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 Dimetocaina (DMC)

  Nome
Dimetocaina; (Dimethocaine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H26N2O2

  Numero CAS
94-15-5

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

  Altri nomi
1-Aminobenzoyl-2,2-dimethyl-3-diethylaminopropanol; 1-Propanol, 3- (diethylamino)-2,2-dimeth-
yl-, 4-aminobenzoate (ester); 1-Propanol, 3- (diethylamino)-2,2-dimethyl-, p-aminobenzoate (ester); 
3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol p-Aminobenzoate; 3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl p-Amino-
benzoate; Larocaine; p-Aminobenzoate of Diethylaminoneopentyl Alcohol; (3-Diethylamino-2,2-dimethyl)
propyl 4-aminobenzoate. 

  Peso molecolare
278.389 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca

H2N

NO
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla dimetocaina:

La dimetocaina è una molecola caratterizzata dalla presenza di un gruppo amminico (NH2) in para all’anello 
aromatico. E’ un anestetico locale con attività analoga a quella della cocaina.
EMCDDA, EDND database, Dimethocaine. 2013

  Farmacologia e Tossicologia

La somministrazione acuta di dimetocaina (10-40 mg/kg, IP) sul topo utilizzando alcuni modelli di studio su 
animali, ha dimostrato la capacità di questa sostanza di stimolare la locomozione e di esercitare un’azione 
di rinforzo e ansiogenica, proprietà analoghe a quelle osservate nel caso di test con cocaina. Inoltre, i 
dati supportano il ruolo dell’attività dopaminergica piuttosto che anestetica della dimetocaina, sui test 
comportamentali.
Rigon AR, Takahashi RN. Stimulant activities of dimethocaine in mice: reinforcing and anxiogenic effects. Psychopharmacology (Berl). 1996 
Oct;127(4):323-7.

Lo studio valuta l’effetto di alcuni anestetici locali, attraverso una misura dell’attività sul trasportatore della 
dopamina, sull’attività neuronale della cocaina. 
L’inibizione del binding del [3H]2-beta-carbometossi-3-beta-(4-fluorofenil)tropano 1.5-naftalenedisulfonato 
(CFT) e della ricaptazione della [3H]dopamine è stato stimato essere per la cocaina, pari, rispettivamente ad 
una Ki di 0.6 µM e una IC50 pari a  0.7 µM.
La dimetocaina ha mostrato un completo spiazzamento del binding del CFT (test a 0-30 microM) e una 
completa inibizione della ricaptazione della dopamina (test a 0-100 µM). La dimetocaina inoltre, si è mostrata 
solo leggermente meno potente rispetto alla cocaina con una Ki di 1.4 µM e una IC50 di 1.2 µM per il binding  
[3H]CFT e il test di ricaptazione della dopamina.
Woodward JJ, Compton DM, Balster RL, Martin BR. In vitro and in vivo effects of cocaine and selected local anesthetics on the dopamine 
transporter. Eur J Pharmacol. 1995 Apr 13;277(1):7-13.

I meccanismi dopaminergici giocano un ruolo centrale negli effetti di rinforzo della cocaina. Similmente alla 
cocaina, anche altri anestetici locali mostrano attività sul trasportatore della dopamina (DAT) e inibiscono 
la ricaptazione della dopamina stessa. Inoltre, in alcuni studi di autosomministrazione sulle scimmie rhesus, 
si evidenzia la capacità di questi anestetici di produrre dipendenza. Lo studio esamina le proprietà di 
rinforzo degli anestetici locali dimetocaina, procaina e cocaina con tecniche di studio in vivo. Le scimmie 
sono state abituate a rispondere ad una assunzione intravenosa di cocaina (0.10 o 0.30 mg/kg/infusione). 
Successivamente la dimetocaina (0.030-1.7 mg/kg/ infusione) o la procaina (0.10-10 mg/kg/ infusione) sono 
stati sostituiti alla dose di cocaina. La dimetocaina produceva una risposta superiore a quella prodotta dalla 
procaina e mostrava essere un rinforzo più potente. Inoltre con tecniche di indagine in vivo (PET e microdialisi) 
è stato evidenziato il ruolo del DAT nella capacità degli anestetici locali di sviluppare dipendenza.
Wilcox KM, Kimmel HL, Lindsey KP, Votaw JR, Goodman MM, Howell LL. In vivo comparison of the reinforcing and dopamine transporter effects 
of local anesthetics in rhesus monkeys. Synapse. 2005 Dec 15;58(4):220-8.

L’ordine di affinità di alcuni anestetici locali sul trasportatore della dopamina (DAT), misurata nel cervello di 
scimmia rhesus, era: cocaina > dimetocaina > tetracaina > procaina > o  = cloroprocaina > lidocaina. 
Wilcox KM, Paul IA, Woolverton WL. Comparison between dopamine transporter affinity and self-administration potency of local anesthetics in 
rhesus monkeys. Eur J Pharmacol. 1999, Feb 19; 367(2-3):175-81.

La dimetocaina mostra attività sui recettori muscarinici M1 e M2.
Sharkey J, Ritz MC, Schenden JA, Hanson RC, Kuhar MJ. Cocaine inhibits muscarinic cholinergic receptors in heart and brain. J Pharmacol Exp 
Ther. 1988, Sep; 246(3):1048-52.

La dimetocaina viene riportata essere in grado di bloccare i canali del sodio.
Tella SR, Goldberg SR (2001) Subtle differences in the discriminative stimulus effects of cocaine and GBR-12909. Prog Neuropsychopharmacol 
Biol Psychiatry 25(3), 639-656.
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La dose minima letale (LDLo, Lethal Dose Low) nel topo è pari a 40 mg/kg per somministrazione intravenosa.
Physiological Reviews. Vol. 12, Pg. 190, 1932.

  Effetti

In uno studio sui ratti di discriminazione tra l’assunzione di cocaina ed altro anestetico locale, la dimetocaina ha 
mostrato un effetto molto simile a quello prodotto dalla cocaina per cui meno evidentemente discriminabile.
Graham JH, Balster RL. Cocaine-like discriminative stimulus effects of procaine, dimethocaine and lidocaine in rats. Psychopharmacology (Berl). 
1993; 110(3):287-94.

La  dose minima letale nel topo è pari a 380 mg/kg per somministrazione sottocutanea. Tra gli effetti osservati 
si sono registrati convulsioni, problemi cardiaci e respiratori.
Naunyn-Schmiedeberg’s Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 168, Pg. 447, 1932.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola dimetocaina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa della dimetocaina identificata in una polvere 
bianca contenente anche AMT, sequestrata in Italia nel 2012.
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Fonte: Legione Carabinieri “Veneto” – Comando Provinciale di Verona – Reparto Operativo Nucleo Investigativo; LASS Carabinieri Verona.

  Informazioni da Internet 

Secondo quanto riportato dai consumatori su alcuni forum, la dimetocaina ha effetti simili alla cocaina ma 
più leggeri; non agisce rapidamente come la cocaina ma lentamente procura un forte senso di benessere 
e lucidità. Tra gli effetti negativi, i consumatori riferiscono un forte e fastidioso aumento della frequenza 
cardiaca, tensione muscolare e una profonda sensazione di stanchezza quando l’effetto “high” è terminato. 
Alcuni consumatori consigliano di non comprare la dimetocaina perché, secondo loro, a parità di prezzo 
è possibile acquistare e consumare altre sostanze con effetti più forti e piacevoli (http://www.drugs-forum.
com/forum/showthread.php?t=91881; http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=443527; http://www.
partyvibe.com/forums/drugs/39509-dimethocaine.html, ultimo accesso 29 luglio 2013). Su alcuni blog sono 
state pubblicate dai consumatori alcune informazioni sulle modalità di assunzione e sulla durata degli effetti 
della dimetocaina: come la cocaina, la dimetocaina viene sniffata ma è anche possibile assumerla per via 
endovenosa. Gli effetti cominciano ad essere percepiti dopo 15-20 minuti dall’assunzione, raggiungendo 
il loro picco dopo circa 30 minuti; gli effetti possono durare fino a 3 ore e sono necessarie altre 2 ore 
per tornare ad uno stato di normalità (http://dimethocaine.blogspot.com/; http://dimethocaine03.blogspot.
com/2010/03/dimethocaine.html; http://will44barron.blog.com/2010/03/31/dimethocaine/, ultimo accesso 
29 luglio 2013). La molecola risulta disponibile all’acquisto presso il sito http://www.purechemicals.net/buy-
dimethocaine-47-c.asp (ultimo accesso 28 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola dimetocaina non risulta inclusa all’interno delle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Portogallo, Romania.
EMCDDA, EDND database, Dimethocaine. 2013
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Dimethocaine. 2013
• Pub Med database.
• Tox Net database.
• Rigon AR, Takahashi RN. Stimulant activities of dimethocaine in mice: reinforcing and anxiogenic effects. Psychopharmacology 
 (Berl). 1996 Oct;127(4):323-7.
• Woodward JJ, Compton DM, Balster RL, Martin BR. In vitro and in vivo effects of cocaine and selected local anesthetics on the 
 dopamine transporter. Eur J Pharmacol. 1995 Apr 13;277(1):7-13.

Figura 1: Immagine della polvere analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona, nella quale è stata riscontrata Dimetocaina 
e AMT (Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Verona).
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