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 JWH-007

  Nome
JWH-007

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C25H25NO

  Numero CAS
155471-10-6

  Nome IUPAC
(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 

  Altri nomi
(2-methyl-1-pentylindol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone; (2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-
methanone; 1-pentyl-2-methyl-3-(1-naphthoyl)indole

  Peso molecolare
355.472  g/mol             

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul JWH-007: 

Il JWH-007 è un cannabinoide sintetico analogo al JWH-018 dal quale si differenzia per la presenza di un 
gruppo metile in posizione 2 sull’anello indolico.
EMCDDA, EDND database, JWH-007. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-007 risulta solubile a circa 20 mg/mL 
in etanolo, DMF e 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/10266/promo/emolecules
https://www.caymanchem.com/pdfs/10266.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10266m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Il JWH-007 è un agonista del recettore CB1. Le affinità risultano pari a Ki 9.5±4.5nM per il recettore CB1 e 
Ki 2.9±2.6nM per il recettore CB2. Il prodotto è stato testato in vivo su modelli animali per studiare alcune 
proprietà caratteristiche dei cannabimimetici quali la soppressione dell’attività spontanea (SA) per la quale 
viene riportata una ED50 pari a 0.70; la percentuale di massimo effetto antinocicettivo possibile nel test 
denominato “tail-flick”  che si è manifestato ad una concentrazione pari a 0.25 µg/kg; l’abbassamento della 
temperatura rettale (TR) espressa come differenza di temperatura prima e dopo la somministrazione del 
cannabinoide e risultata pari a  4.3.
Huffman JW, Padgett LW. Recent developments in the medicinal chemistry of cannabimimetic indoles, pyrroles and indenes. Curr Med Chem. 
2005;12(12):1395-411.

La molecola JWH-007 risulta essere più selettiva nei confronti del recettore CB2 (Ki= 2.94 nM) rispetto al 
recettore CB1 (Ki= 9.5 nM).
a) Aung, M. M., et al. (2000), ‘Influence of the N-1 alkyl chain length of cannabimimetic indoles upon CB1 and CB2 receptor binding’, Drug and 
Alcohol Dependence 60, pp. 133–140;
b) Wiley, J. L. et al. (1998), ‘Structure-activity relationships of indole- and pyrrole-derived cannabinoids’, Pharmacol. Exp. Ther. 285, 995.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-007.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-007.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa del JWH-007:

Fonte: Punto Focale Tedesco.  

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum un utente riporta che dopo assunzione di 20 mg della molecola JWH-007 attraverso 
vaporizzazione si manifestano effetti prevalentemente euforici della durata da 45 minuti a un’ora. Vengono 
inoltre riportati effetti collaterali quali occhi rossi, perdita di equilibrio e di coordinamento a dosi oltre i 
5 mg (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=105345, ultimo accesso 21 agosto 2013). La 
molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.weiku.com/Pharmaceutical/buy-JWH-007.html (ultimo 
accesso 21 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-007 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo strutturale 
derivante dal 3-(1-naftoil)indolo.
Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, 
Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Turchia e Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, JWH-007. 2013



324

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, JWH-007. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10266/promo/emolecules
• https://www.caymanchem.com/pdfs/10266.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/10266m.pdf
• Huffman JW, Padgett LW. Recent developments in the medicinal chemistry of cannabimimetic indoles, pyrroles and indenes. 
 Curr Med Chem. 2005;12(12):1395-411.
• Aung, M. M., et al. (2000), ‘Influence of the N-1 alkyl chain length of cannabimimetic indoles upon CB1 and CB2 receptor 
 binding’, Drug and Alcohol Dependence 60, pp. 133–140.
• Wiley, J. L. et al. (1998), ‘Structure-activity relationships of indole- and pyrrole-derived cannabinoids’, Pharmacol. Exp. Ther. 285, 995.
• Punto Focale Tedesco.
• Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).
 

Figura 1: Immagine del prodotto denominato “Oceanic Herbs” nel quale è stata riscontrata la molecola JWH-007 (Fonte: Punto Focale Tedesco, 
2013).


