per i quali esiste il maggior numero di studi di buona 
qualità sono:  
 
1) Spasticità secondaria a malattie neurologiche, in particolare Sclerosi Multipla 
(MS);  
 
2) Dolore cronico neuropatico  
 
3) Dolore oncologico  
 
4) Nausea e vomito da chemioterapia  
 
Come si evince dalle Tabelle 2a e 2b negli studi analizzati la cannabis ed i suoi 
derivati sono stati somministrati utilizzando preparazioni e vie di somministrazioni 
diverse.  
 
 
Spasticità secondaria a malattie neurologiche, in particolare Sclerosi Multipla (MS)  
I principali lavori sono riportati nelle Tabelle 2a, 2b e 3, in particolare quelli di Vaney 
C. et al (Scler Mult 2004; 10(4):417-424), e di Zajicek JP (J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2005; 76(12): 1664-9); sono studi controllati con placebo in doppio-cieco  
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che hanno dimostrato una riduzione di frequenza degli spasmi, ed un miglioramento 
nella motilità e nella valutazione soggettiva dell’entità degli spasmi stessi.  
 
Novotna A. et al. (Eur J Neurol 2011; 18(9): 1122-31) in uno studio randomizzato, 
doppio-cieco, contro placebo , con 19 settimane di follow-up hanno utilizzato 
Sativex come terapia aggiuntiva in soggetti con MS e spasticità refrattaria al 
trattamento. L’analisi “intention-to-treat” dimostrava una differenza altamente 
significativa a favore del principio attivo per quanto riguardava l’end-point primario 
(entità della spasticità mediante la Numeric Rating Scale). Anche gli end points 
secondari (frequenza degli spasmi, impressione clinica globale, disturbi del sonno) 
erano significativamente diversi in favore del Sativex.  
 
Più di recente Zajicek J.P. et al. On behalf of the MUSEC Research group (Multiple 
Sclerosis and Extract of cannabis: results of the MUSEC trial. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry (2012) Doi:10.1136/jnnp-2012-302468) hanno pubblicato uno studio 
riguardante pazienti affetti da MS in fase stabile, afferenti a 22 Centri del Regno 
Unito randomizzati ad un estratto orale standardizzato di cannabis (CE) (n=144) o 
placebo (n=135) , stratificati per centro, valutando capacità deambulatoria ed uso di 
farmaci antispastici. Lo studio in doppio cieco prevedeva un periodo iniziale di 2 
settimane di titolazione della dose da 5 mg ad un massimo di 25 mg di 
tetraidrocannabinolo al dì, seguito da una fase di 10 settimane di terapia di 
mantenimento. L’outcome primario, era il miglioramento della rigidità muscolare; 
venivano inoltre valutati anche il dolore, gli spasmi e la qualità del sonno, utilizzando 
scale specifiche. Lo studio dimostrava un miglioramento significativo della rigidità 
muscolare con CE. Un simile risultato si otteneva anche per gli altri parametri 
valutati. Gli effetti collaterali erano quelli attesi per CE e maggiormente presenti 
durante la fase di titolazione. Venivano segnalati tre casi di eventi avversi severi 
(infezione delle vie urinarie, cefalea, danno polmonare non meglio definito) 
attribuiti al trattamento.  
 
 
Dolore cronico neuropatico  
Lynch ME e Campbell F. (Br J Clin Pharmacol 2011; 72(59); 735-744) hanno 
pubblicato una sistematica review di trial randomizzati e controllati riguardanti 
l’impiego di cannabinoidi nel trattamento del dolore cronico non oncologico, 
individuando 15 trials che corrispondevano a rigidi criteri di qualità e che 
dimostravano un significativo effetto analgesico dei cannabinoidi in comparazione a 
placebo ed in alcuni di essi anche un significativo miglioramento del sonno in 
assenza di eventi avversi severi (Tabelle 4a, 4b e 4c). Tuttavia il dolore cronico 
neuropatico  era  oggetto di  studio solo in 7  (+ 1 per neuropatia  HIV-correlata)  di  
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questi studi (3 fumo di cannabis, 2 Nabilone e 3 estratti di cannabis per spray 
nasale). La numerosità del campione era limitata e la durata del trattamento andava 
da 5 giorni a 6 settimane. Lo studio concludeva affermando che i cannabinoidi 
rappresentano una opzione terapeutica modicamente efficace e sostanzialmente 
sicura per il dolore cronico non oncologico (prevalentemente dolore neuropatico) ed 
auspicando più ampi studi controllati e di più lunga durata.  
 
 
Dolore oncologico  
 
Oltre a quelle che emergono da alcuni piccoli studi non controllati o da impieghi 
aneddotici, le informazioni più rilevanti sull’impiego dei cannabinoidi nel dolore 
oncologico sono da riferirsi a tre studi principali:  
 
1) Maida V. Breast Cancer Res treat. 2007; 103: 121-2: il Nabilone era più efficace 
del placebo in pazienti con dolore intrattabile in uno studio di 2 settimane;  
 
2) Johson JR et al. J Pain Symptom Manage 2010, 39: 167-179: un estratto di 
tetraidrocannabinolo-cannabidiolo presentava un modico beneficio rispetto al 
placebo in pazienti affetti da neoplasia avanzata, in trattamento con oppiodi;  
 
3) Portenoy RK et al. The Journal of Pain 2012; 13(5): 438-449: studio doppio-cieco 
controllato Sativex contro placebo come add-on terapia con oppiodi nel dolore 
neoplastico refrattario in 360 pazienti. Il Sativex era utilizzato a tre dosi diverse 
durante cinque settimane. Sativex si dimostrava attivo in associazione ad oppiodi, 
ma la dose più elevata si associava ad effetti avversi inaccettabili.  
 
 
Nausea e vomito da chemioterapia (CINV)  
 
Nel 1985 la FDA ha approvato 2 derivati della cannabis, dronabinolo e nabilone, per 
il trattamento della CINV non responsiva ad altri anti-emetici. Negli anni successivi 
con l’immissione in commercio di farmaci anti-emetici più potenti e sicuri, i 
cannabinoidi non sono stati raccomandati come prima linea nella profilassi e nel 
trattamento della CINV e sono stati riservati solo a pazienti con nausea e vomito 
devastanti ed incoercibili. Due review relativamente recenti (Cotter J, Oncology 
Nursing Forum 2009; 36(3): 345-352 - Keeley PW, Clinical Evidence 2009; 01: 2406) 
hanno valutato l’impatto dei cannabinoidi nella CINV. In entrambe queste revisioni 
della letteratura viene sottolineato, pur nella limitazione degli studi, una sicura 
efficacia terapeutica rispetto al placebo, senza chiara evidenza di superiorità nei 
confronti  di  altri  anti-emetici  (Tabelle 5a, 5b e 6).  Per quanto  riguarda  gli  effetti  
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collaterali, in particolare Keeley sottolinea come i cannabinoidi possano essere 
associati ad un carico di eventi avversi elevato e talvolta non accettabile (Tabella 7).  
 
 
Effetti collaterali  
 
Una sinossi degli eventi avversi registrati in studi clinici controllati per diverse 
indicazioni cliniche è riportata nelle Tabelle 8a, 8b, 9, 10 e 11.  
 
 
Conclusioni  
 
La Cannabis ed i suoi derivati sono dotati di potente azione farmacologica e di 
potenziale utilità terapeutica in numerose condizioni cliniche;  
 
Tali molecole presentano tuttavia una ristretta finestra terapeutica e sono gravati da 
possibili effetti avversi anche severi;  
 
Nella maggior parte dei casi, la via di somministrazione utilizzata negli studi clinici è 
stata quella orale o per spray, il che sembra ridurre gli eventi avversi ed i rischi 
associati a possibile dipendenza rispetto al fumo di cannabis;  
 
La maggior parte degli studi è stata condotta per periodi di tempo relativamente 
ridotti (settimane o mesi) e pertanto non possono offrire informazioni sui possibili 
eventi avversi a lungo termine;  
 
Tra le indicazioni terapeutiche maggiormente esplorate e sopra riportate l’azione 
benefica dei cannabinoidi nella Spasticità secondaria a malattie neurologiche in 
particolare Sclerosi Multipla (MS) sembra quella documentata con maggiore 
robustezza. 
 
Una evidenza inferiore si ha nel dolore oncologico, in associazione ad oppiodi e nel 
dolore neuropatico cronico;  
 
Una buona efficacia peraltro gravata da effetti collaterali si ha nella CINV;  
 
Gli effetti collaterali sembrano essere inferiori in quei casi in cui si è provveduto ad 
una titolazione della dose di cannabinoidi;  
 
In molti studi sono stati esclusi dal trattamento pazienti a vario titolo considerati a 
rischio di sviluppare eventi avversi: pazienti con patologie psichiatriche o 
cardiovascolari, significativa insufficienza epatica o renale, pazienti con storia di  
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dipendenza di qualunque natura; tuttavia le indicazioni previste per i prodotti 
contenenti derivati della Cannabis sativa a base infiorescenze prevedono il 
trattamento di pazienti affetti da AIDS con nausea, vomito perdita di appetito e di 
peso senza escludere i pazienti affetti da AIDS secondaria a tossicodipendenza.  
 
 
Possibili indicazioni (Esclusione del fumo di cannabis)  
Premettiamo che il D.M. 11.2.1997 prevede che l’impiego dei medicinali non 
registrati in Italia debba essere conforme alle indicazioni autorizzate nel paese di 
provenienza; inoltre è da sottolineare che l’eventuale importazione di un medicinale 
per una di tali indicazioni, deve realizzarsi a seguito di singola, specifica richiesta. Ciò 
rende sostanzialmente impossibile avere disponibili a scorta prodotti per uso 
ospedaliero.  
 
Considerando strettamente in ciascun singolo paziente il rapporto rischio/beneficio, 
valutando l’aspettativa di vita, escludendo pazienti potenzialmente “fragili”, 
utilizzando una stretta titolazione del farmaco, eventualmente attuabile sotto 
l’aspetto analitico in quanto disponibili i kit per la determinazione del delta 9 THC 
ma non facilmente realizzabile per le procedure previste dal D.M. 11 febbraio 1997, 
le indicazioni accettabili potrebbero essere le seguenti:  
 
1) Spasticità secondaria a Sclerosi Multipla ed altre gravi malattie neurologiche, in 
assenza di risposta agli altri trattamenti disponibili (Sativex autorizzato in Europa 
solo per sclerosi multipla, Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica autorizzate per 
Sclerosi multipla e/o danno neurologico);  
 
2) Dolore oncologico refrattario a dosi terapeutiche di morfina. Utilizzabili in 
associazione ad altri farmaci analgesici, anche con la finalità di ridurre il dosaggio 
degli oppiacei (per questa indicazione sono autorizzati al di fuori dell’Italia 
Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica;  
 
3) Dolore cronico di origine neurologica resistente sia ai farmaci del dolore 
neuropatico che agli oppiacei (per questa indicazione sono autorizzati fuori d’Italia 
Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica)  
 
4) Sindrome di Gilles de la Tourette, (malattia rara) con la finalità di attenuarne la 
sintomatologia (per questa indicazione al di fuori dell’Italia sono autorizzati 
Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica);  
 
I vari prodotti riportati nella nostra tabella riepilogativa (Tabella 1) hanno anche 
altre indicazioni terapeutiche negli stati nei quali è stata autorizzata l’immissione in  
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commercio. Per tali indicazioni la Commissione non ritiene che esistano sufficienti 
basi scientifiche che ne giustifichino, allo stato attuale, il loro impiego terapeutico, in 
assenza di una possibile, razionale valutazione del rapporto rischio/beneficio.  
 
In particolare ci riferiamo alle seguenti indicazioni:  
 
Nausea e vomito da chemio-radioterapia (per questa indicazione sono autorizzati al 
di fuori d’Italia Bedrocan, Bediol, Bedrobinol, Bedica, Marinolo e Nabilone), tratta-
mento palliativo (nausea, vomito, riduzione dell’appetito, perdita di peso e debilita-
zione) associato a cancro e HIV (per questa indicazione sono autorizzati al di fuori 
d’Italia Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica ; Marinol solo per HIV) ;  
 
Glaucoma Gli effetti ipotonizzanti della marijuana sono stati riportati per la prima 
volta nel 1971. Da allora altri studi hanno confermato l’efficacia ipotonizzante di 
varie modalità di somministrazione del suo componente attivo, il Delta9-
tetraidrocannabinolo (THC) mediante la riduzione della produzione di umor acqueo, 
nonostante tale meccanismo non sia completamente noto. Il massimo effetto di 
riduzione della pressione intraoculare (IOP) viene raggiunto tra 60 e 90 minuti 
successivi alla somministrazione e la durata di azione è limitata a sole 3-4 ore. Uno 
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo (Merritt et al. 1980) 
ha valutato gli effetti della somministrazione di una sigaretta contenente 2% di THC 
in 18 adulti affetti da glaucoma: la marijuana induceva una significativa riduzione 
della IOP, ma provocava importanti effetti collaterali quali alterazioni sensoriali, 
tachicardia, palpitazioni e ipotensione posturale. Altro studio ha indagato la 
somministrazione orale di THC insieme alla somministrazione inalatoria di marijuana 
in 9 pazienti con glaucoma: è stato osservata una iniziale riduzione della IOP, ma 
tutti i pazienti hanno interrotto l’utilizzo di entrambi i metodi entro 9 mesi a causa 
degli intollerabili effetti collaterali. Perciò l’utilizzo per via sistemica dei cannabinoidi 
è limitato per l’incidenza degli effetti collaterali centrali e periferici noti.  
 
Per quanto riguarda l’applicazione topica è noto che la penetrazione oculare degli 
estratti dei cannabinoidi è scarsa a causa della lipofilia alta e della bassa solubilità in 
acqua. Recenti tecnologie di rilascio, quali la formazione di microemulsioni e 
l’utilizzo di ciclodestrine, incrementano la solubilità di farmaci lipofilici in soluzioni 
acquose. Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo (Merritt 
et al. 1981) ha valutato l’effetto di preparazioni topiche (colliri) contenenti 0.01, 
0.05 e 0.1% di THC in 8 pazienti con glaucoma e ipertensione sistemica: è stata os-
servata una significativa riduzione della IOP con le soluzioni di TCH allo 0.05% e 0.1% 
e nessun effetto di THC allo 0.01%, con riscontro di ipotensione media sistemica con 
la soluzione allo 0.1% in assenza di effetti psicotropi. In altri studi si è invece visto 
che preparazioni per uso topico di THC causano irritazione locale e danno corneale e 
non hanno dimostrato un effetto ipotonizzante. Recentemente in uno studio è stato  
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visto che un cannabinoide sintetico WIN55212-2, agonista selettivo dei recettori dei 
cannabinoidi CB1, somministrato per via topica, riduceva la IOP in 8 pazienti affetti 
da glaucoma. Infine è stato ipotizzato un potenziale effetto neuroprotettivo dei can-
nabinoidi. Tuttavia finché una formulazione di composti cannabinoidi con più lunga 
durata di azione e con maggiore profilo di sicurezza non sarà testata da studi clinici 
rigorosi che ne dimostrino l’efficacia nel ridurre il danno al nervo ottico, non vi sono 
basi scientifiche per l’utilizzo di queste sostanze nel trattamento del glaucoma. Inol-
tre, essendo il glaucoma una patologia cronica, è di norma preferita una terapia to-
pica basata su mono o bi-somministrazione, come peraltro avviene con i farmaci at-
tualmente utilizzati, per ottenere una sufficiente compliance da parte del paziente.  
Quindi allo stato attuale l’utilizzo clinico della cannabis e dei suoi derivati nel tratta-
mento del glaucoma è limitato dall’impossibilità di separare la potenziale azione cli-
nica dagli effetti indesiderati, oltre che dalla assenza di evidenze scientifiche di alto 
livello circa l’efficacia di tali sostanze sul decorso della malattia. Tale posizione è sta-
ta autorevolmente espressa nel 2010 tanto dal Canadian Ophtalmological Society 
(Can J Ohptalmol 2010; 45(4):324-325) che dalla American Glaucoma Society (J 
Glaucoma 2010; 19(2):75-76). 



Tabella	  1.	  FARMACI	  A	  BASE	  DI	  CANNABINOIDI	  PRESENTI	  IN	  COMMERCIO	  

NOME	  COMMERCIALE	  	  	  
(Principio	  attivo)	  
	  
FORMA	  FARMACEUTICA	  

INDICAZIONI	  CLINICHE	  PER	  LE	  
QUALI	  IL	  FARMACO	  È	  
APPROVATO	  	  

STATO	  IN	  CUI	  IL	  FARMACO	  È	  
DISPONBILE	  IN	  COMMERCIO	  

MARINOL®	  
(Dronabinolo)	  
	  
Compresse	  	  

1)	  Profilassi	  di	  nausea	  e	  vomito	  
indotti	  da	  chemioterapia	  	  
	  
2)	  Anoressia	  in	  pazienti	  affetti	  
da	  AIDS	  
	  
	  

STATI	  UNITI:	  Approvazione	  nel	  
1985	  ed	  immissione	  in	  
commercio	  nel	  1987	  per	  
l’indicazione	  1;	  approvazione	  
nel	  1992	  per	  l’indicazione	  2.	  	  
	  
(CANADA:	  	  
Ritirato	  dal	  commercio	  nel	  
Febbraio	  2012	  dopo	  studi	  
clinici	  di	  sorveglianza	  post-‐
marketing)	  

CESAMET®	  
(Nabilone)	  
	  
Compresse	  

1)	  Nausea	  e	  vomito	  indotti	  da	  
chemioterapia,	  in	  pazienti	  che	  
non	  rispondono	  
adeguatamente	  ad	  altri	  
farmaci	  antiemetici	  

STATI	  UNITI:	  	  
Approvazione	  nel	  1985,	  
immissione	  in	  commercio	  dal	  
2006	  
	  
CANADA	  

SATIVEX®	  
(THC	  +	  Nabilone)	  
	  
Soluzione	  per	  spray	  
oromucosale	  

1)	  Spasticità	  secondaria	  a	  
sclerosi	  multipla.	  	  
	  
2)	  Dolore	  neuropatico	  e	  dolore	  
da	  cancro	  in	  stadio	  avanzato	  	  

CANADA:	  
Nel	  2005	  autorizzazione	  sub	  
conditione	  all’immissione	  in	  
commercio	  per	  il	  trattamento	  
del	  dolore	  neuropatico	  in	  
pazienti	  adulti	  affetti	  da	  
sclerosi	  	  multipla.	  
Nel	  2007	  autorizzazione	  sub	  
conditione	  all’immissione	  in	  
commercio	  per	  il	  trattamento	  
analgesico	  aggiuntivo	  in	  
pazienti	  adulti	  con	  cancro	  in	  
stato	  avanzato	  (in	  terapia	  con	  
oppioide	  forte	  per	  persistente	  
dolore	  di	  fondo).	  
Nel	  2010	  autorizzazione	  
standard	  all’immissione	  in	  
commercio	  per	  il	  trattamento	  
della	  spasticità	  in	  pazienti	  
adulti	  affetti	  da	  sclerosi	  
multipla	  che	  non	  abbiano	  
risposto	  adeguatamente	  ad	  
altri	  trattamenti	  con	  farmaci	  
antispastici	  e	  che	  abbiano	  
dimostrato	  un	  miglioramento	  



clinicamente	  significativo	  nei	  
sintomi	  correlati	  alla	  spasticità	  
durante	  un	  iniziale	  periodo	  di	  
in	  cui	  si	  testa	  la	  terapia.	  
	  
DANIMARCA	  -‐	  GERMANIA	  -‐	  
REGNO	  UNITO	  –	  SPAGNA:	  	  
In	  commercio	  per	  il	  
trattamento	  della	  spasticità	  in	  
pazienti	  affetti	  da	  sclerosi	  
multipla	  di	  tipo	  
moderato/severo	  che	  non	  
abbiano	  risposto	  ad	  altri	  
trattamenti	  con	  farmaci	  
antispastici	  e	  che	  abbiano	  
dimostrato	  un	  miglioramento	  
clinicamente	  significativo	  nei	  
sintomi	  correlati	  alla	  spasticità	  
durante	  un	  iniziale	  periodo	  in	  
cui	  si	  testa	  la	  terapia.	  
	  
AUSTRIA	  -‐	  BELGIO	  -‐	  FINLANDIA	  
-‐	  IRLANDA	  -‐	  ISLANDA	  -‐	  ITALIA	  -‐	  
LUSSEMBURGO	  -‐	  NORVEGIA	  -‐	  
PAESI	  BASSI	  -‐	  POLONIA	  -‐	  
PORTOGALLO	  -‐	  REPUBBLICA	  
CECA	  -‐	  SLOVACCHIA	  –	  SVEZIA:	  
Completamento	  della	  
European	  Mutual	  Recognition	  
Procedure	  (MRP);	  in	  attesa	  
dell’immissione	  in	  commercio	  
per	  il	  trattamento	  della	  
spasticità	  in	  corso	  di	  sclerosi	  
multipla	  (indicazione	  come	  
sopra).	  
	  
STATI	  UNITI:	  
Non	  ancora	  approvato	  dalla	  
FDA.	  E’	  disponibile	  
esclusivamente	  come	  farmaco	  
sperimentale	  impiegato	  in	  trias	  
clinici	  di	  fase	  III	  per	  il	  
trattamento	  del	  dolore	  
oncologico.	  

BEDROCAN®	  
(THC	  18%	  +	  cannabidiolo	  <1%)	  
	  
Infiorescenze	  essiccate	  

1)	  Disturbi	  che	  coinvolgono	  la	  
spasticità	  con	  dolore	  (sclerosi	  
multipla,	  lesioni	  midollo	  

1) spinale)	  
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	   2) 	  
3) 2)	  Nausea	  e	  vomito	  (risultante	  

dalla	  chemioterapia,	  
radioterapia	  e	  terapia	  
combinata	  per	  

4) l’HIV)	  
5) 	  
6) 3)	  Dolore	  cronico	  (in	  

particolare	  dolore	  
neurogenico)	  

7) 	  
8) 4)	  Sindrome	  di	  Gilles	  de	  la	  

Tourette	  
9) 	  

5)	  Trattamento	  palliativo	  del	  
cancro	  e	  dell'AIDS	  

BEDROBINOL®	  
(THC	  11%	  +	  cannabidiolo	  <1%)	  
	  
Infiorescenze	  essiccate	  
	  

1)	  Disturbi	  che	  coinvolgono	  la	  
spasticità	  con	  dolore	  (sclerosi	  
multipla,	  lesioni	  midollo	  
spinale)	  
	  
2)	  Nausea	  e	  vomito	  (risultante	  
dalla	  chemioterapia,	  
radioterapia	  e	  terapia	  
combinata	  per	  
l’HIV)	  
	  
3)	  Dolore	  cronico	  (in	  
particolare	  dolore	  
neurogenico)	  
	  
4)	  Sindrome	  di	  Gilles	  de	  la	  
Tourette	  
	  
5)	  Trattamento	  palliativo	  del	  
cancro	  e	  dell'AIDS	  
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BEDIOL®	  
(THC	  6%	  +	  cannabidiolo	  7.5%)	  
	  
Infiorescenze	  essiccate	  in	  
forma	  granulare	  	  
	  

1)	  Disturbi	  che	  coinvolgono	  la	  
spasticità	  con	  dolore	  (sclerosi	  
multipla,	  lesioni	  midollo	  
spinale)	  
	  
2)	  Nausea	  e	  vomito	  (risultante	  
dalla	  chemioterapia,	  
radioterapia	  e	  terapia	  
combinata	  per	  
l’HIV)	  
	  
3)	  Dolore	  cronico	  (in	  
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particolare	  dolore	  
neurogenico)	  
	  
4)	  Sindrome	  di	  Gilles	  de	  la	  
Tourette	  
	  
5)	  Trattamento	  palliativo	  del	  
cancro	  e	  dell'AIDS	  

BEDICA®	  
(THC	  +	  cannabidiolo	  +	  terpeni)	  
	  
Infiorescenze	  essiccate	  in	  
forma	  granulare	  	  
	  

1)	  Disturbi	  che	  coinvolgono	  la	  
spasticità	  con	  dolore	  (sclerosi	  
multipla,	  lesioni	  midollo	  
spinale)	  
	  
2)	  Nausea	  e	  vomito	  (risultante	  
dalla	  chemioterapia,	  
radioterapia	  e	  terapia	  
combinata	  per	  
l’HIV)	  
	  
3)	  Dolore	  cronico	  (in	  
particolare	  dolore	  
neurogenico)	  
	  
4)	  Sindrome	  di	  Gilles	  de	  la	  
Tourette	  
	  
5)	  Trattamento	  palliativo	  del	  
cancro	  e	  dell'AIDS	  
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Abbreviazioni:	  THC,	  tetrahydrocannabinol.	  
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