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 1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-1-naftoil)
indolo (MAM-2201)

  Nome
1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-1-naftoil)indolo (MAM-2201)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C25H24FNO

  Numero CAS
1354631-24-5

  Nome IUPAC
(1-(5-fluoropentyl)-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole)

  Altri nomi
(4-Methyl-1-naphthalenyl)(1-fluoropentyl-1H-indol-3-yl)methanone);1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-meth-
yl-naphthalen-1-yl)methanone; AM2201 4-methylnaphthyl analog; JWH 122 N-(5-fluoropentyl) analog

  Peso molecolare
373.462 g/mol             

  Aspetto
Solido cristallino 
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola MAM-2201:

MAM-2201 è un cannabinoide sintetico che appartiene alla famiglia dei naftoilindoli. Si tratta di un derivato 
metilico in posizione 4 del gruppo naftile dell’AM-2201.
EMCDDA, EDND database, (1-(5-fluoropentyl)-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole) (MAM-2201). 2013.

MAM-2201 è solubile in solventi organici quali etanolo, DMSO, DMF e moderatamente solubile in acqua. Le 
proprietà fisiologiche e tossicologiche di questa molecola non sono state definite. La molecola è destinata ad 
usi di ricerca medico-legale.
Product Information MAM2201. Cayman Chemical. http://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9001219

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia  e tossicologia della molecola MAM-2201. 
MAM-2201 è un analogo strutturale della molecola AM-2201 il quale risulta essere un potente cannabinoide 
sintetico (affinità per i recettori CB1 e CB2 pari rispettivamente a Ki = 1,0 e 2,6 nM).
Makriyannis A. and Deng H. Cannabimimetic indole derivatives. WO 01/28557 A1 (2001), 1-25, PCT/UN00/28832. 
http://ip.com/patent/US7241799

  Effetti

Descritto un caso di intossicazione relativo ad un soggetto (maschio, 31 anni), che dopo aver assunto 
attraverso il fumo, circa 300 mg di una miscela di erbe, aveva manifestato stato psicotico transitorio con 
agitazione, aggressività, ansia, emesi, associati ad una sindrome simpaticomimetica. All’ingresso in ospedale 
il paziente si presentava agitato e in uno stato di panico, con battito cardiaco pari a 120 bpm, pressione 
sanguigna di 136/77 mmHg, temperatura corporea di 36,9°C. Le analisi di laboratorio indicavano ipokalemia 
(3,2 mmol/L), elevata alanina-aspartato transferasi (50 U/l), iperglicemia (9.5 mmol/l), ipocalcemia (2.06 
mmol/l), e ipofosfatemia (0.74 mmol/l). Le analisi del plasma del paziente hanno riscontrato la presenza della 
molecola MAM-2201 dopo 1 ora dall’assunzione, a concentrazione pari a 49 ng/ml (metodo LC-MS/MS). La 
presenza di MAM-2201 è stata confermata anche in residuo di miscela di erbe assunta dal paziente (metodo 
GC-MS e LC-MS ad alta risoluzione).
Derungs A., Schwaninger A. E., Mansella G, Bingisser R., Kraemer T., Liechti M. E. Symptoms, toxicities, and analytical results for a patient after 
smoking herbs containing the novel synthetic cannabinoid MAM-2201. Forensic Toxicol. 2013. 31: 164–171.

Si riporta di un caso di decesso correlato all’assunzione di una miscela di erbe denominata “Mary Joy 
Annihilation”. Un uomo di 36 anni dopo aver fumato questa miscela di erbe, è deceduto all’arrivo di in 
ospedale. Lo screening tossicologico ha riguardato i campioni di sangue femorale, bile, contenuto gastrico, 
capelli, cervello, polmoni, reni, fegato, e campioni di tessuto adiposo  prelevati post mortem, mediante LC-
MS/MS (MRM / ESI +). Inoltre, il campione vegetale, prelevato dalle autorità, da parte delle forze dell’ordine, 
è stato analizzato mediante GC-MS. I risultati hanno mostrato: sangue femorale 0,1 ng/mL di JWH-018, 0,3 
ng/mL JWH-122, 1.4 ng/mL AM-2201, 1,5 ng/mL MAM-2201, circa 6 ng / mL UR-144, e 250 ng / mL.
Schaefer N., Peters B., Bregel D., Kneisel S., Auwärter V., Schmidt P. H., Ewald A. H. A fatal case involving several synthetic cannabinoids. 
Toxichem Krimtech. 2013. 80: 113.

Viene descritto il caso di decesso di un uomo di 59 anni, correlabile all’assunzione di una miscela di erbe. Le 
analisi tossicologiche del campione di erbe, trovato accanto al deceduto, è stato analizzato mediante GC-MS, 
rilevando la molecola [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il] (4-metil-1-naftalenil) metanone (MAM-2201). Mediante 
LC-MS-MS è stata quantificata la molecola MAM-2201 in campioni prelevati post mortem, ottenendo questi 
risultati: 12,4 ng/ml (campioni di sangue); 18,1 ng/g (fegato); 11,2 ng/g (rene); 4,3 ng/g (cervello), 1,535 ng/g 
(tessuto adiposo). 
Saito T., Namera A., Miura N., Ohta S., Miyazaki S., Osawa M., Inokuchi S. A fatal case of MAM-2201 poisoning. Forensic Toxicol. 2013. DOI 
10.1007/s11419-013-0190-9.
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Descritti gli effetti correlati all’assunzione di cannabinoidi sintetici e come possono influenzare la guida di un 
veicolo. Il consumo di cannabinoidi sintetici può portare ad effetti sedativi ed effetti sulle capacità motorie, 
necessarie per mantenere il veicolo in pista. 
Musshoff F., Madea B., Kernbach-Wighton G., Bicker W., Kneisel S., Hutter M., Auwärter V. Driving under the influence of synthetic cannabinoids 
(“Spice”): a case series. Int J Legal Med. 2013. DOI 10.1007/s00414-013-0864-1

A luglio 2012 il Centro Antiveleni di Pavia segnalava un caso di intossicazione correlato all’assunzione di 
MAM-2201. Il paziente si è presentato in pronto soccorso dopo l’assunzione per “sniffing” di un prodotto 
acquistato in Internet come “cocaina legale” e denominato “Sintacaina”. All’ingresso in pronto soccorso il 
paziente presentava: agitazione, tachicardia (FC 149 bpm) e ipertensione (PA 160/80), e riferiva secchezza 
delle fauci, dispnea, cardiopalmo e dolore toracico. Il paziente riferisce che la sintomatologia è comparsa 
subito dopo l’assunzione per “sniffing” del prodotto. Le analisi tossicologiche sono state eseguite sul prodotto 
e sui campioni biologici presso il Laboratorio di Tossicologia Clinica Analitica della Fondazione Policlinico 
San Matteo. Il residuo del prodotto consumato è risultato positivo (oltre che per zuccheri) per benzocaina e 
MAM-2201. 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 235/12, 01/08/2012).

  Metabolismo

Il metabolismo della molecola MAM-2201 differisce solo leggermente da quella del JWH-018, dove la 
via metabolica principale è rappresentata dall’idrossilazione, seguita da glucuronidazione dei metaboliti 
idrossilati. È probabile che si verifichi anche un processo di N-dealchilazione, durante la quale vengono 
prodotti metaboliti fluoroalchilici.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAM-2201

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto con tecnica GC-EI-MS, del prodotto MAM-2201:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Fonte: Stefan Kneisel, University Freiburg

Di seguito viene riportato lo spettro 1H-NMR del MAM-2201 in DMSO:

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in LC-MS della molecola (1-(5-fluoropen-
til)-3-(4-metil-1-naftoil)indolo) (MAM-2201):

Fonte: Punto Focale Olandese.
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Fonte: Stefan Kneisel, University Freiburg

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum viene riportato che gli effetti correlati all’assunzione di MAM-2201 sono molto simili a 
quelli della AM-2201, ma più duraturi. Gli utenti segnalano un esperienza senza perdita di controllo (http://
www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=172713, ultimo accesso 20 agosto 2013). La molecola 
risulta acquistabile presso i siti http://buzz-wholesale.co/index.php/mam-2201 e http://www.isomerism.org/
cannabinoids/72-mam2201.html (ultimo accesso 5 agosto 2013).

 
  Stato legale

In Italia la molecola MAM-2201 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 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).
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La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, 
Portogallo, Turchia, Giappone.
EMCDDA, EDND database, MAM-2201. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, (1-(5-fluoropentyl)-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole) (MAM-2201). 2012.
• Pub Med database.
• Makriyannis A. and Deng H. Cannabimimetic indole derivatives. WO 01/28557 A1 (2001), 1-25, PCT/UN00/28832. http://ip.com/
 patent/US7241799
• Derungs A., Schwaninger A. E., Mansella G, Bingisser R., Kraemer T., Liechti M. E. Symptoms, toxicities, and analytical results for 
 a patient after smoking herbs containing the novel synthetic cannabinoid MAM-2201. Forensic Toxicol. 2013. 31: 164–171
• Schaefer N., Peters B., Bregel D., Kneisel S., Auwärter V., Schmidt P. H., Ewald A. H. A fatal case involving several synthetic 
 cannabinoids. Toxichem Krimtech. 2013. 80: 113
• Saito T., Namera A., Miura N., Ohta S., Miyazaki S., Osawa M., Inokuchi S. A fatal case of MAM-2201 poisoning. Forensic Toxicol. 
 2013. DOI 10.1007/s11419-013-0190-9
• Musshoff F., Madea B., Kernbach-Wighton G., Bicker W., Kneisel S., Hutter M., Auwärter V. Driving under the influence of 
 synthetic cannabinoids (“Spice”): a case series. Int J Legal Med. 2013. DOI 10.1007/s00414-013-0864-1
• Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 235/12, 
 01/08/2012).
• http://en.wikipedia.org/wiki/MAM-2201
• Product Information MAM2201. Cayman Chemical. http://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9001219
• Stefan Kneisel, University Freiburg.
• Punto Focale Tedesco
• Punto Focale Olandese
• Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2011).

Figura 1: Immagini dei prodotti sequestrati dalle autorità polacche. (Fonte: Punto Focale Polacco, 2013).


