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 JWH-145

  Nome
JWH-145

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H25NO

  Numero CAS
914458-19-8

  Nome IUPAC
Naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone

  Altri nomi
Non disponibile

  Peso molecolare
367.485 g/mol

  Aspetto
Identificato in una miscela di erbe

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola JWH-145:

La molecola JWH-145 è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilpirroli. È un potente 
agonista per entrambi i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2.  
EMCDDA, EDND database JWH-145, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-145 risulta solubile a circa 10 mg/ml in 
etanolo e DMSO, e a circa 5 mg/ml in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/
Vis pari a 217 e 254 nm. Inoltre 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/10825
https://www.caymanchem.com/pdfs/10825.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10825m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola JWH-145 è un potente agonista per entrambi i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2 con valori di 
Ki pari a 14 ± 2 nM e 6.4 ± 0.4 nM, rispettivamente.
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.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-145.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-145.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto mediante EI-MS per la molecola JWH-145:

Fonte: Bundeskriminalamt (BKA), Germania, attraverso il Punto Focale Tedesco.
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  Informazioni da Internet

La molecola JWH-145 risulta disponibile all’acquisto presso il sito Internet http://www.tootoo.com/s-ps/jwh-
145--p-1722897.html#.UZIaAEpSVSN  (ultimo accesso 20 agosto 2013)

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-145 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, JWH-145, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database JWH-145, 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10825;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/10825.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10825m.pdf
• 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.
• Bundeskriminalamt (BKA), Germania, attraverso il Punto Focale Tedesco.
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