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A, LEVI e M. BRUGNERA (Allievo. ìntcrno) 

Azioni fal"macologiche 

del 3-(1,2-dimetil -eptil) cannabinolo (R. A. 122) 

- Nota 1.a -

Le prime ricerche, suUa nalura chimica e s11lla attivi.Là fai-ma 
(:ologica dcl1a Camu1b1s .imlica, risalgouo aH'ultimo ventennio Ucl 

~cco!o scorso specie per opera dì Valente, Marino , Zucco e Vigoolo , 
ricerche che vt•nncro reecntcmente ripre,;e, da Susa nn a, P ollacci e 

Gallo tti, l\faschcrpa e Bazzi. 
D i quest'ultimo decen nio è invece il complesso di studi, rivo lti 

alla determ..iuazione della cosLituzione chimica e della a tti vità iarma

cologica: clei principi at tivi pur i della droga, n.on'chè alla possibilità d i 
ollcncrc per sintesi , dei derivati che prcs en Lassero un mass imo di 
a~,iouc farmacologica accanto ad n11a trascur abile t ossicit à. 

AccenniamQ ai primi lavo r i in proposito . fra i qnaJi prescn la note -· 

rnle impor tanza , quello dei fratelli SJ11ith ché riuscir ono a separaxe 
una resina rclalivamenlc pura, alla: quale, diedero i] nome cli « CAN 
_\i ABINA >>. 

Autori jngle si., i chimici Spivey , W oocl e Easterfìeld, riu sc irono 

ad isolare dalla Cannabis in<l.ica un principio attivo che chi amar ono 
cc Canl)abinolo >>. Iu seguit o, si cercò d i· stabili re la formula di strut 

Lma del cannahinolo, e si arrivò così alla formula di Cahn (1932 -
·1934), dove però rjsu I ta incerta la posfaione dcli' ossidr ile e del 
gruppo amilico. 

Cannabino lo A- (Cahn) 

Nel 1938, il Todd in Inghilterra e Adams in Ame ri ca, riprcu

ùenclo ques ti stU<li portarono un nuovo contributo alla determinazio ne 
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del ca1mabin0Ìo, partcuclo gli inglesi dalla r esina di Cannabis dei
l'Egi t to e glj americani dalla Ma rihuana. Secoudo i su citati autori! 
solo due formule (A) e (B), poss01)0 ra.pprcscntare il Cannabinolo. 

C~H11 

/ _I "'-. 
~ - / 
/ OH 
o 

Canna1Ji11olo (AJ Cahn 

CH3 OH 
I I 

/ "' / = '\_ '\s_ / '\s_ ,f' C, H 11 (n ) 

"' _ / e o 
/"' H3C CHa 

Can n~bino lo I BI Adams 

Sncc essivnmente il Cannabinolo è !'ltato ottenuto anche per sin
tesi, qua si corrtci:npornncameute da Bakcr, Gosh, Wilkinson, i quali 
concluclouo .con 1'aHen:narc ch e la form ula vcrai del Cannabin olo è 

quella ddl 'Aclams, cioè la (B) (l i(h ossi -3-n -amile -6, 6, 9, trimetil 6 
ctil,enzopirano), mentr e jl cosjcleuo Cannabinolo natuta le sa1:ebhe un 
prodotto iutc n neùio fra qu ello stabHc e attivo o Cannabinolo e un 
alt ro labile e inattivo o Cannabi<liolo. Quest'ultimo fu isolato da 

Adams , d alla Marihnana. Secon do i sopra citaU autori , la d.i[eren.:a 
fra la droga egiziana e l'americana, consisterebbe nel fatto che la 

prima conterrebbe meno cannabidiolo dell'altra. 
Il Cannabi d iolo è la sostanza che dà la rea zione cromatica ca

raltcrist ica d ei p1·incipi atti vi della Cannabis (Prova di Beam : colo 

razione porpora con alcali) . 
1l Todd propose di rappres enta re il CannahidioJo con la seguente 

iormula : 

CBa OH 
I I 

/ - "' / = " "'-= / - '\. _ /C 5H11 (n) 

\ &1 
/ "' H3C CH2 

Cannab idio lo (Todd) 

Ment re il Todd non riuscì nella sintesi di questo prodotto, re
centemente in A mer ica per merito dell'Adams, hu-ono raggiunti ri

sultati conclusivi ottenendo il prodotto sintetico . Così venne con 

fermala fa formu'la di Todd. 
La successjone chimica che ha portato .a tletcrminare la formula 

del Cannabinolo è la seguente: 



1) prepa razìo nc del reso rciuo lo dal nitrile 
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resorcinolo 

da cui la sh1tcsi cl d Cann abinolo secondo lo schema segueu le: 

CH 
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can nabinolo 

Otte nuta la sintesi <lei Cann ahinolo , l 'Ad ams cd. altri ricercatori 

si dedicarono alla p rep ara zion e di omologhi siu tctici, allo scopo di 
trovare dei p1:eparati che accanto a una dim inui ta tossic ità, pr e
sentasser o nn massimo di attività farm aco logic a . E l' A.dams pot~ 
slahilir e che ciò era pos sibile, lasc iando inalterato il nucleo fonda

mentale e por tando mod ificazio n i nella cate na laterale, e pr ecisa 
niente: 
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CHa 
I 

C-- C6ll13 

I 
Cm 

H H 
I I 

- C- C-C,H11 
I I 

CH3 CH3 

Tutti i composti riportat i, furono preparali facendo agire ioduro 

cli magnesio met ile, sui pirani ottenuti dalla con<lenf;azione tlel corri 
spomleute rcsorcinolo, sostituito in posizione 5, con etil 5 metilcido

esanone 2 carbossìlato. 
Da notarn che la uumeraz ·io11e degli atomi di carbonio secondo 

l'Adams è la seguente; 

La Cannabis indica , come droga aveva già trovato ap plica zioni 
teraJ )euti che quale analgesico per la sua azione sedativa sui centri 

del dolore, attività analoga quindi a quella manifestata dall'oppio, 
dalla morfina ccc . Mal1:,rJ·ado fos~ero not i .gli inconvenienti, pcrchè 
stupefacente pericoloso, pure se• ne era introdo tto I 'uso, specit ; i.n Ger 
mania dove fin dal 1917, ne era stata tentata anche la coltivazione 

per avere sotto mano ahhondanza della droga r>er fabbricare dei pre 
parati. iniettabHi. Questi venriero ilenominati << CA.NNABI J~(,l )> e si 
dimostrarono utili nei dolori da carcinoma, da ulcera gastrica, cla 
tabe ecc. 
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Il Bazz i. rip rend en do le i:icerche l1e] Mascherpa, approfondi lo 

,-1wJio sLJ mcccan.ismo d 'a;,;ione elci preparati ga .lcu ic i della Cannabis 
e m ise in h1<:e mi fatt o nuovo: l'dfetLo suJ respiro manifestautesi 

con una bradipnea d i origine bulbare. 
Nella le llernlura , eccmc (si Lralta C:Ji lavori di quest'ultimo qu in

qucn11io), si attribu iscono aù un cornpos Lo racemico l'esil omologo cli 
1m isomero de.I tctraidrocnunahino lo o pyrahexil (Adams) (l, idrossi

::1-n -exil- 6, 6, 9 trimetil 7, 8, 9, J O-tetraidro -6-dihenzopirnno) delle 
auivita Iannac0Iog1chc pr incipalmente a carico del sjstcrna nervoso 

centrale. 
Il pyrakexil in rnlvcnte organico quale il pl'opilcn -glicol, pr ovoca 

disturbi clclla n10Liliti1 a tipo atassico . Ciò si riscontra specialmente 

nei can i dove il fenomeno è pìù marcato che negli altri animali di 
lahoralorio. A lato cli questa azione, <' riconlata anche queUa a tipo 
na rcotico. Studi più recenti attribniscono ,11 pro tlolto in parola , una 

prob abile a:;.ione an tic olvnl sivantc che si osserverebbe nelle convul

sioni <la elettrosch ock . 
~ei. nostri esperiment i, abbhuno usato invece del py1·ahcxyl un 

altr o deriva to ùe.l c.:111n.:11inolo, rli attività notevolmente superiore, ,~ 
cioè il 3 - ( l , 2, d imet il-eptil caunahinolo, o R.1 A . 122) la cui formula 

è riportata qui sotto: 

CHa 
I 

/ 

"' 
3(1 , 2dimeti l -eptil )c~u\ùabi noJo (R.A . 122) 

Questo prodotto, sintetizzato nei Laborato r i Abbou, ci fu in viato 
clal Loewe dell 'IsLituto di .Farmac ologia della_ U nìversità cli U tali. 

Gli espe riment i vennero eseguiti sn ratti albini e cav ie, ra ccoh i 

m gru ppo, (!er ogni tipo <li ricerca. 

l Gruppo: costituito da ralli Q cavie <'onl~·oilf>, cioè auimali trat 

tati coa dosi di R. A. 122 pari a Gr . 0,001 per Kg . All a <lisLanza di 
circa 15' <lall'jniezione, si è osserva to sen1pre e in tu tti gli ani ma li, 
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uno stato evidente ,li abbattimento accompagnato da tùl atteggia 
mento a ti-po atassico, con un cert o grado cli rigi<Ìilà del treno po

steriore, per cui stimolando gli animali ,llla dcambulazioue, qnesla 
si mostrava alqu anto ostacolata. 

Il GnqJpo: cosl ituilo da ratti e cavie controlJo, trullali co n do .~i. 
conv ulsivanti di Cardiazol , pari a Gr. 0,05 per Kg . Dopo 5-7 minuti 

da ll' in iezion e , si è sempre osser vata la comparsa del qua(lro convul
sivo della durata di circa 30' seguilo dalla morte cl.egli animali. 

Stabilito cosi il comportamento sia dell'A. R. 122, come: ùel car

diazolo somministrali da soli, al>biamo sommini ~lrato le flue sostanze 
iosiemc . Ciò allo scopo di oltellcre la eventuale conferma a quanto 
era già sta to intravisto dagli sperimentatori americanj che avevano 
pTt>paral.o l']{ .A. ) 22, ,. sulJa hase di questo proceèlerc oltre nella 

indagine sulla . altività dell'R .A. 122 nei confronti di alt r i convulsi• 
vanti. 

Il[ Gruppo: Animali trattat i con <losi con vulsivanti di car 

diazolo e alla comparsa delle convulsioni, somministrazione di 
Gi-. 0,001 di R. A. 122; si è semp re riscontrato ttn aumento notevole 

nella intensità delle convulsioni, rispetto ai controlli trattali con 

solo carcliazolo. Lo stesso fenomeno si è osservato anche se il car
diazolo e l'R.A . 122 ;venivano som:tninisu·ati contemporaneamente . 

Vengono così confermate le · rict~rche iniziali 1l el Loewe. 

Questo .comportamento del cannabinolo sintetico americano quale 
potenz.iatore dell'attività convulsivante clcl cardiazolo, è interessante 
perchè in contraddizione con l'attività caratteristica dei corrispou
den'ti principi attivi nat urali, vale a dir<~ azione depressiva sul sistema 
n.ervogo centrale , attività la:i:gamcnte dimostrata , sia in vfa sperimen 

tale che clinica nei confronti cli stati convulsivi cli natura diversa. 
Abbiamo perciò pensato cli continuare le ricerche sagg iando il com
portamcuto del cannaLinolo sintetico (R. A . 122) nelle convu lsioni 
da altri hrmaci: 111 questa prima nota descriveremo gli esper imenti 
con stricnina e picrotossina. 

TV Gnippo : animali contro ,llo trai .tali co.n <l.osj convulsivant~ di 
stricn.ina Gr. 0,001 per Kg. (inie zio ne sottocutanea). Compai-s :~ ò.cl 
tetano dopo circa 15' dall'iniezione e morte dell'animale in 30'. 
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V Gruppo : Animali str icuiz:r.ati com e nel IV gruppo, ud quali 

alla comparsa del te tano; si inietta Ya l' R.A.. 122, alla dose di 
Gr. 0 ,00 1 per Kg . di peso corporeo. La scomparsa della sintomato 

logia convu .lsiva è rapida si può dfre ir.nme tliata, tanto che l'animafo 

sdraiato e in opistotono, rip l'endc la posizione normale. TaJv.olta 
in un secondo Lcmpo vi è una ripresa <l.elle convulsioni che però 

scompaiono non appena si somministri un'altra cl'ose di R.A. 122 . 
Dunque nelle convulsioni da stricnina, il cannabinolo sinte ti co 

si dimostra sicuro, efficace merlicameuto alto a combatt ete la sin 
_drome spastiça <' ciò in analogia con quanto S\ è visto ve rificarsi n elle 
convulsioni da el ettr oshock. Inoltre con simile trattamento si os

serva d1e in generale negli animali non compaiono i sintomi propri 

all'azione del R.A. 122 . 
Se alla iniezione di stricnirn1 si fa suceedere imrnediatamentc, 

quella di cannal'Jinolo nelle dosi stabilit e, si verifica che nel mentre 
fo convulsioni uon raggiungono la in tens ità dei controlli , talchè non 
possiamo parlare di V<'ro t e tano str icnico, le cont r azioni stesse si rna
nHestano con molto rilar<l o in confront('I agli animali controllo stri

cnfazat i. È <la notare inoltre che il trattamento <~on R .A . 122, nel 
l'avvelerurmento stricni co con dosi letali permette la sopravvivenza 

<legli animal i in e~pcr imento . 

Abbiamo fatto oggello rli studio, anche l'attivit?t dell' A.R. 122, 

nelle convulsion i da p icrot ossina . In questi casi, abbiamo tiscontrat.a 
che l'azione d<~l cannahinolo pure presentimelo sempre a ttività anti 

convnlsi, ant ", tuttavia rispetto agli esperimenti preeedenti dove il 
tetano era pron>cato dalla stricn ina, fa intensità d ' azione era uotc 
Yolm1'ule ridotta . Iufa-iti, ri spet to ai Cùntrolli, costituiti da cavie pi 
crot ossinfazate, il tempo ·di sopravivenza alle convulsioni, era m·ag 

giore . Le cavie trattate solamente con dosi'. tossiche convulsivanti di 
picrotossina (G . 0,005 per Kg .), morivano in 15-20'; quelle invece 

a cui alh iniezione di picrotossi na nelle dette dosi si era fatta seguire 
subito la iniezione di R .A. 122, in closi analoghe a quelle già usat,~ 
negli esperirnent i con la stricnina, la morte degli animali avveniva 
in un tempo umggiorc, ( 40' -50 '). Qui non si è mai r iscontrata la 
sopravvivenza deg1i animali : è da tener e presente p e'rÒ che in questi 
esperiment i ahbiamo usato l ' R .A. 122, invia toci già in soluz ione e 

non p r ep arato cli recente. 
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Concìuden(lo, in questa l)rima snie <li r icerche sul cannabinolo 
si11teli1;0 am ·ericano (R . A . 122), al,h iamo osse rvato una netta azione 
potcnzial<' suUP convuhjo.ni <la carcliazolo, in cavie <.' ratti, e una 

azione antagonista sulle (:onvul sioui da stricnina e p icrot ossina. Per 
qnanl .o r iguarda l ' jntcrprel~'lz ionc dell'int e ressante fenomcuo ci aste 
n iamo dall'emettere dcll<1 ipotesi, fino a che non saremo m -pos
sesso <li più iu:npi dati sperimentali di ri cerche lutl'ora in corso, sia 

con a ltrj convulsivanti (insulina~ ccc .), sia su attività enzimatiche del 
cannahjuolo . A tale pro_posito rfoordiamo infatti che è stato dimo
strato come la stricnina , anche in vivo, in dosi tossiche, inibisce la 
colinestcrasi nelle sinn!:-pÌ miùollari, per cui l'acetilco lina clie in esse 
si forma in seguito agli stimoli centripeti, nou venendo dis tr u lla, 
putterebbe il su o con tr ibuto al determinismo c.lelb silldromc con · 
vu lsiva . Così per ah ro farmac;o antagonista , della stricni na, il Paparnit 
( estere dietilami no etilico dell 'a ciclo fcnilciclopcntano carbossi 

lico) si è ce rcato cli spiegare il meccanis mo di az ione in nna resti 
tuz ione nlla norma]e ali i vità della coJinestcrasi m ido lla n• . Su la li 
argoment i, com.e sul sine l'gism o fra cannabinolo e altri an ticonvuJ . 
sivant i , rit orneremo in note successi ve . (Dall'l stit,ulo di . .Farnuwo logia 
dell 'Unive rsità di. M oden a - Dirctt . Prof . A. Ceslar i) . 
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