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 JWH-368

  Nome
JWH-368

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H24FNO

  Numero CAS
914458-31-4

  Nome IUPAC
[5-(3-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone

  Altri nomi
[5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone

  Peso molecolare
385.473 g/mol

  Aspetto
Identificato in miscela di erba
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-368:

La molecola JWH-368 è un cannabinoide sintetico appartenente al gruppo strutturale dei naftoilpirroli, 
agonista per entrambi i recettori cannabinoidi CB1 e CB2. E’ strutturalmente simile ad un altro cannabinoide, 
il JWH-307, differendo da quest’ultimo per la presenza di un atomo di fluoro in posizione 3 dell’anello 
aromatico (JWH-368) piuttosto che in posizione 2 (JWH-307). 
EMCDDA, EDND database JWH-368, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-368 risulta solubile a circa 12,5 mg/ml in 
etanolo e a circa 10 mg/ml in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 217 e 254 nm. Inoltre 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 nella manipolazione del prodotto, 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/10829/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10829.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10829m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola JWH-368 viene riportata essere un agonista dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2, con Ki 
rispettivamente pari a 16 ± 1 nM e 9.1 ± 0.7 nM.
Huffman JW, Padgett LW, Isherwood ML, Wiley JL, Martin BR. 1-Alkyl-2-aryl-4-(1-naphthoyl)pyrroles: new high affinity ligands for the 
cannabinoid CB1 and CB2 receptors. Bioorg Med Chem Lett. 2006 Oct 15;16(20):5432-5. Epub 2006 Aug 4; Huffman JW. Cannabimimetic 
indoles, pyrroles, and indenes: structure–activity relationships and receptor interactions, in Reggio, P. H. (ed.), 2009. The cannabinoid receptors, 
Humana Press, Totowa, NJ.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-368.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-368.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano gli spettri di massa ottenuti in GC-MS per la molecola JWH-368:
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Fonte: Forensic Service Department della polizia di Stato, Lettonia, attraverso il Punto Focale Lettone.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola JWH-368.

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-368 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, JWH-368, 2013.

  Fonti e database consultati:

• EMCDDA, EDND database, JWH-368, 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10829/promo/emolecules;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/10829.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10829m.pdf
• Huffman JW, Padgett LW, Isherwood ML, Wiley JL, Martin BR. 1-Alkyl-2-aryl-4-(1-naphthoyl)pyrroles: new high affinity ligands 
 for the cannabinoid CB1 and CB2 receptors. Bioorg Med Chem Lett. 2006 Oct 15;16(20):5432-5. Epub 2006 Aug 4; Huffman JW. 
 Cannabimimetic indoles, pyrroles, and indenes: structure–activity relationships and receptor interactions, in Reggio, P. H. (ed.), 
 2009. The cannabinoid receptors, Humana Press, Totowa, NJ.
• Forensic Service Department della polizia di Stato, Lettonia, attraverso il Punto Focale Lettone.
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