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 Desossipipradrolo (2-DPMP)

  Nome
Desossipipradrolo; (Desoxypipradrol)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H21N

  Numero CAS
519-74-4

  Nome IUPAC
2-benzhydrylpiperidine 

  Altri nomi
2-diphenylmethylpiperidine; 2-(diphenylmethyl)piperidine; deoxypipradrol, 2-DPMP

  Peso molecolare
251.366 g/mol  

  Aspetto
Polvere biancastra

NH
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul desossipipradrolo: 

Il desossipipradrolo (2-DPMP) è un derivato piperidinico, ed è un analogo del pipradrolo (diphenyl-2-
piperidinemethanol) dal quale differisce per l’assenza di un gruppo ossidrilico. E’ una molecola lipofila, ad 
effetto stimolante, con lenta insorgenza degli effetti e lunga durata d’azione. La molecola è stata sviluppata 
dall’azienda farmaceutica CIBA (ora Novartis) negli anni cinquanta per il trattamento della narcolessia e 
dell’ADHD.
EMCDDA, EDND database, 2-DPMP. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2-DPMP cloridrato risulta solubile a circa 20 
mg/mL in etanolo e a circa 30 mg/mL in DMF e DMSO. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose 
del prodotto per più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore 
viene riportato che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e 
che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11481; https://www.caymanchem.com/pdfs/11481.pdf; 
https://www.caymanchem.com/msdss/11481m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Una revisione della letteratura sulla molecola 2-DPMP, analizza studi su modelli animali dai quali emerge che il 
2-DPMP determina un aumento di rilascio della dopamina e diminuzione nella sua ricaptazione. Nella review 
vengono inoltre riportati gli effetti descritti nei forum di discussione, quali euforia prolungata, sudorazione 
e bruxismo. Discussi anche i risultati di un’indagine effettuata su 49 soggetti che avevano fatto uso di un 
prodotto denominato “Whack” nel quale era stata riscontrata la molecola 2-DPMP. Gli effetti correlati alla sua 
assunzione erano ipertensione (10/49), tachicardia (12/49), agitazione (14/49) e psicosi (13/49). In uno studio 
effettuato su 26 casi che hanno fatto uso di “Ivory Wave” (nel quale era stata riscontrata 2-DPMP), il 96% 
mostrava effetti neuropsichiatrici. 
Wood D. M., Dargan P. I. Use and acute toxicity associated with the novel psychoactive substances diphenylprolinol (D2PM) and desoxypipradrol 
(2-DPMP). Clinical Toxicology. 2012. 50: 727–732.

Da test in vitro su preparazioni vescicolari di cervello intero, striato e ipotalamo di ratto, è stata studiata 
l’inibizione della ricaptazione della dopamina e della norepinefrina ad opera dell’amfetamina, del 
deossipipradrolo e del metilfenidato.
Ferris RM & Tang FL. Comparison of the effects of the isomers of amphetamine, methylphenidate and deoxypipradrol on the uptake of 
l-[3H]norepinephrine and [3H]dopamine by synaptic vesicles from rat whole brain, striatum and hypothalamus. J Pharmacol Exp Ther. 1979. 
210(3):422-8.
 
Lo studio del 1954, riporta l’attività in vivo su diversi modelli animali del derivato piperidinico, desossipipradrolo 
(2-diphenylmethylpiperidine). Esso produceva già a dosi di 0.001 g/kg s.c. un forte aumento della motilità 
spontanea in vari animali. Sul topo mostrava una potenza simile a quella che mostrava la d-desossi-efedrina 
ed era circa tre volte più potente dell’amfetamina.   
J. Tripod, E. Sury and K. Hoffmann. Kurze Mitteilungen. Zentralerregende Wirkung eines neuen Piperidinderivates. 1954. Cellular and Molecular 
Life Sciences. Volume 10, Number 6, 261-262, DOI: 10.1007/BF02157398.

In questo articolo vengono studiate molecole in grado di inibire l’attività del trasportatore neuronale della 
dopamina (DAT), confrontandole con l’attività della cocaina, che esercita i suoi effetti di rinforzo, principalmente 
attraverso l’inibizione del DAT.
Nello studio vengono valutate diverse molecole e viene citato che, alcuni composti contenenti un gruppo 
benzidrile, sono potenti inibitori DAT. Tra questi, il desossipipradrolo, un potente analogo del ben più noto 
inibitore per il DAT, metilfenidato.
Schmitt KC, Zhen J, Kharkar P, Mishra M, Chen N, Dutta AK, Reith ME. Interaction of cocaine-, benztropine-, and GBR12909-like compounds 
with wild-type and mutant human dopamine transporters: molecular features that differentially determine antagonist-binding properties. J 
Neurochem. 2008 Nov;107(4):928-40. Epub 2008 Sep 11.
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Uno studio ha valutato l'incidenza dell'uso di desossipipradrolo (2-DPMP) tra i conducenti arrestati per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e la prevalenza, dello stesso nei casi di decesso in Finlandia. Tutti i 
campioni sono stati analizzati mediante metodi spettrometria di massa, a seguito di screening completi per gli 
stupefacenti. Inoltre, sono state valutate le prestazioni psicomotorie dei soggetti. 106 campioni di siero sono 
risultati positivi per desossipipradrolo. La concentrazione media di desossipipradolo era di 0,073 mg/L. Per i 
casi di decesso, la molecola è stata rilevata in 5 casi dopo autopsia.
Kriikku P., Wilhelm L., Rintatalo J., Hurme J., Kramer J., Ojanpera I. Prevalence and blood concentrations of desoxypipradrol (2-DPMP) in 
drivers suspected of driving under the influence of drugs and in post-mortem cases. Forensic Sci. Int. (2013), http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.forsciint.2012.12.021.

  Effetti

Il National Poisons Information Centre irlandese riporta numerose chiamate relative a casi di intossicazioni 
associate all’assunzione di una nuova generazione di prodotti venduti negli head shops, ed in particolare 
di un prodotto commercializzato con il nome “Whack”. I laboratori di tossicologia forense (Forensic Science 
Laboratories, FSL) hanno identificato in tale prodotto, due principi attivi:  fluorotropacocaina e un'altra 
molecola che ipotizzano possa essere il desossipipradrolo. La mancanza di standard di riferimento non ha 
consentito una conferma.
Herbert, JX. Reply to Second generation mephedrone. The confusing case of NRG-1, BMJ 2010; 341:c3564, 15 July 2010.http://www.bmj.com/
content/341/bmj.c3564.long/reply#bmj_el_238830

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportata un’allerta lanciata dal Punto Focale Inglese nel Giugno del 
2011, in merito a tre casi di decesso correlati al Desossipipradolo. Nel primo caso (due decessi) la molecola è 
stata riscontrata da parte del ROAR Forensic Ltd. Nel mese di agosto 2010. Solamente in un caso la molecola 
era da considerarsi come causa indiretta del decesso avvenuto per un trauma fisico. Nel secondo casa, 
avvenuto nel settembre 2010, la molecola è stata riscontrata nel sangue da parte del LGC Forensic Ltd. Il 
decesso è avvenuto, circa, 2 settimane dopo il ricovero in ospedale. Inoltre, la molecola è stata riscontrata 
all’interno di un campione di “Ivory Wave”, appartenuto, probabilmente, alla persona deceduta. 
EMCDDA, EDND database, 2-DPMP. 2013.

Una pubblicazione riporta che la maggior parte delle informazioni inerenti agli effetti della molecola 
2-DPMP derivano dai forum online. Gli effetti possono includere: euforia, aumento di energia, loquacità. 
La durata degli effetti può essere dalle 24 alle 48 ore. Per quanto riguarda gli effetti fisici, questi includono: 
vasocostrizione, aumento della pressione arteriosa; tachicardia; dolori al petto, cefalea, perdita di appetito, 
perdita di concentrazione, sudorazione. Altri effetti collaterali comprendono: tensione del collo e della 
mascella, digrignamento dei denti (bruxismo), anomalie del movimento (distonia, emiballismo, acatisia) e 
tremori. Effetti a livello mentale possono comprendere: aumento dell’attenzione e dell’eccitazione, ansia, 
agitazione, allucinazioni, insonnia, irrequietezza, aggressività, psicosi e deliri.
Corkery JM, Elliott S, Schifano F, Corazza O, Ghodse AH. 2-DPMP (desoxypipradrol, 2-benzhydrylpiperidine, 2-phenylmethylpiperidine) and 
D2PM (diphenyl-2-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenylprolinol): A preliminary review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012 Dec 
3;39(2):253-8. doi: 10.1016/j.pnpbp.2012.05.021. Epub 2012 Jun 9.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola Desossipipradolo.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa di un campione costituito da una polvere bianca 
risultata contenere desossipipradrolo.

Fonte: TICTAC Communications Ltd. Attraverso il Punto Focale Inglese.

L’analisi di due campioni di “Ivory Wave” pervenuti al Forensic Science Service Ltd. del regno Unito, ha 
permesso di identificare la presenza del desossipipradrolo. Di seguito vengono riportati gli spettri 1H e 13C 
NMR e DEPT 135 dei campioni. 



1553

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Punto Focale Inglese.

Fonte: Punto Focale Inglese.
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Fonte: Punto Focale Inglese.

  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che il desossipipradrolo è una molecola 
sintetizzata conosciuta in rete con il soprannome di “24 hours coffe” per la durata dei suoi effetti o “the 
Devil” per la sua potenza. È uno stimolante spesso paragonato erroneamente al Ritalin o Adderall e a 
differenza di questi farmaci, molti utenti riportano effetti imprevedibili dovuti principalmente alla difficoltà di  
“gestione” dei dosaggi http://www.psychonaut.com/sintetici/41171-2dpmp-desoxypipradrol.html; http://www.
drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=125430; http://www.psychonaut.com/sintetici/39202-2-dpmp-
desoxypipradrol.html (ultimo accesso, 5 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://
importer.tradekey.com/desoxypipradol-importer.html (ultimo accesso 6 agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Finlandia, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito. 
Non risulta posta sotto controllo in Lituania. Il suo analogo pipradrolo è incluso in Schedule IV della UN 1971 
Convention, ed è una sostanza inserita in Classe C nel Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, 2-DPMP. 2013
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Figura 1: Immagini relative al prodotto “Ivory Wave” pervenuti al Forensic Science Service Ltd. del Regno Unito e risultato contenere la molecola 
Desossipipradolo (Fonte: Punto Focale Inglese, 2013).

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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