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Il JWH-018 e i cannabinoidi sintetici

Il JWH-018: 

❖ molecola con elevata affinità per i 

recettori CB1 e CB2, 4 volte superiore al 

∆9-THC; 

❖ Uno dei cannabinoidi sintetici identificato 

nelle Spice o K2 drugs

Effetti avversi più importanti 

rispetto al ∆9-THC                 

(mal di testa, vomito, 

paranoia, tachicardia, 

convulsioni, panico, psicosi, 

allucinazioni)                    

(Pintori et al., 2017)

Agendo sul sistema 

endocannabinoide, in linea 

con le caratteristiche di tutte le 

sostanze d’abuso, aumenta la 

trasmissione dopaminergica, a 

livello del Nucleus accumbens

(NAc)                                           

(De Luca et al., 2015)



Sistemi Dopaminergico ed Endocannabinoide.

I 2 sistemi interagiscono e svolgono un ruolo nella ricompensa naturale e 

farmacologica; nella valutazione degli stimoli motivazionali; nelle dipendenze. 

Determinano il valore motivazionale degli 

stimoli gratificanti (es. cibo, sostanze d’abuso)

Ruolo inibitorio sulla DA NAc

perdita del controllo della valutazione 

motivazionale degli stimoli, 

impulsività

=

la via mesocorticale

(mPFC)
la via mesolimbica

(NAc)

DA 

mPFC

Sistemi DAergici coinvolti nella ricompensa:



Scopo della ricerca.

1) Valutare se l'esposizione ripetuta al JWH-018 fosse in grado di

modificare, a livello della corteccia prefrontale mediale (mPFC):

❖ l’attività DAergica basale;

❖ la reattività DAergica dopo esposizione ad uno stimolo gustativo appetitivo

naturale dotato di potere motivazionale positivo (soluz. cioccolato).

2) Valutare le reazioni gustative edoniche e avversive durante

l’esposizione allo stimolo gustativo appetitivo



Materiali e Metodi; Linea temporale dell’esperimento.

Per lo studio sono stati utilizzati:

❖ Ratti maschi Sprague-Dawley;

❖ JWH-018 alla dose di 0,25 mg/Kg

i.p.;

❖ Soluz. di controllo o veicolo (Veh);

❖ Soluz. di cioccolato (Nesquik

Squeeze);



Risultati.
1) Effetto del trattamento con JWH-018 sui livelli extracellulari di 

dopamina nella mPFC: valutazione dopo 7 giorni di astinenza.

Prima dell’esposizione allo stimolo 

gustativo (soluzione di cioccolato)

gruppo trattato con Veh (in blu): 11±1 

fmoli/10 ul; 

gruppo trattato con JWH-018 (in rosso): 

11±1 fmoli/10 ul;

Non sono state osservate differenze 

significative nei livelli di DA basale 

tra i 2 gruppi 



Risultati.

Simboli pieni: p<0.05 vs I valori basali; 

*: p<0.05 Veh vs JWH nella 1ª e 2ª 

esposizione

(Two-way ANOVA, Bonferroni’s test)

2) Effetto della somministrazione orale di cioccolato sui livelli extracellulari di 

DA nella mPFC: valutazione dopo la prima e dopo la seconda esposizione al 

cioccolato.

Veicolo: aumento rilascio DA 

nella mPFC

JWH-018: aumento rilascio DA 

nella mPFC

Veicolo: aumento rilascio DA 

nella mPFC

JWH-018: nessun aumento 

rilascio DA nella mPFC

(habituation)



Risultati.

reazioni avversive nei ratti 

trattati con JWH-018. 

nessuna differenza 

significativa tra i due gruppi 

per le reazioni appetitive.

3) Effetto della somministrazione orale di cioccolato sulle reazioni gustative: 

valutazione tramite Taste reactivity test dopo la prima e dopo la seconda 

esposizione al cioccolato.

nessuna differenza tra i due

gruppi per le reazione

appetitive

nessuna differenza tra i due

gruppi per le reazioni

avversive.

*p<0.05 

(Mann-Whitney U-test)



Discussione.

habituation della 

risposta DAergica

nella mPFC

Inoltre: negli animali trattati con 

JWH-018 aumento solo delle 

reazioni avversive, alla prima 

esposizione allo stimolo gustativo

Negli animali trattati ripetutamente con JWH-018 

dopo la seconda esposizione al cioccolato:

Probabile stato 

avversivo o disforico

perdita di habituation

nel NAc shell (Pintori 

et al., 2021)



Conclusioni.

❖ che l'esposizione ripetuta al JWH-018, stimolando il sistema endocannabinoide,

induce una profonda disregolazione del sistema DAergico;

❖ il ruolo cruciale della via DAergica mesocorticale e mesolimbica nella valutazione del

valore motivazionale degli stimoli gratificanti naturali;

❖ il ruolo inibitorio fondamentale della mPFC sulle aree DAergiche sottocorticali

(NAc) coinvolte in questi processi;

Il nostro studio dimostra: 

L’esistenza di una probabile disregolazione dei sistemi DAergico ed 

endocannabinoide, porta ad una perdita di controllo della valutazione motivazionale 

degli stimoli gratificanti naturali, come evidente anche in alcuni studi sull’origine di 

alcuni disturbi alimentari come l’obesità.
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