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 5-(2-aminopropil)indolo (5-IT)   

  Nome
5-(2-aminopropil)indolo; (5-(2-aminopropyl)indole)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H14N2

  Numero CAS
3784-30-3
  

  Nome IUPAC
1-(1H-indol-5-yl)propan-2-amine

  Altri nomi
5-(2-Aminopropyl)indole; 5-API, 5-IT

 
  Peso molecolare
174.242 g/mol 

  Aspetto
Polvere (beige o marrone o azzurra)

NH2

N
H



1138

Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 5-IT:

Il 5-(2-aminopropil)indolo (5-IT) è un derivato indolico che si può interpretare come isomero posizionale 
dell’alfa-metiltriptamina (AMT), ma che non appartiene al gruppo chimico delle triptamine. E’ strutturalmente 
analogo alla 5-APB dalla quale differisce per la presenza di un gruppo NH al posto dell’ossigeno; pertanto 
le due molecole differiscono di una sola unità di massa (174 vs 175). In ragione delle suddette analogie, per il 
5-IT si ipotizzano effetti stimolanti.
EMCDDA, EDND database, 5-IT. 2013.

La sintesi della molecola 5-IT e di numerosi altri derivati indolici è riportata in un articolo del 1968 ed in un 
brevetto francese del 1962.
a)Troxler F. et al., Synthesen von Indolen mit (2-Aminoäthyl)-, (2-Aminopropyl)-oder Alkanolamin-Seitenketten am Sechsring, Helvetica Chimica 
Acta Volume 51, Issue 7, pages 1616–1628, 31 October 1968; 
b) Hofmann A et Troxler F., Nouveaux dérivés de l'indole et leur préparation, Brevet d'information Nº 1344579 (1962).

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia della molecola 5-IT.
Il 6 luglio 2012 il Punto Focale Svedese ha segnalato all’OEDT alcuni casi di decesso correlabili all’assunzione 
della molecola 5-IT in Svezia. Nello specifico, il National Laboratory of Forensic Toxicology (RMV) ha rilevato 
la presenza della molecola 5-IT in 12 campioni di sangue femorale postmortem. In almeno 3 dei 12 casi, la 
causa del decesso è stata correlata ad intossicazione da 5-IT: negli altri casi gli accertamenti sono ancora in 
corso. Le Forze di Polizia hanno ritrovato nelle vicinanze di alcuni dei deceduti una bustina vuota etichettata 
come 6-APB. Tale molecola, tuttavia, non è stata riscontrata nei campioni di sangue esaminati. Nei campioni 
di sangue, infatti è stata invece riscontrata la presenza della molecola 5-IT. Non si hanno informazioni sulle 
eventuali analisi del contenuto della bustina.
Punto Focale Svedese attraverso EMCDDA, EDND database, 5-IT. 2012.
Il 13 luglio 2012 il Centro Antiveleni Svedese ha segnalato 11 casi di intossicazione, per uno dei quali ha 
fornito specifici dettagli, di seguito riportati: una giovane donna aveva fatto uso di una capsula contenente 
una polvere risultata essere 5-IT. 15 ore dopo assunzione della sostanza, la donna ha manifestato grave 
agitazione, disorientamento, brividi, midriasi, sudorazione, tachicardia (160/min) e ipertermia (fino a 38,6°C). 
Il trattamento con farmaci sedativi non ha avuto efficacia ed è stato necessario intervenire con farmaci più 
potenti ed intubazione. Il giorno successivo, dopo sospensione della sedazione, la paziente ha mostrato 
ancora forte stato di agitazione con parametri vitali stabili.
The Swedish National Institute of Public Health - http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Folkhalsoinstitutet-foreslar-forbud-for-ny-livsfarlig-
natdrog/ (ultimo accesso 16 settembre 2013).

Descritto un caso di ritrovamento, da parte della polizia bavarese, di una polvere color marrone 
nell’appartamento di una persona deceduta. Lo screening tossicologico sulla polvere marrone ritrovata e i 
campioni di sangue e urina prelevati post mortem, è stato effettuato mediante analisi LC-MS, GC-MS, GC-
MS/MS, FTIR e TLC. I risultati ottenuti dall’analisi dei campioni biologici hanno rilevato la presenza di 5-IT 
(livello ematico >1200 ng/ml).  Le analisi hanno inoltre evidenziato che gli spettri di massa (EI 70 eV) della 
molecola 5-IT sono simili a quelli della molecola AMT, riscontrata in altri campioni sequestrati in Germania 
dalle forze dell’ordine, ma che tuttavia, queste due molecole possono essere differenziate mediante FTIR, 
TLC, LC-MS o GC-MS.
Schäper J. et al., Designer-drug 5-IT – a fatal case, Toxichem Krimtech 2013;80(2):112. 
http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk80_4/Schaeper.pdf

Descritti 15 casi di decesso correlati alla molecola 5-IT. Lo screening tossicologico di routine è stato effettuato 
su 15 campioni di sangue femorale prelevato post-mortem mediante, LC-TOF, mentre per l’analisi quantitativa 
è stato utilizzato la LC-MS/MS. I risultati hanno mostrato come in 11 casi, la molecola 5-IT era stata la causa 
del decesso, 2 casi sono stati classificati come “decesso naturale”. Le concentrazioni di 5-IT ottenute variavano 
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da 0,7 a 18,6 mg/g. Solo in due casi la molecola 5-IT è stata identificata come unica sostanza presente, mentre 
gli altri casi hanno evidenziato la compresenza di più sostanze psicotrope.
Kronstrand R., Roman M., Dahlgren M., Thelander G., Wikstrom M., Druid H. A Cluster of Deaths Involving 5-(2-Aminopropyl)Indole (5-IT). 
Journal of Analytical Toxicology. 2013. 1–5.

Descritti recentemente in letteratura altri 4 casi di decesso correlati all’assunzione di 5-IT, analiticamente confermati.
Seetohul LN, Pounder DJ. Four Fatalities Involving 5-IT. J Anal Toxicol. 2013 Sep;37(7):447-51. doi: 10.1093/jat/bkt053. Epub 2013 Jul 16.

  Effetti 

La molecola 5-IT è un isomero posizionale dell’AMT, descritta da Shulgin come una sostanza stimolante 
capace di aumentare la frequenza cardiaca e provocare una leggera ipetermia per diverse ore.
Schäper J. et al., Designer-drug 5-IT – a fatal case, Toxichem Krimtech 2013;80(2):112. http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk80_4/Schaeper.pdf

Una dose di 20 mg della molecola 5-IT assunta per via orale produce effetti stimolanti di lunga durata, per 
circa 12 ore (aumento della frequenza cardiaca, anoressia, diuresi, e lieve ipertermia). 
Seetohul L.N. et al., Deaths associated with new designer drug 5-IT, BMJ 2012;345:e5625 doi: 10.1136/bmj.e5625

Una pubblicazione da analisi di quanto riportato dai consumatori di questa sostanza, emerge che gli 
effetti ricercati includono euforia lieve, miglioramento dell'umore, una maggiore socievolezza ed energia 
e l'intensificazione dell'esperienza sensoriale. Gli utenti segnalano anche effetti indesiderati quali ansia, 
agitazione psicomotoria, confusione, insonnia, sudorazione, agitazione, tremori, mascella serrata, pupille 
dilatate, e aumento della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della temperatura corporea. 5-IT 
risulterebbe generalmente consumato per via intranasale o orale, e l'intervallo di dosi segnalati dagli utenti è 
compreso tra 50 mg e 120 mg, con insorgenza degli effetti entro 30 minuti – un’ora dall’ingestione, per una 
durata fino a 10 ore. Nel complesso la 5 IT sembra essere dunque, un forte stimolante con effetti anfetaminici. 
Coppola M, Mondola R. A new stimulant of abuse: 5-(2-aminopropyl)indole. Am J Psychiatry. 2013 Feb 1;170(2):226. doi: 10.1176/appi.
ajp.2012.12091168.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 5-IT.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa (GC-MS) della molecola 5-IT.
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Fonte: Directorate of Customs and Excise (the national customs laboratory), Norway.

Fonte: Punto Focale Svedese.

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 5-IT. La molecola è stata identificata dal National 
Laboratory of Forensic Science (SKL) con tecniche GC-MS, GC-IRD e NMR (dati non disponibili):
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Kronstrand R., Roman M., Dahlgren M., Thelander G., Wikstrom M., Druid H. A Cluster of Deaths Involving 5-(2-Aminopropyl)Indole (5-IT). 
Journal of Analytical Toxicology. 2013. 1–5.

Di seguito vengono riportati i cromatogrammi, ottenuti mediante LC-QTOF, e le strutture delle molecole 5-IT 
(a) e AMT (b):

Discusse in letteratura le difficoltà analitiche riscontrate nella discriminazione tra le molecole 5-(2-amminopropil)
indolo (5-IT) e 3-(2-amminopropil)indolo (α-methyltryptamine, AMT), in quanto isomeri difficilmente 
differenziabili, soprattutto quando non è disponibile materiale di riferimento.
a) Scott KR, Power JD, McDermott SD, O'Brien JE, Talbot BN, Barry MG, Kavanagh PV. Identification of (2-aminopropyl)indole positional isomers 
in forensic samples. Drug Test Anal. 2013 Jul 8. doi: 10.1002/dta.1508. [Epub ahead of print]; 
b) Elliott SP, Brandt SD, Freeman S, Archer RP. AMT (3-(2-aminopropyl)indole) and 5-IT (5-(2-aminopropyl)indole): an analytical challenge and 
implications for forensic analysis. Drug Test Anal. 2013 Mar;5(3):196-202. doi: 10.1002/dta.1420. Epub 2012 Oct 5.

  Informazioni da Internet

Un sito di vendita specifica che “il prodotto viene fornito sotto forma di polvere nella fase di lancio, per 
passare poi alla formulazione in “pellets” (http://www.officialbenzofury.com/products/5%252dIT.html; ultimo 
accesso 19 luglio 2012). Nel medesimo sito viene riportato inoltre un commento relativo ad un articolo del 
giornale inglese “The Sun” nel quale la molecola 5-IT viene descritta come droga legale nota con il nome 
He-Man e strutturalmente molto simile alla metossietamina (o Mexxi). In tale commento viene evidenziato 
che la molecola tuttavia non è strutturalmente analoga alla metossietamina (http://www.officialbenzofury.
com/products/5%252dIT.html; ultimo accesso 19 luglio 2012). Commenti analoghi sono riportati anche in 
due altri forum di consumatori (http://the-tripreport.com/site/news/he-man-legal-high-5-it/; http://www.
shroomery.org/forums/showflat.php/Number/16159361). Da ricerche eseguite su Internet, non sono stati 
individuati prodotti denominati He-Man disponibili in commercio con le caratteristiche sopra riportate. Il 
prodotto 5-IT è disponibile per l’acquisto attraverso internet presso siti che commercializzano reagenti per la 
ricerca (http://rc-lab.co.uk/5-it.html#page=1; https://www.buyresearchchemicals.co.uk/5-it.html; http://www.
chemicalservices.net/research-chemicals/buy-5-it.html; ultimo accesso 08 agosto 2012), al prezzo di 20-22,5 
sterline (UK) per 500 mg. 
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  Stato legale

La molecola 5-IT risulta inclusa nella Tabella I del DPR 309/90. 
Decreto 10 dicembre 2012 (12A13463) (G.U. Serie Generale n. 303 del 31 dicembre 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Ungheria, Norvegia, 
Svezia. Non risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Turchia, Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, 5-IT 2013.

La molecola 5-IT rientra nell’Australian Analogue Act come analogo della molecola MDA in quanto il 
documento prevede l’inclusione tra le sostanze controllate anche di analoghi derivanti da “sostituzione fino a 
2 anelli carbociclici o eterociclici con diversi anelli carbociclici o eterociclici”.
Criminal Code Act 1995 - Act No. 12 of 1995 as amended.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati
 

• EMCDDA, EDND database, 5-IT 2013.
• Troxler F. et al., Synthesen von Indolen mit (2-Aminoäthyl)-, (2-Aminopropyl)-oder Alkanolamin-Seitenketten am Sechsring, 
 Helvetica Chimica Acta Volume 51, Issue 7, pages 1616–1628, 31 October 1968
• Hofmann A, Troxler F., Nouveaux dérivés de l’indole et leur préparation, Brevet d’information Nº 1344579 (1962).

Figura 1: Immagine del reperto sequestrato dal personale di dogana danese a Haderslev, a luglio 2012 (Fonte: Punto Focale Danese, 2013). 

Figura 2: Bustina etichettata come 5-IT sequestrata in un Head-Shop inglese e risultata contenere effettivamente 5-IT (Fonte: Punto Focale 
Inglese) (Prot. EWS 236/12 dello 08/08/2012).
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• Schäper J. et al., Designer-drug 5-IT – a fatal case, Toxichem Krimtech 2013;80(2):112. http://www.gtfch.org/cms/images/stories/
 media/tk/tk80_4/Schaeper.pdf
• Kronstrand R., Roman M., Dahlgren M., Thelander G., Wikstrom M., Druid H. A Cluster of Deaths Involving 5-(2-Aminopropyl)
 Indole (5-IT). Journal of Analytical Toxicology. 2013. 1–5
• Seetohul LN, Pounder DJ. Four Fatalities Involving 5-IT. J Anal Toxicol. 2013 Sep;37(7):447-51. doi: 10.1093/jat/bkt053. Epub 2013 Jul 16.
• Seetohul L.N. et al., Deaths associated with new designer drug 5-IT, BMJ 2012;345:e5625 doi: 10.1136/bmj.e5625
• Coppola M, Mondola R. A new stimulant of abuse: 5-(2-aminopropyl)indole. Am J Psychiatry. 2013 Feb 1;170(2):226. doi: 10.1176/
 appi.ajp.2012.12091168.Punto Focale Svedese attraverso EMCDDA, EDND database, 5-IT. 2012.
• The Swedish National Institute of Public Health - http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Folkhalsoinstitutet-foreslar-forbud-for-ny-
 livsfarlig-natdrog/
• Directorate of Customs and Excise (the national customs laboratory), Norway.
• a) Scott KR, Power JD, McDermott SD, O’Brien JE, Talbot BN, Barry MG, Kavanagh PV. Identification of (2-aminopropyl)indole 
 positional isomers in forensic samples. Drug Test Anal. 2013 Jul 8. doi: 10.1002/dta.1508. [Epub ahead of print]; b) Elliott SP, 
 Brandt SD, Freeman S, Archer RP. AMT (3-(2-aminopropyl)indole) and 5-IT (5-(2-aminopropyl)indole): an analytical challenge 
 and implications for forensic analysis. Drug Test Anal. 2013 Mar;5(3):196-202. doi: 10.1002/dta.1420. Epub 2012 Oct 5.
• Decreto 10 dicembre 2012 (12A13463) (G.U. Serie Generale n. 303 del 31 dicembre 2012). 
• Criminal Code Act 1995 - Act No. 12 of 1995 as amended.
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