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Anche la cannabis «light» 
può nuocere 
ai giovani consumatori 

LUCA BERNARDO* 

• La preoccupazione per le cosiddette 
droghe leggere ci arriva da uno studio 
recente come quello dell'Università di 
Montreal, in Canada. Ricordiamo che 
nel paese a nord degli Stati Uniti l'uso 
della marijuana è legale. La ricerca, con
dotta su un gruppo di adolescenti, ha evi
denziato che l'uso di cannabis ha un im
patto peggiore e più a lungo termine sul
lo sviluppo del cervello e sulle capacità 
cognitive. I nuovi studi alimentano un 
dibattito molto acceso sulla liberalizza
zione della cannabis anche nel nostro 
Paese. Tanto da domandarci qual è real
mente la situazione attuale in cui si trova 
la nostra Italia. 

Ce la descrive molto bene il dr. Edoar
do Cozzolino, direttore UOC Dipenden
ze, ASST Fatebenefratelli Sacco. Canna
bis, cannabis light, cannabis prescrivibi
le per uso terapeutico, proposte di legaliz
zazione della cannabis, l'argomento si ar
ricchisce di aspetti sempre più variegati 
che rischiano di disorientare la comuni
tà e di non far comprendere i confini che 
li separano. In particolare sulla cannabis 
light, Cozzolino ci spiega che si tratta di 
una cannabis a bassissimo contenuto di 
tetraidrocannabinolo (tra lo 0,2% e - al 
massimo - lo 0,6%); una recente norma 
(Legge 242/2016) ne autorizza la produ
zione e il commercio per utilizzi in diver
si settori: florovivaistici, agricoli, indu
striali, edilizi. Questo tipo di cannabis 
non rientra tra quelli previsti nel DPR 
309/90 e seguenti, quindi per lo Stato ita
liano questa cannabis NON è affatto una 
droga. 
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Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione ha definito che, anche in ca
so di utilizzo diverso da quelli previsti 
(nello specifico fumare cannabis light) 
non si verifica un illecito proprio perché 
questa sostanza non è considerata una 
droga. Appare evidente che, prosegue lo 
specialista Cozzolino, se una persona vo
lesse assumere cannabis per finalità vo
luttuarie, non si rivolgerebbe al mercato 
della cannabis light (che è pressoché pri
va di principio attivo) bensì al mercato, 

clandestino ma diffusissimo, di vera can
nabis ad alto contenuto di tetraidrocan
nabinolo. 

Parlando di quest'ultima e quindi del
la cannabis illegale dotata di effetti stupe
facenti, va segnalato che, da diversi anni, 
si presenta un costante e progressivo au
mento della concentrazione del suo prin
cipio attivo (tetraidrocanabinolo) che 
può arrivare anche al 38%. 

Tenendo presente che il cervello uma
no completa il suo sviluppo tra i 25 e i 28 
anni di età, conclude il dr. Cozzolino, 
l'utilizzo di cannabis da parte dei giovani 
e dei giovanissimi comporta il rischio di 
lasciare danni anche permanenti 
nell'equilibrio psico-emotivo del sogget
to (per esempio ansia, depressione, crisi 
di panico), infatti quanto più è alto il prin
cipio attivo tanto più la sostanza interferi
sce nello sviluppo corretto del cervello. 

Oltre a ciò, e per la stessa ragione, si 
evidenzia sempre più spesso l'emersio
ne di quadri psicotici nei soggetti che si 
espongono all'uso di cannabis ad alta 
concentrazione di principio attivo; qua
dri psicotici che rischiano di essere per
manenti. 
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