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 Alfa-metiltriptamina (AMT)
  Nome
Alfa-metiltriptamina; (Alpha-methyltryptamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H14N2

  Numero CAS
299-26-3

  Nome IUPAC
1-(1H-Indol-3-yl)propan-2-amine

  Altri nomi
alpha-methyltryptamine; α- methyltryptamine; α-MT; 3-(2-aminopropyl)indole; alpha-methyl-beta-indo-
leethylamine; IT-290; 3-IT.

  Peso molecolare
174.242 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca cristallina
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’AMT:

L’AMT è una triptamina psichedelica sviluppata nel 1960 nell’ambito della ricerca di antidepressivi, anche se 
il suo impiego come antidepressivo non ha avuto grande successo. I suoi effetti di solito durano 8-14 ore 
in caso di ingestione e 3-6 ore quando inalata e sono spesso caratterizzati da effetti di tipo psichedelico 
analoghi a quanto prodotto dall’MDMA, con empatogenesi e forte stimolazione fisica. Un effetto collaterale 
comune sia all’ingestione che all’inalazione di AMT, è forte nausea e vomito.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportata un’allerta in merito al decesso di un ragazzo di 19 anni, 
in Norvegia. Le cause del decesso non sono state chiarite dopo l’autopsia, ma lo screening tossicologico 
ha rilevato la presenza, nel sangue, di alte concentrazioni di AMT. In particolare in due campioni di sangue 
analizzati, periferico e centrale, la concentrazione di AMT era pari a 6,4 µM/L e 8 µM/L, rispettivamente.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio del 1988 valuta le relazioni struttura-attività degli enantiomeri dell’alfa-metiltriptamina e di analoghi 
sostituiti, in termini di affinità per i recettori serotoninergici. Le affinità sono state misurate, in esperimenti in 
vitro su omogenati di corteccia frontale di ratto, come antagonismo al recettore 5-HT2a per spiazzamento 
del [3H]ketanserina e al recettore 5-HT1B per spiazzamento della [3H]serotonina. L’enantioselettività rispetto 
ai sottotipi recettoriali della serotonina è risultata variabile e funzione dei sostituenti al nucleo aromatico. Per 
l’alfa-metiltriptamina, l’enantiomero R presenta pKi (±SEM) pari a 5.86 (0.21) e 5.37 (0.21) rispettivamente per 
[3H]serotonina e per [3H]ketanserina, mentre per l’enantiomero S le pKi sono rispettivamente pari a 5.82 
(0.04) e 5.29 (0.08).
Nichols D. E., Lloyd D. H., Johnson M. P., and Hoffman A. J., Synthesis and Serotonin Receptor Affinities of a Series of Enantiomers of 
a-Methyltryptamines: Evidence for the Binding Conformation of Tryptamines at Serotonin 5-HTlB Receptors, J. Med. Chem. 1988,31, 1406-1412.

AMT è stato studiato come inibitore delle monoamminossidasi e usato come antidepressivo in Unione 
Sovietica. Ne vengono però anche riportati l’uso ricreazionale e la disponibilità attraverso Internet come 
polvere bianca da insufflare o assumere per via orale. L’AMT è strutturalmente simile alla N,N-dimetiltriptamina 
(DMT), un allucinogeno che provoca effetti che durano circa 30 minuti, ma a differenza di quest’ultima induce 
allucinazioni che persistono per circa 16 ore. E’ una droga che risultava popolare negli anni ’60.
Long H, Hoffman RS, Nelson LS, Alpha-Methyltryptamine Revisited Due To Easy Internet Access, EAPCCT XXIII International Congress (2003).

In uno studio su sinaptosomi di cervello di ratto sono stati misurati la ricaptazione e il rilascio delle monoamine 
dopamina, serotonina e norepinefrina ad opera di diverse droghe di uso ricreazionale (tra cui 2C-I, 2C-E, 2C-
C, MBDB). Tra queste l’AMT è risultata essere uno dei più forti inibitori della ricaptazione delle monomamine. 
Nagai F, Nonaka R, Satoh Hisashi Kamimura K. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat 
brain. Eur J Pharmacol. 2007 Mar 22;559(2-3):132-7. Epub 2006 Dec 12.

  Effetti

Una dose orale di 5-10 mg produce effetto stimolante, 20-30 mg provocano effetti allucinogeni che possono 
durare fino a 24 ore. Un dosaggio di 60-80 mg è generalmente considerato un dosaggio forte; alcuni utenti 
fanno uso di grandi quantità di AMT con dosi fino a 150 mg. La base libera (freebase) può essere anche 
fumata e generalmente vengono utilizzati 5-20 mg. L’AMT possiede una lunga durata d’azione psichedelica/
euforica stimolante. E’ nota per causare nausea e vomito in molti utenti in terapia.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.
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In 2 casi sono state misurate le seguenti concentrazioni di alfa-metiltriptamina postmortem: Caso 1, Sangue 
della vena iliaca 2.0 mg/L; contenuto gastrico 9.6 mg totale; fegato 24.7 mg/kg; cervello 7.8 mg/kg; Caso 2, 
siero 1.5 mg/L.
Moffat A. C. et al., Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

Informazioni giunte dal Punto Focale del Regno Unito (ROAR Forensics) indicano l’identificazione 
dell’alfametiltriptamina (AMT) in concomitanza con la presenza di altre droghe in due diversi campioni post-
mortem. La presenza di AMT e di altre sostanze nei casi segnalati non indica con certezza la causa del 
decesso. In uno dei casi di decesso è stata contestualmente rilevata la presenza di MDMA, fluorometcatinone, 
alfa-metiltriptamina, metilone, MDPV, MDAI, metossietamina, 5-IAI: il caso è stato correlato all’assunzione di 
più prodotti separatamente piuttosto che all’assunzione di un unico prodotto contenente la miscela delle 
sostanze identificate.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013. Last Update: 17/06/2013.

Il 4 giugno 2013, il Punto Focale del Regno Unito ha riferito di un caso di decesso, in Scozia, correlato alle 
molecole AMT/5-IT, ketamina e 5-MeO-DALT, come confermato dai risultati patologici. 
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013. Last Update: 17/06/2013.

Nel febbraio 2003, il Miami-Dade County Medical Examiner Department ha riportato il primo decesso 
correlato all’assunzione di α-metiltriptamina (AMT). L’AMT è un inibitore delle monoamino-ossidasi,  oggi nota 
come potente psichedelico in uso tra i giovani (sia maschi che femmine) delle scuole superiori e dei college. 
La sua popolarità è in parte dovuta alla moltitudine di siti web di consumatori in cui si discute di AMT, e della 
disponibilità per l’acquisto via Internet già da prima di aprile 2003. L’AMT è stata definita sostanza controllata 
(Schedule 1) dalla Drug Enforcement Administration, poco dopo il decesso registrato a Miami-Dade County. Il 
caso aveva coinvolto un giovane studente di college trovato deceduto che, circa 12 ore dopo aver confidato 
al compagno di stanza di “prendere droghe allucinogene” e con queste di essere riuscito a “scoprire il segreto 
dell’universo”. Dalla scena fu recuperata una fiala di AMT da 1g vuota. Lo screening tossicologico su urine 
mediante tecnica immunoenzimatica era risultato positivo per amfetamine e quello su sangue aveva rilevato 
un piccolo picco, identificato in seguito mediante spettrometria di massa come AMT. Per la quantificazione, 
l’AMT è stata isolata mediante estrazione in fase solida, derivatizzazione con anidride pentafluoropropionica 
e analisi utilizzando gas cromatografia-spettrometria di massa. 
Boland D.M., Andollo W., Hime G. W. and Hearn W. L., Fatality Due to Acute α-Methyltryptamine Intoxication, Journal of Analytical Toxicology, 
Vol. 29, July/August 2005

Viene riportato il caso di un paziente (maschio, 17 anni) giunto in ospedale in ambulanza e con effetti 
simpatomimetici dopo ingestione di AMT. Il soggetto era stato trovato quasi completamente nudo, mentre 
correva e gridava, e non presentava storia medica o psichiatrica precedente.
In pronto soccorso erano presenti tachicardia (160 battiti/min), estrema sudorazione (con temperatura di 
37.28°C), e pupille midriatiche di 6-7 mm, reattive. Il resto degli esami fisici risultava nella norma, e il paziente 
era stato immediatamente sedato con 6 mg di lorazepam intramuscolo.
I test di laboratorio di routine erano normali, così come l’analisi del fluido cerebrospinale e la TAC cerebrale. 
Le analisi delle urine risultavano negative per cannabinoidi, cocaina, amfetamine e fenciclidina. Il giorno 
successivo il soggetto indicava l’assunzione di AMT, acquistata in Internet (3 grammi al costo di 150 $US), con 
incluse le istruzione per l’insufflazione di 100 mg. Il paziente riporta tuttavia di aver ingerito la polvere anziché 
assumerla per inalazione, con comparsa di sintomi dopo 15 min.
L’analisi HPLC delle urine ha confermato la presenza di AMT e l’assenza di cocaina, fenciclidina e amfetamine. 
Gli autori concludono che l’assunzione di AMT comporta tachicardia, sudorazione, agitazione e allucinazioni 
e suggeriscono terapia di supporto, inclusa la sedazione con benzodiazepine.
Long H, Hoffman RS, Nelson LS, Alpha-Methyltryptamine Revisited Due To Easy Internet Access, EAPCCT XXIII International Congress (2003)

Viene riportato il caso di intossicazione di uno studente di college (maschio, 21 anni) giunto in pronto soccorso 
dopo ingestione di 270 mg di AMT acquistato su internet. Il soggetto riportava di aver utilizzato lo stesso 
lotto di AMT diverse volte per le sue proprietà psichedeliche, e di aver calcolato male l’ultima dose assunta, 
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ingerendo una dose circa 10 volte superiore alle precedenti. Dopo un’ora dall’ingestione ha presentato 
ipertensione (BP PA 183/93, frequenza cardiaca di 52 bpm, con normale frequenza respiratoria e temperatura. 
Il paziente era sveglio, iper-vigile, orientato con midriasi (10 mm di diametro), tremore moderato, ritardo nei 
tempi di risposta,  irrequieto, in esagerato stato di allerta e con allucinazioni visive. Dopo 10 ore i sintomi 
hanno iniziato a risolversi. I test diagnostici sono risultati nella norma, a parte un valore di lieve ipopotasiemia 
(3,2). E’ stato dimesso senza complicazioni. Gli autori concludono indicando l’AMT come potente allucinogeni 
con effetti che, dopo ingestione di alte dosi, durano oltre le 10 ore.
Holstege CP, Baer AB, Kirk MA, Prolonged Hallucinations Following Ingestion of alpha-Methyl-Tryptamine, 2003 NACCT Abstracts.

  Metabolismo 

Uno studio su ratti (maschi Wistar) ha valutato il metabolismo in vivo dell’α-metiltriptamina (AMT), analogo 
psicoattivo della triptamina. Dopo somministrazione orale di 10 mg/kg di AMT e raccolta di urine in frazioni 
di 24 ore. Dopo idrolisi enzimatica dei campioni, i metaboliti sono stati estratti mediante estrazione liquido-
liquido e analizzati mediante gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS). Per l’AMT sono stati rilevati 
i seguenti metaboliti: 2-Oxo-AMT, 6-idrossi-AMT, 7-idrossi-AMT e 1-idrossi-AMT. 
Takahashi M. e tal., Analysis of Phenethylamines and Tryptamines in Designer Drugs Using Gas Chromatography mass Spectrometry, Journal 
of Health Sciences 2008;54(1):89-96.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola AMT, riscontrata in campioni 
sequestrati dalle autorità in Italia a gennaio 2013:
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Fonte: L.A.S.S. Carabinieri di Laives.

Fonte: L.A.S.S. Carabinieri di Cuneo.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola AMT, riscontrata in campioni 
sequestrati dalle autorità in Italia a luglio 2013:



1282

Di seguito si riportano lo spettro ultravioletto e quello infrarosso della molecola AMT:

Moffat A. C. et al., Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2011

Nei test colorimetrici l’AMT passa da una colorazione verde ad una arancione nel test Mandelin; da arancione 
a marrone nel Marquis test e colore giallo con acido solforico.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Drugs-Forum viene riportato che gli effetti della molecola AMT variano a seconda delle dosi e 
via di assunzione: al di sotto di 50-60 mg per via orale si possono avere effetti stimolanti a livello corporeo. 
A dosi superiori ai 60 mg, sono stati segnalati effetti psichedelici. Se inalata, gli effetti prodotti risultano 
essere meno psichedelici, mentre gli effetti stimolanti esordiscono rapidamente ed hanno una durata più 
breve (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Alpha-Methyltryptamine, ultimo accesso 28 
agosto 2013). La molecola risulta acquistabile attraverso il sito http://chemicalwire.com/tryptamines/buy-amt.
html (ultimo accesso, 30 agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta posta sotto controllo in Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Lituania, 
Spagna e Stati Uniti. Non risulta essere posta sotto controllo in Repubblica Ceca.
EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.
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Figura 1: Immagine della polvere analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona, nella quale è stata riscontrata AMT e 
Dimetocaina (Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Verona).

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.
• Pub Med database.
• Pub Chem database.
• Nichols D. E., Lloyd D. H., Johnson M. P., and Hoffman A. J., Synthesis and Serotonin Receptor Affinities of a Series of Enantiomers 
 of a-Methyltryptamines: Evidence for the Binding Conformation of Tryptamines at Serotonin 5-HTlB Receptors, J. Med. Chem. 
 1988,31, 1406-1412.
• Long H, Hoffman RS, Nelson LS, Alpha-Methyltryptamine Revisited Due To Easy Internet Access, EAPCCT XXIII International 
 Congress (2003).
• Nagai F, Nonaka R, Satoh Hisashi Kamimura K. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine 
 neurotransmission in rat brain. Eur J Pharmacol. 2007 Mar 22;559(2-3):132-7. Epub 2006 Dec 12.
• Takahashi M. e tal., Analysis of Phenethylamines and Tryptamines in Designer Drugs Using Gas Chromatographymass 
 Spectrometry, Journal of Health Sciences 2008;54(1):89-96.
• Moffat A. C. et al., Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2011.
• Boland D.M.,  Andollo W., Hime G. W.  and Hearn W. L., Fatality Due to Acute α-Methyltryptamine Intoxication, Journal of 
 Analytical Toxicology, Vol. 29, July/August 2005.
• Long H, Hoffman RS, Nelson LS, Alpha-Methyltryptamine Revisited Due To Easy Internet Access, EAPCCT XXIII International 
 Congress (2003).
• Holstege CP, Baer AB, Kirk MA, Prolonged Hallucinations Following Ingestion Ofalpha-Methyl-Tryptamine, 2003 NACCT 
 Abstracts.
• Fonte: L.A.S.S. Carabinieri di Laives.
• Fonte: L.A.S.S. Carabinieri di Cuneo.
• Moffat A. C. et al., Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2011.
• Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Verona

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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