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 1-pentil-3-(4-metossi-1-naftoil) indolo 
(JWH-081)
  Nome
1-pentil-3-(4-metossi-1-naftoil)indolo; (1-pentyl-3-(4-methoxy-1-naphthoyl)indole) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C25H25NO2

  Numero CAS
210179-46-7

  Nome IUPAC
(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

  Altri nomi
(4-methoxynaphthalen-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone; 1-pentyl-3-(4-methoxynaphthoyl)indole 

  Peso molecolare
371.472 g/mol   

  Aspetto
Solido cristallino di colore bianco o beige; polvere bianca o giallina

OO

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul JWH-081:

Il JWH-081 appartiene alla famiglia dei naftoilindoli di cui è parte anche il più noto JWH-018. Differisce da esso 
per la presenza di un sostituente metossilico in posizione 4 sul naftile. 
EMCDDA, EDND database, JWH-081. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-081 risulta solubile a circa 100 mg/mL 
in etanolo, DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 207, 
246, 276 e 285 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un giorno. 
Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato che non sono 
stati studiati gli effetti tossicologici della molecola. Viene inoltre riportato che, in caso di manipolazione, il 
prodotto può essere irritante per le membrane mucose e il tratto respiratorio superiore, nocivo per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo e che può causare irritazione agli occhi, pelle e sistema respiratorio. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10579/promo/emolecules
https://www.caymanchem.com/pdfs/10579.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10579m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Il JWH-081 possiede attività sui recettori cannabinoidi; nello specifico, le costanti di binding sono Ki=1.2 ± 0.1 
nM per il recettore CB1 e Ki= 12.4 ± 2.2 nM per il recettore CB2. Risulta dunque essere più potente del JWH-
018 sul recettore CB1 (la Ki del JWH-018 è pari a 9 nM) e meno potente sul recettore CB2 (la Ki del JWH-018 
è pari a 2.94 nM).
a) Mie Mie Aung, Graeme Griffin, John W. Huffman, Ming-Jung Wu, Cheryl Keel, Bin Yang, Vincent M. Showalter, Mary E. Abood,Billy R. Martin. 
Influence of the N-1 alkyl chain length of cannabimimetic indoles upon CB1 and CB2 receptor binding. Drug and Alcohol Dependence 60 (2000) 
133–140.
b) Huffman, J W, et al., 3-Indolyl-1-naphthylmethanes: New Cannabimimetic Indoles Provide Evidence for Aromatic StackingInteractions with 
the CB1 Cannabinoid Receptor, Bioorganic & MedicinalChemistr y 11 (2003) 539–549.
c) Huffman, J.W. , et al., Structure–activity relationships for 1-alkyl-3-(1-naphthoyl)indoles at the cannabinoid CB1 and CB2 receptors: steric and 
electronic effects of naphthoyl substituents. New highly selective CB2 receptor agonists, Bioorganic & Medicinal Chemistry 13 (2005) 89–112.

Il JWH-081 è stato identificato nel siero di 7 pazienti inclusi in uno studio retrospettivo costituito da un totale 
di 29 soggetti ospedalizzati in Germania, in seguito ad assunzione per inalazione (fumo) di miscele di erbe, 
quali ad esempio “Spice”, “Bonzai” e “Maya”. Oltre al JWH-081, nel siero dei pazienti sono stati identificati altri 
cannabinoidi sintetici quali il JWH-015 (n=1), JWH-018 (n=8), JWH-073 (n=1), JWH-210 (n=12), JWH-122 (n=11), 
JWH-250 (n=4) e AM-694 (n=1).
NelIo studio vengono riportati i sintomi di intossicazione riscontrati più frequentemente in questo gruppo di 
pazienti:

• sistema nervoso centrale: agitazione (41% dei pazienti), alterazione delle percezioni/allucinazioni (38%), 
 ansia/attacchi di panico (21%), sonnolenza (17%), sopore (17%), disorientamento (14%) e amnesia (7 %)
• sistema cardiovascolare: tachicardia (76%), ipertensione (34%), ipotensione (7%) e dispnea (17%)
• sistema gastrointestinale: nausea/vomito (28%) 
• parametri biochimico-clinici: ipopotasssiemia (28%), aumento della creatina chinasi (14%) e aumento 
 della glicemia (31%).

Dalla pubblicazione non sono tuttavia disponibili informazioni specifiche per l’esposizione al solo JWH-081.
Szabo B., Auwaerter V., Kneisel S. and Hermanns-Clausen M. Intoxications Following Recreational use of Herbal Products Containing Synthetic 
Cannabinoids, IACM 6th Conference on Cannabinoids in Medicine and 5th European Workshop on Cannabinoid Research, 8-10 September 
2011 disponibile in: EMCDDA, EDND database, JWH-081. 2011.

  Effetti

Nei forum dei consumatori viene riportato che il JWH-081 spesso viene assunto per via inalatoria a dosi di 
5-14mg ma che viene assunto anche per via orale a dosi più elevate e che il picco di effetto dura 45-90 minuti.
EMCDDA, EDND database, JWH-081. 2011.
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E’ stato descritto il caso clinico relativo ad un soggetto (maschio, 19 anni), che ha manifestato comparsa di 
convulsioni della durata di 1-2 minuti, in seguito ad assunzione attraverso il fumo, di un prodotto denominato 
“Happy Tiger Incense”. Il prodotto era etichettato come “JWH-018 free” e “non destinato al consumo umano”. 
All’arrivo dei paramedici, il paziente si trovava in uno stato confusionale. Durante il trasporto al Pronto 
Soccorso, il paziente ha vomitato, manifestando un secondo episodio convulsivo. In pronto soccorso, il 
paziente si presentava leggermente sedato e confuso. Lo screening iniziale mostrava i seguenti parametri 
vitali: 84 bpm; temperatura 36,4°C, pressione arteriosa 177/82 mmHg. Lo screening tossicologico effettuato 
su un campione di prodotto ha rilevato la presenza di 4 cannabinoidi sintetici: JWH-018, JWH-081, JWH-250, 
e AM-2201. 
Schneir A. B., Baumbacher T. Convulsions Associated with the Use of a Synthetic Cannabinoid Product. Journal of Medical Toxicology. 2012. 8: 
62–64.

A seguito dell’attivazione della prima Allerta di grado 2 “Individuazione del cannabinoide sintetico JWH-
018 in un prodotto denominato “n-Joy” acquistabile su Internet e negli smart shop” (Prot. EWS 84/10 del 
26/02/2010), il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto ulteriori segnalazioni di intossicazioni correlate 
all’assunzione per via inalatoria di prodotti tipo “herbal mixture” acquistati presso smart shop del territorio 
italiano. A maggio 2011, il Ministero dell’Interno UTG di Trieste - Nucleo Operativo Tossicodipendenze, ha 
segnalato 2 casi di intossicazione correlata all’assunzione del prodotto vegetale “Bonzai”, risultato contenere 
il cannabinoide sintetico JWH-081. 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 167/11 del 05/07/2011).

  Metabolismo

Uno studio descrive l’identificazione dei principali metaboliti urinari umani di sette cannabinoidi sintetici 
aminoalchilindolici, incluso il JWH-081. Per questo gruppo di molecole il metabolismo porta a formazione di 
prodotti di monoidrossilazione sia della catena N-alchilica che della porzione naftilica e indolica.
Hutter M, Broecker S, Kneisel S, Auwärter V. Identification of the major urinary metabolites in man of seven synthetic cannabinoids of the 
aminoalkylindole type present as adulterants in ‘herbal mixtures’ using LC-MS/MS techniques. J Mass Spectrom. 2012 Jan;47(1):54-65. doi: 
10.1002/jms.2026.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa (EI MS) del JWH-081.
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Fonte: Southern Association of Forensic Scientists (http://www.southernforensic.org/index.asp).

Di seguito si riporta la caratterizzazione del JWH-081 riscontrato in un reperto proveniente da sequestro. I 
dati sono stati prodotti dai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli. Gli spettri NMR e di massa all’Orbitrap sono stati ottenuti con 
la collaborazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Cromatogramma e spettro di massa ottenuti in GC-MS per la molecola JWH-081:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.

Di seguito si riporta la caratterizzazione NMR della molecola JWH-081:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.

Commenti
Le correlazioni HMBC, assegnano i carboni quaternari a 127.19 e 135.95 all’anello 4-9. La loro specifica 
attribuzione al C4 e C5, rispettivamente, è stata data sulla base dei chemical shift osservati per un altro 
campione e gli spettri simulati.
Le correlazioni HMBC assegnano i carboni quaternari a 125.69, 131.48, 132.16 e 157.01 all’anello 21-26. La loro 
specifica attribuzione è stata data sulla base dei chemical shift degli spettri simulati.
Per le coppie di segnali 22,25; 23,24; 7,8 i cui chemical shift al protone sono indistinguibili, i chemical shift dei 
carboni sono diversi e sono stati assegnati sulla base dei chemical shift degli spettri simulati.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.
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Descritto lo sviluppo di un metodo MALDI-TOF-MS utilizzato per l’analisi qualitativa diretta e rapida di miscele 
di erbe contenenti cannabinoidi sintetici. Il metodo descritto è stato applicato con successo per l’analisi 
di 31 miscele di erbe, precedentemente analizzate con GC-MS. Tra i campioni analizzati, 21 contenevano 
cannabinoidi sintetici (JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, JWH-210, JWH-019, e AM-694).
Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends for new synthetic 
cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.
 
Di seguito si riportano alcuni riferimenti bibliografici che descrivono l’identificazione di cannabinoidi sintetici, 
incluso il JWH-081, in miscele di erbe.
a) Uchiyama N., et al. Identification and quantitation of two cannabimimetic phenylacetylindoles JWH-251 and JWH-250, and four cannabimimetic 
naphthoylindoles JWH-081, JWH-015, JWH-200, and JWH-073 as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology. 2011. 29: 25-37;
b) Dresen S., et al. Development and validation of a liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for the quantitation of 
synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum and its application to forensic samples. Journal of Mass 
Spectrometry. 2011. 46: 163–171.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportati gli effetti correlati all’assunzione di JWH-081. Gli utenti riferiscono 
aumento di appetito, xerostomia, tachicardia e leggera euforia, con un senso di rilassamento. Alcuni utenti, 
inoltre, sostengono che l’assunzione della sostanza provoca meno paranoie rispetto ad altri cannabinoidi 
sintetici (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=82832; ultimo accesso 7 agosto 2013). 
Inoltre, la molecola risulta acquistabile presso il sito https://www.get-rc.to/index.php?page=shop.product_
details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=48&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=1 
(ultimo accesso 7 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-081 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo strutturale 
derivante dal 3-(1-naftoil)indolo.
Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Slovacchia, Svezia, Turchia, Regno Unito, Federazione Russa. Non risulta essere posta sotto controllo in Belgio 
e a Malta.
EMCDDA, EDND database, JWH-081. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine del prodotto prelevato dai N.A.S. di Padova. (Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri di Verona).
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• Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends for 
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