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Cannabinoidi e obesità: una storia non ancora conclusa. 

Il coinvolgimento del sistema dei cannabinoidi nella regolazione dei meccanismi di fame/sazietà ha portato la ricerca 

farmacologica a cercare nuove molecole capaci di controllare il peso corporeo. Negli ultimi 15 anni sono stati 

identificati composti antagonisti e/o agonisti inversi del recettore CB1 capaci di ridurre il peso corporeo contrastando la 

sindrome metabolica sia nei modelli murini che nell’uomo. Purtroppo nel 2007 la FDA e l’EMA sospesero la vendita 

del rimonabant (SR141716A), agonista inverso del recettore CB1, a causa dei forti effetti collaterali centrali riscontrati 

in alcuni pazienti obesi. Nonostante ciò la ricerca farmacologica su questa classe di composti non si è fermata. In 

particolare si sono cercate molecole che non attraversando la barriera emato-encefalica avessero maggiore attività nei 

distretti periferici. Infatti l’attivazione del recettore CB1 oltre a mostrare un’azione “inibitoria” a livello centrale, è 

coinvolto anche nella regolazione di enzimi del metabolismo energetico nel tessuto adiposo, nel fegato e nel muscolo 

scheletrico.  

Nei laboratori di PharmaNess scarl e dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale di Cagliari sono stati progettati e 

sintetizzati negli anni diversi composti capaci di interagire col sistema dei cannabinoidi. In particolare il NESS038C6 e 

il NESS06SM hanno mostrato le caratteristiche migliori sui modelli murini (Mastinu A et al., Behav Brain Res 2012; 

Mastinu A et al., Pharmacol Res. 2013). Si tratta di due antagonisti al recettore CB1, che attraversano scarsamente la 

barriera ematoencefalica agendo prevalentemente nei distretti periferici. Entrambi son capaci di ridurre il peso corporeo 

regolando l’espressione dei neuro peptidi oressigeni e anoressigeni ipotalamici e di migliorare i parametri 

cardiovascolari in modelli murini di topi obesi (Diet-induced obesity, DIO). Inoltre, nel tessuto adiposo, sia il 

NESS06SM che il NESS038C6 regolano nel tessuto adiposo il signalling di leptina e di adiponectina, due meditatori 

periferici coinvolti nel senso di fame/sazietà, e a livello epatico incrementano l’espressione della piruvato chinasi e della 

glucochinasi, due enzimi coinvolti nel metabolismo energetico. Alla luce dei risultati ottenuti con gli antagonisti CB1 

abbiamo utilizzato questi composti per bloccare l’aumento di peso riscontrato nei trattamenti con alcuni antipsicotici 

atipici come l’olanzapina (Lazzari P et al., Eur Neuropsychopharmacol. 2017). I nostri risultati hanno mostrato nei 

modelli murini trattati con olanzapina alterazioni del sistema endocannabinoide nel nucleo accumbens e dei marcatori 

orexigeni e anoressigenici nell'ipotalamo. Queste modificazioni potrebbero essere alla base dell'eccessiva assunzione di 

cibo e del conseguente aumento di peso dopo assunzione cronica di olanzapina. Ma associando all’antipsicotico un 

trattamento con rimonabant o NESS06SM si è osservato una diminuzione del consumo di cibo e dell'incremento di peso 

e un ripristino dei parametri ematici e degli enzimi metabolici. Infine, l’azione del co-trattamento con CB1 antagonisti 

non ha alterato gli effetti antipsicotici dell’olanzapina sul comportamento.  

Nonostante le problematiche del rimonabant, tutti questi dati sugli antagonisti al recettore CB1 coinvolti nella 

regolazione del peso corporeo e i dati di altri gruppi di ricerca in questo ambito, vogliono incrementare l’attenzione 

della farmacologica preclinica per il sistema endocannabinoide.  
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