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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 UR-144 (-2H)

  Nome
UR-144 (-2H)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C21H27NO

  Numero CAS
Non disponibile   

  Nome IUPAC
[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

  Altri nomi
XLR11 N-(4-pentenyl) analog; UR-144 N-(4-pentenyl) analog

  Peso molecolare
309.445 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola UR-144 (-2H):
 
L’UR-144 (-2H) è un cannabinoide sintetico che appartiene alla famiglia dei tetrametilciclopropil indolil chetoni 
ed è un derivato monoinsaturo (N-4-pentenil) dell’UR-144. Analogamente ad UR-144, ci si aspetta che anche 
la molecola UR-144(-2H) agisca come agonista selettivo del recettore dei cannabinoidi CB2 con bassa affinità 
per il 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 (-2H) possegga 
proprietà psicoattive. 
EMCDDA, EDND, UR-144 (-2H). 2012

La presenza concomitante di derivati a catena N-4-pentenilica con i corrispondenti a catena 5-fluoropentilica 
nelle miscele di erbe, potrebbe far pensare ad un sottoprodotto della sintesi nel quale si è avuta perdita di HF.

La molecola UR-144 (-2H) sembra essere un componente comunemente presente in miscele di erbe 
contenenti il cannabinoide sintetico con la porzione 5-fluoropentilica, ovvero il 5FUR-144 (anche denominato 
XLR11). La molecola UR-144 (-2H) è solubile in etanolo, DMSO e DMF a concentrazioni di circa 30 mg/mL. Le 
lunghezze d’onda di assorbimento della luce UV/Vis riportate sono le seguenti: ʎmax= 218, 246, 304 nM. Le 
proprietà biologiche e tossicologiche di questo composto non sono state valutate. Il prodotto si intende per 
usi di ricerca e tossicologia forense.
Cayman Product Information. XLR11 N-(4-pentenyl) analog. http://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11688;
http://www.caymanchem.com/pdfs/11688.pdf

Nella scheda di sicurezza della molecola, prodotta da un rivenditore, viene riportato che la molecola potrebbe 
essere irritante per le mucose e per il tratto respiratorio superiore, e causare irritazione degli occhi e della 
pelle; sarebbe inoltre nociva per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la cute.
Cayman Chemical. Safety Data Sheet, XLR11 N-(4-pentenyl) analog. http://www.caymanchem.com/msdss/11688m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio riporta la preparazione e caratterizzazione di diversi composti 3-acilindolici risultati avere alta 
affinità per il recettore dei cannabinoidi CB2 e selettività rispetto al recettore CB1. Sono stati esaminati una 
grande varietà di sostituenti 3-acilici e il gruppo tetrametilciclopropile è risultato produrre elevate affinità per 
il recettore CB2. Sono state poi esaminate le sostituzioni relative alla posizione N1-indolo. E’ stata preparata 
una serie di aminoalchilindoli e molti sostituenti aminoetilici sono risultati attivi sul recettore CB2. Per valutare 
l’attività sul recettore CB2 alcune catene laterali polari (alcoli, ossazolidinoni) erano ben tollerate per l’attività 
recettoriale CB2, mentre altre (amidi, acidi) hanno portato a composti più deboli o inattivi. Anche le catene 
laterali aromatiche N1 sono risultate potenti agonisti per il recettore CB2, ma in test in vitro CB2 funzionale 
la potenza è risultata inferiore a quella degli analoghi a catena laterale non aromatica. Tuttavia lo studio non 
riporta analoghi con la catena N-(4-pentenilica).
Frost J. M., Dart M. J., Tietje K. R., Garrison T. R., Grayson G. K., Daza A. V., El-Kouhen O. F., Yao B. B., Hsieh G. C., Pai M., Zhu C. Z., Chandran 
P., Meyer M. D. Indol-3-ylcycloalkyl Ketones: Effects of N1 Substituted Indole Side Chain Variations on CB2 Cannabinoid Receptor Activity. J. 
Med. Chem., 2010, 53 (1), pp 295–315.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola UR-144 (-2H)

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola UR-144 (-2H)
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola UR-144 (-2H):

Fonte: Punto Focale Francese.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola UR-144(-2H)

  Stato legale

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

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND database, UR-144(2H). 2012.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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Figura 1 – Immagine delle bustine sequestrate contenenti UR-144 (-2H) e 5FUR-144 (Fonte: Punto  Focale Francese) (Comunicazione OEDT 23, 
Prot. EWS 244/12 del 14/11/2012).
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