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 STS-135
  Nome
STS-135

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H31FN2O

  Numero CAS
1354631-26-7

  Nome IUPAC
1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide

  Altri nomi
N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide; N-adamantyl-1-fluoropentylindole-3-carboxamide

  Peso molecolare
382.510 g/mol          

  Aspetto
Riscontrato in materiale vegetale; cristalli di colore bianco spento
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.

Di seguito si riportano alcune informazioni relative alla molecola STS-135:

La molecola STS-135 è un cannabinoide sintetico caratterizzato dalla presenza di un gruppo adamantil-
carbossammidico. Le informazioni disponibili su questa molecola sono scarse.
EMCDDA, EDND database, STS-135. 2013

La molecola STS-135 viene riportata essere un componente comunemente presente in miscele di erbe. La 
molecola STS-135 è solubile in etanolo a concentrazioni di circa 10 mg/mL e in DMSO e DMF a circa 20 mg/
mL. Le lunghezze d’onda di assorbimento della luce UV/Vis riportate sono le seguenti: ʎmax= 219, 290 nM. 
Le proprietà biologiche e tossicologiche di questo composto non sono state valutate. Il prodotto si intende 
per usi di ricerca e tossicologia forense.
Cayman Product Information. STS-135. http://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11564; 
http://www.caymanchem.com/pdfs/11564.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola STS-135.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola STS-135.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola STS-135.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola STS-135 riscontrata, 
mediante GC-MS, in un reperto acquistato online sul sito della ditta “Chemical Service”:
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Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro MS (TOF) e lo spettro MS-MS (TOF) della molecola 
STS-135 ottenuti mediante analisi LC-MS:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.
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Fonte: Istituto di Scienze Forensi Ungherese. 

Di seguito si riportano gli spettri 1H- e 13C-NMR della molecola STS-135:
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  Informazioni da Internet

Nella pagina wiki di Bluelight, un sito di informazioni sulle “designer drug”, l’STS-135 è descritto come potente 
agonista su entrambi i recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2. Tuttavia si riporta anche che non è stata ancora 
pubblicata nessuna informazione sulla farmacologia o sul suo profilo di legame al recettore, ma che la 
molecola è strutturalmente correlata a molecole quali AM-1248, 2NE1, AKB48 e AB-001, note per essere 
potenti agonisti dei cannabinoidi. Si riporta inoltre  che la molecola è stata rilevata  in miscele di erbe e che, 
sebbene il nome suggerisca un’origine americana, sembra abbia avuto origine in Thailandia (http://wiki.
bluelight.ru/index.php/STS-135; ultimo accesso, 26 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.tradeindia.com/fp1064413/1-5-fluoropentyl-N-tricyclo-
3-3-1-13-7-dec-1-yl-1H-Indole-3-carboxamide.html e http://www.chemicalservices.net/buy-research-
chemicals/synthetic-cannabinoids/buy-sts-135-powder.html (ultimo accesso, 26 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola STS-135 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria. Non risulta essere posta sotto controllo in 
Lituania.
EMCDDA, EDND database STS-135. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND  STS-135. 2013
• Pub Med database
• Cayman Product Information. STS-135. http://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11564;
 http://www.caymanchem.com/pdfs/11564.pdf
• Reparto Investigazioni Scientifiche  Carabinieri di Parma.
• Istituto di Scienze Forensi Ungherese.

Figura 1: Immagine della bustina contenente la polvere acquistata online in cui è stata identificata la molecola STS-135 (Fonte: Raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma).


