
489

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 EAM-2201

  Nome
EAM-2201

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H26FNO

  Numero CAS
1364933-60-7

  Nome IUPAC
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-ethyl-naphthalen-1-yl)methanon

  Altri nomi
(4-ethylnaphthalen-1-yl)-[1-(5-fluoropentyl)indol-3-yl]methanone; (4-ethyl-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropen-
tyl)-1H-indol-3-yl]-methanone; JWH 210 N-(5-fluoropentyl) analog

  Peso molecolare
387.489 g/mol

  Aspetto
Identificato in una miscela di erbe; polvere grigia

F

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola EAM-2201:

La molecola EAM-2201 è un cannabinoide sintetico analogo all’AM-2201, dal quale differisce per l’aggiunta di 
un gruppo etilico in posizione 4 del gruppo naftilico. 
EMCDDA, EDND database EAM-2201, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, EAM-2201 risulta solubile a circa 5 mg/ml in 
etanolo e a circa 20 mg/ml in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 222, 316 nm. Inoltre 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/11916;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11916.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11916m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola EAM-2201. La molecola 
tuttavia rappresenta un analogo strutturale dell’AM-2201, un potente cannabinoide sintetico con Ki pari a 1.0 
e 2.6 nM rispettivamente per il recettore CB1 e CB2.  
Makriyannis A., Deng H. Cannabimimetic indole derivates. 2007. WO 0128557 A1 (2001), 1-25, PCT/US00/28832 (http://www.patentstorm.us/
patents/7241799/fulltext.html).

  Effetti 

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola EAM-2201.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola EAM-2201.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS per la molecola EAM-2201, ottenuto dal National 
Laboratory of Forensic Science (SKL) svedese. La caratterizzazione è stata effettuata per confronto con spettro 
di libreria SWGDRUG:
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Fonte: National Laboratory of Forensic Science, Svezia, attraverso il Punto Focale Svedese.

Fonte: Forensic medicine, Germania, attraverso il Punto Focale Tedesco.

Inoltre, la molecola EAM-2201 è stata identificata in reperti sequestrati in Germania dalle autorità locali. In tali 
reperti è stata rilevata insieme al MAM-2201.

Di seguito si riportano gli spettri della molecola EAM-2201:
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  Informazioni da Internet

La molecola EAM-2201 risulta disponibile all’acquisto presso il sito Internet http://www.tootoo.com/s-ps/buy-
eam-2201-eam-2201-for-sale.-text-us-at-1-804-592-6679--p-6823816.html (ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola EAM-2201 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).

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, EAM-2201, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, EAM-2201, 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11916;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11916.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11916m.pdf
• Makriyannis A., Deng H. Cannabimimetic indole derivates. 2007. WO 0128557 A1 (2001), 1-25, PCT/US00/28832 (http://www.
 patentstorm.us/patents/7241799/fulltext.html).
• National Laboratory of Forensic Science, Svezia, attraverso il Punto Focale Svedese.
• Forensic medicine, Germania, attraverso il Punto Focale Tedesco.
• Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).


