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 1-butil-3-(1-naftoil)indolo (JWH-073)
  Nome
1-butil-3-(1-naftoil)indolo; (1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole, JWH-073)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C23H21NO

  Numero CAS
208987-48-8

  Nome IUPAC
Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone 

  Altri nomi
(1-butylindol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone 

  Peso molecolare
327.419 g/mol     

  Aspetto
Identificato in una miscela di erbe. 

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul JWH-073:

La molecola JWH-073 è un cannabinoide sintetico appartenente al gruppo dei naftoilindoli; rappresenta un 
analogo della molecola JWH-018.
EMCDDA, EDND database, JWH-073. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, JWH-073 risulta solubile a circa 10 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/13170
https://www.caymanchem.com/pdfs/13170.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/13170m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola JWH-073 è un agonista parziale per il recettore dei cannabinoidi CB1, con una affinità superiore 
rispetto al recettore CB2 (Ki(CB1)= 8,9 ± 1,8 nM; Ki(CB2)= 27 ± 12 nM).
Huffman JW (2009)Cannabimimetic Indoles, Pyrroles, and Indenes: Structure-Activity Relathionships and Receptor Interactions, P.H. Reggio 
(ed.), The Cannabinoid Receptors, The Receptors, DOI 10.1007/978-1-59745-503-9_3 (2009)

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che la molecola JWH-073 viene assunta per via orale o 
inalatoria a dosi pari a 4-25 mg.
EMCDDA, EDND database, JWH-073. 2013.

  Effetti

In uno studio retrospettivo in Germania, il JWH-073 è stato rilevato nel siero di 1 dei 29 soggetti ospedalizzati 
in seguito ad assunzione per fumo di miscele di erbe, quali “Spice” “Bonzai” e “Maya”. Oltre al JWH-250, nel 
siero dei pazienti sono stati identificati altri cannabinoidi sintetici quali il JWH-015 (n=1), JWH-018 (n=8), JWH-
250 (n=4), JWH-210 (n=12), JWH-122 (n=11), JWH-081 (n=7) e AM-694 (n=1).
Nello studio vengono riportati i sintomi riscontrati più frequentemente in questi pazienti in seguito ad 
intossicazione:

• sistema nervoso centrale: agitazione (41% dei pazienti), alterazione delle percezioni/allucinazioni (38%), 
 ansia/attacchi di panico (21%), sonnolenza (17%), sopore (17%), disorientamento (14%) e amnesia (7 %)
• sistema cardiovascolare: tachicardia (76%), ipertensione (34%), ipotensione (7%) e dispnea (17%)
• sistema gastrointestinale: nausea/vomito (28%) 
• parametri biochimico-clinici: ipopotassemia (28%), aumento della creatina chinasi (14%) e aumento 
 della glicemia (31%).

Dalla pubblicazione non sono tuttavia disponibili informazioni specifiche per l’esposizione al solo JWH-073.
Szabo B., Auwaerter V., Kneisel S. and Hermanns-Clausen M. Intoxications Following Recreational use of Herbal Products Containing Synthetic 
Cannabinoids, IACM 6th Conference on Cannabinoids in Medicine and 5th European Workshop on Cannabinoid Research, 8-10 September 
2011 disponibile in: EMCDDA, EDND database, JWH-250. 2011.

Descritti 3 casi clinici correlati all’assunzione di cannabinoidi sintetici. Il primo caso è relativo ad un uomo (25 
anni), che all’ingresso in pronto soccorso presentava tachicardia, acidosi, e assenza di reazione, dopo aver 
fumato il prodotto “spice”. I segni vitali riscontrati erano: pressione arteriosa di 109/47 mmHg, battiti cardiaci 
122 bpm, temperatura di 37,3°C. Le pupille erano dilatate con una risposta lenta e esotropia intermittente. 
Lo screening tossicologico effettuato su campione di urine è risultato positivo per i metaboliti del JWH-018. 
Il secondo caso ha riguardato un uomo di 21 anni trovato privo di conoscenza dopo aver fumato il prodotto 
“spice”. All’ingresso in pronto soccorso i segni vitali erano i seguenti: pressione sanguigna di 204/103 mmHg, 
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48 bpm, temperatura di 38°C. Lo screening tossicologico effettuato su campione di urine è risultato positivo 
per i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073. L’ultimo caso riferisce di un ragazzo (19 anni) che all’ingresso 
in ospedale presentava paranoia e allucinazioni dopo aver fumato il prodotto “spice”. I segni vitali erano: 
pressione arteriosa di 149/67 mmHg, 85 bpm, temperatura di 37,1°C. Lo screening tossicologico effettuato su 
campione di urine è risultato positivo per i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073.
Simmons J., Cookman L., Kang C., Skinner C. Three cases of “spice” exposure. Clinical Toxicology. 2011. 49: 431–433.

Descritto il caso di due pazienti (femmine, 20 e 22 anni), le quali hanno chiamato il pronto soccorso dopo aver 
fumato un prodotto del tipo “spice”, denominato ‘’Banana Cream Nuke’’, successivamente consegnato agli 
addetti del pronto soccorso. Le pazienti hanno riferito di una situazione di disorientamento poco dopo aver 
fumato il prodotto. All’ingresso in ospedale la paziente di 22 anni presentava ansia, tremore, e palpitazioni. I 
parametri vitali erano normali, pupille di dimensioni normali. La seconda paziente presentava tachicardia (126 
bpm). L’analisi del campione vegetale ha rilevato la presenza di 15 cannabinoidi sintetici tra i quali JWH-018 
e JWH-073.
Schneir A. B., Cullen J., Ly B. T. “Spice” girls: synthetic cannabinoid intoxication. J Emerg Med. 2011. 40: 296-299.

In letteratura sono stati recentemente riportati quattro casi di intossicazione acuta da cannabinoidi sintetici 
per i quali è stata identificata anche la molecola JWH-073. Nei quattro casi riportati i pazienti hanno mostrato 
sintomi analoghi, in particolare: tachicardia (3 casi), vomito (3 casi), sonnolenza (3 casi), agitazione (1 
caso), convulsioni generalizzate (1 caso), mioclonia (1 caso) e ipokalemia (2 casi). Le analisi tossicologiche 
nelle urine, hanno condotto all’identificazione dei metaboliti delle molecole assunte. In particolare per la 
molecola JWH-073, è stato identificato il derivato N-(4-carbossibutile) quale metabolita. In generale, processi 
di monoidrossilazione, diidrossilazione, ulteriore ossidazione dei metaboliti idrossilati e N-dealchilazione 
sembrano predominare nella fase I; i metaboliti identificati nelle urine si presentano in forma coniugata con 
l’acido glucuronico. 
Hermanns-Clausen M., Kneisel S., Hutter M., Szabod B., Auwärter V. Acute intoxication by synthetic cannabinoids – Four case reports. Drug 
Test. Analysis. 2013. DOI 10.1002/dta.1483.

Descritto il caso di un ragazzo di 17 anni, il quale all’ingresso in ospedale, presentava una costante pressione 
toracica e palpitazioni, iniziate 10 minuti dopo aver fumato un prodotto denominato “K9”. Inizialmente, 
ha presentato allucinazioni visive, risolte rapidamente, seguite da pressione al petto (zona retrosternale), 
stordimento. Inoltre, ha descritto dispnea da sforzo. Il paziente ha inoltre riferito che un’ora prima di fumare 
“K9”, aveva assunto una compressa dietetica (Oxyelite), contenente 100 mg di caffeina e altre erbe. I parametri 
vitali riscontrati erano: frequenza cardiaca 140 bpm e una pressione sanguigna di 136/78 mmHg. Il paziente 
ha consegnato il pacchetto del prodotto fumato nel quale, dopo analisi GC-MS sono stati riscontrati i 
cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073.
Young A.C. et al., Cardiotoxicity associated with the synthetic cannabinoid, K9, with laboratory confirmation, American Journal of Emergency 
Medicine (2011) doi:10.1016/j.ajem.2011.05.013.

A seguito dell’attivazione della prima Allerta di grado 2 “Individuazione del cannabinoide sintetico JWH-
018 in un prodotto denominato “n-Joy” acquistabile su Internet e negli smart shop” (Prot. EWS 84/10 del 
26/02/2010), il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto due segnalazioni correlate all’assunzione del 
JWH-073. In uno dei casi di intossicazione acuta è stato osservato un importante quadro allucinatorio, forte 
agitazione e miosi alternata a midriasi.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 217/12 del 14/03/2012).

  Metabolismo

Identificati mediante analisi GC-MS i metaboliti dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e JWH-073 in campioni di 
urina umana e di ratto. I risultati hanno evidenziato che i prodotti identificati derivavano da reazioni di mono 
e diidrossilazione delle molecole parent; carbossilazione; N-dealchilazione; N-dealchilazione e idrossilazione. 
I metaboliti urinari prevalenti nell’uomo sono risultati essere le forme monoidrossilate, mentre nel ratto, i 



60

prodotti monoidrossilati N-dealchilati e N-dealchilati. 
Grigoryev A, Savchuk S, Melnik A, Moskaleva N, Dzhurko J, Ershov M, Nosyrev A, Vedenin A, Izotov B, Zabirova I, Rozhanets V. Chromatography-
mass spectrometry studies on the metabolism of synthetic cannabinoids JWH-018 and JWH-073, psychoactive components of smoking mixtures. 
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011. 1: 879:1126-11236.
 
Valutate nove isoforme dell’enzima ricombinante umano uridindifosfato-glucuronosiltransferasi (UGT) e i 
microsomi umani (epatici e intestinali) per la loro capacità di glucoronidare i metaboliti idrossilati del JWH-
018 e del JWH-073. La caratterizzazione analitica dei glucuronati è stata effettuata mediante analisi GC-MS, 
mentre i parametri cinetici sono stati valutati con HPLC-UV-Vis. I risultati hanno mostrato come le isoforme 
UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, UGT1A10 e UGT2B7 sono risultate essere i principali enzimi coinvolti nel processo 
di glucuronazione delle molecole JWH-018 e JWH-073 con valori di Km che vanno da 12 a 18 µM per 
alcuni derivati idrossilati. Inoltre, queste isoforme presentano una elevata capacità metabolica per questi 
composti, indicando che i metaboliti del JWH-018 e del JWH-073  possono essere rapidamente glucuronidati 
ed eliminati dall’organismo. 
Chimalakonda K. C., Bratton S. M., Le V.-H., Yiew K. H., Dineva A., Moran C. L., James L. P., Moran J. H., Radominska-Pandya A. Conjugation 
of Synthetic Cannabinoids JWH-018 and JWH-073, Metabolites by Human UDP-Glucuronosyltransferases. Drug Metabolism and Disposition. 
2011. 39:1967-1976.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi GC-EI-MS, e il rilevamento della molecola JWH-073, 
riscontrata nel prodotto “Scope Vanilla” dopo derivatizzazione con MSTFA: 

Un recente studio riporta l’identificazione dei metaboliti principali di alcuni cannabinoidi sintetici attraverso 
l’analisi delle urine di soggetti assuntori di miscele di erbe. Di seguito per la molecola JWH-073 viene portato 
in (a) il cromatogramma ottenuto dall’analisi delle urine (Multiple reaction monitoring, MRM), in (b) lo spettro 
ESI(+) MS/MS della molecola progenitore JWH-073, del metabolita monoidrossilato all’anello indolico in (c) e 
il metabolita monoidrossilato all’anelo fenilico in (d). In grassetto sono riportati i valori di massa/carica (m/z) 
corrispondenti al cromatogramma MRM. Sono state utilizzate diverse energie di collisione nella modalità 
MRM (a) e nella modalità EPI (b-d).

Lindigkeit R. et al. Spice: A never ending story? Forensic Sci. Int. 2009. doi:10.1016/j.forsciint.2009.06.008
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Hutter M., Broecker S., Kneisel S., Auwärter V. Identification of the major urinary metabolites in man of seven synthetic cannabinoids of the 
aminoalkylindole type present as adulterants in ‘herbal mixtures’ using LC-MS/MS techniques. J. Mass. Spectrom. 2012, 47, 54–65.

Descritto lo sviluppo di un metodo MALDI-TOF-MS utilizzato per l’analisi qualitativa diretta e rapida di miscele 
di erbe contenenti cannabinoidi sintetici. Il metodo descritto è stato applicato con successo per l’analisi 
di 31 miscele di erbe, precedentemente analizzate con GC-MS. Tra i campioni analizzati, 21 contenevano 
cannabinoidi sintetici (JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, JWH-210, JWH-019, e AM-694).
Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends for new synthetic 
cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.

Diversi altri articoli riportano l’identificazione di cannabinoidi sintetici, incluso il JWH-073, in miscele di erbe 
attraverso tecniche analitiche tra cui la spettrometria di massa accurata ad alta risoluzione. Di seguito si 
riportano i riferimenti bibliografici degli articoli pubblicati.
a) Hudson S. , Ramsey J., King L., Timbers S., Maynard S., Dargan P. I., Wood D. M. Use of High-Resolution Accurate Mass Spectrometry to 
Detect Reported and Previously Unreported Cannabinomimetics in “Herbal High” Products. Journal of Analytical Toxicology, Vol. 34, June 2010; 
b) Strano-Rossi S, Anzillotti L, Castrignanò E, Romolo FS, Chiarotti M. Ultra high performance liquid chromatography-electrospray ionization-
tandem mass spectrometry screening method for direct analysis of designer drugs, “spice” and stimulants in oral fluid. J Chromatogr A. 2012 Oct 
5;1258:37-42. doi: 10.1016/j.chroma.2012.07.098. Epub 2012 Aug 13;
c) Hutter M, Kneisel S, Auwärter V, Neukamm MA. Determination of 22 synthetic cannabinoids in human hair by liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012 Aug 15;903:95-101. doi: 10.1016/j.jchromb.2012.07.002. Epub 2012 Jul 17.
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  Informazioni da Internet

Ad oggi sono numerose le informazioni sulla molecola JWH-073, disponibili su vari siti e forum Internet, 
tra cui Drugs-Forum (http://www.drugs-forum.com/forum/tags.php?tag=jwh-073; ultimo accesso 22 agosto 
2013), Erowid (http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=86786; ultimo accesso 22 agosto 2013). Sul 
sito “Neuro soup” ad esempio, un utente riporta effetti della durata di 1 ora dopo assunzione attraverso 
il fumo, di JWH-073 (dose non riportata), tra cui una breve e intensa sensazione di panico (http://www.
neurosoup.com/jwh073_trip_report.htm, ultimo accesso 22 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile 
presso il sito https://en.pharma-chem.biz/cannabinoids/jwh-073.html (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola JWH-073 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 16 giugno 2010 (10A07887) (G.U. Serie Generale n. 146 del 25 giugno 2010).

La molecola JWH-073 risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Turchia, Regno Unito, Russia, Giappone e temporaneamente 
in USA. Non risulta essere posta sotto controllo a Malta.
EMCDDA, EDND database, JWH-073. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, JWH-018. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/13170
 https://www.caymanchem.com/pdfs/13170.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/13170m.pdf
• Huffman JW (2009)Cannabimimetic Indoles, Pyrroles, and Indenes: Structure-Activity Relathionships and Receptor Interactions, 
 P.H. Reggio (ed.), The Cannabinoid Receptors, The Receptors, DOI 10.1007/978-1-59745-503-9_3 (2009)
• Szabo B., Auwaerter V., Kneisel S. and Hermanns-Clausen M. Intoxications Following Recreational use of Herbal Products 
 Containing Synthetic Cannabinoids, IACM 6th Conference on Cannabinoids in Medicine and 5th European Workshop on 
 Cannabinoid Research, 8-10 September 2011 disponibile in: EMCDDA, EDND database, JWH-250. 2011.
• Simmons J., Cookman L., Kang C., Skinner C. Three cases of “spice” exposure. Clinical Toxicology. 2011. 49: 431–433.
• Schneir A. B., Cullen J., Ly B. T. “Spice” girls: synthetic cannabinoid intoxication. J Emerg Med. 2011. 40: 296-299.
• Hermanns-Clausen M., Kneisel S., Hutter M., Szabod B., Auwärter V. Acute intoxication by synthetic cannabinoids – Four case 
 reports. Drug Test. Analysis. 2013. DOI 10.1002/dta.1483.
• Young A.C. et al., Cardiotoxicity associated with the synthetic cannabinoid, K9, with laboratory confirmation, American Journal 
 of Emergency Medicine (2011) doi:10.1016/j.ajem.2011.05.013

Figura 1: Confezione del prodotto “Infinity” nel quale è stato riscontrato il cannabinoide sintetico JWH-073 (Fonte: Laboratorio di Medicina legale, 
Università degli Studi di Verona).
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• Grigoryev A, Savchuk S, Melnik A, Moskaleva N, Dzhurko J, Ershov M, Nosyrev A, Vedenin A, Izotov B, Zabirova I, Rozhanets 
 V. Chromatography-mass spectrometry studies on the metabolism of synthetic cannabinoids JWH-018 and JWH-073, 
 psychoactive components of smoking mixtures. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011. 1: 879:1126-11236.
• Chimalakonda K. C., Bratton S. M., Le V.-H., Yiew K. H., Dineva A., Moran C. L., James L. P., Moran J. H., Radominska-Pandya 
 A. Conjugation of Synthetic Cannabinoids JWH-018 and JWH-073, Metabolites by Human UDP-Glucuronosyltransferases. Drug 
 Metabolism and Disposition. 2011. 39:1967-1976.
• Lindigkeit R. et al. Spice: A never ending story? Forensic Sci. Int. 2009. doi:10.1016/j.forsciint.2009.06.008
• Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 217/12 
 del 14/03/2012)
• Hutter M., Broecker S., Kneisel S., Auwärter V. Identification of the major urinary metabolites in man of seven synthetic 
 cannabinoids of the aminoalkylindole type present as adulterants in ‘herbal mixtures’ using LC-MS/MS techniques. J. Mass. 
 Spectrom. 2012, 47, 54–65.
• Gottardo R., Chiarini A., Dal Prà I., Seri C., Rimondo C., Serpelloni G., Armato U., Tagliaro F. Direct screening of herbal blends 
 for new synthetic cannabinoids by MALDI-TOF MS. Journal of Mass Spectrometry. 2012. 47: 141-146.
• Hudson S. , Ramsey J., King L., Timbers S., Maynard S., Dargan P. I., Wood D. M. Use of High-Resolution Accurate Mass 
 Spectrometry to Detect Reported and Previously Unreported Cannabinomimetics in “Herbal High” Products. Journal of Analytical 
 Toxicology, Vol. 34, June 2010
• Strano-Rossi S, Anzillotti L, Castrignanò E, Romolo FS, Chiarotti M. Ultra high performance liquid chromatography-electrospray 
 ionization-tandem mass spectrometry screening method for direct analysis of designer drugs, “spice” and stimulants in oral 
 fluid. J Chromatogr A. 2012 Oct 5;1258:37-42. doi: 10.1016/j.chroma.2012.07.098. Epub 2012 Aug 13;
• Hutter M, Kneisel S, Auwärter V, Neukamm MA. Determination of 22 synthetic cannabinoids in human hair by liquid 
 chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2012 Aug 15;903:95-101. doi: 
 10.1016/j.jchromb.2012.07.002. Epub 2012 Jul 17.
• Decreto 16 giugno 2010 (10A07887) (G.U. Serie Generale n. 146 del 25 giugno 2010).
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