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 1-pentil-3-(1-naftoil)indolo
(JWH-018)
  Nome
1-pentil-3-(1-naftoil)indolo; (1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole; JWH-018

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H23NO

  Numero CAS
209414-07-3

  Nome IUPAC
Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

  Altri nomi
1-naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone; 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole 

  Peso molecolare
341.445 g/mol   

  Aspetto
Cristalli fini di colore marrone chiaro

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul JWH-018:

La molecola JWH-018 è un cannabinoide sintetico aminoalchilindolico appartenente al gruppo dei naftoil 
indoli, identificato come principio attivo principale in prodotti di miscele di erbe tra cui Spice Gold, Spice Silver 
e Spice Diamond.
EMCDDA, EDND database, JWH-018. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-018 risulta solubile a circa 10 mg/mL in 
etanolo, DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 219, 246 
e 315nm. 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/13169;
https://www.caymanchem.com/pdfs/13169.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/13169m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola JWH-018 è un agonista totale su entrambi i recettori cannabinoidi con una affinità maggiore per 
il recettore CB2 (Ki(CB2)= 2,9 nM; Ki(CB1)= 9 nM) rispetto al CB1.
Huffman JW (2009)Cannabimimetic Indoles, Pyrroles, and Indenes: Structure-Activity Relathionships and Receptor Interactions, P.H. Reggio 
(ed.), The Cannabinoid Receptors, The Receptors, DOI 10.1007/978-1-59745-503-9_3 (2009).

L’aminoalchilindolo JWH018 è un ligando del recettore cannabinoide 1 (CB1) ed inibisce la produzione di 
cAMP nelle cellule CHO che esprimono il recettore CB1. 
Sperimentalmente gli autori hanno studiato l’effetto del JWH018 sulla trasmissione neuronale in colture di 
neuroni dell’ippocampo per verificare la cascata di risposta dei recettori CB1 attivata dalla molecola.
Il JWH018, principale componente di numerose preparazione vegetali (herbal mix) commercializzate per i 
loro effetti psicoattivi, si è dimostrato essere un potente ed efficace agonista del recettore CB1 ed è in grado 
di attivare diversi segnali di risposta.  
Quindi, presumibilmente, concludono gli autori, gli effetti del prodotto “Spice” sono dovuti all’attivazione del 
recettore cannabinoide CB1 da parte del JWH018, addizionato alla miscela di erbe.
Atwood BK, Huffman J, Straiker A, Mackie K. JWH018, a common constituent of ‘Spice’ herbal blends, is a potent and efficacious cannabinoid 
CB(1) receptor agonist. Br J Pharmacol. 2010 Jun;160(3):585-93. doi: 10.1111/j.1476-5381.2009.00582.x. Epub 2010 Jan 22.

Uno studio riporta i risultati di test di attività in vitro su sei potenziali metaboliti del JWH-018, derivati che 
potrebbero formarsi per metabolismo ossidativo (alcuni dei quali effettivamente riscontrati in campioni di 
urine umane): cinque metaboliti rappresentavano dei derivati idrossilati in diverse posizioni della molecola 
“parent” JWH-018, uno era invece un derivato carbossilato. I risultati degli esperimenti hanno mostrato che, 
oltre al JWH-018, anche cinque dei suoi potenziali metaboliti si legano con una elevata affinità ai recettori 
CB1, attivandoli. Inoltre un esperimento in vivo ha evidenziato un’attività del JWH-018 e di uno dei metaboliti, 
anche sul test locomotorio su topo e sulla temperatura corporea, effetti tipici dei cannabinoidi. Le attività 
in vitro ed in vivo osservate risultavano analoghe e in alcuni casi superiori per il JWH-018 e i metaboliti (ad 
eccezione del carbossilato) rispetto a quelle misurate per il THC e potrebbero spiegare secondo gli autori 
dello studio, alcuni degli effetti tossici acuti osservati nei consumatori di questa tipologia di droghe.
Brents LK et al. (2011) Phase I Hydroxylated Metabolites of the K2 Synthetic Cannabinoid JWH-018 Retain In Vitro and In Vivo Cannabinoid 1 
Receptor Affinity and Activity.-PLoS ONE 6(7): e21917. doi:10.1371/journal.pone.0021917.

  Effetti

Gli autori dell’articolo descrivono un caso di astinenza fisica e sindrome da dipendenza sviluppata dopo il 
consumo di “Spice.” Nello specifico, un paziente di 20 anni ha riportato di aver fumato “Spice Gold” ogni 
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giorno per 8 mesi.  Ha sviluppato tolleranza e velocemente aumentato la dose a 3 g al giorno. Provava 
un continuo desiderio per la sostanza e continuava ad usarla nonostante lo sviluppo di disturbi cognitivi 
persistenti. L’uso della sostanza lo ha allontanato dalle attività lavorative. Lo screening sulle urine era negativo 
al momento dell’ingresso in ospedale. Tra il quarto e il settimo giorno in ospedale, ha sviluppato profonda 
agitazione, craving, incubi notturni, sudorazione, nausea, tremori e cefalea. La sua pressione sanguigna è 
rimasta elevata per 2 giorni con valori massimi pari a 180/90 mmHg accompagnata da una frequenza cardiaca 
di 125/min. Il paziente ha dichiarato di aver provato sintomi simili, qualche settimana prima, a causa di 
indisponibilità del prodotto e che tali sintomi erano scomparsi dopo aver consumato nuovamente il prodotto 
“Spice”. Gli autori interpretano i sintomi come sindrome di astinenza corrispondente ai criteri  dell’ICD-10 e 
del DSM-IV. La sindrome di astinenza fisica osservata somiglia fortemente a quella che si manifesta nel caso 
della dipendenza da cannabis. Gli autori ipotizzano che la sindrome descritta dal paziente fosse dovuta 
all’assunzione di cannabinoidi sintetici come il JWH-018 e il CP 47497 presenti nello “Spice Gold”. Gli autori 
inoltre evidenziano il fatto che sia il  JWH-018 che il CP-47-497 non sono mai stai studiati in termini di tossicità 
e sicurezza, sull’uomo.
Zimmermann US; Winkelmann PR,Pilhatsch M, Nees JA, Spanagel R, Schulz K. Withdrawal phenomena and dependence syndrome after the 
consumption of “spice gold”. Dtsch Arztebl Int. 2009 July; 106(27): 464–467.

E’ stato descritto il caso clinico relativo ad un soggetto (maschio, 19 anni), che ha manifestato comparsa di 
convulsioni della durata di 1-2 minuti, in seguito ad assunzione attraverso il fumo, di un prodotto denominato 
“Happy Tiger Incense”. Il prodotto era etichettato come “JWH-018 free” e “non destinato al consumo umano”. 
All’arrivo dei paramedici, il paziente si trovava in uno stato confusionale. Durante il trasporto al Pronto 
Soccorso, il paziente ha vomitato, manifestando un secondo episodio convulsivo. In pronto soccorso, il 
paziente si presentava leggermente sedato e confuso. Lo screening iniziale mostrava i seguenti parametri 
vitali: 84 bpm; temperatura 36,4°C, pressione arteriosa 177/82 mmHg. Lo screening tossicologico effettuato 
su un campione di prodotto ha rilevato la presenza di 4 cannabinoidi sintetici: JWH-018, JWH-081, JWH-250, 
e AM-2201. 
Schneir A. B., Baumbacher T. Convulsions Associated with the Use of a Synthetic Cannabinoid Product. Journal of Medical Toxicology. 2012. 8: 
62–64.

Descritti 3 casi clinici correlati all’assunzione di cannabinoidi sintetici. Il primo caso è relativo ad un uomo (25 
anni), che all’ingresso in pronto soccorso presentava tachicardia, acidosi, e assenza di reazione, dopo aver 
fumato il prodotto “spice”. I segni vitali riscontrati erano: pressione arteriosa di 109/47 mmHg, battiti cardiaci 
122 bpm, temperatura di 37,3°C. Le pupille erano dilatate con una risposta lenta e esotropia intermittente. 
Lo screening tossicologico effettuato su campione di urine è risultato positivo per i metaboliti del JWH-018. 
Il secondo caso ha riguardato un uomo di 21 anni trovato privo di conoscenza dopo aver fumato il prodotto 
“spice”. All’ingresso in pronto soccorso i segni vitali erano i seguenti: pressione sanguigna di 204/103 mmHg, 
48 bpm, temperatura di 38°C. Lo screening tossicologico effettuato su campione di urine è risultato positivo 
per i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073. L’ultimo caso riferisce di un ragazzo (19 anni) che all’ingresso 
in ospedale presentava paranoia e allucinazioni dopo aver fumato il prodotto “spice”. I segni vitali erano: 
pressione arteriosa di 149/67 mmHg, 85 bpm, temperatura di 37,1°C. Lo screening tossicologico effettuato su 
campione di urine è risultato positivo per i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073.
Simmons J., Cookman L., Kang C., Skinner C. Three cases of “spice” exposure. Clinical Toxicology. 2011. 49: 431–433.

Descritto il caso di due pazienti (femmine, 20 e 22 anni), le quali hanno chiamato il pronto soccorso dopo 
aver fumato un prodotto del tipo “spice”, denominato ‘’Banana Cream Nuke’’, successivamente consegnato agli 
addetti del pronto soccorso. Le pazienti hanno riferito di una situazione di disorientamento poco dopo aver 
fumato il prodotto. All’ingresso in ospedale la paziente di 22 anni presentava ansia, tremore, e palpitazioni. I 
parametri vitali erano normali, pupille di dimensioni normali. La seconda paziente presentava tachicardia (126 bpm). 
L’analisi del campione vegetale ha rilevato la presenza di 15 cannabinoidi sintetici tra i quali JWH-018 e JWH-073.
Schneir A. B., Cullen J., Ly B. T. “Spice” girls: synthetic cannabinoid intoxication. J Emerg Med. 2011. 40: 296-299.

In letteratura sono stati recentemente riportati quattro casi di intossicazione acuta da cannabinoidi sintetici 
per i quali è stata identificata anche la molecola JWH-018. Nei quattro casi riportati i pazienti hanno mostrato 
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sintomi analoghi, in particolare: tachicardia (3 casi), vomito (3 casi), sonnolenza (3 casi), agitazione (1 caso), 
convulsioni generalizzate (1 caso), mioclonia (1 caso) e ipokalemia (2 casi). Le analisi tossicologiche nelle 
urine, hanno condotto all’identificazione dei metaboliti delle molecole assunte. In particolare per la molecola 
JWH-018, i metaboliti identificati sono stati: N-(3-OH-pentile), N-(4-OH-pentile), N-(5-OH-pentile) e N-(5-
carbossipentile). In generale, processi di monoidrossilazione, diidrossilazione, ulteriore ossidazione dei 
metaboliti idrossilati e N-dealchilazione sembrano predominare nella fase I; i metaboliti identificati nelle urine 
si presentano in forma coniugata con l’acido glucuronico. 
Hermanns-Clausen M., Kneisel S., Hutter M., Szabod B., Auwärter V. Acute intoxication by synthetic cannabinoids – Four case reports. Drug 
Test. Analysis. 2013. DOI 10.1002/dta.1483.

Uno studio realizzato in Germania ha analizzato i dati di tossicità acuta dei cannabinoidi sintetici in base alle 
esperienze di pazienti ricoverati nei pronto soccorso in seguito a intossicazione acuta prodotta dall’assunzione 
di miscele di erbe. Tra il 2008 e il 2011, sono stati selezionati 29 pazienti (25 uomini e 4 donne, 14 - 30 anni) 
ricoverati presso il centro antiveleni di Friburgo in Germania. Sono stati analizzati i livelli di presenza nel 
sangue di diversi cannabinoidi sintetici, in particolare della famiglia dei JWH. I cannabinoidi quantificati nel 
sangue dei pazienti analizzati sono stati i seguenti: JWH-015 (1), JWH-018 (8), JWH-073 (1), JWH-081 (7), JWH-
122 (11), JWH-210, (12), JWH-250 (4), AM 694 (1) e CP-47,497-C8 (1). Sono state riscontrate variazioni in base 
agli anni di riferimento: il JWH-018 è risultato più diffuso tra il 2008 e il 2009, nel 2010 è stato l’anno del JWH-
122 mentre il 2011 del JWH-210. Gli effetti avversi riportati più di frequente sono stati tachicardia, agitazione, 
allucinazioni, ipertensione, bassi livelli di glucosio nel sangue, carenza di potassio, dolori al torace, attacchi 
epilettici, spasmi muscolari e psicosi acute. Alcuni di questi sintomi sono simili a quelli causati dall’assunzione 
di cannabis, ma l’agitazione, gli attacchi epilettici, l’ipertensione, il vomito e la carenza di potassio sembrano 
essere prodotti secondo gli autori, solo dai cannabinoidi sintetici.
Hermanns-Clausen M., Kneisel S., Szabo B., Auwarter V., Acute toxicity due to the confirmed consumption of synthetic cannabinoids: clinical and 
laboratory findings, Addiction, Volume 108, Issue 3, March 2013, Pages: 534–544.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo vengono riportate alcune informazioni in merito alle dosi, agli effetti e alla 
loro durata correlati all’assunzione della molecola JWH-018. Le vie di somministrazioni riferite sono: orale, 
insufflazione e assunzione attraverso il fumo. Dosi tra i 3-6 mg assunte per via orale sono state riportate 
sui forum da parte degli utenti  Gli effetti relativi al JWH-018 sono da ritenersi molto soggettivi; alcuni utenti 
riferiscono di un’esperienza simile a quella della marijuana, mentre altri riferiscono una esperienza più intensa 
con una durata d’azione più lunga. Inoltre, viene segnalata una maggiore tendenza ad attacchi di panico 
e ansia. Infine, sono stati segnalati effetti come alterazioni nella percezione del tempo, occhi arrossati, 
allucinazioni, agitazione psicomotoria, ansia e disforia. Altri effetti indesiderati comprendono: nausea, vomito, 
tachicardia, palpitazioni e xerostomia. La durata degli effetti riportata è di circa 2 - 3 ore.
EMCDDA, EDND database, JWH-018. 2013.

In uno studio, tre cannabinoidi sintetici - JWH-018, cannabicicloesanolo (CCH) e CP-47,497 – sono stati 
somministrati per via intraperitoneale in ratti che sono stati poi sottoposti ad analisi dell’EEG e ad un test 
dell’attività locomotoria, confrontando infine i risultati con quanto osservato nel caso di somministrazione di 
THC. I risultati hanno evidenziato che le tre molecole erano 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, variazione che risultava essere superiore e di più lunga durata rispetto a quella prodotta 
dal THC. Per quanto riguarda l’attività locomotoria, il THC produceva una diminuzione dell’attività per circa 
3,5 ore dalla somministrazione, diminuzione che si è manifestata per tempi molto più lunghi nel caso delle 
tre molecole, con 11,5 ore per il CCH, 11 ore per il CP-47,497 e 4,5 per il JWH-018.
I dati evidenziavano dunque una differenziazione tra l’effetto farmacologico di questi tre cannabinoidi sintetici 
rispetto al THC e secondo gli autori, gli effetti superiori riscontrati sembrano essere in linea con i valori di 
affinità per il recettore cannabinoide CB1 (espresso come Ki) riportati in letteratura per le molecole i quali 
indicano, effettivamente, delle potenze superiori al THC dalle 4 alle 10 volte.
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. 2012 Feb 10;215(1-3):179-83. doi: 10.1016/j.forsciint.2011.05.005. Epub 2011 Jun 2.
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Nel febbraio 2010 il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha attivato la prima Allerta di grado 2  (Prot. EWS 
84/10 del 26/02/2010), nella quale si riportava la registrazione nell’arco di 5 giorni, a partire dal 12 di febbraio 
2010, di 6 casi di intossicazione acuta (1 a Milano, 4 a Venezia, 1 a Portogruaro) che avevano necessitato il 
ricovero ospedaliero a seguito del consumo della miscela aromatica denominata “n-Joy” venduta in Internet 
e smart shops come profumatore ambientale e nella quale era stato identificato il cannabinoide sintetico 
JWH-018. Successivamente il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto altre segnalazioni di casi di 
intossicazione acuta correlati all’assunzione per via inalatoria (fumo) di prodotti tipo “herbal mixture” anche 
acquistati online. Nel caso del JWH-018, ad oggi il Sistema di Allerta ha registrato complessivamente 11 casi di 
intossicazione acuta con manifestazione di segni e sintomi quali: agitazione, allucinazioni, percezione alterata 
del proprio corpo, confusione mentale, parestesie, attacchi di panico e tachicardia, insufficienza cerebrale.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allerta grado 2 “Individuazione del 
cannabinoide sintetico JWH-018 in un prodotto denominato “n-Joy” acquistabile su Internet e negli smart shop” Prot. EWS 84/10 del 26/02/2010; 
Prot. EWS 191/11 del 01/12/2011).

  Metabolismo

Uno studio ha valutato il processo metabolico di fase I della molecola JWH-018, dopo incubazione con 
microsomi epatici. Le analisi sono state condotte mediante analisi LC-MS. I risultati hanno rilevato un processo 
di monoidrossilazione dell’anello naftalenico, della porzione indolica e della catena laterale alchilica. Inoltre, 
sono stati osservati prodotti derivanti dalla diidrossilazione o come risultato di una combinazione di un 
processo di monoidrossilazione dell’anello naftalenico e indolico o della catena laterale alchilica, o una 
combinazione di un processo di monoidrossilazione della porzione indolica e la catena laterale alchilica. 
Vi sono anche evidenze di triidrossilazione in diverse posizioni nella molecola. Inoltre, è stata osservata 
disidratazione della catena laterale alchilica, in combinazione sia con il processo di monoidrossilazione e 
diidrossilazione. È stato rilevato, inoltre, un processo di N-dealchilazione 
Wintermeyer A, Möller I, Thevis M, Jübner M, Beike J, Rothschild M.A., Bender K. In vitro phase I metabolism of the synthetic cannabimimetic 
JWH-018. Anal Bioanal Chem. 2010. 398: 2141-53.

Identificati mediante analisi GC-MS i metaboliti dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073 in campioni di 
urina umana e di ratto. I risultati hanno evidenziato che i prodotti identificati derivavano da reazioni di mono 
e diidrossilazione delle molecole parent; carbossilazione; N-dealchilazione; N-dealchilazione e idrossilazione. 
I metaboliti urinari prevalenti nell’uomo sono risultati essere le forme monoidrossilate, mentre nel ratto, i 
prodotti monoidrossilati N-dealchilati e N-dealchilati. 
Grigoryev A, Savchuk S, Melnik A, Moskaleva N, Dzhurko J, Ershov M, Nosyrev A, Vedenin A, Izotov B, Zabirova I, Rozhanets V. Chromatography-
mass spectrometry studies on the metabolism of synthetic cannabinoids JWH-018 and JWH-073, psychoactive components of smoking mixtures. 
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011. 1: 879:1126-11236.

Valutate nove isoforme dell’enzima ricombinante umano uridindifosfato-glucuronosiltransferasi (UGT) e i 
microsomi umani (epatici e intestinali) per la loro capacità di glucoronidare i metaboliti idrossilati del JWH-
018 e del JWH-073. La caratterizzazione analitica dei glucuronati è stata effettuata mediante analisi GC-MS, 
mentre i parametri cinetici sono stati valutati con HPLC-UV-Vis. I risultati hanno mostrato come le isoforme 
UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, UGT1A10 e UGT2B7 sono risultate essere i principali enzimi coinvolti nel processo 
di glucuronazione delle molecole JWH-018 e JWH-073 con valori di Km che vanno da 12 a 18 µM per alcuni 
derivati idrossilati. Inoltre, queste isoforme presentano una elevata capacità metabolica per questi composti, 
indicando che i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073  possono essere rapidamente glucuronidati ed eliminati 
dall’organismo. 
Chimalakonda K. C., Bratton S. M., Le V.-H., Yiew K. H., Dineva A., Moran C. L., James L. P., Moran J. H., Radominska-Pandya A. Conjugation 
of Synthetic Cannabinoids JWH-018 and JWH-073, Metabolites by Human UDP-Glucuronosyltransferases. Drug Metabolism and Disposition. 
2011. 39:1967-1976.
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  Caratterizzazione analitica

Su un campione di miscela vegetale “n’Joy” sono state effettuate delle analisi tossicologiche preliminari 
consistite in: 
- screening immunoenzimatico CEDIA® 
- screening GC-MS.
Cinquecento milligrammi di campione sono stati estratti overnight  in 5 ml di solvente [metanolo ed etere di 
petrolio], successivamente posti in bagnetto ad ultrasuoni per 10’ e centrifugati a 3000 rpm per 15’.
Parte di ciascun surnatante è stato analizzato tal quale in GC-MS con modalità di rivelazione full SCAN, range 
50-550, mentre il restante è stato sottoposto a derivatizzazione con MSTFA.
E’ stata anche eseguita procedura di estrazione LLE generica per composti basici ed estrazione LLE generica 
per composti acidi. Ciascun estratto è stato analizzato tal quale e dopo derivatizzazione.
Una aliquota del campione è stata anche utilizzata per eseguire uno screening immunoenzimatico per 
le seguenti classi di sostanze: cocaina/metaboliti, amfetaminici, oppiacei, metadone, benzodiazepine, 
cannabinoidi e barbiturici. Lo screening immunoenzimatico ha dato esito negativo per tutte le classi 
analizzate. L’analisi preliminare GC-MS dei campioni ha messo in evidenza cromatogrammi nei quali erano 
presenti lo ione molecolare (m/z 341) e molteplici frammenti riferibili il composto noto come JWH-18, quale 
componente principale dell’estratto. Tale composto era presente in tutti gli estratti finora analizzati. Una stima 
della concentrazione di tale composto si può valutare in circa 10 microgrammi/mg di materiale di origine. Nei 
cromatogrammi risulta inoltre presente un ulteriore picco di interesse non ancora identificato in quanto non 
presente nelle librerie spettrali a disposizione. 

Fonte: Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Sezione di Medicina Legale, Università di Verona
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Nello studio viene analizzato l’”herbal mix” commercializzato con il nome di “Genie” acquistato in uno smart 
shop dell’area romana. Il campione, macroscopicamente molto eterogeneo, è stato preliminarmente ridotto 
a frammenti di grandezza omogenea. 
Un’aliquota di 0.3g è stata posta in una provetta da centrifuga ed addizionata con 5 ml di etanolo per 
l’estrazione degli analiti. Dopo agitazione su vortex, si è provveduto alla centrifugazione a 3600 rpm per 
5 minuti. 1μl di estratto etanolico è stato iniettato direttamente nel gascromatografo; il cromatogramma 
ha evidenziato due picchi significativi, identificati come Vitamina E e JWH-018 (ioni di riferimento 341, 284, 
214). Successivamente, su un’aliquota dello stesso materiale è stata applicata la procedura basata sulla 
microestrazione in fase solida (SPME) effettuata in spazio di testa (HS). 5 μl di estratto etanolico sono stati 
trasferiti in una vial da 20 ml in presenza di 500 mg di NaCl e 1.0 ml di NaOH 1M. La vial è poi stata saldata con 
un setto di silicone/PTFA, attraverso il quale è stata inserita la fibra (PDMS 100 μm) esposta per l’estrazione 
nello spazio di testa per 30 min a 150°C. 
Per entrambe le procedure si è provveduto all’analisi in gas-cromatografia accoppiata alla spettrometria di 
massa (GC-MS). La derivatizzazione non è risultata necessaria per la rilevazione dell’analita di interesse. Non 
essendo disponibile uno standard di riferimento, l’identificazione è avvenuta mediante il confronto con le 
molecole presenti in libreria e con la letteratura. Il metodo in uso è risultato in grado di rilevare in maniera 
soddisfacente la presenza del principio attivo JWH-018 nella miscela vegetale esaminata. 
Merola G., Gentili S., Berretta P., Macchia T. 5° Conferenza nazionale sulle Droghe, Trieste 12-14 Marzo 2009.  Poster: Identificazione del principio 
attivo JWH-018 nella miscela vegetale “Genie”. ISS http://www.conferenzadroga.it/media/76156/poster_26.pdf

Di seguito si riporta lo spettro 1HNMR del JWH-018 fornito all’EMCDDA da Mike White (FSS)/UK:
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Fonte: EMCDDA/Substances; NMR data for JWH-018 kindly provided by Mike White (FSS)/UK.
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Hutter M., Broecker S., Kneisel S., Auwärter V. Identification of the major urinary metabolites in man of seven synthetic cannabinoids of the 
aminoalkylindole type present as adulterants in ‘herbal mixtures’ using LC-MS/MS techniques. J. Mass. Spectrom. 2012, 47, 54–65.

Un recente studio riporta l’identificazione dei metaboliti principali di alcuni cannabinoidi sintetici attraverso 
l’analisi delle urine di soggetti assuntori di miscele di erbe. Di seguito per la molecola JWH-018 viene portato 
in (a) il cromatogramma ottenuto dall’analisi delle urine (Multiple reaction monitoring, MRM), in (b) lo spettro 
ESI(+) MS/MS della molecola progenitore JWH-018, del metabolita monoidrossilato all’anello indolico in (c) e 
il metabolita monoidrossilato all’anelo fenilico in (d). In grassetto sono riportati i valori di massa/carica (m/z) 
corrispondenti al cromatogramma MRM. Sono state utilizzate diverse energie di collisione nella modalità 
MRM (a) e nella modalità EPI (b-d).
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Diversi altri articoli riportano l’identificazione di cannabinoidi sintetici, incluso il JWH-018, in miscele di erbe 
attraverso tecniche analitiche tra cui la spettrometria di massa accurata ad alta risoluzione, ma anche in 
campioni biologici, inclusi in casi di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Di seguito si riportano i 
riferimenti bibliografici degli articoli pubblicati.
a) Hudson S. , Ramsey J., King L., Timbers S., Maynard S., Dargan P. I., Wood D. M. Use of High-Resolution Accurate Mass Spectrometry to 
Detect Reported and Previously Unreported Cannabinomimetics in “Herbal High” Products. Journal of Analytical Toxicology, Vol. 34, 
June 2010;
b) Musshoff F, Madea B, Kernbach-Wighton G, Bicker W, Kneisel S, Hutter M, Auwärter V. Driving under the influence of synthetic 
cannabinoids (“Spice”): a case series. Int J Legal Med. 2013 May 1. [Epub ahead of print];
c) Strano-Rossi S, Anzillotti L, Castrignanò E, Romolo FS, Chiarotti M. Ultra high performance liquid chromatography-electrospray 
ionization-tandem mass spectrometry screening method for direct analysis of designer drugs, “spice” and stimulants in oral fluid. J 
Chromatogr A. 2012 Oct 5;1258:37-42. doi: 10.1016/j.chroma.2012.07.098. Epub 2012 Aug 13;
d) Couch RA, Madhavaram H. Phenazepam and cannabinomimetics sold as herbal highs in New Zealand. Drug Test Anal. 2012 
Jun;4(6):409-14;
e) Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends for new 
synthetic cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.

  Informazioni da Internet

La molecola JWH-018 è comparsa sui siti Internet nel 2009 circa, in concomitanza con la commercializzazione 
dei primi prodotti a base di miscele di erbe contenenti cannabinoidi sintetici. Su un sito di informazione 
neozelandese una notizia datata 10 Gennaio 2009, riportava preoccupazioni correlate all’assunzione di 
cannabinoidi sintetici e informava che la molecola JWH-018, venduta come “Spice” o “Dream”, era stata 
vietata nei Paesi europei dopo che i test analitici avevano dimostrato che il suo effetto sul Sistema Nervoso 
Centrale era quattro volte superiore a quello del THC (http://www.stuff.co.nz/national/789368, ultimo accesso 
21 agosto 2013).
Secondo quanto riportato in Internet, il JWH-018 è 4-5 volte più potente rispetto al tetraidrocannabinolo 
(THC) presente nella cannabis (http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2009/January/15010901.asp, ultimo 
accesso 21 agosto 2013). Ad oggi sono numerose le informazioni sulla molecola disponibili su vari siti Internet, 
tra cui il sito Drugs-Forum (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=JWH-018) e il sito Erowid 
dove sono riportate anche numerose descrizioni di effetti prodotti dalla sua assunzione, riportate dagli utenti  
(http://www.erowid.org/experiences/subs/exp_Cannabinoid_Receptor_Agonists.shtml; ultimo accesso 21 
agosto 2013). Le informazioni relative ai dosaggi o alla tossicità di questa molecola sono tuttavia scarse e 
possono variare da utente ad utente. Alcuni consumatori, riportano effetti quali leggera euforia, senso di 
benessere, aumento della stimolazione visiva e tattile. Nella fase di declino degli effetti, vengono riportati 
paranoia e panico. Il JWH-018 sembra indurre assunzione ripetuta. La molecola JWH-018 risulta acquistabile 
da alcuni siti Internet (http://www.isomerism.org/researchchemicals/53-jwh-018.html; http://www.ioffer.com/
offer_transactions/show/6sqfmep7; ultimo accesso 21 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-018 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 16 giugno 2010 (10A07887) (G.U. Serie Generale n. 146 del 25 giugno 2010).

La molecola JWH-018 risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Turchia, Regno Unito, Russia, Giappone e 
temporaneamente in USA. Non risulta essere posta sotto controllo a Malta.
EMCDDA, EDND database, JWH-018. 2013.
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 Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Prodotto venduto come profumatore per ambienti analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona e risultato 
contenere l’omologo C4 dell’RCS-4, l’isomero orto dell’RCS-4, il JWH-073 e il JWH-018 (Fonte: Sezione Investigazioni Scientifiche Carabinieri di 
Verona) (Prot. EWS 191/11 dello 01/12/2011).
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