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 CP 47,497 (omologo C8)
  Nome
CP 47,497 (omologo C8) (CP 47,497-C8-homologue)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H36O2

  Numero CAS
70434-92-3

  Nome IUPAC
2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

  Altri nomi
5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1S,3R)-3-hydroxycyclohexyl]phenol; rel-2-[(1S,3R)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-meth-
ylnonan-2-yl)phenol; CAY10596; Cannabicyclohexanol (CCH); CP 47,497 dimethyloctyl homologue; (C8)-CP 
47,497 

  Peso molecolare
332.520 g/mol      

  Aspetto
Polvere bianca

OH

OH

H3C CH3

CH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla variante C8 della molecola CP 47,497:

La molecola CP 47,497 omologo C8 è un cannabinoide sintetico che agisce come un potente agonista nei 
confronti del recettore CB1.
EMCDDA, EDND database, CP 47,497. 2013.

Il (±)-CP 47,497 - omologo C8 è un cannabinoide sintetico che appartiene al gruppo strutturale dei 
cicloesilfenoli, molecole sintetizzate e studiate tra gli anni ’70 e ’90 dall’azienda farmaceutica Pfizer.  
Melvin LS, Milne GM, Johnson MR, Subramaniam B, Wilken GH, Howlett AC. Structure-activity relationships for cannabinoid receptor-binding 
and analgesic activity: studies of bicyclic cannabinoid analogs. Mol Pharmacol. 1993 Nov;44(5):1008-15.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, la variante C8 della molecola CP 47,497 
risulta solubile a circa 20 mg/mL in etanolo, DMF e in DMSO. 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/13216;
https://www.caymanchem.com/pdfs/13216.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/13216m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Una serie di analoghi cicloesilfenolici è stata sintetizzata e studiata al fine di valutarne il profilo farmacologico e 
confrontarlo con quello osservato per il THC. L’attività farmacologica è stata studiata dopo somministrazione 
sottocutanea o intravenosa di tali molecole nel topo per valutare la produzione di effetti quali ipoattività 
locomotoria, ipotermia, effetti antinocicettivi e catalessia, effetti tipici dei cannabinoidi. Il CP 47,497 - omologo 
C8 ha prodotto effetti tipici dei cannabinoidi in questi test. Risulta essere  circa dieci volte più potente del THC 
in termini di effetti analgesici, depressori dell’attività motoria, anticonvulsivanti e nell’induzione dell’ipotermia 
nel topo.
a) Compton DR, Johnson MR, Melvin LS, Martin BR. Pharmacological profile of a series of bicyclic cannabinoid analogs: classification as 
cannabimimetic agents. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 1992 Jan;260(1):201-9.
b) EMCDDA (2009), Understanding the ‘Spice’ phenomenon, Thematic papers, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

La costante di affinità del CP 47,497-omologo C8 per il recettore CB1 è pari a Ki= 4,73 nM.  Il suo analogo 
C7, il CP 47,497, mostra attività agonista sui recettori CB1 dalle 3 alle 28 volte superiore a quella del Δ9-THC.
a) Compton DR et al. (1993) Cannabinoid structure-activity relationships: Correlation of receptor binding and in vivo activities. Journal of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics, 265(1), 218. b) Weissman A, Milne GM and Melvin LS Jr. Cannabimimetic activity from CP-47,497, 
a de¬rivative of 3-phenylcyclohexanol. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 223 (2), pp. 516–523. 1982.

In un altro studio viene riportato che il prodotto (±)-CP 47,497 - omologo C8 è un cannabinoide biciclico che 
si lega ai recettori cannabinoidi ed esercita elevata attività antinocicettiva.
Melvin, L.S., Milne, G.M., Johnson, M.R., et al. Structure-activity relationships for cannabinoid receptor-binding and analgesic activity: Studies of 
bicyclic cannabinoid analogs. Mol Pharmacol 44 1008-1015 (1993).

Un recente studio riporta sperimentazioni che evidenziano come il CP 47,497-C8 sia un agonista dei recettori 
cannabinoidi CB1 potente ed efficace.
Atwood BK, Lee D, Straiker A, Widlanski TS, Mackie K. CP47,497-C8 and JWH073, commonly found in ‘Spice’ herbal blends, are potent and 
efficacious CB(1) cannabinoid receptor agonists. Eur J Pharmacol. 2011 Jun 1;659(2-3):139-45. doi: 10.1016/j.ejphar.2011.01.066. Epub 2011 Feb 16.

È stato valutato il meccanismo di citotossicità di alcuni cannabinoidi sintetici, tra i quali CP-47,497-C8, nei 
confronti di colture cellulari NG 108-15. I risultati hanno mostrato come tale fenomeno era dipendente dalla 
concentrazione del cannabinoide. Inoltre, la preincubazione delle cellule con un antagonista per il recettore 
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CB1 (AM251) ha determinato la soppressione di citotossicità, indicando che tale meccanismo è mediato dal 
recettore CB1.
Tomiyama K., Funada M. Cytotoxicity of synthetic cannabinoids found in “Spice” products: The role of cannabinoid receptors and the caspase 
cascade in the NG 108-15 cell line. Toxicology Letters. 2011. 207: 12–17.

  Effetti

Sul sito dell’Osservatorio Europeo non sono disponibili informazioni sugli effetti correlati all’assunzione 
dell’omologo C8 del CP-47,497, è riportata invece una sezione dedicata agli effetti correlati all’assunzione 
del CP-47,497. Questa sostanza agisce a livello dei recettori CB1 e CB2 determinando alterazioni del tono 
dell’umore e della percezione, congiuntive, tachicardia e xerostomia. La via di assunzione maggiormente 
utilizzata è quella inalatoria. La durata degli effetti, negli esseri umani, è molto più lungo per il CP 47,497 (5-6 
ore) rispetto al THC, come riportato da un lavoro scientifico.
a) EMCDDA, EDND database, CP 47,497. 2013;
b) Auwärter, V., Dresen, S., Weinmann, W., Müller, M., Pütz, M., Ferreirós, N. (2009) Spice and other herbal blends: harmless incense or 
cannabinoid designer drugs? JMS Letter, Journal of Mass Spectrometry. Article ASAP, DOI 10.1002/jms.1558

Uno studio sperimentale ha visto la somministrazione per via intraperitoneale di  cannabicicloesanolo (CCH), 
CP-47,497 e JWH-018 a ratti che sono stati poi sottoposti ad elettroencefalogramma (EEG)  e ad un test 
dell’attività locomotoria, confrontando infine i risultati con quanto osservato per somministrazione di THC. I 
risultati hanno evidenziato che i tre composti sono in grado di produrre una variazione significativa dell’attività 
elettrica misurata con l’EEG, in diversi range di frequenza, nell’arco delle prime tre ore dalla somministrazione: 
tale variazione risulta essere superiore e di più lunga durata rispetto a quella prodotta dal THC. Per 
quanto riguarda l’attività locomotoria, il THC produce una diminuzione dell’attività per circa 3,5 ore dalla 
somministrazione; tale diminuzione si è manifestata per tempi molto più lunghi nel caso delle tre molecole 
(11,5 ore per il CCH, 11 ore per il CP-47,497 e 4,5 per il JWH-018). I dati evidenziano una differenziazione tra 
l’effetto farmacologico dei tre cannabinoidi sintetici rispetto al THC e, secondo gli autori, gli effetti più marcati 
che sono stati riscontrati sembrano in linea con i valori di affinità per il recettore cannabinoide CB1 (espresso 
come Ki) riportati in letteratura; per le tre molecole i valori di affinità indicano potenze da 4 a 10 volte superiori 
al THC.
Uchiyama N, Kikura-Hanajiri R, Matsumoto N, Huang ZL, Goda Y, Urade Y. Effects of synthetic cannabinoids on electroencephalogram power 
spectra in rats. Forensic Sci Int. 2011 Jun 1. [Epub ahead of print].

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola CP 47,497 – omologo C8.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta la caratterizzazione del CP 47,497 - omologo C8, in un reperto proveniente da un 
sequestro in Italia. 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.
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Cromatogramma e spettro di massa ottenuti in GC-MS:

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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Di seguito si riporta la caratterizzazione NMR per il CP 47,497 - omologo C8:

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.
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Il campione è risultato essere una miscela di due prodotti.  Dall’analisi degli spettri 2D emerge che:
a) l’area dei segnali a 4.15 ppm consente di dare il rapporto molare dei due prodotti = 7.8 / 2.9 = 2.7, cioè ca. 
73% prodotto principale e ca. 23% prodotto secondario.
Per quanto riguarda il prodotto principale valgono le seguenti osservazioni:
b) la catena alchilica è presente solo sull’anello aromatico come evidenziato dalle correlazioni C15 – H27,H28; 
C15-H20. Altre correlazioni HMBC che confermano la posizione e la struttura della catena laterale sono: C21/
H20; C27,28/H20; C19/H20; C20/H22; C20/H21; C19/H21; C23/H21.
c) la sua lunghezza è certa, come si evince dalla combinazione delle informazioni dello spettro TOCSY e 
HSQC.
d) la congiunzione fra anello aromatico ed anello del cicloesano è certa (correlazioni HMBC: C13-H5; C17)
e) rimane anomala, rispetto allo spettro simulato, il chemical shift del protone H20 che in una precedente
analisi, in assenza delle correlazioni 2D, aveva tratto in inganno perché è alchilica che si innesta su un 
clicloesano.
f ) le posizioni dei sostituenti sull’anello aromatico, compatibili con la presenza di una J orto, possono dare 
origine ai nove isomeri sopra riportati:
il confronto fra gli spettri dei nove isomeri possibili e dello spettro simulato porta ad avere due strutture 
marcatamente più probabili delle altre. Queste sono la 1 e la 8. La molteplicità dei segnali dello spettro del 
protone non lascia dubbi sul fatto che sia la struttura 1, cioè quella per la quale sono riportate le assegnazioni.
Per quanto riguarda il prodotto secondario, le caratteristiche da considerare, rispetto al prodotto principale, 
sono:
a) è presente una J orto, quindi l’anello aromatico è ancora del tipo 1 oppure è uno dei rimanenti 8 isomeri.
b) i chemical shift del carbonio-13 dell’anello aromatico sono molto simili a quelli del prodotto principale, 
quindi potrebbe essere ancora del tipo 1 oppure del tipo 8.
c) nello spettro del protone, H17 ha chemical shift leggermente differente da H17 del prodotto principale 
mentre i protoni H16 e H14 sono identici.
d) nello spettro del protone i segnali che maggiormente si differenziano, rispetto agli analoghi del prodotto 
principale, sono H1 e H5. Ciò vale anche per i relativi segnali del carbonio. Preso atto delle piccole differenze dei 
chemical shift sull’anello aromatico, e delle più ampie differenze per i chimica shift di H1,C1 e H5,C5 potrebbe 
essere più plausibile che le differenze fra i due prodotti siano dovute alla differente posizione dell’ossidrile 
sull’anello del cicloesano. Le simulazioni degli spettri danno però risultati contraddittori, cioè in accordo lo 
spettro del protone ed in disaccordo quello del carbonio-13. Occorre considerare che la simulazione degli 
spettri non è precisa perché il software non trova strutture simili di riferimento nella propria banca dati (per 
questo motivo sono stati oltremodo necessari i dati degli spettri 2D).
Quindi la struttura del prodotto secondario è probabilmente un isomero dovuto alla diversa posizione dei 
sostituenti sull’anello alifatico o su quello aromatico. Più plausibile, dai dati osservati, che sia la posizione dei 
sostituenti sull’anello alifatico.
Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.

Dopo analisi di 46 prodotti del tipo “herbal blend” il CP47,497-C8  è risultato presente in numerosi campioni, 
talvolta in concomitanza con CP47,497, il suo diastereoisomero trans, il diastereoisomero trans del CP 
47,497-C8, il JWH 018 e il JWH 073. In letteratura sono disponibili articoli che descrivono metodi analitici per 
l’identificazione della molecola.
a) Uchiyama, N., Kikura-Hanajiri, R., Ogata, J., Chemical analysis of synthetic cannabinoids as designer drugs in herbal products,Forensic 
Sci. Int. 2010. doi:10.1016/j.forsciint.2010.01.004; b) Coulter C, Garnier M, Moore C. Synthetic cannabinoids in oral fluid. J Anal Toxicol. 2011 
Sep;35(7):424-30.
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  Informazioni da Internet

Sul web sono disponibili alcune informazioni sulla molecola CP 47,497 (omologo C8) (http://www.drugs-forum.
com/forum/showthread.php?t=154819&page=3; http://www.erowid.org/references/refs_view.php?ID=7977; 
ultimo accesso 22 agosto 2013).
La molecola risulta in vendita online (http://www.tootoo.com/idetail/cp-47497-c8-for-
sale_1604359_678707_6616299_1/; ultimo accesso 22 agosto 2013), così come il suo omologo CP 47,497 
(http://www.tradett.com/cp-47497-products/; ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola CP 47,497 (C8) risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 24 ottobre 2012 (12A11823) (G.U. Serie Generale n. 264 del 12 novembre 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Svezia, Turchia Regno Unito e temporaneamente negli USA. Non risulta essere posta 
sotto controllo a Cipro e a Malta.
EMCDDA, EDND database, CP 47,497. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola 
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Figura 1: Immagine del prodotto denominato “Spice”, nel quale è stata riscontrata la molecola CP 47497 (Fonte: Punto Focale Slovacco, 2013) 
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