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 JWH-370

  Nome
JWH-370

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C27H27NO

  Numero CAS
914458-22-3

  Nome IUPAC
[5-(2-methylphenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone

  Altri nomi
JWH-370

  Peso molecolare
381.509 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca 

O
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola JWH-370: 

Il JWH-370 è un cannabinoide sintetico che appartiene alla famiglia degli 1-naftoilpirroli. Strutturalmente 
è strettamente legato al naftoilpirrolo JWH-307, dove l’atomo di fluoro in posizione 2 dell’anello fenilico è 
sostituito da un gruppo metile.
EMCDDA, EDND database, JWH-370. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-370 risulta solubile a circa 10 mg/mL in 
etanolo e DMSO, a circa 5 mg/mL in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/
Vis pari a 216, 248 nm. 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/10827;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10827.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10827m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

In uno studio pubblicato nel 2006 viene riportata la sintesi e le attività in vitro di derivati del tipo 1-alchil-
2-aril-4-(1-naftoil)pirroli. Tra questi il JWH-370 (1-naftoil-pirrolo analogo del JWH-018) è risultato attivare 
potentemente i recettori CB1 e CB2 (valori di Ki pari a 5,6±0,4 nM e 4,0±0,5 nM, rispettivamente).
Huffman JW, Padgett LW, Isherwood ML, Wiley JL, Martin BR (2006) 1-Alkyl-2-aryl-4-(1-naphthoyl)pyrroles: new high affinity ligands for the 
cannabinoid CB1 and CB2 receptors. Bioorg Med Chem Lett. 16(20), 5432-5435.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola JWH-370.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola JWH-370.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS della molecola JWH-370: 
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Fonte: Punto Focale Finlandese.
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Fonte: Punto Focale Finlandese.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito https://en.pharma-chem.biz/cannabinoids/jwh-370.html (ultimo 
accesso 5 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-370 non risulta inclusa nelle Tabelle del DPR 309/90 e s.m.i.
La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, JWH-370. 2012.
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