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 Dimetilamilammina (DMAA)

  Nome
Dimetilamilammina; (Dimethylamylamine)

  Struttura molecolare

  Formula di struttura
C7H17N

  Numero CAS
4-methylhexan-2-amine

  Nome IUPAC
3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-aminobenzoate

  Altri nomi
1,3-dimethylamylamine; 1,3-Dimethylpentylamine; 4-methyl-2-hexanamine; 2-amino-4-methylhexane; 
methylhexaneamine.
Forthan; Forthane; Forthamine; Floradrene, Geranamine.

  Peso molecolare
115.216 g/mol 

  Aspetto
Liquido; polvere bianca (forma salificata)

NH2
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla dimetilamilammina:

La dimetilamilammina (DMAA) è una ammina alifatica con proprietà stimolanti. 
Viene utilizzata come supplemento nelle diete, come decongestionante nasale per  tessuti orali ipertrofici 
o iperplastici (in passato è stato commercializzato dall’industria farmaceutica Eli Lilly proprio come 
decongestionante nasale) e in generale per le sue proprietà stimolanti. 
EDMCDDA, EDND database, DMAA. 2013.

La base libera è un liquido con punto di ebollizione pari a 132.5°C a 760 mmHg (è più volatile dell’amfetamina). 
Possiede una bassa solubilità in acqua. I suoi sali, generalmente solfato, sono invece, solubili in acqua.  
EDMCDDA, EDND database, DMAA. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La dimetilamilammina è stata brevettata nel 1944 dall’industria farmaceutica Eli Lilly. Nel brevetto vengono 
riportate alcune caratteristiche di questo prodotto, come la capacità di stimolare la muscolatura liscia a 
differenza dell’efedrina che ne inibisce l’azione, e la capacità di aumentare il volume nasale in modo superiore 
rispetto all’efedrina e all’amfetamina. Viene riportato l’uso per via inalatoria della DMAA per il trattamento 
delle congestioni nasali. Inoltre, viene riportato che la DMAA e i suoi sali hanno effetti trascurabili sul Sistema 
Nervoso Centrale e che sono relativamente non tossici. 
Horace A. Shonle, Ewald Rohrmann. Aminoalkanes. US Pat.2,350,318. Patented May 30, 1944.

La DMAA è un agente adrenergico.
“The Merck Index” 14th Ed.  

  Effetti

Gli autori riportano l’attività pressoria di numerose alchilammine. Tra queste, il sale solfato della DMAA 
risulta avere un’attività pressoria pari a 0.005 mg equivalenti di efedrina. Questa quantità corrisponde 
approssimativamente alla quantità di efedrina equivalente alla risposta pressoria provocata da un 1 mg 
dell’ammina. Questi riferimenti sono stati ottenuti con un test sul gatto.
Ewald Rohrmann, H. A. Shonle. Aminoalkanes as Pressor Substances. J. Am. Chem. Soc., 1944, 66 (9), pp 1516–1520.

Uno studio sul cane ha valutato l’effetto vasopressorio di diverse alchilammine. La 4-metil-2-esil metilammina 
ha mostrato attività pari a 1/200 dell’epinefrina.
In uno studio clinico su 4 soggetti, una dose orale pari a 3 mg/Kg di DMAA produceva, dopo circa 45 minuti 
dall’assunzione, un marcato effetto vasopressorio e aveva una tipica azione simpatomimetica. Si è manifestato 
un aumento della pressione arteriosa, un aumento della differenza sistolica-diastolica e un aumento delle 
pulsazioni. I soggetti si lamentavano di sentire freddo o caldo, di provare sensazioni di prurito o formicolio 
e secchezza delle fauci o la sensazione di avere le vie nasali particolarmente libere. Anche la piloerezione 
era un evento comune. Confusione mentale o inabilità a concentrarsi si erano manifestati occasionalmente.
David F. Marsh, A. Howard and D. A. Herring. The comparative pharmacology of the isomeric nitrogen methyl substituted heptylamines. JPET 
November 1951 vol. 103 no. 3 325-329.

L’attività pressoria della DMAA è stata valutata in uno studio sul cane, dove sono state testate 39 ammine 
alifatiche. La DMAA è risultata essere l’ammina più attiva.
Swanson EE, Chen KK. Comparison Of Pressor Action Of Aliphatic Amines. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeautics, 1946, 
Vol. 88, pages 10-13.

Un uso controllato secondo prescrizione medica di DMAA non dovrebbe avere grandi influenze sulla 
pressione arteriosa. Tuttavia, in combinazione con una deficienza delle MAO o in presenza di inibitori delle 



1605

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

MAO, c’è il rischio di un aumento a livelli critici della pressione arteriosa.
EDMCDDA, EDND database, DMAA. 2013.

Vengono descritti 3 casi clinici relativi ad emorragie cerebrali correlati ad assunzione di DMAA. Il primo caso 
riguarda una donna di 23 anni, la quale aveva assunto 2 compresse identificate come “Pure XS”. Dopo 30 
minuti ha mostrato un forte mal di testa, in zona frontale, vertigini, vomito e spasmi involontari. All’ingresso 
al pronto soccorso si mostrava ipertesa (185/100 mm Hg), con frequenza cardiaca pari a 85 battiti/min, 
temperatura di 35,9°C. Attraverso la TAC è stata riscontrata un’emorragia subaracnoidea frontale. Lo screening 
tossicologico ha riscontrato la presenza di DMAA nel sangue.
Il secondo caso è relativo ad un uomo di 36 anni il quale aveva acquistato un prodotto denominato “Cocaine 
Party Powder”, indicante come composizione 50 mg di 1,3 - Dimetilamilamina HCl. Dopo un’ora ha provato 
un forte mal di testa e debolezza alla mano destra. All’ingresso in ospedale il paziente mostrava una pressione 
pari a 134/85 mmHg, frequenza cardiaca 94 battiti/min, temperatura 36,0°C. La TAC eseguita successivamente 
ha mostrato un’emorragia intraparenchimale con effetto massa. Screening tossicologici hanno riscontrato la 
presenza di DMAA nelle urine.
L’ultimo caso riguarda un uomo di 41 anni il quale aveva assunto una polvere bianca sciolta in acqua. 
Trenta minuti dopo l’assunzione ha presentato mal di testa e vomito. All’ingresso in ospedale presentava 
una pressione pari a 240/120 mmHg, frequenza cardiaca 54 battiti/min, temperatura di 35,0°C. La TAC ha 
mostrato un’emorragia a livello dei gangli basali. Lo screening tossicologico ha riscontrato la presenza di 
DMAA nel sangue.
Gee P. et al. Use of Recreational Drug 1,3-Dimethylethylamine (DMAA) associated with cerebral hemorrhage. Annals of Emergency Medicine. 
2012. 60

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola DMAA.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma (A) e lo spettro MS (B) ottenuti da un estratto di un campione di 
urine, realizzati con la tecnica LC-MS/MS. 
Il cromatogramma in ESI(+) (A) rappresenta lo standard interno tuaminoeptano (RT = 4.8 min) e la 4-metil-
2-esanammina (RT = 3.4 e 3.8 min, picco sdoppiato). Nello spettro MS/MS della DMAA (B), è possibile 
osservare il rilascio di ammoniaca (−17 Da) dopo la frammentazione della catena alchilica a partire dallo ione 
[M+H]+ a m/z 116.2 (picco base a m/z 57.3).

Fonte: Laurent Perrenoud, Martial Saugy, Christophe Saudan. Detection in urine of 4-methyl-2-hexaneamine, a doping agent. Journal of 
Chromatography B, 877 (2009) 3767–3770.
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i seguito si riporta la caratterizzazione 13CNMR dei due diastereoisomeri della DMAA. Lo spettro è stato 
effettuato in CDCl3:

  Informazioni da Internet 

La dimetilamilammina (DMAA) viene utilizzata come integratore alimentare in combinazione alla caffeina, 
quale integratore termogenico o, in generale, come stimolante. Viene impiegata soprattutto nell’ambiente 
del body building per i suoi effetti stimolanti dove viene descritta come simile all’efedrina ed in grado di cau-
sare l’aumento del cAMP, attivando la riduzione dell’appetito e l’azione termogenica. Viene descritta anche 
come costituente dell’olio di geranio (da cui prende il nome di Geranamine) che sembrerebbe essere in grado 
di dare effetti simili a quelli dell’adrenalina (http://www.substancereviews.com/supplements/13-dimethylamyl-
amine-reviews/171/1/user-ratings.html; http://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=3971853L, ultimo 
accesso 29 luglio 2013).
Presso il sito Bluelight tra gli effetti della DMAA vengono riportati forte sensazione di avvelenamento, vomi-
to, forte emicrania, brividi (http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=414870, ultimo accesso 29 luglio 
20013). La molecola risulta disponibile all’acquisto presso il sito http://www.bitcoinclassifieds.net/ad/3621_
Sent_Worldwide1_Gram_of_DMAA_Powder_For_025BTCFree_Samples_For_UK_Customers/ (ultimo accesso 
29 luglio 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola DMAA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Portogallo, Svezia e Nuova Zelanda. Non risulta 
essere posta sotto controllo nel Regno Unito e in Canada. Nel 2009, la World Anti-Doping Agency (WADA) ha 
inserito la dimetilamilammina nella lista delle sostanze proibite in quanto utilizzato come stimolante (http://
www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/WADA_Summary_of_
Modifications_2010_EN.pdf )
EDMCDDA, EDND database, DMAA. 2013.
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Chromatography B, 877 (2009) 3767–3770.
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