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 Bufedrone

  Nome
Bufedrone (Buphedrone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
408332-79-6

  Nome IUPAC
2-methylamino-1-phenylbutan-1-one

  Altri nomi
1-phenyl-2-methylaminobutan-1-one, 1-phenyl-2-methylamino-1-butanone, 1-phenyl-2-(N-methylamino)-
butan-1-one; α-methylamino-butyrophenone; alpha-methylamino-butyrophenone; MABP
 

  Peso molecolare
177.243 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul bufedrone:

Il bufedrone è un catinone sintetico. Nei forum dei consumatori viene riportata l’assunzione di bufedrone in 
dosi pari a 10-40 mg per via orale o di 5-30 mg per via nasale. Viene riportato produrre effetti simili, ma di 
potenza superiore, al metcatinone. I consumatori descrivono un’azione rapida dopo assunzione orale e una 
durata degli effetti di circa 3-5 ore.
EMCDDA, EDND database, Buphedrone. 2013.

Il bufedrone è stato sintetizzato per reazione del corrispondente alfa-bromochetone (l’alfa-bromobutirrofenone) 
con metil-ammina nell’ambito di uno studio di analoghi dell’efedrina.
Hyde, J.F. Browning, E. and Adams, R. (1928) Synthetic Homologs of d,l-ephedrine, JACS, August 1928, pp. 2287-2292.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, bufedrone cloridrato risulta solubile a circa 
20 mg/mL in etanolo, DMF e DMSO. Viene inoltre riportata la lunghezza d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 249 nm. 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/11283; https://www.caymanchem.com/pdfs/11283.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/11283m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Il bufedrone è incluso in una revisione della letteratura sui catinoni sintetici. La revisione sottolinea la scarsità 
delle informazioni tossicologiche su questa famiglia di molecole. Viene tuttavia riportato come alcune 
molecole analoghe al bufedrone quali ad esempio il catinone e il metcatinone inibiscano la ricaptazione delle 
monoamine dopamina, noradrenalina e serotonina in test in vitro.
John P. Kelly. Cathinone derivatives: A review of their chemistry, pharmacology and toxicology. Drug Test. Analysis 2011, 3, 439–453.

  Effetti 

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola bufedrone.

  Metabolismo

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

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa del bufedrone ottenuti con GC-MS su un 
campione di bufedrone puro, sintetizzato presso la Kingston University (Regno Unito):

Fonte: Punto Focale Nazionale Inglese. 

Fonte: Punto Focale Nazionale Finlandese

Di seguito si riporta un altro spettro di massa del bufedrone:
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR del bufedrone messo a disposizione dal Punto Focale Nazionale 
Bulgaro (da http://buythemg.com/analysis):

Fonte: Punto Focale Nazionale Bulgaro. 

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.

Di seguito si riporta la caratterizzazione del bufedrone riscontrato in un reperto proveniente da sequestro in 
Italia. I dati sono stati prodotti dai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma 
in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, laboratorio di Napoli. Gli spettri NMR e di massa all’Orbitrap 
sono stati ottenuti con la collaborazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Cromatogramma e spettro di massa ottenuti in GC-MS:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane - Laboratorio di Napoli.

Spettro di massa ad alta risoluzione:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane, laboratorio di Napoli.

Di seguito si riporta la caratterizzazione NMR per il bufedrone:
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane, Laboratorio di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane, Laboratorio di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane, Laboratorio di Napoli.

Commenti
Il prodotto è salificato sul NH che mostra due segnali, cioè è come NH2*.
Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane, Laboratorio di Napoli.
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Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS per la molecola bufedrone:

Fonte: Laboratorio analisi del dott. Franchini, Como.
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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.

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.

In un articolo vengono riportate la sintesi e la caratterizzazione delle molecole bufedrone e pentedrone (sali 
cloridrati) identificate dagli autori in spedizioni destinate in Canada. La caratterizzazione completa è stata 
effettuata con le tecniche FTIR, FT-Raman, 1H-NMR, 13C-NMR, GC/MS e ESI-HRMS. Di seguito si riportano 
alcuni dati.

Di seguito viene riportato lo spettro ATR-FTIR del bufedrone (sale cloridrato):

Di seguito viene riportato lo spettro  FT-Raman del bufedrone (sale cloridrato):



680

Di seguito si riporta la caratterizzazione analitica del bufedrone (sale cloridrato) pubblicata in letteratura:
1H NMR (CD3OD): d 0.90 (3H, t, J=7.5Hz, CH3), 1.99-2.21 (2H, m, CH2), 2.76 (3H, s, N-CH3), 5.20 (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): d8.4 (C-4), 24.4 (C-3), 32.5 (N-CH3), 65.4 (C-2), 129.9 (C-2’,C-6’), 130.4 (C-3’,C-5’), 135.1 
(C-1’), 136.1 (C-4’), 196.6 (C-1).
ESI-HRMS (m/z) calcolato [M+H]+: 178.1226; osservato: 178.1225.
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 GC/MS per il trimetilsili-derivato del bufedrone.

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.

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 13C e 1H-NMR per il bufedrone (sale cloridrato) in CD3OD:
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Figura 1: Catinone sintetico bufedrone in confezione di polvere sequestrata (Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – 
Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma) (Prot. EWS 197/11 dello 09/12/2011).

L’identificazione del bufedrone in campioni biologici e in polveri provenienti da Sequestri è descritta in un 
articolo, relativa ad un caso di incidente stradale mortale. Nel sangue del soggetto deceduto sono state 
rilevate le molecole bufedrone e MDPV a concentrazioni rispettivamente pari a 127 and 38 ng/mL.  
Zuba D, Adamowicz P, Byrska B. Detection of buphedrone in biological and non-biological material--two case reports. Forensic Sci Int. 2013 Apr 
10;227(1-3):15-20. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.08.034. Epub 2012 Sep 14.

  Informazioni da Internet

Dalla rete Internet è emerso che i consumatori non possiedono molte informazioni sul bufedrone, né sulle dosi 
di assunzione, né sugli effetti (http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=467026; http://www.hipforums.
com/newforums/showthread.php?t=384922; ultimo accesso 23 agosto 2013). 
Presso la pagina Wikipedia vengono riportati gli effetti correlati al bufedrone: aumento dell’umore, euforia, 
pupille dilatate (raro), difficoltà di parola (raro), tachicardia, aumento dell’empatia, agitazione, insonnia. Inoltre 
a seconda della via di somministrazione, la durata degli effetti varia da circa 2,5 (iv) a 6 ore (orale) (http://
en.wikipedia.org/wiki/Buphedrone, ultimo accesso 23 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il 
sito http://www.sensearomatics.net/buphedrone/ (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola bufedrone 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 Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, 
Portogallo, Svezia, Regno Unito e Federazione Russa.  
EMCDDA, EDND database, Buphedrone. 2013. 

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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