
661

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 α-Pirrolidinovalerofenone (α-PVP)

  Nome
α-Pirrolidinovalerofenone (α-Pyrrolidinovalerophenone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H21NO

  Numero CAS
14530-33-7

  Nome IUPAC
1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

  Altri nomi
2-Pyrrolidinovalerophenone; alpha-pyrrolidinovalerophenone; 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one; 
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone; α-pyrrolidinopentiophenone; α-PVP; PVP
 

  Peso molecolare
231.333 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

O
N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su α-PVP: 

L’α-PVP è un catinone sintetico appartenente alla serie dei pirrolidinofenoni. E’ un analogo del pirovalerone e 
costituisce un omologo dell’α-pirrolidinopropiofenone, molecole già segnalate sul territorio europeo. 
EMCDDA, EDND database, α-Pyrrolidinovalerophenone/α-PVP. 2013. 

L’α-PVP viene descritto in un brevetto del 1967 relativo alla sintesi di diversi analoghi α-pirrolidinil-chetonici.
Ernst Seeger (1967). α-Pyrrolidinyl ketones. US Patent 3,314,970.

  Farmacologia e Tossicologia

Le informazioni sulla farmacologia e la tossicologia dei pirrolidinofenoni sono piuttosto scarse. Ci si aspetta 
comunque che abbiano attività analoghe a quelle del pirovalerone che agisce favorendo il rilascio di dopamina 
e noradrenalina. 
Sauer C., et al., New designer drug alpha-pyrrolidinovalerophenone (PVP): studies on its metabolism and toxicological detection in rat urine 
using gas chromatographic/mass spectrometric techniques, J Mass Spectrom. 2009 Jun; 44(6):952-64.

Viene riportato un caso di decesso relativo ad avvelenamento da MDPV, accorso ad una donna di 35 anni. Per 
lo screening tossicologico, effettuate mediante GC-MS e LC-MS, sono stati prelevati dei campioni di sangue 
(cardiaco) e di capelli. I risultati hanno mostrato una concentrazione sanguigna di MDPV pari a 1200 ng/ml e 
di α-PBP pari a 200 ng/ml. Per i campioni di capello, oltre al catinone MDPV è stata rilevata la molecola α-PVP 
(0,8-1,2 ng/10 mm di segmento di capello). 
Namera A. et al., A fatal case of 3,4-methylenedioxypyrovalerone poisoning: coexistence of a-pyrrolidinobutiophenone and 
a-pyrrolidinovalerophenone in blood and/or hair, Forensic Toxicol (2013) 31:338–343, DOI 10.1007/s11419-013-0192-7

  Effetti

Non sono disponibili informazioni dalla letteratura circa gli effetti della molecola α-PVP.

  Metabolismo

Dopo somministrazione di 1 mg/Kg di PVP-HNO3 nel ratto per os, l’analisi delle urine (raccolte, estratte e 
derivatizzate con TMS) con EI GC-MS ha evidenziato la formazione di osso- e idrossifenil-N,N-bis-dealchil-
derivati come metaboliti principali. Questa dose corrisponde a quella presunta ricreazionale nell’uomo, e si 
può ipotizzare di osservare metaboliti analoghi negli utilizzatori di questa sostanza.
L’analisi in gas-massa ha ricercato i seguenti ioni per identificare la presenza dei metaboliti: m/z 126, 140 e 
144. Lo ione m/z 126 è stato selezionato e usato per il monitoraggio della presenza di composti con l’anello 
pirrolidinico invariato,  m/z 140 per i composti con l’anello pirrolidinico ossidato e lo ione m/z 144 per i 
metaboliti amminici.
Sauer C., et al., New designer drug alpha-pyrrolidinovalerophenone (PVP): studies on its metabolism and toxicological detection in rat urine 
using gas chromatographic/mass spectrometric techniques, J Mass Spectrom. 2009 Jun;44(6):952-64.

La molecola α-PVP viene presentata anche in una revisione della letteratura relativa al metabolismo di 
numerose designer drug.
Meyer MR, Maurer HH. Metabolism of designer drugs of abuse: an updated review. Curr Drug Metab. 2010 Jun 1;11(5):468-82.



663

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa dell’α-PVP ottenuto in GC-MS:

Fonte: Punto Focale Francese.  
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Di seguito si riportano i riscontri chimico-tossicologici qualitativi (in GC-MS e U-HPLC/HR-MS) su un sequestro, 
ottenuti dal Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) del Dipartimento di Prevenzione 
– Azienda ULSS12 Veneziana:

Fonte: Punto Focale Francese.  
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Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) del Dipartimento di Prevenzione – Azienda ULSS12 Veneziana.



666

Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) del Dipartimento di Prevenzione – Azienda ULSS12 Veneziana.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola α-PVP riscontrata come prodotto 
principale, in una polvere di colore bianco/avorio, sequestrata a luglio 2012 a Verona da parte del personale 
della Polizia di Stato di Verona. La polvere conteneva anche pentedrone e N-etilcatinone (prodotti secondari):
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Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – Verona.

  Informazioni da internet

Secondo quanto riportato online dai consumatori, l’α-PVP sembrerebbe produrre effetti simili a quelli  
dell’MDPV e dell’α-PPP ma più intensi. Dalle informazioni disponibili si apprende che la dose che viene assunta 
varia da 10-15 mg a 300-400 mg. Nei forum si legge inoltre che alcuni consumatori, dopo averne consumato 
una bassa quantità, hanno manifestato una forte agitazione ed euforia per circa 30 minuti. Riportano di aver 
provato successivamente ansia, tensione muscolare e cefalea per oltre 3 ore. Altri consumatori riportano uno 
stato di ansia che si è prolungato per giorni (http://www.psychonaut.com/sintetici/43178-attenzione-alla-pvp.
html; http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=175637; ultimo accesso 22 agosto 2013). La 
molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.spicestore247.biz/alpha-pvp http://legalpowder.cn.com/
Alpha-PVP.htm (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola α-PVP 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).

L’α-PVP è una molecola posta sotto controllo in Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Portogallo, 
Regno Unito e Giappone. Nel Regno Unito è inclusa nella definizione generica dei catinoni sostituiti ed è in 
Class B.
EMCDDA, EDND database, α-Pyrrolidinovalerophenone /α-PVP. 2013. 
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Figura 1: Polvere di color avorio contenente la molecola α-PVP (Fonte: Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense del Dipartimento 
di Prevenzione – Azienda ULSS 12 Veneziana) (Prot. EWS 190/11 dello 09/11/2011).

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, α-Pyrrolidinovalerophenone /α-PVP. 2013.
• Pub Med database.
• Ernst Seeger (1967). α-Pyrrolidinyl ketones. US Patent 3,314,970.
• Namera A. et al., A fatal case of 3,4-methylenedioxypyrovalerone poisoning: coexistence of a-pyrrolidinobutiophenone and 
 a-pyrrolidinovalerophenone in blood and/or hair, Forensic Toxicol (2013) 31:338–343, DOI 10.1007/s11419-013-0192-7
• Sauer C., et al., New designer drug alpha-pyrrolidinovalerophenone (PVP): studies on its metabolism and toxicological detection 
 in rat urine using gas chromatographic/mass spectrometric techniques, J Mass Spectrom. 2009 Jun;44(6):952-64. 
• Meyer MR, Maurer HH. Metabolism of designer drugs of abuse: an updated review. Curr Drug Metab. 2010 Jun 1;11(5):468-82.
• Punto Focale Francese.
• Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF) del Dipartimento di Prevenzione – Azienda ULSS12 Veneziana.
• Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – Verona.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).
• Decreto 11 giugno 2012 (12A06931) (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).


