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 1-(2-morfolin-4-iletil)-1H-indol-3-il]-
(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone 
(A-796,260)

  Nome
1-(2-morfolin-4-iletil)-1H-indol-3-il]-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone (1-(2-morpholin-4-yleth-
yl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H30N2O2

  Numero CAS
895155-26-7

  Nome IUPAC
1-(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

  Altri nomi
A-796,260

  Peso molecolare
354.485 g/mol

  Aspetto
Polvere di colore bianco spento
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili su A-796,260:

L’A-796,260 è un cannabinoide sintetico del tipo tetrametil ciclopropilindolo, con attività agonista sui recettori 
cannabinoidi, studiato dalla Abbott Laboratories. E’ strutturalmente correlato agli analoghi UR-144 e 5FUR-
144 già segnalati dall’Osservatorio Europeo, e come questi non è controllato in Europa.

La molecola A-796,260 è pubblicizzata in Internet e il suo uso viene descritto in forum di utenti. Nei forum 
è stato descritto l’uso soprattutto in combinazione con anabolizzanti, per fornire sollievo al dolore e la 
stimolazione durante l’esercizio fisico.
EMCDDA, EDND database, A-796,260. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, A-796,260 risulta solubile a circa 5 mg/mL 
in etanolo e DMF e a circa 3 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 218, 246, 303 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/11606/promo/campaign.linscottsReferral.20130501_cc?utm_
source=marketing&utm_medium=linscotts&utm_content=cc&utm_campaign=campaign.linscottsReferral.20130501;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11606.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11606m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

L’A-796260 agisce come potente agonista selettivo del recettore cannabinoide CB2 e ha bassa affinità per il 
recettore CB1 (Ki (CB2)=4,6 nM; Ki (CB1) = 945 nM). Considerando l’elevata selettività recettoriale CB2/CB1, è 
incerto se questo composto dimostri effetti psicoattivi cannabimimetici negli assuntori. I dati sono riportati in 
uno studio sulla sintesi e attività biologica di diversi 3-acilindoli con alta affinità per il recettore cannabinoide 
CB2 e selettività rispetto al recettore CB1. Sono stati esaminati una varietà di sostituenti 3-acilici ed è stato 
trovato che il gruppo tetrametilciclopropile porta ad elevata affinità agonista CB2. E’ stata poi esaminata 
la sostituzione alla posizione N1 dell’indolo. E’ stata preparata una serie di aminoalchilindoli e vari derivati 
amminoetili sono risultati attivi sul recettore CB2 . 
Frost, Dart, Tietje et al. (2010) Indol-3-ylcycloalkyl Ketones: Effects of N1 substituted indole side chain variations on CB2 cannabinoid receptor 
activity. J Med Chem 53, 295-315.

Una revisione della letteratura scientifica pubblicata nel 2008 riporta come i recenti sviluppi indichino che 
i ligandi del recettore CB2 hanno il potenziale di diventare terapeuticamente importanti. Per comprendere 
questo potenziale, è necessario sviluppare composti con elevata affinità per il recettore CB2 e scarsa affinità 
per i recettori CB1. Nella revisione vengono riportati diversi esempi di ligandi selettivi per i CB2, incluso l’A-
796,260. 
Poso and Huffman (2008) Targeting the cannabinoid CB2 receptor: modelling and structural determinants of CB2 selective ligands. British 
Journal of Pharmacology 153, 335-346.

  Effetti

L’A-796,260 ha dimostrato attività analgesica in modelli di ratto con dolore infiammatorio e neuropatico 
post-operatorio; gli effetti analgesici di A-796,260 non sono dipendenti dall’attivazione dei recettori oppioidi. 
Tali risultati sono riportati in uno studio in cui vari agonisti selettivi per il recettore CB2 hanno dimostrato 
attività analgesica su più modelli preclinici di dolore. L’A-796,260 è stata caratterizzata in studi di binding con 
radioligando e in test in vitro funzionali su recettori CB1 e CB2 di ratto e umani. La specificità del recettore 
è stata confermata usando  antagonisti selettivi per i recettori CB1 e CB2 e per i recettori µ-oppioidi. Dai 
risultati dello studio è emerso che A-796,260 ha mostrato alta affinità ed efficacia sui recettori CB2 umani e 
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di ratto ed è selettivo sui CB2 rispetto ai CB1. E’ stata dimostrata l’efficacia della molecola in modelli di dolore 
infiammatorio, post-operatorio, neuropatico e osteoartrosico, e queste attività sono state selettivamente 
bloccate da parte di antagonisti selettivi CB2 ma non da antagonisti CB1 o µ-oppioidi. L’efficacia è stata 
raggiunta a dosi che non interferiscono in modo significativo con l’attività locomotoria. Gli autori concludono 
sostenendo che i risultati confermano il potenziale terapeutico degli agonisti selettivi per i recettori CB2 nel 
trattamento del dolore. Inoltre essi dimostrano che l’A-796,260 può essere un utile composto farmacologico 
per studiare ulteriormente la farmacologia dei recettori CB2 e per valutare il loro ruolo nella modulazione del 
dolore.
Yao, Hsieh, Frost et al. (2008) In vitro and in vivo characterization of A-796260: a selective cannabinoid CB2 receptor agonist exhibiting analgesic 
activity in rodent pain models. British Journal of Pharmacology 153, 390-401.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola A-796,260.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma ottenuto in GC-MS della molecola A-796,260:

Fonte: Filip Van Durme, National Institute for Criminalistics and Criminology, Belgium.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola A-796,260:

Fonte: Filip Van Durme, National Institute for Criminalistics and Criminology, Belgium.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile press il sito http://herbalresearch-chemicals.com/product.php?id_product=62 
(ultimo accesso 5 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola A-796,260 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio e Russia. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND database, A-796,260. 2013.
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