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 CP47,497 (C8 + C2)

  Nome
CP47,497 (C8 + C2)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H40O2

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
Non disponibile

  Altri nomi
Non disponibile

  Peso molecolare
360.419 g/mol             

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su CP47,497 (C8 + C2):

Il prodotto segnalato dall’EMCDDA è un cannabinoide sintetico analogo del CP-47,497. Dalle analisi in 
spettrometria di massa, risulta essere un omologo C8 del CP-47,497 (che è un C7) con in aggiunta un gruppo 
etile o due gruppi metile, legati all’anello cicloesanolico. 
Vista l’analogia strutturale con il CP-47,497, si presume esso possieda proprietà farmacologiche del tutto analoghe.
EMCDDA, EDND database, CP47,497 (C8 + C2). 2013

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola segnalata a struttura non 
definita, del tipo CP47,497 (C8 + C2).

  Effetti

Viene 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 
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.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola.

  Caratterizzazione analitica

Dal confronto degli spettri di massa del prodotto incognito con campioni di CP-47,497 puro e del suo omologo 
C8 puro, si è giunti alla conclusione che il nuovo prodotto possiede la stessa catena laterale dell’omologo C8 
in posizione 5 e una sostituzione sull’anello cicloesanolico costituita da un etile o da due gruppi metili, la/le 
cui posizioni non è stato possibile determinare.
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Di seguito vengono riportati gli spettri di massa in EI GCMS dei derivati con TMS, gli spettri EI GCMS dei 
prodotti non derivatizzati e gli spettri LCMS in ionizzazione negativa, delle tre molecole analizzate (i due 
standard e la sostanza incognita).

CP47,497

CP 47,497 omologo C8 (cannabicicloesanolo)

Etil/dimetil cannabicicloesanolo

Fonte: Simon Hudson. UK Focal Point.
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Fonte: Simon Hudson. UK Focal Point.

CP 47,497 omologo C8 (cannabicicloesanolo)

Etil/dimetil cannabicicloesanolo

CP 47,497 



297

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

CP 47,497 omologo C8 (cannabicicloesanolo)

Etil/dimetil cannabicicloesanolo

CP47,497

Fonte: Simon Hudson. UK Focal Point.
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola CP47,497 (C8 + C2).

  Stato legale

In Italia le possibili combinazioni della molecola segnalata a struttura non definita, CP47,497 (C8 + C2) non 
risultano incluse nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola in quanto cannabinoide sintetico, risulterebbe essere posta sotto controllo in Austria, Bulgaria, 
Lettonia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Turchia, Regno Unito e Russia. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Belgio e in Lituania.
EMCDDA, EDND database, CP47,497 (C8 + C2). 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, CP47,497 (C8 + C2). 2013
• Pub Med database.
• 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.
• Simon Hudson. UK Focal Point.


