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 1-Naftil(4-pentossi-1-naftil)metanone 
(CRA-13)

  Nome
1-Naftil(4-pentossi-1-naftil)metanone; (1-Naphthyl(4-pentoxy-1-naphthyl)methanone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H24O2

  Numero CAS
432047-72-8

  Nome IUPAC
1-Naphthalenyl[4-(pentyloxy)-1-naphthalenyl]methanone

  Altri nomi
1-Naphthyl(4-pentoxy-1-naphthyl)methanone; Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone; 
CB-13; CRA-13; SAB-378

  Peso molecolare
368.467  g/mol            

  Aspetto
Polvere cristallina di colore rosato

O

O

H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola CRA-13: 

Il CRA-13 è un nuovo cannabinoide sintetico con elevata affinità per i recettori CB1 (Ki= 6.1 nM) e CB2 (Ki= 
27.9 nM). E’ il primo cannabinoide segnalato appartenente alla famiglia dei naftoilnaftaleni. E’ una molecola 
che deriva dalla ricerca farmaceutica (Novartis), studiata sia dal punto di vista farmacocinetico che della 
sicurezza sull’uomo (studi clinici di fase I). 
EMCDDA, EDND database, CRA-13. 2013.

La molecola CRA-13 è fotosensibile.
Dziadulewicz, E.K., et al., Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone: A Potent, Orally Bioavailable Human CB1/CB2 Dual 
Agonist with Antihyperalgesic Properties and Restricted Central Nervous System Penetration, J. Med. Chem. 2007, 50, 3851-3856.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, CRA-13 risulta solubile a circa 0,2 mg/mL in 
etanolo, a circa 5 mg/mL in DMF e 20 mg/mL 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/10010398;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10010398.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10010398m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Viene riportato lo studio e la sintesi del naftalen-1-il-(4-pentilossinaftalen-1-il)metanone (CRA-13), 
appartenente ad una nuova classe di ligandi per i recettori cannabinoidi, progettati a partire dalla struttura 
dei già conosciuti aminoalchilindoli. Lo studio aveva come obiettivo quello di individuare nuove molecole 
attive, selettivamente sui recettori cannabinoidi CB1 periferici di possibile interesse come potenziali farmaci 
per il dolore cronico se privi degli effetti sul Sistema Nervoso Centrale.
Il “design” razionale ha permesso agli autori di selezionare tra le molecole sintetizzate, il CRA-13 che ha 
mostrato buona attività di binding funzionale sui recettori CB1 e CB2 umani, una buona biodisponibilità 
orale, una potente attività anti-iperalgesica in un modello di dolore neuropatico sul ratto. La molecola ha 
mostrato una limitata capacità di penetrazione della barriera ematoencefalica, non mostrando effetti sul 
Sistema Nervoso Centrale alla dose analgesica massima efficace pari a 3 mg/Kg po. La concentrazione 
massima raggiunta nel cervello dopo 4 ore post dose (3 mg/Kg orale), era di 0.24 µmol/Kg.
Nello specifico, per la molecola CRA-13 si sono misurate IC50 (nM) pari a 15±5 sul recettore CB1 e 98±7.6 sul 
CB2. L’EC50 (nM) per definirne l’attività agonista è risultata pari a 6.1±1.1 sul recettore CB1 e 27.9±14.8 sul CB2.
Dziadulewicz, E.K., et al., Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone: A Potent, Orally Bioavailable Human CB1/CB2 Dual 
Agonist with Antihyperalgesic Properties and Restricted Central Nervous System Penetration, J. Med. Chem. 2007, 50, 3851-3856

Gli autori hanno studiato il ruolo dei recettori cannabinoidi periferici nella regolazione della motilità 
gastrointestinale e nello sviluppo di coliti nel topo. Il cannabinoide CRA-13 è stato utilizzato in quanto agonista 
per i recettori CB1 e CB2 ad azione periferica. Lo studio ha mostrato che il rallentamento della motilità 
gastrointestinale è mediato dall’attivazione dei recettori CB1 periferici mentre l’azione protettiva in modelli 
sperimentali di colite potrebbe dipendere da un’azione centrale.
Cluny, N.L., et al., Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone (SAB378), a peripherally restricted, cannabinoid CB1-CB2 receptor 
agonist inhibits gastrointestinal motility, but has no effect on experimental colitis in mice, JPET Fast Forward. Published on June 22, 2010 as 
DOI:10.1124/jpet.110.169946.

In modelli animali il  CRA-13 ha mostrato un profilo di sicurezza sia in studi di tossicità che in studi sugli effetti 
cardiovascolari. La dose massima non letale per somministrazione endovenosa è risultata pari a 20 mg/Kg 
nel topo e 50 mg/Kg nel ratto.
Gardin, A., et al., Cannabinoid Receptor Agonist 13, a Novel Cannabinoid Agonist: First in Human Pharmacokinetics and Safety, DRUG 
METABOLISM AND DISPOSITION, Vol. 37, No. 4, DMD 37:827–833, 2009.
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  Effetti

Si riporta lo studio degli effetti sul dolore prodotti da agonisti e antagonisti dei recettori cannabinoidi in 
modelli animali. Il SAB-378 (CRA-13) è risultato produrre effetto analgesico nei ratti.
Brusberg, M., et al., CB1 Receptors Mediate the Analgesic Effects of Cannabinoids on Colorectal Distension-Induced Visceral Pain in Rodents, CB1 
Receptors Mediate the Analgesic Effects of Cannabinoids on Colorectal Distension-Induced Visceral Pain in Rodents, The Journal of Neuroscience, 
February 4, 2009, 29(5):1554 –1564.

La Novartis, ha pubblicato i risultati di uno studio di fase I relativo al CRA-13, sperimentato su 69 volontari sani.
Dopo singola somministrazione il CRA-13 è ben tollerato e dimostra una farmacocinetica lineare nel range 
delle dosi studiate (da 1 a 80 mg). La somministrazione in concomitanza con cibo aumenta il Cmax e l’AUC 
(l’area sotto la curva) di circa 2 volte rispetto alla somministrazione a digiuno, senza effetti sul tmax.
Si è inoltre osservato un aumento dell’incidenza degli effetti avversi in funzione delle dosi: quelli osservati più 
frequentemente sono capogiri, emicrania e nausea, seguiti da sonnolenza, stanchezza, letargia. L’incidenza 
più alta di effetti avversi si è manifestata con la dose di 80 mg a digiuno e 40 mg dopo assunzione di cibo.
Non sono stati  riportati casi di decesso né di effetti avversi gravi.
Gardin, A., et al., Cannabinoid Receptor Agonist 13, a Novel Cannabinoid Agonist: First in Human Pharmacokinetics and Safety, DRUG 
METABOLISM AND DISPOSITION, Vol. 37, No. 4, DMD 37:827–833, 2009.

  Metabolismo 

È stato esaminato l’effetto del cibo sulla biodisponibilità orale del cannabinoide CRA-13. I risultati hanno 
mostrato come l’aumento della biodisponibilità è mediata dal trasporto post-prandiale nella linfa, che porta 
ad una riduzione del metabolismo di primo passaggio.
Gardin, A., et al., Cannabinoid Receptor Agonist 13, a Novel Cannabinoid Agonist: First in Human Pharmacokinetics and Safety, DRUG 
METABOLISM AND DISPOSITION, Vol. 37, No. 4, DMD 37:827–833, 2009.

  Caratterizzazione analitica

Il CRA-13 è stato inizialmente segnalato dal Punto Focale Tedesco, rilevato in piccole quantità in un campione 
di miscela di erbe che conteneva il JWH-250 come componente principale oltre a piccole quantità di JWH-081.  

Di seguito si riporta lo spettro di massa del CRA-13 (il materiale di riferimento è stato reso disponibile da 
István Ujváry, iKem BT, Budapest, Hungary):

Fonte: University Medical Center Freiburg, Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology, attraverso il Punto Focale Tedesco.
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Di seguito si riporta la massa accurata LCMS e LCMS2 del CRA-13 (il materiale di riferimento è stato reso 
disponibile da István Ujváry):

Fonte: Simon Hudson – HFL Sport Science Ltd.
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Di seguito si riportano gli spettri GC-MS, FT-IR, 13C e 1H-NMR – questi ultimi ottenuti in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Genova – forniti dai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane per CRA-13: 

Fonte: Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia 
della qualità dei laboratori, Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova.
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Fonte: Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia 
della qualità dei laboratori, Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova.
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Fonte: Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia 
della qualità dei laboratori, Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova.
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Fonte: Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia 
della qualità dei laboratori, Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova.
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Fonte: Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche e garanzia 
della qualità dei laboratori, Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova.

L’identificazione della molecola CRA-13 in prodotti illegali è descritta anche in un articolo di letteratura scientifica.
Uchiyama N et al. Identification of two new-type synthetic cannabinoids, N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide (APICA) and 
N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA), and detection of five synthetic cannabinoids, AM-1220, AM-2233, AM-1241, 
CB-13 (CRA-13), and AM-1248, as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology. July 2012, Volume 30, Issue 2, pp 114-125.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.spicestore247.biz/cb-13-sab-378 (ultimo accesso 21 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola CRA-13 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lussemburgo, Danimarca, Repubblica Ceca, 
Lituania, Portogallo, Turchia, Giappone. Non risulta essere posta sotto controllo in Belgio.
EMCDDA, EDND database, CRA-13. 2013.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, CRA-13. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10010398
• https://www.caymanchem.com/pdfs/10010398.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/10010398m.pdf
• Dziadulewicz, E.K., et al., Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone: A Potent, Orally Bioavailable Human CB1/
 CB2 Dual Agonist with Antihyperalgesic Properties and Restricted Central Nervous System Penetration, J. Med. Chem. 2007, 50, 
 3851-3856.
• Cluny, N.L., et al., Naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl)methanone (SAB378), a peripherally restricted, cannabinoid 
 CB1-CB2 receptor agonist inhibits gastrointestinal motility, but has no effect on experimental colitis in mice, JPET Fast Forward. 
 Published on June 22, 2010 as DOI:10.1124/jpet.110.169946.
• Brusberg, M., et al., CB1 Receptors Mediate the Analgesic Effects of Cannabinoids on Colorectal Distension-Induced Visceral Pain 
 in Rodents, CB1 Receptors Mediate the Analgesic Effects of Cannabinoids on Colorectal Distension-Induced Visceral Pain in 
 Rodents, The Journal of Neuroscience, February 4, 2009, 29(5):1554 –1564.
• Gardin, A., et al., Cannabinoid Receptor Agonist 13, a Novel Cannabinoid Agonist: First in Human Pharmacokinetics and Safety, 
 DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, Vol. 37, No. 4, DMD 37:827–833, 2009.
• University Medical Center Freiburg, Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology, attraverso il Punto Focale Tedesco.
• Simon Hudson – HFL Sport Science Ltd.
• Direzione Centrale per l’analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici. Ufficio metodologie e tecnologie chimiche 
 e garanzia della qualità dei laboratori. Roma. Laboratorio e servizi chimici di Genova. 
• Uchiyama N et al. Identification of two new-type synthetic cannabinoids, N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 
 (APICA) and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA), and detection of five synthetic cannabinoids, 
 AM-1220, AM-2233, AM-1241, CB-13 (CRA-13), and AM-1248, as designer drugs in illegal products. Forensic Toxicology. July 
 2012, Volume 30, Issue 2, pp 114-125.

Figura 1: Polvere in cui è stata rilevata la presenza del cannabinoide sintetico CRA-13 (Fonte: Direzione Centrale per l’Analisi Merceologica e per lo 
Sviluppo dei Laboratori Chimici - Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori – Agenzia delle Dogane, Roma) 
(Prot. EWS 208/12 del 30/01/2012).


