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 Pentedrone (β-etil-metcatinone)

  Nome
Pentedrone/β-etil-metcatinone (Pentedrone/β-ethyl-methcathinone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H17NO

  Numero CAS
879669-95-1 (sale cloridrato) 

            
  Nome IUPAC
2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one

  Altri nomi
1-phenyl-2-methylamino-pentan-1-one; 2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone; 2-methylamino-valerophe-
non; α-methylamino-valerophenone

  Peso molecolare
191.269 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca

CH3

CH3

NH
O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul pentedrone (β-etil-metcatinone): 

Il pentedrone (β-etil-metcatinone) è un catinone sintetico e si ritiene che, analogamente a derivati della stessa 
classe, possa anch’esso avere proprietà psicoattive.
EMCDDA, EDND database, pentedrone/β-ethyl-methcathinone. 2012.

Presso un rivenditore di prodotti per la ricerca, il sale cloridrato del pentedrone viene fornito come solido 
cristallino. Nella scheda prodotto viene riportata la lunghezza d‘onda di assorbimento UV/Vis pari a 249 nm; 
solubilità in etanolo, DMSO e DMF pari a circa 15 mg/ml. Viene inoltre riportato, che le proprietà fisiologiche 
e tossicologiche della molecola non sono note e che il prodotto è da intendersi per applicazioni forensi. Nella 
scheda di sicurezza fornita dal rivenditore viene indicato che il materiale può essere nocivo per inalazione, 
ingestione o assorbimento sulla pelle, e che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle e del sistema 
respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11011; https://www.caymanchem.com/pdfs/11011.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/11011m.pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

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

  Effetti

Il Sistema di Allerta precoce ha registrato ad oggi un caso di intossicazione acuta correlato all’assunzione 
del pentedrone (dato analitico compatibile con lo spettro di massa ma non confermato per indisponibilità 
di standard di riferimento dell’analita), con manifestazione di segni e sintomi quali: agitazione, confusione, 
disorientamento e ipertensione.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 247/12 del 05/12/2012).

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola pentedrone. 

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta l’analisi GC-MS di un campione contenente pentedrone (β-etil-metcatinone) fornita dal 
Punto Focale Francese:  
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Fonte: Punto Focale Francese.
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Di seguito si riporta l’analisi MS-MS di un campione di pentedrone (β-etil-metcatinone) fornita dal Punto 
Focale Polacco. La caratterizzazione della molecola è stata confermata da analisi di massa ad alta risoluzione 
e da spettrometria NMR (1H e 13C, dati non disponibili): 

Fonte: Punto Focale Polacco.
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Fonte: Maheux C.R. and Copeland C.R., Chemical analysis of two new designer drugs: buphedrone and pentedrone, Drug Testing and Analysis 
(2011), DOI 10.1002/dta.385

Fonte: Maheux C.R. and Copeland C.R., Chemical analysis of two new designer drugs: buphedrone and pentedrone, Drug Testing and Analysis 
(2011), DOI 10.1002/dta.385

Di seguito si riporta lo spettro ATR-FTIR del pentedrone cloridrato:

Di seguito si riporta lo spettro FT-Raman del pentedrone cloridrato:

Di seguito si riporta lo spettro di massa del pentedrone e del suo TMS-derivato ottenuti in GC-MS:
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Fonte: Maheux C.R. and Copeland C.R., Chemical analysis of two new designer drugs: buphedrone and pentedrone, Drug Testing and Analysis 
(2011), DOI 10.1002/dta.385

Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR e 13C-NMR del pentedrone cloridrato (in CD3COD):

Assegnazioni NMR del pentedrone (sale cloridrato):

1H NMR (CD3OD): d 0.89 (3H, t, J = 7.3 Hz, CH3), 1.15-1.46 (2H, m, CH2CH3), 1.90-2.07 (2H, m, CHCH2), 2.76 
(3H, s, N-CH3), 5.21 (1H, app t, CH), 7.61 (2H, m, H-3’,5’), 7.75 (1H, m, H-4’), 8.07 (2H, m, H-2’,6’). 
13C NMR (CD3OD): d 14.1 (C-5), 18.5 (C-4), 32.6 (NCH3), 33.4 (C-3), 64.6 (C-2), 129.9 (C-2’,C-6’), 130.4 (C-3’,C-5’), 
135.2 (C-1’), 136.1 (C-4’), 196.7 (C-1). 
ESI-HRMS (m/z) calculated
[M + H]+: 192.1383; observed: 192.1382.
Maheux C.R. and Copeland C.R., Chemical analysis of two new designer drugs: buphedrone and pentedrone, Drug Testing and Analysis (2011), 
DOI 10.1002/dta.385
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La caratterizzazione analitica del pentedrone è descritta anche in un articolo del 2011. In questo viene riportata 
anche la caratterizzazione dell’isomero isopentedrone.
Westphal F, et al., Mass, NMR and IR spectroscopic characterization of pentedrone and pentylone and identification of their isocathinone by-
products, Forensic Sci. Int. (2011), doi:10.1016/j.forsciint.2011.10.045

Il pentedrone è stato riscontrato come prodotto secondario, in una polvere di colore bianco/avorio, sequestrata 
del luglio 2012 a Verona da personale della Polizia di Stato di Verona. La polvere conteneva anche alfa-PVP 
(prodotto principale) e N-etilcatinone.

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – Verona.
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Diversi altri articoli riportano l’identificazione di catinoni, incluso il pentedrone. Di seguito si riportano i 
riferimenti bibliografici di alcuni articoli pubblicati.
a) Trzybiński D, Niedziałkowski P, Ossowski T, Trynda A, Sikorski A. Single-crystal X-ray diffraction analysis of designer drugs: Hydrochlorides 
of metaphedrone and pentedrone. Forensic Sci Int. 2013. pii: S0379-0738(13)00362-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2013.07.012. [Epub ahead of print]; 
b) Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Identification and differentiation of methcathinone 
analogs by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013. 5:670-7.

  Informazioni da Internet

Secondo quanto riportato online dai consumatori, il pentedrone viene assunto per via respiratoria (inalazione 
e vaporizzazione), orale, iniettiva. Vengono descritti effetti simili a quelli del metilone ma più intensi. 
I consumatori riportano dosaggi da 5-10mg fino a 100mg in base alla via di assunzione: per inalazione, 
5-10mg, per via orale 8-20 mg.  Nel forum si legge inoltre che alcuni consumatori, dopo averne assunto una 
bassa quantità, hanno manifestato una forte euforia dopo appena 7 minuti. Tra gli effetti negativi riportati 
vi sono una forte tensione muscolare e una profonda sensazione di stanchezza e intorpidimento degli arti. 
Alcuni consumatori riportano la difficoltà di dormire anche dopo  30 ore dal termine dell’effetto “high” del 
pentedrone (http://www.bluelight.ru/vb/threads/588475-Pentedrone; ultimo accesso 23 agosto 2013). 
La molecola risulta acquistabile presso i siti http://chinarclab.com/it/250-grams-pack/145-pentedrone.html e 
http://www.lookchem.com/cas-879/879669-95-1.html (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola pentedrone 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 Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, 
Portogallo, Turchia, Regno Unito, Federazione Russa. Non risulta essere posta sotto controllo in Slovacchia.
EMCDDA, EDND database, pentedrone/β-ethyl-methcathinone. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine relativa al reperto analizzato dal Laboratorio di Milano e risultato contenere pentedrone (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).
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  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, pentedrone/β-ethyl-methcathinone. 2013.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11011; https://www.caymanchem.com/pdfs/11011.pdf; 
 https://www.caymanchem.com/msdss/11011m.pdf (ultimo accesso 25 ottobre 2012).
• Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 247/12 
 del 05/12/2012).
• Punto Focale Francese.
• Punto Focale Polacco.
• Maheux C.R. and Copeland C.R., Chemical analysis of two new designer drugs: buphedrone and pentedrone, Drug Testing and 
 Analysis (2011), DOI 10.1002/dta.385
• Westphal F, et al., Mass, NMR and IR spectroscopic characterization of pentedrone and pentylone and identification of their 
 isocathinone by-products, Forensic Sci. Int. (2011), doi:10.1016/j.forsciint.2011.10.045
• Trzybiński D, Niedziałkowski P, Ossowski T, Trynda A, Sikorski A. Single-crystal X-ray diffraction analysis of designer drugs: 
 Hydrochlorides of metaphedrone and pentedrone. Forensic Sci Int. 2013. pii: S0379-0738(13)00362-9. doi: 10.1016/j.
 forsciint.2013.07.012. [Epub ahead of print]
• Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Identification and differentiation of 
 methcathinone analogs by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013. 5:670-7.
• Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2011 (G.U. n. 3 del 4/1/2012).
• Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2012 (G.U. n. 142 del 20/6/2012).
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