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 1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-
(adamant-1-oil)indolo (AM-1248)

  Nome
1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3-(adamant-1-oil)indolo;  (1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(adamant-1-
oyl)indole)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C26H34N2O

  Numero CAS
335160-66-2

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

  Altri nomi
1-[(N-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(adamant-1-oyl)indole; adamantan-1-yl{1-[(1-methyl-2-piperidinyl)
methyl]-1H-indol-3-yl}methanone; 1-((n-methyl-2-piperidinyl)methyl)-3-(1-adamantanecarbonyl)-1H-indole  

  Peso molecolare
390.561 g/mol 

  Aspetto
Riscontrato in trinciato d’erbe; solido cristallino
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola AM-1248:

La molecola AM-1248 è un cannabinoide sintetico del tipo adamantoilindolico. Secondo studi in vitro si 
comporta come agonista sia del recettore CB1 sia del recettore CB2.
EMCDDA, EDND database, AM-1248. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AM-1248 risulta solubile a circa 0,25 mg/ml 
in una soluzione 1:4 di DMF:PBS (pH 7,2); circa 10mg/ml in DMSO e circa 14mg/ml in DMF. Vengono inoltre 
riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 214, 242, 297 nm.  Viene riportato che le proprietà 
tossicologiche del prodotto non sono state determinate. Nella scheda di sicurezza si specifica che potrebbe 
essere nocivo per inalazione, ingestione o  contatto con la pelle. 
https://www.caymanchem.com/msdss/11282m.pdf; https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11282

  Farmacologia e Tossicologia

AM-1248 è un cannabinoide sintetico che agisce come agonista moderatamente potente per entrambi i 
recettori cannabinoidi CB1 e CB2 (Ki= 11,9 e 4,8 nM rispettivamente).
Makriyannis; Alexandros; Deng; Hongfeng. Receptor Selective Cannabimimetic Aminoalkylindoles. US Patent 20070243134 (2007).

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola AM-1248.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola AM-1248.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola AM-1248:

Fonte: Punto Focale Tedesco.
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Fonte: Punto Focale Tedesco.

  Informazioni da Internet

Secondo quanto riportato su forum online di consumatori, l’AM-1248 risulta essere una sostanza molto nota. 
Sui forum, alcuni consumatori riferiscono che l’AM-1248 viene principalmente assunta per via respiratoria 
(inalazione e vaporizzazione) e per via orale/sublinguale. Riportano inoltre dosaggi medi di assunzione per 
via orale dai 7 ai 12 mg. Secondo quanto riportato online, AM-1248 provocherebbe euforia, sensazione di 
rilassamento, allucinazioni. Alcuni consumatori riportano che la durata degli effetti varia dai 20 ai 30 minuti 
circa: la loro intensità sembrerebbe essere leggermente più debole rispetto a quella prodotta dall’assunzione 
del cannabinoide sintetico AM-2201. Tra gli effetti collaterali riportati vi sono sensazione di pesantezza fisica 
e tachicardia (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=170981; http://www.bluelight.ru/vb/
archive/index.php/t-608301.html?s=b923382797e6a61d34d27417cb5bb882 ; ultimo accesso, 20 agosto 2013). 
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://herbsmix.info/index.php?main_page=advanced_search_
result&search_in_description=1&zenid=28273b388441f5223dfe463d0fe31eb0&keyword=am-1248 (ultimo 
accesso 20 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola AM-1248 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola AM-1248 risulta essere posta sotto controllo in Lituania.
EMCDDA, EDND database, AM-1248. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AM-1248. 2013.
• Pub Med database.
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