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 UR-144

  Nome
UR-144

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C21H29NO

  Numero CAS
1199943-44-6

  Nome IUPAC
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2, 2, 3, 3-tetramethyl-cyclopropyl)methanone

  Altri nomi
KM X-1

  Peso molecolare
311.461 g/mol  

  Aspetto
Riscontrato in trinciato di erbe e in polvere di colore giallo pallido 
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola UR-144:

UR-144 è un cannabinoide sintetico della serie dei ciclipropil-indol-chetoni, proviene da attività di ricerca 
dell’azienda farmaceutica Abbott Laboratories. La molecola UR-144 è un agonista selettivo del recettore 
cannabinoide CB2 e con minore affinità ha azione anche sul recettore CB1. L’attivazione selettiva dei recettori 
CB2 può produrre analgesia senza gli effetti psicotropi associati alla modulazione dei recettori CB1. Non è 
dunque chiaro se la molecola UR-144 possegga proprietà psicoattive.
EMCDDA, EDND database, UR-144. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, UR-144 risulta solubile a circa 30 mg/mL in 
etanolo, DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 219, 
247 e 304 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un giorno e di 
non conservare il materiale in metanolo per più di 24 ore. 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/11502;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11502.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11502m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio del 2010 riporta la sintesi di numerosi derivati della serie dei 3-acilindoli risultati avere alta affinità 
per il recettore cannabinoide CB2 e selettività rispetto al recettore CB1. La molecola UR-144 è risultata essere 
un agonista selettivo del recettore cannabinoide CB2  (Ki (CB1)/Ki (CB2) = 83). Vengono esaminati una varietà 
di sostituenti ed è stato trovato che il gruppo tetrametilciclopropile è quello che porta a raggiungere elevate 
affinità per il CB2. E’ stata poi esaminata la sostituzione sull’azoto indolico N1. E’ stata preparata una serie 
di aminoalchilindoli e tra questi, diversi sostituenti amminoetilici sono risultati attivi sul recettore CB2. Per 
l’attività sul recettore CB2 alcune catene laterali polari (alcoli, ossazolidinoni) erano ben tollerate, mentre altre 
(ammidi, acidi) hanno portato a composti più deboli o inattivi. Anche le catene laterali aromatiche N1 davano 
agonisti con affinità per il recettore CB2, ma sono risultati generalmente meno potenti in un test in vitro CB2 
funzionale di quanto lo fossero gli analoghi con catena laterale non aromatica. 
Frost JM et al (2010) Indol-3-ylcycloalkyl Ketones: Effects of N1 Substituted Indole Side Chain Variations on CB2 Cannabinoid Receptor Activity. 
J. Med. Chem. 53, 295–315.

La ricerca nel campo degli agonisti dei recettori cannabinoidi di tipo 2 (CB2) con bassa penetrazione della 
barriera ematoencefalica sembra essere in espansione, diretta dunque verso lo sviluppo di potenziali prodotti 
farmaceutici ad attività periferica e privi degli effetti collaterali sul sistema nervoso centrale tipici degli agonisti 
dei CB1.
a)Thakur G. A. et al., Latest advances in cannabinoid receptor agonists, Expert Opin. Ther. Patents (2009) 19(12):1647-1673.
b) Poso A. and Huffman J.W., Targeting the cannabinoid CB2 receptor: modelling and structural determinants of CB2 selective ligands, British 
Journal of Pharmacology (2008) 153, 335–346.

Circa l’attività dei recettori cannabinoidi di tipo 2, uno studio del 2008 riporta alcune novità della ricerca. 
L’attivazione dei recettori cannabinoidi CB1 e/o CB2 media effetti analgesici in un ampio spettro di modelli 
preclinici del dolore. L’attivazione selettiva dei recettori CB2 associata con la modulazione dei recettori 
CB1 può produrre analgesia senza effetti collaterali psicotropi indesiderati. Per affrontare la selettività in 
vivo, sono stati descritti dati funzionali per distinguere l’attività CB1 da quella CB2 neurale mediante MRI 
farmacologica (phMRI) in ratti svegli. Questi risultati forniscono la prima chiara evidenza per quantificare in 
vivo la selettività funzionale tra CB1 e CB2 mediante phMRI. Inoltre, la presenza dei recettori CB2 nel cervello 
rimane controversa: i dati suggeriscono che se i recettori CB2 sono espressi, essi non sono funzionali in 
condizioni fisiologiche normali. 
C-L Chin, AE Tovcimak, VP Hradil, TR Seifert, PR Hollingsworth, P Chandran, CZ Zhu, D Gauvin, M Pai, J Wetter, GC Hsieh, P Honore, JM 
Frost, MJ Dart, MD Meyer, BB Yao, BF Cox and GB Fox. Differential effects of cannabinoid receptor agonists on regional brain activity using 
pharmacological MRI. British Journal of Pharmacology (2008) 153, 367–379.
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Questo articolo indica che ligandi del recettore CB2 hanno  potenziale  per diventare terapeuticamente 
importanti. Per sfruttare questo potenziale, è necessario sviluppare composti con elevata affinità per il 
recettore CB2 e scarsa affinità per il recettore CB1. Svolgono un ruolo cruciale le relazioni struttura-attività in 
entrambi i recettori per i cannabinoidi classici ed indoli cannabimimetici. Sono presentati esempi di ligandi 
CB2 selettivi di entrambe le classi di composti e sono descritte le caratteristiche strutturali che portano alla 
selettività. Sono stati impiegati due approcci per indagare l’interazione di ligandi con entrambi i recettori dei 
cannabinoidi, le mutazioni del recettore e la modellistica molecolare. 
A Poso and JW Huffman. Targeting the cannabinoid CB2 receptor: modelling and structural determinants of CB2 selective ligands. British Journal 
of Pharmacology (2008) 153, 335–346.

  Effetti 

Descritto un caso di intossicazione acuta in un paziente di 17 anni, correlato all’assunzione attraverso il fumo, di 
cannabinoidi sintetici. Le analisi di campioni di siero prelevati dopo 4 ore dal consumo, avevano identificato le 
molecole MAM-2201 (0.15 ng/ml) e UR-144 (0.24 ng/ml) oltre all’isomero insaturo dell’UR-144. Nel campione 
di urine, sono stati identificati i metaboliti del JWH-122 e dell’UR-144. I segni e sintomi riscontrati in pronto 
soccorso erano tachicardia (160bpm), midriasi, anisocoria, amnesia retrograda e leggera sonnolenza, sintomi 
tuttavia correlati secondo gli autori, al MAM-2201.
Hermanns-Clausen M. et al., Acute intoxication by synthetic cannabinoids – Four case reports, Drug Testing and Analysis (2013), DOI 10.1002/dta.1483.

L’analisi di campioni di sangue di pazienti con intossicazione acuta correlate all’assunzione di cannabinoidi 
sintetici, ha identificato 181 casi in cui è stata rilevata la molecola UR-144.
Kronstrand R, Roman M, Andersson M, Eklund A. Toxicological Findings of Synthetic Cannabinoids in Recreational Users. J Anal Toxicol. 2013 
Aug 22. [Epub ahead of print].

  Metabolismo

Uno studio del metabolismo in vitro (microsomi epatici umani) di due cannabinoidi sintetici, tra cui la molecola 
UR-144 ha mostrato come il processo metabolico includa una fase di mono-e diidrossilazione, perdita della 
catena laterale N-alchilica.
Sobolevsky T, Prasolov I, Rodchenkov G. Detection of urinary metabolites of AM-2201 and UR-144, two novel synthetic cannabinoids. Drug Test 
Anal. 2012. doi: 10.1002/dta.1418. [Epub ahead of print].

In un caso di intossicazione acuta correlata all’assunzione di MAM-2201 e UR-144 nel campione di urine, sono 
stati identificati i metaboliti dell’UR-144 come derivati idrossilati all’indolo e alla catena pentilica.
Hermanns-Clausen M. et al., Acute intoxication by synthetic cannabinoids – Four case reports, Drug Testing and Analysis (2013), DOI 10.1002/dta.1483.

Uno studio ha identificato metaboliti di mono e di-idrossilazione anche in combinazione con la formazione di 
un gruppo carbonilico sulla catena N-alchilica, carbossilazione e N-dealchilazione con mono-idrossilazione 
della molecola UR-144. L’assunzione della molecola attraverso il fumo, porta alla formazione di un prodotto 
di pirolisi, un alchene che deriva dall’apertura dell’anello tetrametilciclopropanico. In questo caso, dopo 
assunzione attraverso il fumo, viene osservato come metabolita, anche il corrispondente prodotto di 
idratazione del doppio legame alchilico.
a) Grigoryev A, Kavanagh P, Melnik A, Savchuk S, Simonov A. Gas and liquid chromatography-mass spectrometry detection of the urinary 
metabolites of UR-144 and its major pyrolysis product. J Anal Toxicol. 2013 Jun;37(5):265-76. doi: 10.1093/jat/bkt028. Epub 2013 Apr 16.
b) Kavanagh P, Grigoryev A, Savchuk S, Mikhura I, Formanovsky A. UR-144 in products sold via the Internet: Identification of related compounds 
and characterization of pyrolysis products. Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):683-92. doi: 10.1002/dta.1456. Epub 2013 Jan 11.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuto in LC-MS della molecola UR-144:

Fonte: Punto Focale Finlandese.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS della molecola UR-144:

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola UR-144:

Fonte: Punto Focale Finlandese.

Fonte: Central Customs Laboratory, Otwock, Poland.
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  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.isomerism.org/researchchemicals/63-ur-144.html e 
http://chinarclab.com/it/sample-10g/91-ur-144.html (ultimo accesso 5 agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Danimarca, Ungheria e Portogallo. Non risulta essere posta 
sotto controllo in Lituanuia.
EMCDDA, EDND database, UR-144. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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Figura 1: Immagine della bustina contenente un trinciato di erbe analizzato da Central Customs Laboratory in Polonia e risultato contenere il 
cannabinoide sintetico UR-144. (Fonte: Central Customs Laboratory, Polonia) (Comunicazione OEDT 20, Prot. EWS 226/12 del 21/06/2012).


