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 JWH-018 adamantil carbossammide 
(Apica)

  Nome
JWH-018 adamantil carbossammide (Apica)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H32N2O

  Numero CAS
1345973-50-3   

  Nome IUPAC
1-pentyl-N-tricyclo[3.3.3.1.3,7]dec-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide

  Altri nomi
N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide; 2NE1; SDB-001

  Peso molecolare
309.445 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola Apica:

Apica è un cannabinoide sintetico che possiede un gruppo adamantile e un gruppo carbossamide ed è 
strutturalmente molto simile alla molecola STS-135 già segnalata dall’Osservatorio Europeo. Le informazioni 
su questa molecola sono scarse; è stata recentemente identificata in un prodotto venduto in Giappone, paese 
in cui è stata posta sotto controllo.
EMCDDA, EDND, Apica. 2013

E’ interessante far notare che la sigla APICA viene usata anche per la molecola 1-amino-5-phosphonoindan-
1-carboxylic acid, un antagonista dei recettori mGLu, ma che strutturalmente non ha alcuna analogia con la 
molecola descritta nella presente scheda tecnica.
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.3881975.html; Ma D, Tian H, Zou G. Asymmetric Strecker-Type Reaction of alpha-Aryl Ketones. 
Synthesis of (S)-alphaM4CPG, (S)-MPPG, (S)-AIDA, and (S)-APICA, the Antagonists of Metabotropic Glutamate Receptors. J Org Chem. 1999 
Jan 8;64(1):120-125.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, Apica risulta solubile a circa 1 mg/mL in 
etanolo e a circa 30 mg/mL in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 220 e 291 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 il 
materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe causare 
irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9001193;
https://www.caymanchem.com/pdfs/9001193.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001193m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola Apica.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola Apica.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola Apica.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS ed LC-MS (ion trap) della 
molecola Apica, identificata in un prodotto proveniente via posta dalla Cina, sequestrato alla dogana 
finlandese.
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L’identificazione è stata confermata attraverso NMR (da Stefan Kneisel, Institute of Forensic Medicine, University 
of Freiburg; dati NMR non disponibili):

Fonte: Punto Focale Finlandese.
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Fonte: Punto Focale Finlandese.

Un recente studio descrive due nuovi  tipi di cannabinoidi sintetici l’N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indolo-3-
carbossamide (APICA) e l’N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbossamide (APINACA), identificati come 
“designer drugs” in prodotti illegali venduti in Giappone. L’identificazione si è basata su dati LC-MS, GC-
MS, spettrometria di massa ad alta risoluzione e NMR. Sebbene molti dei cannabinoidi  sintetici rilevati 
in prodotti commerciali in Giappone, come il JWH-018, abbiano un 3-carbonil indolo, le molecole Apica 
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Nahoko Uchiyama, Maiko Kawamura, Ruri Kikura-Hanajiri, Yukihiro Goda (2012) Identification of two new-type synthetic cannabinoids, N-(1-
adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide (APICA) and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA), and detection of 
five synthetic cannabinoids, AM-1220, AM-2233, AM-1241, CB-13 (CRA-13), and AM-1248, as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology 
30(2), pp.114-125.    

e Apinaca rappresentano un nuovo tipo di cannabinoidi sintetici aventi un gruppo amide e un gruppo 
adamantile, l’Apinaca possiede inoltre un gruppo indazolo al posto del gruppo indolo. Al momento non ci 
sono informazioni sulla sintesi, sulla chimica delle 2 molecole. 
Nahoko Uchiyama, Maiko Kawamura, Ruri Kikura-Hanajiri, Yukihiro Goda (2012) Identification of two new-type synthetic cannabinoids, N-(1-
adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide (APICA) and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA), and detection 
of five synthetic cannabinoids, AM-1220, AM-2233, AM-1241, CB-13 (CRA-13), and AM-1248, as designer drugs in illegal products. Forensic 
Toxicology 30(2), pp.114-125.    

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS per la molecola Apica  e le frammentazioni di 
massa proposte:

Di seguito si riportano i dati NMR della molecola Apica. Gli spettri sono stati realizzati a 600 MHz (1H) e a 150 
MHz (13C), i dati sono in δ ppm (J in Hz):
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Nahoko Uchiyama, Maiko Kawamura, Ruri Kikura-Hanajiri, Yukihiro Goda (2012) Identification of two new-type synthetic cannabinoids, N-(1-
adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide (APICA) and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA), and detection of 
five synthetic cannabinoids, AM-1220, AM-2233, AM-1241,CB-13 (CRA-13), and AM-1248, as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology 
30(2), pp.114-125.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportato che la molecola Apica è conosciuta anche come 2NE1, e agisce come 
potente agonista per i recettori dei cannabinoidi. Sul forum viene riportato che test farmacologici avrebbero 
determinato che la molecola presenta un valore di IC50 pari a 175nM per il recettore CB1, tuttavia non sono 
stati trovati riferimenti di letteratura scientifica in merito (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t=190429, ultimo accesso 29 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.
officialbenzofury.com/products/2NE1.html (ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Giappone. Non si hanno informazioni sullo stato legale 
della molecola in altri Paesi.
EMCDDA, EDND Apica. 2013.
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 1248, as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology 30(2), pp.114-125.   


