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 AM-2201

  Nome
AM-2201

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H22FNO

  Numero CAS
335161-24-5

  Nome IUPAC
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone

  Altri nomi
AM-2201 

  Peso molecolare
359.436 g/mol          

  Aspetto
Polvere giallina
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O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola AM-2201: 

L’AM-2201 è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei naftoilindoli, la stessa del JWH-018, dal 
quale differisce per la presenza di un atomo di fluoro sulla catena alchilica C5.
EMCDDA, EDND database, AM-2201. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AM-2201 risulta solubile a circa 5 mg/mL 
in etanolo e a circa 20 mg/mL in 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/10707/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10707.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10707m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

L’AM-2201 è un cannabinoide sintetico con attività agonista sui recettori CB1 e CB2 pari, rispettivamente a Ki= 
1.0nM per il CB1 e Ki= 2.6nM per il CB2.
Makriyannis and Deng. Cannabimimetic indole derivatives. United States patent Nº: US 6,900,236 B1, 31 May 2005.

In un saggio di binding funzionale su membrane corticali cerebrali di ratto ([35S]GTPcS), la molecola AM-
2201 ha mostrato EC50 pari a 2.55x10-8M (Emax 119%).
Nakajima, J., Takahashi, M., Nonaka, R., Takako Seto, T., Suzuki, J., Yoshida, M., Kanai, C. and Hamano, T. 2011. Identification and quantitation of 
a benzoylindole (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone and a naphthoylindole 1-(5-fluoropentyl-1H-indol-3-yl)-(naphthalene-
1-yl)methanone (AM-2201) found in illegal products obtained via the Internet and their cannabimimetic effects evaluated by in vitro [35S]GTPγS 
binding assays. Forensic Toxicology. 29(2)132-141.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo, vengono riportate alcune informazioni relative alle vie di assunzione, al 
dosaggio e ai rischi correlati alla molecola AM-2201. Questa viene comunemente fumata o assunta come 
soluzione orale. Gli utenti classificano AM-2201 come estremamente potente, una dose di 250 microgrammi 
viene considerata leggera; 500-1000 microgrammi moderata. Un dosaggio di 1-2mg o dosi superiori a 3 mg 
possono causare allucinazioni e ansia estrema. Gli utenti considerano i suoi effetti di breve durata, descrivendo 
la necessità di una dose successiva. 
EMCDDA, EDND database, AM-2201. 2013.

  Effetti

Descritto un caso clinico correlato all’assunzione di AM-2201. Il paziente (20 anni) era stato trasportato al 
pronto soccorso a seguito di convulsioni dopo aver fumato un prodotto denominato “Black Mamba”. La 
sua storia clinica includeva: diabete mellito di tipo 1, chetoacidosi diabetica (DKA), deficienza di glucosio-6-
fosfato deidrogenasi (G6PD) e depressione. La mattina prima del ricovero, aveva fatto uso di “Black Mamba”. 
All’arrivo in pronto soccorso si presentava leggermente assonnato con un GCS (Glasgow Coma Score) di 14, 
pressione sanguigna di 152/63 mmHg, frequenza cardiaca di 93 bpm. Lo screening tossicologico effettuato 
su campioni di urina ha rilevato presenza di metaboliti del cannabinoide sintetico AM-2201.
McQuade D., Hudson S., Dargan P. I., Wood D. M. First European case of convulsions related to analytically confirmed use of the synthetic 
cannabinoid receptor agonist AM-2201. Eur J Clin Pharmacol. 2012.  DOI 10.1007/s00228-012-1379-2.

Descritto il caso clinico relativo ad un caso di convulsioni correlato all’assunzione di cannabinoidi sintetici. 
Il paziente (19 anni) dopo aver assunto un prodotto denominato “Happy Tiger Incense” attraverso il fumo, 
ha manifestando convulsioni (1-2 minuti). Il prodotto era etichettato come “JWH-018 free” e “non destinato 
al consumo umano”. All’arrivo dei paramedici, il paziente si trovava in uno stato confusionale. Durante il 
trasporto al Pronto Soccorso (PS), il paziente ha vomitato, manifestando un secondo episodio convulsivo. In 



139

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

pronto soccorso, il paziente si presentava leggermente sedato e confuso e i seguenti parametri vitali: 84 bpm; 
temperatura 36,4°C, pressione arteriosa 177/82 mmHg. Lo screening tossicologico effettuato su un campione 
di prodotto ha rilevato la presenza di 4 cannabinoidi sintetici: JWH-018, JWH-081, JWH-250, e AM-2201. 
Schneir A. B., Baumbacher T. Convulsions Associated with the Use of a Synthetic Cannabinoid Product. Journal of Medical Toxicology. 2012. 8: 62–64.

Descritto il caso di un soggetto (uomo, 30 anni) il quale, all’ingresso in ospedale riferiva dolori addominali, 
nausea e vomito. Lo stesso ha fornito campioni di miscela di erbe che assumeva abitualmente, riferendo che 
durante i 2 mesi antecedenti al ricovero, aveva fatto uso abituale del prodotto denominato “Scooby Snacks”. 
Nei campioni analizzati mediante GC-MS e LC-MS, sono stati riscontrati i seguenti cannabinoidi sintetici: 
JWH-018, JWH-073, JWH-122, AM-2201, e AM-694. Gli autori dello studio concludono che l’uso frequente e 
abituale di cannabinoidi sintetici sarebbe correlabile a iperemesi. 
Hopkins C. Y., Gilchrist B. L. A case of cannabinoid hyperemesis syndrome caused by synthetic cannabinoids, The Journal of Emergency Medicine. 
2013. pp. 1–3, 

Descritto un caso di decesso correlato all’assunzione di AM-2201, con identificazione della molecola e suoi 
metaboliti  in campioni di sangue post-mortem.
Patton AL, Chimalakonda KC, Moran CL, McCain KR, Radominska-Pandya A, James LP, Kokes C, Moran JH. K2 Toxicity: Fatal Case of Psychiatric 
Complications Following AM2201 Exposure. J Forensic Sci. 2013 Jul 3. doi: 10.1111/1556-4029.12216. [Epub ahead of print]

  Metabolismo

Il processo metabolico della molecola AM-2201 presenta alcune differenze rispetto a quello della molecola 
JWH-018. Per la AM-2201 il processo di N-dealchilazione porta alla formazione di un fluoropentano, piuttosto 
che di un pentano. Questo metabolita potrebbe funzionare come agente alchilante o venire ulteriormente 
metabolizzato in acido fluoroacetico.
Pattison F.L.M., Howell W.C., McNamara A.J., Schneider J.C., Walker J.F. Toxic Fluorine Compounds. III.1 ω-Fluoroalcohols. J. Org. Chem. 1956. 
21: 739–747. 

La sottoclasse dei cannabinoidi sintetici degli amminoalchilindoli presentano un vasto e complesso 
metabolismo, in vivo, e la loro affinità strutturale rende difficile l’attribuzione dei diversi pattern metabolici 
delle sostanze consumate e riscontrate nei campioni di urina anche a causa della formazioni di artefatti per 
esposizione ad alta temperatura quando assunti attraverso il fumo. Metaboliti tipici per JWH-018 sarebbero 
stati rilevati in campioni di urina anche dopo il consumo di AM-2201. Uno studio ha valutato quali metaboliti 
si formano dopo assunzione del JWH-018 e se si formano degli artefatti metabolici del JWH-018 dopo il 
consumo di AM-2201, nell’uomo. Dopo assunzione orale di 5 mg di AM-2201 puro è stato osservato che nelle 
urine è possibile rilevare la presenza di metaboliti tipici del JWH-018 e JWH-073 nell’uomo, ad eccezione del 
metabolita N-(4-idrossipentil)derivato del JWH-018, rendendolo un possibile marcatore per distinguere tra il 
consumo di prodotti contenenti AM-2201 o JWH-018.
Hutter M., Moosmann B., Kneisel S., Auwärter V. Characteristics of the designer drug and synthetic cannabinoid receptor agonist AM-2201 
regarding its chemistry and metabolism , J. Mass Spectrom. 2013. 48: 885–894.

Il metabolismo dell’AM-2201 va incontro ad ossidazione diretta e a dealogenazione ossidativa.
Patton AL, Chimalakonda KC, Moran CL, McCain KR, Radominska-Pandya A, James LP, Kokes C, Moran JH. K2 Toxicity: Fatal Case of Psychiatric 
Complications Following AM2201 Exposure. J Forensic Sci. 2013 Jul 3. doi: 10.1111/1556-4029.12216. [Epub ahead of print]

  Caratterizzazione analitica

L’AM-2201 è stato segnalato dal Punto Focale Lettone, identificato come presente in una polvere giallina 
proveniente da sequestri. Di seguito si riportano i dati analitici che ne hanno permesso l’identificazione, 
prodotti dall’Istituto di Sintesi Organica Lettone.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa dell’AM-2201:

Di seguito si riporta lo spettro UV dell’AM-2201:

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GCMS dell’AM-2201:

Fonte: Latvian Institute of Organic Synthesis, attraverso il Punto Focale Lettone.
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Le analisi chimico-tossicologiche effettuate su un campione di miscela di erbe denominato “Bonzai Summer 
Boost” dall’Unità Operativa di Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con 
tecnica LC-ESI-QTOF MS, hanno rilevato la presenza dello ione [M+H]+= 360.1752 m/z, identificato come una 
struttura con formula bruta C24H23FNO e pattern di frammentazione corrispondenti alla molecola AM-2201. 

Di seguito viene riportato lo spettro di massa con picco base a m/z 359, acquisito in GC-EI-MS.  

Di seguito si riportano le assegnazioni dei segnali 1H-NMR (400MHz) dell’AM-2201:

400MHz 1H-NMR, CDCl3, δ, ppm: 1.33-1.41 (m, 2H, F-C-C-CH2), 1.56-1.69 (m, 2H, F-C-CH2), 1.83 (m, 2H, N-C-
CH2), 4.06 (t, J=7.2Hz, 2H, N-CH2), 4.35 (dt, J1=47.2Hz, J2=6.0Hz, 2H, FCH2), 7.30-7.39 (m, 4H, arom.), 7.42-
7.52 (m, 3H, arom.), 7.62-7.64 (m, 1H, arom.) 7.87-7.90 (m, 1H, arom.), 7.93-7.96 (m, 1H, arom.), 8.16-8.18 (m, 1H, 
arom.), 8.45-8.50 (m, 1H, arom.).

Fonte: Latvian Institute of Organic Synthesis, attraverso il Punto Focale Lettone.

Fonte: Unità Operativa di Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR (400MHz) in CDCl3 dell’AM-2201:

Fonte: Latvian Institute of Organic Synthesis, attraverso il Punto Focale Lettone.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in LCMS da HFL Sport Science (UK) per l’AM-2201 riscontrato 
in un prodotto denominato ‘Black Mamba’. 

Fonte: HFL Sport Science, UK.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa MS2 di AM-2201.

Fonte: HFL Sport Science, UK.
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La caratterizzazione della molecola AM-2201 in prodotti acquistati attraverso internet è descritta in un articolo 
di letteratura.
Nakajima, J., Takahashi, M., Nonaka, R., Takako Seto, T., Suzuki, J., Yoshida, M., Kanai, C. and Hamano, T. 2011. Identification and quantitation of 
a benzoylindole (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone and a naphthoylindole 1-(5-fluoropentyl-1H-indol-3-yl)-(naphthalene-
1-yl)methanone (AM-2201) found in illegal products obtained via the Internet and their cannabimimetic effects evaluated by in vitro [35S]GTPγS 
binding assays. Forensic Toxicology. 29(2)132-141.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportati alcuni effetti correlati all’assunzione di AM-2201 quali euforia, high 
corporeo, relax, effetti psichedelici indicando invece tra gli effetti collaterali, fotosensibilità, fame e xerostomia. 
Tra gli effetti “comedown” vengono elencati: letargia e mal di testa. I sintomi da astinenza sono stati descritti 
come sgradevoli (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=172322, http://www.drugs-forum.
com/forum/showwiki.php?title=AM-2201, ultimo accesso 21 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile 
presso il sito http://www.sensearomatics.net/am2201buds/ (ultimo accesso 21 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola AM-2201 risulta inclusa nella Tabella I del DPR 309/90 e s.m.i. in quanto analogo strutturale 
derivante dal 3-(1-naftoil)indolo.
Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Irlanda, 
Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia e Giappone. Non risulta essere posta sotto controllo in 
Belgio e Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, AM-2201. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine del prodotto etichettato “Bonzai summer boost” e del suo contenuto in cui è stata riscontrata la presenza della molecola AM-
2201 (Fonte: Unità Operativa di Medicina Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona) (Prot. EWS 211/12 dello 03/02/2012).
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