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 AB-FUBINACA

  Nome
AB-FUBINACA

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C20H21FN4O2

  Numero CAS
1185282-01-2

  Nome IUPAC
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  Altri nomi
SureCN1217062; WTI-11986

  Peso molecolare
368.405 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola  AB-FUBINACA:

AB-FUBINACA è un derivato indazolico e presenta una frazione carbossamidica. E’ una molecola sviluppata 
dall’azienda farmaceutica Pfizer quale agonista per il recettore dei cannabinoidi CB1, verso il quale presenta 
un valore di Ki pari a 0.9 nM.
EMCDDA, EDND database, AB-FUBINACA, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore di prodotti per ricerca, AB-FUBINACA risulta solubile in 3 
mg/ml di etanolo, 10 mg/ml di DMSO  e in 5 mg/ml di DMF. Mostra invece una solubilità di circa 0,5 mg/ml in 
una soluzione 1:1 di DMSO:PBS (pH 7,2).  Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 208, 302 nm. Viene riportato che le proprietà tossicologiche del prodotto non sono state determinate 
e che il prodotto si intende per applicazioni forensi e di ricerca. Nella scheda di sicurezza del prodotto viene 
riportato che potrebbe essere nocivo per inalazione, ingestione o  contatto con la pelle. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14039;jsessionid=700F3DD79634A0833CDD66E78A621D0F;
https://www.caymanchem.com/pdfs/14039.pdf ; https://www.caymanchem.com/msdss/14039m.pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola AB-FUBINACA è un cannabinoide sintetico ed un agonista potente del recettore CB1 rispetto 
al recettore CB2. La forma S della molecola è stata riportata come sostanza cannabimimetica avente una 
elevata affinità per il recettore CB1 (Ki = 0.9 nM). La sua affinità risulta essere 10 volte superiore rispetto a 
quella della molecola JWH-018 (Ki = 9.0 nM). È usata come cannabinoide sintetico nelle cosiddette miscele 
“Spice”, destinati a simulare gli effetti psicoattivi della cannabis. Come per tutti gli agonisti dei recettori dei 
cannabinoidi di sintesi, vi è un potenziale rischio di sovradosaggio, innescando attacchi di tipo schizofrenico, 
episodi psicotici e attacchi d’ansia.
Blanckaert P. Fact Sheet AB-FUBINACA. July 2013, attraverso EMCDDA, EDND database, AB-FUBINACA, 2013.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AB-FUBINACA.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AB-FUBINACA.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta la caratterizzazione analitica della molecola AB-FUBINACA:

Fonte: Punto Focale Belga.
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La molecola AB-FUBINACA è stata identificata mediante LC-MS, GC-MS, NMR in prodotti illegali, venduti in 
Giappone. I risultati ottenuti mediante 1H e 13C NMR hanno mostrato la presenza di 21 protoni e 20 carboni 
e, ad eccezione della parte pentilica, uno spostamento chimico simile a quello della molecola AB-APINACA. 
Uchiyama N., Matsuda N., Wakana D., Kikura-Hanajiri R., Goda Y. New cannabimimetic indazole derivatives, N-(1-amino-3-methyl-1-
oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA) and N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-
indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA) identified as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicol. 2013. 31: pp. 93–100.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.rechemco.net/ab-fubinaca.html e http://www.
rcsynchem.com/html_products/buy-cheap-AB-FUBINACA--Research-Chemical-20.html, ultimo accesso 20 
agosto 2013).  

  Stato legale

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

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Belgio.
EMCDDA, EDND database, AB-FUBINACA, 2013.
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