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 2-Fluoro-N-metil-amfetamina (2-FMA)   

  Nome
2-fluoro-N-metil-amfetamina; (2-fluoro-N-methyl-amphetamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H14FN

  Numero CAS
Non disponibile
  

  Nome IUPAC
1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine

  Altri nomi
2-fluoro-N-methyl-amphetamine; 1-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-2-propanamine, 2-FMA 

 
  Peso molecolare
167.223 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

NH
F
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 2-FMA:

La 2-FMA è una fenetilamina strutturalmente correlata alla metamfetamina. Si tratta di un isomero posizionale 
della 4-fluorometamfetamina (4-FMA) e della 3-fluorometamfetamina (3-FMA) già segnalate dall’OEDT 
rispettivamente nel 2009 e nel 2010.
EMCDDA, EDND database, 2-fluoro-N-methyl-amphetamine (2-FMA). 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 2-FMA. Dalle analogie 
strutturali con la metamfetamina ci si aspetta possa produrre effetti stimolanti.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 2-FMA.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2-FMA.

  Caratterizzazione analitica

La molecola 2-FMA è stata identificata dal Defence Forces Technical Research Centre, Ylöjärvi finlandese 
attraverso analisi GC-MS e NMR, in assenza di standard analiticio di riferimento. Di seguito si riporta lo spettro 
di massa della molecola 2-FMA ottenuto in GC.MS:

Fonte: Defence Forces Technical Research Centre, Ylöjärvi, Finland, attraverso il Punto Focale Finlandese.



1135

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Un articolo riporta l’identificazione della 2-FMA e di altre “designer drugs” in 4 capsule contenenti una polvere 
bianca, pervenute presso il Royal Adelaide Hospital, in Australia, nel 2007.
Camilleri A., Johnston M. R., Brennan M., Davis S., Caldicott D. G.E. Chemical analysis of four capsules containing the controlled substance 
analogues 4-methylmethcathinone, 2-fluoromethamphetamine, a-phthalimidopropiophenone and N-ethylcathinone. Forensic Science 
International 197 (2010) 59–66.

  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che la 2-FMA è uno stimolante 
appartenente alla famiglia delle amfetamine, utilizzato principalmente per avere migliori prestazioni mentali 
e fisiche durante il lavoro o lo studio (http://www.bluelight.ru/vb/threads/607333-2-fma-New-Experience, 
ultimo accesso 6 agosto 2013).
La 2-FMA può essere ingerita o assunta attraverso un metodo definito “eyeballed”. La via di assunzione 
più diffusa è quella orale. Le informazioni relative alle dosi o alla tossicità di questa molecola sono scarse; 
e possono variare da individuo a individuo. Alcuni consumatori riportano che apparentemente gli effetti 
neurotossici di tale molecola sono inferiori a quelli prodotti dall’assunzione della MDMA. 
Di seguito sono riportate le dosi per assunzione orale, secondo le informazioni riportate dagli assuntori 
di questa sostanza (http://www.zoklet.net/bbs/showthread.php?t=235028, ultimo accesso 6 agosto 2013): 
leggera (20 mg); normale (40-50 mg); forte (>60 mg). 
Gli effetti correlati all’assunzione orale di circa 50 mg 2-FMA, insorgono dopo 20 minuti circa. La loro insorgenza 
è stata descritta come simile a quella dell’MDMA, ma un po’ più forte. Non si riscontra alcuna dilatazione della 
pupilla. Durante questo periodo si riportano capacità cognitive e percettive molto vive, maggior lucidità ed 
una leggera euforia, nonostante la natura della molecola appartenga alla classe degli stimolanti; a volte si 
manifesta un profondo senso di calma e relax. La molecola 2-FMA risulta acquistabile presso i siti http://buy-
2-fma.marijuana-215.org/; http://buzz-wholesale.co/index.php/2-fma; http://promos-chem.com/?2-fma,30 
(ultimo accesso 6 agosto 2013).

  Stato legale

La molecola 2-FMA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Lituania e in Ungheria. Non si hanno informazioni sullo 
stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 2-fluoro-N-methyl-amphetamine (2-FMA). 2012.
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