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 1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-
iodobenzoil)indolo (AM-2233)

  Nome
1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(2-iodobenzoil)indolo; (1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(2-iodobenzoyl)
indole)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H23IN2O

  Numero CAS
444912-75-8

  Nome IUPAC
(2-iodophenyl)-[1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indol-3-yl]methanone

  Altri nomi
(2-iodophenyl)(1-{[(2R)-1-methylpiperidin-2-yl]methyl}-1H-indol-3-yl)methanone; 1-[(N-methylpiperidin-2-yl)
methyl]-3-(2-iodobenzoyl)indole; 1-( N -methyl-2-piperidinyl)methyl-3-(2-iodo)benzoy]-1 H-indole; AM-2233

  Peso molecolare
458.335 g/mol            

  Aspetto
Riscontrato in trinciato di erbe  

N

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su AM-2233: 

AM-2233 è un cannabinoide sintetico appartenente alla famiglia dei benzoilindoli, strutturalmente correlato 
ai cannabinoidi sintetici già segnalati su territorio europeo AM-694 e AM-2201.
EMCDDA, EDND database, AM-2233. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AM-2233risulta solubile a circa 0,5 mg/mL 
in etanolo, a circa 20 mg/mL in DMF e 15 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 213, 250 e 314 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/11008/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11008.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11008m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

AM-2233 è un agonista dei recettori cannabinoidi con valori di Ki pari a 3.4 nM sul recettore CB1 e 7.6 nM sul 
CB2, ed è stato identificato come radioligando ([131I]-AM2233) per studi di autoradiografia dei recettori CB1 
nel cervello di roditori.
a) Hongfeng Deng (2000) Design and synthesis of selective cannabinoid receptor ligands: Aminoalkylindole and other heterocyclic analogs. PhD 
Dissertation, University of Connecticut.
b) Deng H, Gifford AN, Zvonok AM, Cui G, Li X, Fan P, Deschamps JR, Flippen-Anderson JL, Gatley SJ, Makriyannis A (October 2005). “Potent 
cannabinergic indole analogues as radioiodinatable brain imaging agents for the CB1 cannabinoid receptor”. Journal of Medicinal Chemistry 
48 (20): 6386–92. doi:10.1021/jm050135l.  

Studio sulla caratterizzazione del binding in vivo dell’agonista CB1, R-[125/131I]AM2233 ((2-[125/131I]iodo-phenyl)-
[1-(1-methyl-piperidin-2-yl-methyl)-1H-indol-3-yl]-methanone), e sul suo uso come radiotracciante per 
misurare selettivamente l’occupazione dei recettori CB1 da parte dell’agonista WIN55212-2.
In un test locomotorio su topo, sia il WIN55212-2 che l’AM2233 (racemo), producono un 60% di riduzione 
dell’attività ad 1 mg/kg, (i.v.) e inibiscono completamente l’attività a 3 mg/kg, confermando la loro natura di 
agonisti.
Dhawan, J.; Deng, H.; Gatley, S. J.; Makriyannis, A.; Akinfeleye, T.; Bruneus, M.; Dimaio, A. A.; Gifford, A. N. Evaluation of the in vivo receptor 
occupancy for the behavioral effects of cannabinoids using a radiolabeled cannabinoid receptor agonist, R-[125/131I]AM2233. Synapse. Volume 
60, Issue 2, pages 93–101, 15 July 2006.

L’isomero (R)-AM2233 è un potente agonista cannabinoide con affinità per il recettore circa 8 volte superiore 
rispetto al WIN 55,212-2. R-2-[131I]Iodophenyl-(1-(1-methylpiperidin-2-ylmethyl)-1H-indol-3-yl)methanone (R- 
[131I]AM2233) è stato sviluppato come agente per la tomografia computerizzata per emissione di singolo 
fotone per studi sui recettori CB1 nel cervello non invasivi.
Leung K. R-2-[131I]Iodophenyl-(1-(1-methylpiperidin-2-ylmethyl)-1H-indol-3-yl)methanone. 2006 Dec 12 [updated 2008 Feb 12]. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20641836.

Uno studio ha valutato l’abilità di alcuni cannabinoidi sintetici a sostituire il THC e l’abilità del rimonabant 
(antagonista/agonista inverso CB1) di bloccare questa sostituzione a 30 e 90 minuti dopo iniezione 
intraperitoneale. Per lo studio sono stati utilizzati ratti allenati a discriminare gli effetti del veicolo da quelli 
prodotti da 3 mg/Kg di THC. E’ risultato il seguente ordine di potenza in entrambi gli intervalli a cui è stato 
effettuato il test: AM5983≥AM678 (JWH-018)>AM2233>WIN55212–2.
Järbe TU, Deng H, Vadivel SK, Makriyannis A (September 2011). “Cannabinergic aminoalkylindoles, including AM678=JWH018 found in 
‘Spice’, examined using drug (Δ9-tetrahydrocannabinol) discrimination for rats”. Behavioural Pharmacology 22 (5-6): 498–507. doi:10.1097/
FBP.0b013e328349fbd5. 
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  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AM2233.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AM2233.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS del AM-2233 fornito dal Punto Focale Finlandese.

Fonte: Finnish Customs Laboratory attraverso il Punto Focale Finlandese.
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Di seguito si riportano gli spettri ottenuti in LC-MS di AM-2233 fornito dal Punto Focale Finlandese.

Fonte: Finnish Customs Laboratory attraverso il Punto Focale Finlandese.
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Di seguito si riporta il cromatogramma e gli spettri di massa LCMS, LCMS2 della molecola AM-2233:

Fonte: Simon Hudson (HFL Sport Science (LGC)), UK
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Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro GC-MS EI dell’AM-2233:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riporta lo spettro ESI + TOF HRMS dell’AM-2233:

Di seguito si riporta lo spettro ESI + TOF HR MS/MS dell’AM-2233:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riportano i frammenti MS/MS della molecola AM-2233:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportati  gli effetti descritti da un consumatore, correlati all’assunzione per via 
inalatoria (fumo) di 9 mg di AM-2233: effetti insorti immediatamente dopo l’assunzione, con forte stimolazione 
dopo appena 20 secondi, high corporeo e una sorta di “viaggio” mentale, seguiti da intorpidimento del 
corpo, dolore allo stomaco, spasmi della parte superiore delle gambe e allo stomaco, sensazione di vertigini, 
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calo dell’udito, entrando nella fase di plateau degli effetti fino ad un lento declino degli effetti stessi (http://
www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=171306, ultimo accesso 21 agosto 2013). La molecola risulta 
acquistabile presso il sito http://chinarclab.com/en/100-grams-pack/309-am-2233.html (ultimo accesso 21 
agosto 2013).

  Stato legale

La molecola AM-2233 risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo strutturale 
derivante dal 3-benzoilindolo.
Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Danimarca, Ungheria, Lussemburgo, Norvegia, 
Portogallo, Turchia e Giappone. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania e nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, AM-2233. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND, AM-2233. 2013.
• Pub Med database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11008/promo/emolecules
• https://www.caymanchem.com/pdfs/11008.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/11008m.pdf
• Hongfeng Deng (2000) Design and synthesis of selective cannabinoid receptor ligands: Aminoalkylindole and other heterocyclic 
 analogs. PhD Dissertation, University of Connecticut.
• Deng H, Gifford AN, Zvonok AM, Cui G, Li X, Fan P, Deschamps JR, Flippen-Anderson JL, Gatley SJ, Makriyannis A (October 
 2005). “Potent cannabinergic indole analogues as radioiodinatable brain imaging agents for the CB1 cannabinoid receptor”. 
 Journal of Medicinal Chemistry 48 (20): 6386–92. doi:10.1021/jm050135l.  
• Dhawan, J.; Deng, H.; Gatley, S. J.; Makriyannis, A.; Akinfeleye, T.; Bruneus, M.; Dimaio, A. A.; Gifford, A. N. Evaluation of the in 
 vivo receptor occupancy for the behavioral effects of cannabinoids using a radiolabeled cannabinoid receptor agonist, R-[125/131I]
 AM2233. Synapse. Volume 60, Issue 2, pages 93–101, 15 July 2006.

Figura 1: Immagine della bustina sequestrata etichettata come “Jamaican Gold Supreme” e risultata contenere il cannabinoide sintetico AM-2233 
(Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma) (Prot. EWS 233/12 del 29/07/2012).
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• Leung K. R-2-[131I]Iodophenyl-(1-(1-methylpiperidin-2-ylmethyl)-1H-indol-3-yl)methanone. 2006 Dec 12 [updated 2008 Feb 12]. 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20641836
• Järbe TU, Deng H, Vadivel SK, Makriyannis A (September 2011). “Cannabinergic aminoalkylindoles, including AM678=JWH018 
 found in ‘Spice’, examined using drug (Δ9-tetrahydrocannabinol) discrimination for rats”. Behavioural Pharmacology 22 (5-6): 
 498–507. doi:10.1097/FBP.0b013e328349fbd5.
• Finnish Customs Laboratory attraverso il Punto Focale Finlandese.
• Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).


