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COS’È IL
SISTEMA ENDOCANNABINOIDE?

SCOPRI IL MIGLIORE ALLEATO CONTRO LA
DIPENDENZA DAI FARMACI: UNA SOLUZIONE
POTENZIALMENTE GRATIS, VERAMENTE
EFFICACE E SENZA EFFETTI COLLATERALI
A scuola impariamo che il corpo umano si compone di
diversi sistemi: il sistema circolatorio, respiratorio, urinario,
riproduttivo, scheletrico, muscolare, nervoso,
linfatico e digestivo. Ma sapevi che esiste anche un sistema
endocannabinoide? Sicuramente è tra i meno conosciuti,
ma questo sistema ﬁsiologico potrebbe rivelarsi anche
quello di maggiore importanza per la nostra salute.
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È stato stimato difatti che, se valorizzato come merita, il
sistema endocannabinoide sarebbe in grado di eliminare dal
mercato almeno il 50% dei farmaci attualmente in
commercio, privando noi tutti dei relativi eﬀetti collaterali
(tristemente notiﬁcati da ogni bugiardino) e le multinazionali
farmaceutiche di gran parte dei loro proﬁtti.
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Se, per caso, ti stai chiedendo
“ Perché non ne ho mai sentito parlare? ”,
qui otterrai la tua risposta. Lo scopo di
questo eBook non è quello di copiare e
incollare i testi degli studi in materia: si
tratta di biochimica molto complessa e
riservata esclusivamente agli esperti.

La nostra missione
è quella di
tradurre quelle
nozioni per pochi
in informazione
per tutti, rendendo
il più semplice
possibile concetti
diﬃcili.
Cercheremo ovviamente di farlo senza
urtare la sensibilità dei dotti.

A
COSA
SERVE
IL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE?
Il sistema endocannabinoide ha il potere di riportare in
equilibrio il nostro organismo (e quello di tutti i vertebrati) a
fronte di qualsivoglia perturbazione e/o stress.
In altre parole un sistema endocannabinoide ben alimentato è
in grado di avvertire immediatamente l’evento stressogeno (che
genera stress) e di interpretarlo in ragione della sensibilità
speciﬁca del soggetto esposto, attivando la risposta su misura
per le esigenze di equilibrio dello stesso organismo.
Questo modello di reazione ﬁsiologica, spontanea e del tutto
naturale, è il risultato poderoso di milioni di anni di selezione
evolutiva. Esso funziona da sempre perché non ritiene
intelligente né eﬃcace attendere che l’evento stressogeno si
aggravi a tal punto da causare un danno funzionale ad un
singolo organo o all’apparato sistemico del corpo. Il sistema
endocannabinoide, infatti, reagisce all’istante e, soprattutto,
con il “giusto garbo”: adeguando la quantità e qualità del proprio
intervento alla sensibilità dell’individuo.
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Insomma, quello che potremmo serenamente deﬁnire il
medico ideale, il quale dovrebbe essere dotato degli strumenti
per ottenere, istantaneamente e senza soluzione di continuità,
il quadro certo e completo (completo vuol dire completo!)
dell’individuo in diﬃcoltà, al ﬁne di inviare, solo laddove serva,
la esattissima quantità di ciò che serve per riportare in equilibrio
l’organismo.
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Questo prima che lo stress causi una soﬀerenza tale
da indurre il paziente a desiderare l’acquisto ed il consumo
dei farmaci commerciati dalla grande industria in modo
standardizzato per tutti, come se fossimo tutti cloni
meccanici di un solo modello identico.
Volendo impiegare una metafora sartoriale, possiamo
paragonare il sistema endocannabinoide al sarto che
ha le conoscenze e la sensibilità per aggiungere o togliere,
laddove serva e in tempo reale, aﬃnché l’abito risponda al
meglio alle esigenze ﬁsiche, ma anche psicologiche,
del nostro corpo. Viceversa, la farmacologia moderna
(alle prime armi rispetto all’esperienza millenaria del sistema
endocannabinoide) sa solo confezionare abiti da grande
magazzino, con due o tre taglie, alle quali dovremmo
adattarci noi tutti per non oﬀendere certa “sensibilità
scientiﬁca”.

COME FUNZIONA

A questo proposito, oltre al nostro Blog,
tra le numerose risorse che troverete
online gratuitamente, vi suggeriamo la
lettura dell’articolo “ Sistema
endocannabinoide: tutto quello che
vorreste sapere (ma non avete mai
avuto il coraggio di chiedere) ”,
proposto da Cannabiscienza, una società
di informazione scientiﬁca a vocazione
sociale sulla Cannabis Medica (CM) e
Sistema Endocannabinoide (SEC),
composta da ricercatori, docenti
universitari, medici e farmacisti.
Abbiamo precisato sopra che (alla
pari del miglior sarto) il sistema
endocannabinoide rispetta uno schema
operativo impareggiabile:

IL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE?

1 Percezione istantanea
dell’evento stressogeno.

Ora che abbiamo capito a cosa serve il sistema
endocannabinoide, possiamo aﬀrontare la seconda
domanda: come funziona?

2 Misurazione esatta della
gravità dell’evento stressogeno.

Coloro i quali abbiano cognizione di causa scientiﬁca
potranno veriﬁcare la veridicità di quanto qui aﬀermato,
addentrandosi nel periglioso universo delle formule
chimiche che cercano di descrivere le meraviglie del sistema
endocannabinoide.

3 Somministrazione della
chimica ideale per risolvere il
problema prima che causi danni.
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I CANNABINOIDI RISOLVONO OGNI

PROBLEMA?
Al ﬁne di addentrarsi in questa foresta di nozioni scientiﬁche
senza troppe diﬃcoltà, crediamo sia funzionale partire da una
prima aﬀermazione di portata notevole:
La fase 3, “Somministrazione della chimica ideale”,
utilizza i cannabinoidi per risolvere ogni problema!
Non te l’aspettavi, vero?
Si, i cannabinoidi, gli stessi che (fuori dal corpo nostro e da
quello degli altri vertebrati) potremmo facilmente e
gratuitamente reperire coltivando qualche piantina di canapa,
se ciò non urtasse la “sensibilità” del mondo farmaceutico e di
quello normativo che tende a compiacerlo, a spese di tutti noi.

4

Entriamo più nel dettaglio: il nostro organismo produce
cannabinoidi.

Il nostro organismo ci droga? Si chiederà subito qualcuno.
No, l’eﬀetto inebriante è solo uno dei possibili eﬀetti ed è
proprio di un solo cannabinoide: il cosiddetto, volgarmente,THC.
Quello degli spinelli, per intenderci, e che gli scienziati
deﬁniscono ∆9-THC (delta 9-Tetra Hidro Cannabinolo).
Il ∆9-THC (o, semplicemente, THC), però, non ha eﬀetti solo
inebrianti. Esso, infatti, viene impiegato oramai in molti ambiti
medicali con risultati eccellenti e senza eﬀetti collaterali.
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Ciò ha spinto molti, fra i Paesi più avanzati, a rivedere la
propria legislazione in materia convertendo il proprio
approccio scientiﬁco (oltre che economico-produttivo) a
favore della tanto vituperata Cannabis.
Riepilogando, possiamo tranquillamente aﬀermare che fra il
nostro organismo e la pianta di Canapa esiste una sinergia
simbiotica: se noi nutriamo lei, lei nutre noi.
E non solo, con la canapa, infatti, possiamo guarire,
ma anche mangiare, vestirci, costruire ediﬁci eco
compatibili, ﬁto-depurare terreni inquinati e realizzare
ogni tipo di materiale.
Nel 1937 Henry Ford realizzò la Hemp Body Car (altresì detta
Ford Cannabis): una autovettura costruita interamente con
semi di soia e di canapa ed alimentata con etanolo di
canapa.
Se ciò non avesse turbato la “sensibilità” di certo mondo
industriale, viene da chiedersi a quale punto evolutivo
saremmo oggi, invece di dibatterci sulla battigia
dell’inquinamento industriale e delle derive virali e
pandemiche, che ne fanno da ovvio e inevitabile corollario.

PERCHÈ È NECESSARIO

INTRODURRE CANNABINOIDI NEL NOSTRO

ORGANISMO?
Ma torniamo dentro al corpo: il nostro organismo elabora gli
acidi grassi, che vi introduciamo con l’alimentazione,
per produrre diversi cannabinoidi, i quali sono chiamati endo
(dal greco éndon che signiﬁca dentro) cannabinoidi proprio
perché ce li facciamo da noi stessi, internamente.
Il lettore curioso, a questo punto, dovrebbe chiedersi: “Perché
mai dovrei introdurre cannabinoidi, presi già fatti da fuori, se
posso farmeli dentro da solo?”. La risposta non è complicata:
perché l’organismo potrebbe trovarsi in difetto nel reperire o
nell’elaborare gli opportuni acidi grassi al ﬁne di prodursi i
cannabinoidi da sé. Ed è proprio qui che appare il genio
impareggiabile di Madre Natura, la quale ha accompagnato la
evoluzione bio-organica dei nostri corpi aﬃancandoci una
pianta che sembra ideata apposta per soccorrere ad eventuali
ineﬃcienze del sistema cannabinoide interno: la Canapa.
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Madre Natura ha investito la Canapa (non il mondo
farmaceutico) del formidabile compito di compensare ogni
piccolo o grande stress, capace di oﬀendere la nostra stabilità,
qualora il sistema endocannabinoide necessiti di soccorso. E la
Canapa assolve egregiamente a questa missione assai meglio di
qualsivoglia invenzione tecnico-scientiﬁca, che oggi chiamiamo,
troppo frettolosamente e maldestramente, salviﬁca.
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Torniamo al funzionamento interno: il dialogo curativo
avviene, dentro di noi, naturalmente attraverso il connubio
fra i cannabinoidi, che produciamo noi stessi, e i cosiddetti
recettori endocannabinoidi, sempre presenti dentro di noi.
Ad oggi conosciamo solo due recettori endocannabinoidi
(chiamati dagli scienziati CB), quindi abbiamo il recettore
CB1 e il recettore CB2. Questi recettori sono stati trovati nel
sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) ed in
molti organi e tessuti periferici. A seconda del tipo cellulare,
della dose e dello stato dell’organismo, la attivazione dei
recettori CB può causare una moltitudine di eﬀetti che
includono euforia, ansietà, secchezza delle fauci,
rilassamento muscolare, fame e riduzione del dolore. Oltre
alla attivazione dei recettori CB sono allo studio parecchi altri
approcci che possono inﬂuenzare il sistema cannabinoide a
scopo terapeutico, incluso il blocco (antagonismo) dei
recettori CB e la modulazione delle concentrazioni degli
endocannabinoidi, tramite la inibizione della loro
degradazione.

COSA SI INTENDE
PER DEGRADAZIONE DEGLI ENDOCANNABINOIDI?
Gli endocannabinoidi, subito dopo aver raggiunto il recettore
idoneo, si autolimitano ﬁno ad annullare del tutto il loro
eﬀetto, non appena venga ristabilito l’equilibrio minacciato.
Proprio questo limite alla capacità di assorbimento dei
cannabinoidi è la garanzia del perfetto dosaggio.
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Perciò, la Storia del nostro matrimonio con la pianta di Canapa
non annovera alcun caso di overdose: nessuno è mai morto per
abuso di cannabis!

Infatti, non possediamo un sistema endo-nicotinico né
endo-alcolico, quindi, di eccesso per nicotina e per alcol si può
morire. Ciò non spaventa le multinazionali del tabacco e degli
alcolici, mentre dovrebbe allarmare tutti noi, per spingerci a
rivedere e correggere la maggior parte dei nostri usi e costumi
verso una più attenta e consapevole cura della salute nostra, più
che di quella dei portafogli altrui.

P A G I N A 6 | CANAPUANA - PERCHÈ È NECESSARIO INTRODURRE CANNABINOIDI NEL NOSTRO ORGANISMO? - COSA SI INTENDE PER DEGRADAZIONE DEGLI ENDOCANNABINOIDI?

LE VERITÀ
NASCOSTE SULLA CANAPA

Sicuramente, la propaganda mediatica degli ultimi sessanta
anni non ha aiutato. Ma se ripercorriamo, all’indietro, i passi
del nostro cammino, al ﬁanco della Canapa, scopriamo un
universo di sapienza al quale abbiamo rinunciato per
assuefazione alle “verità” imposte dai media.
Se lasciamo loro la certezza che la Canapa sia sinonimo di
droga e di morte, scopriamo che nel passato recente l’Italia
era il primo esportatore al mondo, per qualità, di
canapa ed il secondo, per quantità. Insomma, eravamo
molto più ricchi di adesso e non solo in salubrità ﬁsica e
mentale.

Oggi vengono usati, a scopo terapeutico, parecchi preparati da
laboratorio capaci di stimolare i recettori cannabinoidi
(dronabinol, nabilone e cannabis) ed un composto che blocca i
recettori CB1 (rimonabant), a conferma del primato delle leggi
naturali, già scritte dentro di noi e nella pianta di Canapa (con i
suoi ﬁtocannabinoidi), sopra ogni supponenza farmacologica.
Alcuni ﬁtocannabinoidi (cannabinoidi della pianta di Cannabis) e
una moltitudine di cannabinoidi sintetici, prodotti in laboratorio,
non fanno altro che mimare gli eﬀetti degli endocannabinoidi.
C’è da chiedersi, dunque, se avremmo realmente bisogno di
interventi esterni, qualora ci limitassimo a condurre esistenze
maggiormente in equilibrio con il nostro ecosistema, abitando
luoghi salubri e nutrendoci di cibi genuini. Sicuramente,
subiremmo meno stress e, quindi, il nostro sistema
endocannabinoide dovrebbe attivarsi meno per aﬀrontare tante
piccole e grandi emergenze. E, anche in stato di necessità,
potrebbe eventualmente bastare il consumo di cannabis, quale
integratore, al ﬁne di sollevare il sistema immunitario da allarmi
causati proprio da un sistema endocannabinoide mal
supportato.
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In termini calcistici diremmo: “un centro campo solido
evita sovraccarichi in difesa e riduce notevolmente il
rischio di subire goal”.

La pianta di Canapa, infatti, viene chiamata anche Cannabis,
quando ci si riferisce a quella parte, della stessa, più ricca di
principi attivi e sostanze medicali (THC, CBD, CBG, terpeni etc),
cioè l’inﬁorescenza. Quest’ultima può essere consumata, al ﬁne
di introdurre i suoi salviﬁci integratori, mediante inalazione da
combustione (spinello: Marjuana o Hashish), ma anche
vaporizzata o cucinata (torte, pasta, biscotti e molto altro).

Il ∆9-tetraidrocannabinolo (THC) è considerato il cannabinoide
farmacologicamente più attivo della pianta di Canapa e dei suoi
derivati, marijuana (inﬁorescenze) e hashish (resina).

P A G I N A 7 | CANAPUANA - LE VERITÀ NASCOSTE SULLA CANAPA

CONCLUSIONI
Riepilogando, i recettori cannabinoidi e gli endocannabinoidi
(composti prodotti dall’organismo che si legano ai recettori)
costituiscono il sistema endocannabinoide (o sistema
cannabinoide endogeno).
Questo sistema è di grande importanza per il normale
funzionamento dell’organismo ed è vecchio milioni di anni.
È stato identiﬁcato nei mammiferi, negli uccelli, negli anﬁbi,
nei pesci, nei ricci di mare, nei molluschi e nelle sanguisughe.
Il meccanismo di azione dei cannabinoidi è ben noto per
quanto riguarda il THC ed altri cannabinoidi, che si legano ai
recettori cannabinoidi noti, mentre è meno noto per altri
cannabinoidi di interesse terapeutico tra i quali il
cannabidiolo (CBD).

Ci si augura di uscire presto da questo periodo di oscurantismo
per restituire alla Canapa la dignità strappatale dagli interessi
commerciali di pochi e per cominciare a meravigliarci di quante
cose rimangano ancora da scoprire intorno ad una,
apparentemente, semplice pianta, la quale fu eletta da Madre
Natura quale “portale” per la conoscenza dell’universo
che si prende cura di noi, dentro di noi, prima di abusare
di quello che ci ospita, fuori di noi.
In conclusione, volendo usare nuovamente una metafora
calcistica, potremmo paragonare un eventuale deﬁcit del nostro
sistema endocannabinoide all’infortunio di un calciatore in
campo. In tal caso, l’impiego della Cannabis andrebbe
equiparato alla sostituzione di quello stesso giocatore, non con
una riserva di panchina (come potrebbe fare l’industria
farmaceutica), bensì con lo stesso calciatore infortunato, ma
verde. Si tratterebbe di un clone identico, capace delle
medesime prodezze prima dell’infortunio.

Hai qualche domanda
per noi? Contattaci
Visita il nostro Shop per
provare i nostri prodotti
certiﬁcati.
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