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 Mephtetramina

  Nome
Mephtetramina; (Mephtetramine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H15NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
2-((methylamino)methyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one

  Altri nomi
MTA

  Peso molecolare
189.255 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola mephtetramina:

La molecola mephtetramina è un gamma-amminochetone, venduto online come molecola che agisce sul 
trasportatore della serotonina.
EMCDDA, EDND database, Mephtetramine, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola mephtetramina.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola mephtetramina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola mephtetramina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito vengono riportati il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola mephtetramina ottenuti 
mediante GC-MS:

Fonte: LGC Forensics, Regno Unito.
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Fonte: LGC Forensics, Regno Unito.
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Di seguito viene riportato lo spettro NMR (1H) della molecola mephtetramina:

Fonte: LGC Forensics, Regno Unito.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportate alcune informazioni in merito agli effetti correlati all’assunzione di 
mephtetramina. La prima esperienza descritta riferisce di una assunzione per insufflazione, di circa 50 mg, 
la quale ha prodotto pochi effetti significativi (serrare la mascella e visione sfocata), per una durata di 40-
60 minuti. La seconda esperienza, riporta una leggera stimolazione e tensione, dopo assunzione di 50-100 
mg della sostanza. La terza esperienza non segnala effetti significativi, nonostante l’assunzione di 200 mg 
di mephtetramina (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=209676, ultimo accesso 9 agosto 
2013). Su un altro sito (http://www.ukchemicalresearch.org/portal.php) viene indicata la mephtetramina (MTA) 
come nuovo prodotto chimico di ricerca, che per la sua struttura chimica è paragonabile ai catinoni. Viene 
riportato, che ad oggi è disponibile solo come materiale di ricerca e non è destinato al consumo umano. In-
oltre, viene indicato che la molecola può agire a livello del trasportatore per la serotonina o come ligando di-
retto a livello dei recettori della serotonina (http://www.ukchemicalresearch.org/Thread-Mephtetramine-MTA, 
ultimo accesso 9 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.chemicalservices.net/
buy-research-chemicals/buy-mephtetramine.html e http://www.uklegalchems.com/mephtetramine-10g/ (ul-
timo accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola mephtetramine non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, Mephtetramine, 2013.
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