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 Metilone (bk-MDMA)
  Nome
Metilone (Methylone) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H11NO3

  Numero CAS
186028-79-5 / 191916-41-3 ((S)-Methylone)
            

  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

  Altri nomi
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)-1-propanone;3,4-methylenedioxymethcathinone; 2-methylami-
no-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one; 2-methylamino-3,4-methylene-dioxy propiophenone; 
methylenedioxymethcathinone; MDMCAT; MDMC;  bk-MDMA; beta keto-MDMA

  Peso molecolare
207.226 g/mol (base libera)

  Aspetto
Polvere cristallina giallo paglierino
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul metilone:

Il metilone è un catinone sintetico analogo al mefedrone, dal quale differisce per la presenza al posto 
del 4-metile sull’anello aromatico, della sostituzione 3,4-metilendiossi. Questa sostituzione è caratteristica 
dell’MDMA (ecstasy). Il metilone rappresenta infatti il catinone corrispondente dell’MDMA e per questo viene 
anche definito beta-keto MDMA (o più brevemente bk-MDMA). Le analogie strutturali tra metilone e suoi 
analoghi fanno supporre che esso possa produrre nell’uomo effetti di tipo psicoattivo. 

La presenza del metilone sul territorio europeo è stata segnalata all’OEDT a partire dal 2005, dalla Svezia e 
dall’Olanda. Report dai punti focali svedese e olandese riportavano inoltre che la sostanza veniva venduta 
come ecstasy  ('XTC'). Viene riportato anche che alla fine del 2004 il metilone  era stato commercializzato con 
il nome 'Explosion' in alcuni smart shops in Olanda. Era venduto in bottigliette tubolari sotto forma di liquido, 
come profumatore per ambienti alla vaniglia.

Vie di assunzione e dosi
Report di consumatori indicano che le vie di assunzione più comune sono l’ingestione o  l’inalazione: ci sono 
casi di assunzione per via rettale, raramente per via endovenosa. Alcuni consumatori riportano irritazione 
e dolori al naso che inducono a passare dall’assunzione nasale a quella orale. Le dosi variano ampiamente, 
anche se la maggior parte dei consumatori riporta dosi nel range di 60-200 mg di metilone. Secondo i 
consumatori, il picco degli effetti si manifesta a 3 ore dall’assunzione.
EMCDDA, EDND database, Methylone /bk-MDMA. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia 

Sono stati confrontati gli effetti neurobiologici di mefedrone e metilone in vitro e in vivo con quelli ottenuti 
con molecole strutturalmente correlate: la 3,4-metilendiossimetamfetamina (MDMA) e la metamfetamina. I 
test di rilascio in vitro, utilizzando i sinaptosomi cerebrali di ratto, hanno rivelato che mefedrone e metilone 
sono substrati non selettivi per i trasportatori della membrana plasmatica per le monoamine, simili a MDMA 
in potenza e selettività. In microdialisi in vivo nel nucleous accumbens del ratto è stato osservato che la 
somministrazione intravenosa di 0,3 e 1,0 mg/kg di mefedrone o metilone produceva aumenti correlati 
alla dose, di dopamina extracellulare e di serotonina (5-HT), con effetto maggiore per la 5-HT. Entrambi 
gli analoghi metcatinonici hanno prodotto una debole stimolazione motoria  rispetto alla metamfetamina. 
Somministrazioni ripetute di mefedrone o metilone (3,0 e 10,0 mg/kg, sc, 3 dosi) hanno causato ipertermia, 
ma non variazioni a lungo termine nelle ammine corticali o striatali, mentre l’analogo trattamento con MDMA 
(2,5 e 7,5 mg/kg, sc, 3 dosi ) ha evocato una robusta ipertermia e persistente perdita di 5-HT corticale e 
striatale. I dati dimostrano che gli analoghi metcatinonici sono substrati per i trasportatori delle monoamine, 
con un profilo di attività del trasmettitore di rilascio paragonabile a quello di MDMA. I test di rilascio in vitro 
sono stati condotti utilizzando [3H] MPP+ come substrato marcato per i trasportatori di noradrenalina (NET) 
e per i trasportatori di dopamina (DAT), mentre [3H]5-HT come substrato marcato per i trasportatori 5-HT 
(SERT). Gli effetti del metilone sul rilascio mediato dai sinaptosomi cerebrali di ratto ha prodotto i seguenti 
risultati: rilascio di [3H]MPP+ attraverso la via NET EC50 (nM) = 152.3±33.2; rilascio di [3H]MPP+ attraverso la 
via DAT EC50 (nM) = 133.0±11.2; rilascio di [3H]5-HT attraverso la via SERT EC50 (nM) = 242.1±48.3.
Baumann M. H. et al., The Designer Methcathinone Analogs, Mephedrone and Methylone, are Substrates for Monoamine Transporters in Brain 
Tissue, Neuropsychopharmacology (2011), 1–12.

In letteratura sono disponibili alcuni studi in vitro sul metcatinone e il metilone, i quali rappresentano i 
beta-keto derivati dei corrispondenti metamfetamina e 3,4-metilendiossimetamfetamina. In uno studio in 
vitro per misurare l’inibizione della ricaptazione della serotonina mediata dagli specifici trasportatori,  per il 
metilone (MDMCAT) si misurava una IC50 pari a 5.8 ± 0.7 uM mentre il corrispondente non chetonico MDMA 
aveva una IC50 di 2.1 ± 0.3 uM. La metamfetamina, analogo della MDMA ma senza sostituenti sull’anello 
aromatico, era invece 6 volte meno potente dell’MDMA, con una IC50 di 11.7 ± 1.0 uM. I risultati indicano 
che la derivatizzazione beta-keto delle corrispondenti fenetilamine non ha un impatto sull’abilità di inibire 
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la ricaptazione della serotonina, mentre la sostituzione sull’anello aromatico può aumentare la potenza di 
queste molecole. 
Anche in un altro studio in vitro degli stessi autori sull’inibizione della ricaptazione della serotonina, viene 
riportato che  i beta-keto derivati metcatinone e metilone, hanno mostrato una potenza tre volte inferiore dei 
nonketo derivati metamfetamina e MDMA. Per il metcatinone e il metilone viene inoltre riportato che nella 
ricaptazione della dopamina le IC50 misurate erano pari a 0.36 ± 0.06 microM e 0.82 ± 0.17 microM, mentre 
per la ricaptazione della noradrenalina erano 0.51 ± 0.10 microM e 1.2 ± 0.1 microM, rispettivamente.
a) Cozzi NV, Shulgin AT, Ruoho AE. Methcathinone (MCAT) and 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one (MDMCAT) inhibit 
[3H]serotonin uptake into human platelets. American Chemical Society Division of Medicinal Chemistry Abstracts, 215, 152 (1998); 
b) Cozzi NV, Sievert MK, Shulgin AT, Jacob P 3rd, Ruoho AE. Methcathinone and 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one 
(methylone) selectively inhibit plasma membrane catecholaminereuptake transporters. Society for Neuroscience Abstracts, 24, 341.8 (1998); 
c) Cozzi NV, Sievert MK, Shulgin AT, Jacob P 3rd, Ruoho AE. Inhibition of plasma membrane monoamine transporters by beta-ketoamphetamines. 
Eur J Pharmacol. 1999 Sep 17;381(1):63-9.

L’articolo riporta uno studio in vitro su sinaptosomi di ratto per determinare gli effetti sulla ricaptazione e il 
rilascio delle monoamine dopamina, serotonina e norepinefrina. Il metilone mostrava forte inibizione della 
ricaptazione della dopamina, serotonina e della norepinefrina e un aumento del rilascio delle tre monoamine.
Nagai F, Nonaka R, Satoh Hisashi Kamimura K. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat 
brain. Eur J Pharmacol. 2007 Mar 22;559(2-3):132-7. Epub 2006 Dec 12.

L’articolo riporta alcuni casi di identificazione di metilone e di mCPP in sostanze vendute nel mercato illecito 
delle droghe in Olanda. Viene riportato che il metilone agisce sul sistema monoaminergico anche se non si 
hanno informazioni tossicologiche su questa sostanza. Tuttavia, vista l’analogia strutturale del metilone con 
l’MDMA, gli autori concludono dicendo che non si possono escludere rischi comuni all’assunzione di MDMA.
Bossong MG, Van Dijk JP, Niesink RJ. Methylone and mCPP, two new drugs of abuse? Addict Biol. 2005 Dec;10(4):321-3.

Lo studio riporta alcuni esperimenti in vitro e in vivo per valutare la tossicità e la capacità di dare dipendenza 
del metilone. Al fine di studiare gli effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, è stato utilizzato un test di 
tossicità comportamentale su topo e il test CCP (Conditioned Place Preference) somministrando metilone, o 
MDMA o metamfetamina. Viene riportato anche un esperimento di immunoistochimica al fine di analizzare 
le concentrazioni di ΔFosB che è noto accumularsi nel nucleous accumbens dopo somministrazione cronica 
di sostanze d’abuso.
Il metilone negli esperimenti produceva effetti comportamentali simili alla metamfetamina ma non gli stessi 
dell’MDMA. Dal test del CCP, la somministrazione di 2,5 mg/kg di metilone evidenziava le proprietà di 
ricompensa. La somministrazione cronica di metilone causava un accumulo significativo di ΔFosB nei neuroni 
del nucelous accumbens. Inoltre sia il metilone che l’MDMA inducevano l’espressione dell’RNA per il ΔFosB 
nello striato. Gli autori concludono dicendo che i risultati indicano che il metilone ha effetti psicoattivi e che 
può considerarsi una droga che genera dipendenza.
Maki Miyazawa, Takashi Kojima and Shigeyuki Nakaji. Behavioral and rewarding effects of methylone, an analog of MDMA in mice. Hirosaki 
Med J. 62: 56―71, 2011. http://repository.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10129/4423/1/HirosakiMedJ_62(1)_56.pdf

Un articolo descrive il caso di una intossicazione da sostanze registrata in un uomo di 27 anni  dopo singola 
assunzione di una miscela di metilone e della triptamina 5-MeO-MIPT (5-methoxy-N-methyl,N-isopropyl 
tryptamine). Il soggetto aveva riportato di aver acquistato la sostanza attraverso internet come polvere pura 
di metilone, ma le analisi condotte dagli autori dell’articolo avevano identificato nella polvere la presenza di 
metilone al 60% (120 mg) e di 5-MeO-MIPT al 38% (76 mg). 
Shimizu E, Watanabe H, Kojima T, Hagiwara H, Fujisaki M, Miyatake R, Hashimoto K, Iyo M. Combined intoxication with methylone and 5-MeO-
MIPT. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Jan 30;31(1):288-91. Epub 2006 Jul 28.

  Effetti

Vengono riportati effetti analoghi a quelli dell’ecstasy ma di intensità inferiore quali euforia mentale e fisica, 
aumento dei livelli di energia, abbassamento delle inibizioni sociali. Anche gli effetti stimolanti vengono riportati 
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come di minore intensità rispetto all’ecstasy. I consumatori di metilone riportano Effetti avversi quali difficoltà 
di concentrazione, irrequietezza, cambiamenti nella percezione del tempo, aumento della temperatura 
corporea e del battito cardiaco, tensione muscolare e dolori muscolari, bruxismo, sudorazione, nausea e 
vomito, vertigini, confusione, paranoia. Non sono noti gli effetti dell’uso cronico di metilone, né nei forum 
dei consumatori, né nella letteratura scientifica. Non sono riportati casi di decesso correlati all’assunzione di 
metilone né report sull’identificazione di metilone in campioni post-mortem.
EMCDDA, EDND database, Methylone /bk-MDMA. 2013.

Si riportano 3 casi clinici di decesso correlati all’assunzione di metilone, confermata in GC-MS su campioni 
biologici. Un caso riguardava un ragazzo di 23 anni, fermato dalla polizia per comportamento aggressivo, 
trasportato in ospedale presentava temperatura corporea di 41°C e manifestava comportamento aggressivo, 
diaforetico. Dopo 3 ore dal ricovero, ha manifestato arresto cardiaco, seguito da coagulazione intravascolare 
disseminata (CID), trombocitopenia, encefalopatia anossica e acidosi metabolica. Nei campioni prelevati ante 
mortem e post mortem è stato rilevato metilone, destrometorfano, cotinina, caffeina e lidocaina. La causa del 
decesso è stata attribuita al metilone. Nel secondo caso di decesso (femmina, 19 anni), la paziente era stata 
trasportata in ospedale dopo aver perso i sensi ad un concerto. All’arrivo in ospedale presentava asistolia. Lo 
screening tossicologico rilevava la presenza di metilone e lamotrigina, confermando il metilone quale causa 
del decesso. Nel terzo caso un ragazzo di 23 anni, che all’arrivo in ospedale presentava elevata temperatura 
corporea (41°C) e acidosi, è deceduto 45 minuti dopo il ricovero. Lo screening tossicologico aveva  rilevato 
presenza di metilone e caffeina nei campioni biologici prelevati.
Pearson J. M., Hargraves T. L., Hair L. S., Massucci C. J., Clinton Frazee C., Garg U., Pietak B. R. Case Report: Three Fatal Intoxications Due to 
Methylone. Journal of Analytical Toxicology. 2012. 00: 1–8.

Un recente articolo riporta il caso di un ragazzo (16 anni) che durante un party ha perso improvvisamente 
conoscenza. Nel reparto di terapia intensiva sul soggetto sono state effettuate manovre di rianimazione in 
modo continuato per circa 1,5 ore, ma senza successo. Il soggetto aveva precedente storia di malformazione 
cardiaca rilevata nell’infanzia e asma bronchiale diagnosticata l’anno precedente. Durante l’autopsia sono 
stati osservati segni di morte cardiaca improvvisa. L’assunzione di metilone è stata confermata da analisi 
del sangue e di estratto di fegato, attraverso gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa. Le 
concentrazioni rilevate erano pari a 272 ng/mL nel sangue e a 387 ng/g nel fegato. La patofisiologia ha 
rilevato steatosi microvascolare nel fegato. 
Katalin K et al, (2012) A new designer drug: Methylone related death, Kazuisztica 153(7), 271-276. Fonte: EMCDDA, EDND database, Methylone 
/bk-MDMA. 2012.

Descritto un caso di morte cardiaca improvvisa in un soggetto (maschio, 19 anni), correlato all’assunzione di 
metilone, rilevato a concentrazione nel sangue post-mortem pari a (0.07 mg/dL).
Carbone PN, Carbone DL, Carstairs SD, Luzi SA. Sudden cardiac death associated with methylone use. Am J Forensic Med Pathol. 2013 
Mar;34(1):26-8. doi: 10.1097/PAF.0b013e31827ab5da.

  Metabolismo

Gli autori dello studio hanno identificato i metaboliti del mefedrone, del butilone e del metilone nelle urine di 
ratto, utilizzando la tecnica gas-cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) e avvalendosi 
di un modello di studio noto come analisi tossicologica sistematica (STA).
Meyer MR, Wilhelm J, Peters FT, Maurer HH. Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and 
toxicological detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 
2010 Jun;397(3):1225-33. Epub 2010 Mar 25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20333362?dopt=Abstract

Lo studio descrive un metodo in GC-MS e uno in LC-ESI MS per l’identificazione di metilone e suoi metaboliti 
nelle urine umane. Le analisi in GC-MS sono state effettuate dopo derivatizzazione con TFA.  Metaboliti 
identificati erano i seguenti: 3,4-metilendiossicatinone (MDC), 4-idrossi-3-metossimetcatinone (HMMC) e 
3-idrossi-4-metossimetcatinone (3-OH-4-MeO-MC).
Kamata HT, Shima N, Zaitsu K, Kamata T, Nishikawa M, Katagi M, Miki A, Tsuchihashi H. Simultaneous analysis of new designer drug, 
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methylone, and its metabolites in urine by Gas Chromatography-Mass Spectrometry and liquid chromatography- electrospray ionization mass 
spectrometry. Japanese Journal of Forensic Science and Technology (2007) 12(1), 97-106.

Il metabolismo del metilone e l’identificazione dei metaboliti nelle urine di ratto ed umane, viene discusso 
anche in una review del 2010.
Meyer MR, Maurer HH. Metabolism of designer drugs of abuse: an updated review. Curr Drug Metab. 2010 Jun 1;11(5):468-82 (e riferimenti 
bibliografici in esso contenuti).

In uno studio di somministrazione dek metilone su modello animale (ratti), l’analisi farmacocinetica e 
farmacodinamica ha evidenziato una correlazione tra concentrazioni plasmatiche e aumento dell’attività 
locomotoria. Lo studio ha inoltre identificato quali vie metaboliche di fase I dopo somministrazione orale, la 
N-demetilazione, idrossilazione alifatica e O-metilazione dell’intermedio demetilenato.
López-Arnau R, Martínez-Clemente J, Carbó ML, Pubill D, Escubedo E, Camarasa J. An integrated pharmacokinetic and pharmacodynamic study 
of a new drug of abuse, methylone, a synthetic cathinone sold as "bath salts". Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013 Aug;45:64-72. 
doi: 10.1016/j.pnpbp.2013.04.007. Epub 2013 Apr 18.

  Caratterizzazione analitica

La molecola metilone è stata riscontrata in reperti sequestrati dalle forze dell’ordine italiane nel 2013. Di 
seguito viene riportato il cromatogramma, contestualmente alla 5-APDB e alla 4-fluoroamfetamina, e lo 
spettro di massa della molecola metilone, ottenuti mediante GC-MS:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
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Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) – Dipartimento di Prevenzione - AULSS 12 Veneziana.

Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) – Dipartimento di Prevenzione - AULSS 12 Veneziana.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS del metilone:

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS del metilone dopo 
derivatizzazione con tricloroetilcloroformiato:
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Di seguito si riportano gli spettri ottenuti per mezzo di U-HPLC/HR-MS (cromatografia liquida ad ultra 
prestazioni - spettrometria di massa Orbitrap ad elevata risoluzione/accuratezza) del metilone (“full scan” a 
risoluzione 100.000 e “all ions MS/MS”):

Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) – Dipartimento di Prevenzione - AULSS 12 Veneziana.

Chad R. Maheux, Catherine R. Copeland, Michael M. Pollard. Characterization of Three Methcathinone Analogs: 4-Methylmethcathinone, 
Methylone, and bk-MBDB. Microgram Journal, Volume 7, Number 2 (December 2010). http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/
microgram/journal2010/mj7-2_42-49.pdf.

Di seguito viene riportato lo spettro ATR-FTIR del metilone (sale cloridrato):
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Chad R. Maheux, Catherine R. Copeland, Michael M. Pollard. Characterization of Three Methcathinone Analogs: 4-Methylmethcathinone, 
Methylone, and bk-MBDB. Microgram Journal, Volume 7, Number 2 (December 2010). http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/
microgram/journal2010/mj7-2_42-49.pdf.

Chad R. Maheux, Catherine R. Copeland, Michael M. Pollard. Characterization of Three Methcathinone Analogs: 4-Methylmethcathinone, 
Methylone, and bk-MBDB. Microgram Journal, Volume 7, Number 2 (December 2010). http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/
microgram/journal2010/mj7-2_42-49.pdf.

Di seguito si riporta l’assegnazione e gli spettri 1H e 13C NMR per il metilone (sale cloridrato) registrati in 
DMSO-d6:

13C (ppm) 1H (ppm) Multiplicity J (HZ) Structure Assignment
1 194.3 - - -
2 57.9 5.08 q 7.1
3 15.7 1.43 d 7.1
1’ 127.4 - - -
2’ 125.8 7.69 dd 1.4, 8.2
3’ 108.5 7.13 d 8.2
4’ 152.7 - - -
5’ 148.2 - - -
6’ 107.9 7.53 d 1.4
7’ 102.4 6.19 s -
1” 30.6 2.55 s -
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Fonte: Direzione  Centrale per l’Analisi Merceologica e per lo Sviluppo dei Laboratori Chimici - Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e 
garanzia della qualità dei laboratori - Agenzia delle Dogane.

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS (campioni non derivatizzati) 
e lo spettro FT-IR della molecola bk-MDMA:



591

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Direzione  Centrale per l’Analisi Merceologica e per lo Sviluppo dei Laboratori Chimici - Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e 
garanzia della qualità dei laboratori - Agenzia delle Dogane.

Di seguito si riportano il cromatogramma (espansione) e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS della molecola bk-MDMA:

Fonte: Laboratorio analisi dott. Franchini, Como.

Gli autori di uno studio irlandese hanno analizzato la diffusione di alcune droghe sintetiche acquistabili negli 
head shop tra soggetti che partecipavano ad un programma di mantenimento con metadone. Duecentonove 
campioni di urina sono stati analizzati con metodo LCMS e dai risultati è emerso che 29 campioni erano 
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positivi al mefedrone (13,9%), 7 (3,3%) al metilone e 1 (0,5%) alla benzilpiperazina.
MacNamara S., Stokes S., Coleman N. (2010) Head shop compound abuse amongst attendees of The Drug Treatment Centre Board. Irish 
Medical Journal, 103 (5). http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/125866/1/Article5735.pdf

L’articolo riporta l’analisi del capello per l’identificazione del metilone via GC-MS.
Ruri Kikura-Hanajiri,  Maiko Kawamura, Kazuhiro Saisho, Yukio Kodama and Yukihiro Goda. The disposition into hair of new designer drugs; 
methylone, MBDB and methcathinone. Journal of Chromatography B. Volume 855, Issue 2, 15 August 2007, Pages 121-126. 44th Scientific 
Meeting of The International Association of Forensic Toxicologists.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Erowid  viene riportato che un dosaggio di metilone oltre 100-180 mg determina un aumento 
degli effetti fisici e non migliora sostanzialmente gli effetti cognitivi-empatici (http://www.erowid.org/chemicals/
methylone/methylone_dose.shtml, ultimo accesso 23 agosto 2013). Vengono riportati gli effetti sono correlati 
all’assunzione di metilone a livello del Sistema Nervoso Centrale (stimolazione, euforia, ansiolitico o ansiogenico a 
seconda dell'individuo, aumento della socievolezza, insonnia e irrequietezza, allucinazioni e psicosi) e del sistema 
simpaticomimetico (tachicardia e ipertensione, ipertermia e sudorazione, midriasi e nistagmo, trisma e bruxismo, 
anoressia, nausea e vomito) (http://en.wikipedia.org/wiki/Methylone#cite_note-erowid.org-5, ultimo accesso 23 
agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.sensearomatics.net/methylone/ e http://www.
isomerism.org/phenethylamine/134-bk-mdma.html  (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola metilone  risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo di 
struttura derivante dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o 
sull'azoto e/o sul carbonio terminale.
Decreto 29 dicembre 2011 come modificato dal Decreto 11 giugno 2012 (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Svezia, Regno Unito. Non risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Grecia, Olanda e Stati Uniti.
EMCDDA, EDND database, Methylone /bk-MDMA. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagini della bustina etichettata come “Benzodioxoleacetomethylmethylamine”, nella quale era contenuta una sostanza polverosa-microcristallina 
di colore giallo-paglierino, nella quale è stata riscontrata la molecola metilone (Fonte: Direzione Centrale per l’Analisi Merceologica e per lo Sviluppo dei 
Laboratori Chimici - Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori - Agenzia delle Dogane) (Prot. EWS 220/12 del 27/04/2012).
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