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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 JWH-018 adamantoil derivato 

  Nome
JWH-018 adamantoil derivato; (JWH-018 adamantoyl derivative)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H23NO

  Numero CAS
1345973-49-0

  Nome IUPAC
1-adamantyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 

  Altri nomi
Adamantyl(1-pentylindol-3-yl)methanone; 1-adamantyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone; 3-(1-adaman-
toyl)-1-pentylindole; 3-[(adamantan-1-yl)carbonyl]-1-pentylindole; 1-Pentyl-3-(1-adamantoyl)indole; AB-001

  Peso molecolare
349.509 g/mol            

  Aspetto
Identificato in miscele di erbe

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-018 adamantoil derivato: 

JWH-018 adamantoil derivato è  un analogo  del JWH-018 dal quale differisce per la presenza di un gruppo 
adamantile al posto del naftile. 
EMCDDA, EDND Database. JWH-018 adamantoyl derivative 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-018 adamantoil derivato 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 214, 247 e 305 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/9000799/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/9000799.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9000799m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola JWH-018 adamantoil 
derivato. 

  Effetti

In un esperimento di autoassunzione della molecola JWH-018 adamantoil derivato da parte di due soggetti 
(uomo, 47 anni; donna, 45 anni), l’assunzione orale di una dose pari rispettivamente a 13 mg (0.22 mg/kg), e 
26 mg (0.52 mg/Kg) della molecola, non ha prodotto effetti fisiologici osservabili.
Grigoryev A., Kavanagh P., Melnika A. The detection of the urinary metabolites of 3-[(adamantan-1-yl)carbonyl]-1-pentylindole (AB-001), a 
novel cannabimimetic, by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Testing and Analysis. 2011. DOI 10.1002/dta.350

  Metabolismo

Lo studio riporta i risultati di uno screening tossicologico mediante analisi GC-MS di campioni di urine, dopo 
assunzione orale della molecola JWH-018 adamantoil derivato in due soggetti: un uomo, 47 anni, assunzione 
di 13 mg (0.22 mg/kg); una donna, 45 anni, assunzione di 26 mg (0.52 mg/Kg). Sono stati identificati 
sette metaboliti principali: tre adamantine N-dealchilate/mono-idrossilate; tre adamantine idrossilate, un 
adamantano mono-idrossilato (prodotto N-pentilico). Le più alte concentrazioni dei metaboliti sono state 
osservate 5-7 ore dopo la assunzione. La molecola parent non è stata rilevata nelle urine. 
Grigoryev A., Kavanagh P., Melnika A. The detection of the urinary metabolites of 3-[(adamantan-1-yl)carbonyl]-1-pentylindole (AB-001), a 
novel cannabimimetic, by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Testing and Analysis. 2011. DOI 10.1002/dta.350

  Caratterizzazione analitica

JWH-018 adamantoil derivato è stato segnalato dal Punto Focale Tedesco, identificato come presente in tre 
miscele di erbe denominate ‘Nuclear Reactor’, ‘Toxic Waste’ e ‘Radio Active’, raccolte dalla University Medical 
Center Freiburg, Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology Department. Di seguito si riportano i 
dati analitici che ne hanno permesso l’identificazione. La struttura è stata confermata con gas cromatografia 
accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione e con 1H- e 13C-NMR (dati non disponibili).
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Spettro  in GC-EI-MS dell’1-Pentil-3-(1-adamantoil)indolo:

Di seguito vengono riportati gli spettri di massa della molecola JWH-018 adamantoil derivato:

Fonte: Institut für Rechtsmedizin, University of Freiburg, attraverso il Punto Focale tedesco.



308

FONTE: Trinity College, Dublino.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso i siti http://herbsmix.info/index.php?main_page=product_
info&cPath=44&products_id=779 e http://chinarclab.com/en/500-grams-pack/379-ab-001.html (ultimo 
accesso 21 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-018 adamantoil derivato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Danimarca, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo. 
Non risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria. 
EMCDDA, EDND Database. JWH-018 adamantoyl derivative 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine dei prodotti risultati contenere la molecola JWH-018 adamantoil derivato (Fonte: Punto Focale Ceco, 2013).
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  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND Database. JWH-018 adamantoyl derivative 2013
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9000799/promo/emolecules;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/9000799.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9000799m.pdf
• Institut für Rechtsmedizin, University of Freiburg, attraverso il Punto Focale Tedesco.
• Trinity College, Dublino.
• Grigoryev A., Kavanagh P., Melnika A. The detection of the urinary metabolites of 3-[(adamantan-1-yl)carbonyl]-1-pentylindole 
 (AB-001), a novel cannabimimetic, by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Testing and Analysis. 2011. DOI 10.1002/
 dta.350.
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