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 HU-331

  Nome
HU-331

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C21H28O3

  Numero CAS
137252-25-6

  Nome IUPAC
3-hydroxy-2-[(1R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione

  Altri nomi
3-hydroxy-2-[(1R)-6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl]-5-pentyl-1,4-benzoquinone;
3-hydroxy-2-[(1R,6R)-3-methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione; 
3S, 4R-p-benzochinone-3-idrossi-2-p-menta-(1,8)-dien-3-il-5-pentile; cannabidiol hydroxyquinone

  Peso molecolare
328.445 g/mol   

  Aspetto
Identificato in un trinciato di erbe 

O

OHO
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola HU-331:

HU-331 è un cannabinoide di tipo chinonico che deriva dall’ossidazione del cannabidiolo, un costituente 
non psicoattivo della cannabis. HU-331 è stato studiato come agente antitumorale per l’elevata citotossicità 
associata a una bassa cardiotossicità; esso agisce come inibitore altamente specifico della topoisomerasi II. Le 
informazioni di letteratura circa la potenziale azione psicoattiva di questa molecola sono scarse.
EMCDDA, EDND database, HU-331, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, HU-331 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/10005673;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10005673.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10005673m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

L’ossidazione dei costituenti della cannabis ha dato origine ai corrispondenti chinoni, molecole identificate 
come agenti citotossici. Il chinone del cannabidiolo, il più abbondante cannabinoide non psicoattivo presente 
nella Cannabis sativa, ha mostrato la più elevata citotossicità. Questo composto è stato chiamato HU-331 ed 
esercita proprietà anti-angiogeniche, induce l’apoptosi delle cellule endoteliali e inibisce la topoisomerasi II 
in concentrazioni nanomolari. A differenza di altri chinoni, non è cardiotossico e non induce la formazione 
di radicali liberi. Uno studio comparativo in vivo su topi ha dimostrato che l’HU-331 è meno tossico e più 
efficace del farmaco doxorubicina di uso più comune. 
Peters M. and Kogan N.M., HU-331: a cannabinoid quinone, with uncommon cytotoxic properties and low toxicity Expert Opinion on 
Investigational Drugs, September 2007, Vol. 16, No. 9 : Pages 1405-1413.

Cinque cannabinoidi di tipo chinonico denominati HU-331, HU-336, HU-345, HU-395 e HU-396 sono 
descritti in un brevetto quali agenti attivi in composizioni farmaceutiche. Queste molecole e loro composti 
sono destinate al trattamento di disturbi infiammatori, infettivi, malattie autoimmuni e in particolare disordini 
iperproliferativi. Possono essere utilizzati, come agenti anti-tumorali. I chinoni dei cannabinoidi descritti nel 
brevetto non hanno dimostrato effetti psicotropi misurabili, e non sono risultati in grado di legarsi ai recettori 
cannabinoidi CB1 e CB2 fino a concentrazioni pari a 15 μM. Per comparazione, la costante di binding di THC 
sul CB1 risulta pari a 50 nM.
Mechoulam Raphael, Kogan Natalya M., Rabinowitz Ruth, Schlesinger Michael. Therapeutic use of quinonoid derivatives of cannabinoids. 
Yissum research development company of the hebrew university OF Jerusalem. Publication No. US 2011/0092584 A1 published on 21-Apr-2011. 
http://ip.com/patapp/US20110092584

HU-331 possiede una potente attività antitumorale su una varietà di cellule tumorali umane. Inibisce 
efficacemente la crescita delle cellule del Raji umano e le cellule del linfoma di Jurkat in vitro con una EC50 
di circa 0,2 μg/ml e una EC80 di 1,56 μg/ml. HU-331 inibisce anche la crescita delle cellule del carcinoma del 
colon HT-29, inoculate in topi nudi, di cui oltre il 50% alla dose di 5 mg/kg.
Kogan, N.M., Rabinowitz, R., Levi, P., et al. Synthesis and antitumor activity of quinonoid derivatives of cannabinoids. J Med Chem 47 3800-3806 (2004).

HU-331 è risultato essere molto meno cardiotossico della doxorubicina in uno studio sul topo. Il controllo e i 
gruppi trattati con HU-331 sono aumentati di peso, mentre il gruppo trattato con doxorubicina ha perso peso 
durante lo studio. In contrasto con la doxorubicina, l’HU-331 non ha generato specie reattive dell’ossigeno 
nei cuori dei topi. In vivo, l’HU-331 è risultato più attivo e meno tossico della doxorubicina evidenziando un 
potenziale di sviluppo come nuovo farmaco antitumorale. 
Natalya M. Kogan, A Cannabinoid Anticancer Quinone, HU-331, Is More Potent and Less Cardiotoxic Than Doxorubicin: A Comparative in Vivo 
Study, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics Vol. 322, No. 2 (2007).
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Le antracicline, un numeroso gruppo di composti chinononici, sono usate per trattare alcune forme di 
cancro. Anche se altamente efficaci nella terapia del cancro, il meccanismo d’azione di questi composti non 
è specifico, in quanto agiscono sul cancro e altre cellule con meccanismi diversi. HU-331 rappresenta invece 
un derivato chinonico a meccanismo d’azione diverso. Non provoca l’arresto del ciclo vitale delle cellule 
tumorali, l’apoptosi cellulare o l’attivazione della caspasi. La morte di linee cellulari tumorali umane causata 
da HU-331 non è mediata dalla produzione di specie/intermedi reattivi dell’ossigeno. HU-331 agisce inibendo 
la DNA topoisomerasi II, anche a concentrazioni nanomolari, mentre presenta solo un leggero effetto non 
significativo sulla topoisomerasi di tipo I.  
Natalya M., Kogan M., Schlesinger E. P. et al. HU-331, a novel cannabinoid-based anticancer topoisomerase II inhibitor. Mol Cancer Ther 
2007;6:173-183 Published online January 19, 2007. 

Uno studio indica che la molecola HU-331 quale metabolita attivo del cannabidiolo, potrebbe potenzialmente 
contribuire all’induzione dell’apoptosi negli splenociti e che l’apoptosi è primariamente mediata dalla perdita 
di tioli cellulari.
Wu HY, Jan TR. Cannabidiol hydroxyquinone-induced apoptosis of splenocytes is mediated predominantly by thiol depletion. Toxicol Lett. 2010 
May 19;195(1):68-74. Epub 2010 Feb 23.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti centrali della molecola HU-331.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola HU-331.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano le informazioni di massa (TOF ES+) per la molecola HU-331:
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Fonte:  Punto Focale Francese.
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Fonte:  Punto Focale Francese.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.worldoftrade.com/product_detail/32783286240.htm 
(ultimo accesso 28 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola HU-331 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
  EMCDDA, EDND database, HU-331, 2013.
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