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 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano (MDAI) 

  Nome
5,6-metilendiossi-2-aminoindano; (5,6-methylenedioxy-2-aminoindane)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H11NO2

  Numero CAS
132741-81-2

  Nome IUPAC
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f ][1,3]benzodioxol-6-amine

  Altri nomi
6,7-Dihydro-5H-indeno(5,6-d)-1,3-dioxol-6-amine; 2-aminoindane; methylenedioxyaminoindane

 
  Peso molecolare
177.1998 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca 

NH2

O

O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 5,6-metilendiossi-2-aminoindano:

Il 5,6-metilendiossi-2-aminoindano (MDAI) rappresenta una fenetilamina a struttura ciclizzata, sintetizzata dal 
gruppo di ricerca di David E. Nichols e strettamente correlata all’MDMA (Ecstasy).
EMCDDA, EDND database, MDAI. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

MDAI è un agente che induce il rilascio di serotonina e possiede proprietà empatogene. L’MDAI presenta una 
farmacologia in acuto analoga a quella dell’MDMA senza manifestare analoga neurotossicità serotoninergica.
Nichols, D.E., et al., Nonneurotoxic Tetralin and Indan Analogues of 3,4-(Methylenedioxy)amphetamine (MDA), J. Med. Chem. 1990, 33, 703-710.

In un esperimento, alcuni ratti sono stati esercitati a discriminare tra (+)-amfetamina solfato (5.43 µmol/kg, 
1 mg/kg) e soluzione salina, attraverso una pressione su due leve diverse, dove il rinforzo era costituito da 
cibo. […] Il 5,6-metilendiossi-2-aminoindano (MDAI) produceva solo una risposta nei confronti della soluzione 
salina. […] I risultati suggeriscono che la costrizione (irrigidimento) della struttura chimica nell’anello indanico 
dell’MDAI rispetto alla struttura aperta della (+)-amfetamina ha un effetto negativo sulla capacità dell’analogo 
corrispondente di adottare la conformazione attiva della (+)-amfetamina, modificandone le proprietà di 
discriminazione agli stimoli.
Oberlender R, Nichols DE. Structural variation and (+)-amphetamine-like discriminative stimulus properties. Pharmacology, Biochemistry and 
Behaviour. 1991 Mar;38(3):581-6.

Uno studio su alcuni ratti supporta l’ipotesi secondo la quale l’attività primaria dei composti MDMA-simili 
non sia analoga a quella esercitata da composti allucinogeni o stimolanti, e può rappresentare gli effetti di 
una nuova classe di droghe nominate “entactogens”, dove il meccanismo serotoninergico presinaptico ha un 
ruolo critico, a differenza di quello dopaminergico. Tra questi composti MDMA-simili, gli autori riportano il 
5,6-metilendiossi-2-aminoindano, un analogo rigido della  3,4-meilendiossiamfetamina.  
Oberlender R; Nichols DE; (+)-N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine as a discriminative stimulus in studies of 3,4-methylenedioxy-
methamphetamine-like behavioral activity. J Pharmacol Exp Ther. 1990; 255(3):1098-106.  

Una revisione bibliografica sulla molecola MDAI, descrive la molecola quale inibitore selettivo della ricaptazione 
della serotonina, e inibitore dell’assorbimento della dopamina e della noradrenalina. Il meccanismo d’azione è 
simile a quello dell’MDMA e MDA, senza gli effetti neurotossici prodotti da queste molecole. 
Gallagher C. T., Assi S., Stair J. L., Fergus S., Corazza O., Corkery J. M., Schifano F. 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane: from laboratory curiosity 
to ‘legal high’. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2012; 27: 106–112.

  Effetti

Studiati gli effetti serotoninergici nel ratto in seguito a combinazione di MDAI con agenti dopaminergici. La 
combinazione tra inibitori delle monoamminossidasi con MDAI e la combinazione di inibitori della ricaptazione 
della dopamina con MDAI, non hanno portato a riduzione a lungo termine di marcatori serotoninergici. Dosi 
subacute (ogni 12 ore per 4 giorni) di una combinazione di S-amfetamina e MDAI ha invece portato ad una 
diminuzione a lungo termine dei livelli di 5-HT e 5-HIAA nell’area corticale, ippocampale e striatale e una 
diminuzione dei siti di ricaptazione della 5-HT.
Johnson MP, Huang XM, Nichols DE. Serotonin neurotoxicity in rats after combined treatment with a dopaminergic agent followed by a 
nonneurotoxic 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) analogue. Pharmacol Biochem Behav. 1991 Dec;40(4):915-22.

Descritto un caso clinico correlato all’assunzione della molecola MDAI, acquistabile attraverso la rete online. 
Il paziente (uomo di 21 anni) aveva ingerito 5 g di MDAI. Gli effetti iniziali sono stati confusione e psicosi. 
All’ingresso in Pronto Soccorso mostrava  iperpiressia e tachicardia (150 bpm). Successivamente ha sviluppato 
una condizione di insufficienza multiorgano, compreso il fegato (ALT 9541, ALP 42, bilirubina 128 e INR 4,33), e 
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insufficienza renale (creatinina 503), rabdomiolisi (CK 40.000) e coagulazione intravascolare disseminata (CID). 
La terapia ha compreso una reintegrazione di liquidi, somministrazione di vasopressina, noradrenalina (per 
l'ipotensione), N-acetilcisteina e vitamina K, portando dopo sei giorni ad un miglioramento della funzionalità 
epatica (AST 457, ALP 160, bilirubina 269 e INR 2,43). 
George N.C., James D.A., Thomas S. Exposure to MDAI: a case report. Clin Toxicol. 2011. 49: 214–215.

  Metabolismo

Uno studio indica il metabolita della molecola MDAI, il 5,6-diidrossi-2-aminoindano, come un inibitore di 
bassa potenza della captazione delle monoammine, mostrando una moderata selettività come inibitore nel 
meccanismo di ricaptazione della norepinefrina.
Gallagher C. T., Assi S., Stair J. L., Fergus S., Corazza O., Corkery J. M., Schifano F. 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane: from laboratory curiosity 
to ‘legal high’. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2012; 27: 106–112.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola MDAI ottenuti in GC-MS:

Fonte: Laboratorio dott. Franchini, Como.
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Fonte: Laboratorio dott. Franchini, Como.

Fonte: Punto Focale Svedese.

Di seguito si riporta lo spettro di massa per la molecola MDAI fornito dal Punto Focale Svedese:

Un articolo riporta la metodologia per effettuare un test di formazione di microcristalli delle molecole 
mefedrone, benzilpiperazina e MDAI, usando una soluzione acquosa di cloruro di mercurio. Queste molecole 
formano, in pochi minuti, dei cristalli con il reagente, i quali risultano essere caratteristici per ognuna delle 
molecole studiate. L’MDAI base libera e il corrispondente cloridrato hanno portato alla formazione di cristalli 
a forma laminare per reazione con il cloruro di mercurio. Il limite di rivelazione per l’MDAI è risultato essere 
0,5 g/L. Lo studio riporta inoltre la possibilità di identificare le molecole in esame, anche in presenza di agenti 
da taglio, per formazione di cristalli caratteristici.
Elie L., Baron M., Croxton R., Elie M., Microcrystalline identification of selected designer drugs, Forensic Science International, Vol. 214; Number 
1-3 Page(s): 182-188, 2012.

L’MDAI è comparso sul mercato delle cosiddette “designer drug” come alternativa al mefedrone e, nel 2010, è risultata 
essere pubblicizzata dai rivenditori online con modalità analoghe a quelle usate per la vendita del mefedrone. 
Schifano F, Albanese A, Fergus S et al. Mephedrone (4-methylmethcathinone; 'meow meow'): chemical, pharmacological and clinical issues. 
Psychopharmacology (Berl). 2011 Apr;214(3):593-602. Epub 2010 Nov 12.
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Figura 1: Immagine della bustina contenente MDAI (Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, Como) (Prot. EWS 219/12 del 27/04/2012).

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid vengono riportate due distinte testimonianze in merito all’assunzione e agli effetti correlati 
all’MDAI. La prima testimonianza è relativa ad assunzione orale di 185 mg di sostanza con comparsa di 
effetti quali: percezione dei colori, una maggiore empatia e relax  (http://www.erowid.org/experiences/exp.
php?ID=85824, ultimo accesso 31 luglio 2013). La seconda testimonianza descrive 3 diverse prove a dosi 
diverse della molecola MDAI acquistata da un distributore canadese (la sostanza si presentava polverosa e 
di colore grigio-marrone). Durante la prima prova, l’assunzione di 20 mg di sostanza per insufflazione, ha 
prodotto effetti dopo circa 3 minuti quali: sensazioni di formicolio al collo e al viso. Dopo 20 minuti viene 
riportata una seconda assunzione per insufflazione di 5 mg dove gli unici effetti descritti sono stati brividi 
e formicolio al collo e al viso. Nella seconda prova, l’assunzione di 120 mg di sostanza per via orale, non ha 
prodotto effetti significativi. L’ultima prova con assunzione orale di 250 mg di sostanza, ha prodotto effetti 
quali: bruciore di stomaco, nausea, aumento della frequenza cardiaca fino a 115 battiti, nistagmo (http://www.
erowid.org/experiences/exp.php?ID=99396, ultimo accesso 31 luglio 2013). 
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.sensearomatics.net/mdai/ (ultimo accesso 31 luglio 
2013).

  Stato legale

La molecola MDAI risulta essere inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 24 ottobre 2012, (12A11823) (G.U. Serie Generale  n. 264 del 12 novembre 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Portogallo e 
Bielorussia. Non risulta essere posta sotto controllo nel Regno Unito
EMCDDA, EDND database, MDAI. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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