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 JWH-018 analogo 
chinolinilcarbossilato (PB-22)

  Nome
JWH-018 quinolinylcarboxylate analogue

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C23H22N2O2

  Numero CAS
1400742-17-7

  Nome IUPAC
Quinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate

  Altri nomi
JWH-018 quinolinecarboxylate analogue, PB-22; QUPIC

  Peso molecolare
358.435 g/mol 

  Aspetto
Polvere marrone molto chiaro
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-018 analogo chinolinilcarbossilato:

La molecola è strutturalmente correlata al JWH-018, agonista dei recettori cannabinoidi.
EMCDDA, EDND database, JWH-018 quinolinecarboxylate analogue. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e la tossicologia della molecola JWH-018 analogo 
chinolinilcarbossilato.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-018 analogo chinolinilcarbossilato.

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-018 analogo chinolinilcarbossilato.

  Caratterizzazione analitica

La molecola è stata identificata  per GC/MS e LC/MS (ion trap) dal Finnish Customs Laboratory e per 
NMR dal Finnish Defence Forces Laboratory. E’ interessante segnalare che inizialmente tale molecola era 
stata interpretata come derivato ammidico invece che carbossilico (inizialmente identificato dunque come 
1-pentyl-N-8-quinolinyl-1H-indole-3-carboxamide), suggerendo una difficoltà analitica nell’identificazione di 
un derivato rispetto all’altro.

Di seguito si riporta lo spettro di massa GCMS, FTIR della molecola:

Fonte: The Finnish Customs Laboratory.
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Fonte: Laboratorio Defence Forces di Lakiala, Finlandia.

Di seguito si riporta la struttura chimica della molecola con le assegnazioni dei picchi NMR osservati negli 
spettri 1H e 13C NMR disponibili di seguito:
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Fonte: Laboratorio Defence Forces di Lakiala, Finlandia.
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  Informazioni da Internet

La molecola viene considerata in un blog dove gli utenti riferiscono di non avere informazioni sugli effetti 
prodotti dalla sua assunzione (http://www.ukchemicalresearch.org/showthread.php?tid=1658; http://www.
drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=200873; ultimo accesso, 31 gennaio 2013). La molecola risulta in 
vendita presso alcuni siti di reagenti per la ricerca (http://www.tradekey.com/product_view/id/4336841.htm; 
http://www.mkchemtrading.com/other-chemicals/1067021.html; http://dharmachem.en.gongchang.com/
product/15336126; ultimo accesso, 31 gennaio 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 Norvegia. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND database, JWH-018 quinolinecarboxylate analogue. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, JWH-018 quinolinecarboxylate analogue. 2013.
• Pub Med database.
• The Finnish Customs Laboratory.
• Laboratorio Defence Forces di Lakiala, Finlandia.
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