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 AM-1220 isomero azepano

  Nome
AM-1220 isomero azepano; (AM-1220 azepane isomer)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H26N2O

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
[1-(1-Methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl](naphthyl)methanone 

  Altri nomi
AM-1220 azepane isomer;  (N-methylazepan-3-yl)-3-(1-naphthoyl)indole

  Peso molecolare
382.497 g/mol          

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’AM-1220 isomero azepano: 

L’AM-1220 isomero azepano è un cannabinoide sintetico che appartiene alla famiglia dei naftoilindoli e 
rappresenta l’isomero del cannabinoide sintetico AM-1220, dove la metil-piperidina è sostituita dal gruppo 
azepanico.  
EMCDDA, EDND database, AM-1220 azepane isomer. 2013.

Da quanto comunicato all’OEDT dal referente del Punto Focale Ungherese, l’AM-1220 isomero azepano 
sarebbe in realtà un intermedio prodotto nel corso della sintesi finalizzata ad ottenere il cannabinoide sintetico 
AM-1220. Si presume quindi che l’azepano sia un contaminante che non è stato rimosso dal prodotto finale.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AM-1220 isomero azepano risulta solubile 
a circa 0,15 mg/mL in etanolo, a circa 20 mg/mL in DMF e 5 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate 
lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 218, 247 e 316 nm. 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/11583;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11583.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11583m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola AM-1220 isomero azepano. 

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AM-1220 isomero azepano.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AM-1220 isomero azepano.

  Caratterizzazione analitica

L’AM-1220 isomero azepano è stato identificato in miscela con l’AM-1220. Si potrebbe ipotizzare che l’isomero 
azepano sia un sottoprodotto della sintesi dell’AM-1220 cannabinoide sintetico noto alla letteratura, nel quale 
la N-alchilazione dell’indolo con 2-(alo metil)-1-metilpiperidina può avvenire attraverso la formazione di un 
intermedio cationico ciclico che può produrre sia il prodotto desiderato (AM-1220) che l’isomero strutturale 
azepanico.
R. J. De Vita et al. Identification and initial structure-activity relationships of a novel non-peptide quinolone GnRH receptor antagonist. Bioorg. 
Med. Chem. Lett. 9 (1999) 2615-2620: letteratura segnalata da Istvan Ujvary, attraverso l’EMCDDA.

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto da analisi GC-EI-MS del prodotto AM-1220 isomero azepano 
identificato in una miscela di erbe denominata “Soulman”. La conferma della struttura è stata effettuata per 
analisi 1H- and 13C-NMR (dati non disponibili). Il prodotto è risultato contenere anche l’AM-1220, che in 
condizioni di programma di temperatura standard in GC-MS compariva insieme all’isomero azepano, come 
unico prodotto nel cromatogramma (TIC) con analisi in full-scan. I due prodotti sono stati invece facilmente 
separati per cromatografia su strato sottile, eluendo con una miscela di cicloesano e dietilamina 9:1.
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Fonte: Punto Focale Tedesco.  

Kneisel S. et al., Identification of the cannabimimetic AM-1220 and its azepane isomer (N-methylazepan-3-yl)-3-(1-naphthoyl)indole in a research 
chemical and several herbal mixtures, (2012), Forensic Toxicology DOI 10.1007/s11419-012-0137-6.

Di seguito vengono riportati i dati ottenuti dalle analisi NMR della molecola AM1220 isomero azepano:
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola AM1220 isomero azepano.

  Stato legale

In Italia la molecola AM1220 isomero azepano risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto 
analogo di struttura 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 Lussemburgo e Portogallo. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, AM-1220. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AM-1220 azepane isomer. 2013.
• Pub Med database.
• Makriyannis, A. and Deng, H. Cannabimimetic indole derivatives. WO 01/28557 A1 (2001), 1-25, PCT/US00/28832
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11583;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11583.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11583m.pdf
• R. J. De Vita et al. Identification and initial structure-activity relationships of a novel non-peptide quinolone GnRH receptor 
 antagonist. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9 (1999) 2615-2620: letteratura segnalata da Istvan Ujvary, attraverso l’EMCDDA.
• Punto Focale Tedesco.  
• Kneisel S. et al., Identification of the cannabimimetic AM-1220 and its azepane isomer (N-methylazepan-3-yl)-3-(1-naphthoyl)
 indole in a research chemical and several herbal mixtures, (2012), Forensic Toxicology DOI 10.1007/s11419-012-0137-6.
• Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

Figura 1: Bustina di “Soulman” analizzata dal laboratorio di tossicologia forense di Friburgo e risultata contenere (N-metilazepan-3-il)-3-(1-naftoil)
indolo e AM-1220 (Fonte: Punto Focale Tedesco) (Comunicazione OEDT 8, Prot. EWS 163/11 del 20/06/2011).


