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Il Sistema Endocannabinoide è formato dagli endocannabinoidi, sostanze di natura lipidica che vengono prodotte

dall’organismo in caso di necessità. Gli endocannabinoidi agiscono localmente e nella stessa sede in cui vengono prodotti vengono

poi rapidamente degradati. Le due molecole maggiormente prodotte sono l’anandamide (N-arachidonoiletanolammina o AEA) e il

2-arachidonoilglicerolo (2-AG) .

Gli endocannabinoidi si legano a proteine specifiche: i recettori

per i cannabinoidi di tipo 1 e 2 (CB1 e CB2). I recettori CB1 sono

più abbondanti dei recettori CB2 e ampiamente distribuiti nel

sistema nervoso centrale e periferico. La distribuzione dei

recettori CB2 è principalmente ristretta alle cellule del sistema

immunitario.

CB1 CB2

L’AEA viene principalmente biosintetizzata mediante l’azione di

un enzima noto come NAPE-PLD. Il 2-AG viene principalmente

biosintetizzato mediante l’azione di un enzima noto come DAG

lipasi. Mentre l’enzima noto come FAAH è ingrado di degradare

entrambi gli endocannabinoidi , l’enzima MAG lipasi è capace di

degradare il solo 2-AG.

Il Sistema Endocannabinoide è coinvolto in molteplici condizioni fisiologiche e patologiche dell’organismo. In particolare nei 

meccanismi che regolano l’appetito, la memoria, il vomito, la risposta immunitaria. Inoltre, gli endocannabinoidi esercitano attività 

anti-convulsivanti, anti-infiammatoria, analgesica, anti-stress . 

La Palmitoiletanolammide (o PEA) è un’altra sostanza lipidica che pur somigliando molto agli endocannabinoidi, AEA e 2-AG,

non si lega ai recettori CB1 e CB2, e per questo il suo meccanismo d’azione è ancora oggetto di studio. Invece, come gli

endocannabinoidi, viene biosintetizzata e degradata mediante l’azione degli stessi enzimi NAPE-PLD e FAAH. Solo recentemente è

stato scoperto un nuovo enzima, la NAAA, in grado di degradare selettivamente la PEA .

Palmitoiletanolammide (PEA)

La PEA come gli endocannabinoidi è dotata di attività 

cannabimimetica, cioè svolge attività simili agli 

endocannabinoidi, AEA e 2-AG.  In particolare è nota per le sue 

proprietà analgesiche ed anti-infiammatorie.

La Dermatite allergica da contatto (DAC) è una manifestazione infiammatoria cutanea, causata da alcune sostanze estranee 

all’organismo (metalli, piante, farmaci). 

I topi vengono trattati con il 2,4-

dinitrofluorobenzene (DNFB) per

riprodurre in laboratorio un caso di

DAC. Si è visto che in questi animali gli

endocannabinoidi e la PEA sono

sovraprodotti .

Cellule epiteliali umane coltivate in laboratorio e

trattate con l’acido poliinosinico-policitidilico

(poly-(I:C)), rappresentano invece un modello

sperimentale in vitro di DAC. In questo caso la

PEA è in grado di ridurre il rilascio di sostanze

pro-infiammatorie.

La PEA, inoltre, somministrata per via intraperitoneale (ovvero all’interno del liquido peritoneale, cioè del liquido che umidifica 

la superficie di gran parte degli organi contenuti nell’addome e degli organi pelvici) in topi con DAC, è in grado di esercitare una 

azione anti-infiammatoria, riducendo l’effetto indotto dal DNFB. Tale effetto viene osservato anche in seguito ad attivazione di

recettori CB1 e CB2


