
697

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Metamfepramone

  Nome
Metamfepramone

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
15351-09-4

  Nome IUPAC
2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one

  Altri nomi
N,N-dimethylcathinon; 2-(Dimethylamino)propiophenone; 2-(dimethylamino)-1-phenyl- 1-Propanone; 
alpha-Dimethylaminopropiophenone; Metamfepramon; Metanfepramona; α-(Dimethylamino)propiophe-
none;  Dimethylpropion; Metamfepyramone; N-Methylephedrone; 2-(dimethylamino)-propiophenone; 
Dimepropion
 

  Peso molecolare
177.243 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

O
N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili in letteratura sul metamfepramone:
La molecola metamfepramone è un catinone sintetico ed è uno stimolante. 
EMCDDA, EDND database, Metamfepramone, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, metamfepramone cloridrato risulta solubile 
a circa 3 mg/mL in etanolo e DMSO e a circa 1,25 mg/mL in DMF. Viene inoltre riportata la lunghezza d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 250 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/9001144;
https://www.caymanchem.com/pdfs/9001144.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001144m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia della molecola metamfepramone.

La TDL (Toxic Dose Level) nell’uomo è di 7.143 mg/kg (somministrazione orale). 
Jouglard J, Brun A, Arditti J, Boyer J, Deveze JL, Michela G, Ressiot G. Acute poisoning by anorexigenics. Experience of the Poison Control Center 
of Marseille, 1973 to 1978; Therapie. 1979 Mar-Apr;34(2):205-19.

  Effetti 

In riferimento al metamfepramone, in questo articolo viene riportato che la sostanza ha effetti simpatomimetici 
e provoca tremore. 
Jouglard J, Brun A, Arditti J, Boyer J, Deveze JL, Michela G, Ressiot G. Acute poisoning by anorexigenics. Experience of the Poison Control Center 
of Marseille, 1973 to 1978; Therapie. 1979 Mar-Apr;34(2):205-19.

Lo studio riporta un confronto tra gli effetti di metilcatinoni con i corrispondenti catinoni partendo da possibili 
analogie con le relazioni struttura-attività riscontrate tra l’amfetamina e i suoi analoghi metilati.
L’(-)N,N-dimethylcathinone o (-)Di Me CAT (ED50 = 0.44 mg/kg) si è rivelato più potente di quanto previsto, 
mostrando una potenza solo 1.6 volte inferiore al (-)methcathinone e una potenza simile a quella del (-)
cathinone. Anche se precedenti studi hanno dimostrato che esiste un significativo parallelismo tra le relazioni 
struttura-attività degli analoghi delle amfetamine e gli analoghi dei catinoni, questa pubblicazione riporta 
numerose differenze qualitative e quantitative inaspettate. Questo suggerisce che quando si tenta di trarre 
conclusioni circa le previsioni sulla potenza di analoghi di catinoni, utilizzando le relazioni struttura-attività 
degli amfetaminici, bisogna porre estrema cautela. Sembrerebbe, infatti, che ogni nuovo analogo del catinone 
richieda un’indagine individuale. 
Dal Cason TA, Young R, Glennon RA.; Cathinone: an investigation of several N-alkyl and methylenedioxy-substituted analogs. Pharmacol 
Biochem Behav. 1997 Dec;58(4):1109-16.

L’agente simpaticomimetico metamfepramone (2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one, dimethylpropion) 
è ampiamente utilizzato nel trattamento del raffreddore o per condizioni ipotoniche. A causa delle proprietà 
stimolanti e del suo rapido metabolismo con prodotti di degradazione principali quali la metilpseudoefedrina 
e il methcatinone, è stato considerato rilevante nei controlli antidoping dal World Anti-Doping Agency 
(WADA). Il fatto che sia velocemente metabolizzato rende la sua determinazione difficile, ma i suoi metaboliti, 
la metilpseudoefedrina e il methcatinone, possono venire comunque rilevati. Per migliorare i test antidroga 
nello sport, i composti metamfepramone, metilpseudoefedrina e methcatinone sono stati rilevati con una 
tecnica in spettrometria di massa tandem ad alta risoluzione ed alta accuratezza, a ionizzazione electrospray 
ed un metodo che impiega cromatografia liquida/spettrometria di massa tandem per poter analizzare i tre 
composti tramite iniezione diretta di un campione di 2 microL di urina. Il saggio è stato validato in termini di 
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specificità, limite inferiore di rilevazione (2-10 ng/mL), precisione intragiornaliera e intergiornaliera (3-17%). 
La procedura sviluppata è stata utilizzata per verificare segnali sospetti osservati su analisi di routine basati 
su procedure GC/MS. Anche se il metamfepramone non è direttamente rilevabile, la presenza dei metaboliti 
metilpseudoefedrina e methcatinone venivano considerati sufficienti per dedurre l’uso del metamfepramone.
Thevis M, Sigmund G, Thomas A, Gougoulidis V, Rodchenkov G, Schänzer W; Doping control analysis of metamfepramone and two major 
metabolites using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester, Eng). 2009;15(4):507-15.

Sono stati trattati 30 pazienti, tra i 22 e i 30 anni, con disturbi del movimento, che mostravano alterazioni della 
pressione sanguigna. E’ stato effettuato uno studio in doppio cieco seguendo un programma di due settimane 
utilizzando il Dimepropion-HCl come trattamento simpaticomimetico “indiretto”. Il controllo della terapia 
è stato effettuato attraverso un programma di analisi che consisteva nel misurare la pressione sanguigna 
sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca (F.C.). I parametri circolatori sono stati misurati ad intervalli di un 
minuto durante tre periodi di 7 minuti ciascuno, facendo passare i pazienti da una condizione di riposo ad 
una di stress (postura eretta) e nuovamente di riposo. La F.C. è stata misurata durante un intervallo di 4 minuti 
che divideva ognuno dei tre periodi. Lo studio ha evidenziato che il trattamento con dimepropion-HCI riduce 
i disturbi cardiovascolari nei disturbi del movimento.
Soholing WE. Therapy of the orthostatic syndrome. Studies using dimepropion-HCI Fortschritte der Medizin. 1982 Feb 18;100(7): 289-93 

  Metabolismo

Uno studio del metabolismo in vitro del dimetilpropione eseguito usando diversi omogenati di tessuto 
animale hanno mostrato che:

1. si formano solo i due principali metaboliti del dimetilpropione: metilpseudoefedrina e monometilpropione;
2. si è osservato che l’attività riducente degli omogenati di fegato varia al variare della specie;
3. condizioni anaerobiche favoriscono la riduzione in vitro per formare metilpseudoefedrina;
4. la frazione solubile del fegato esibiva la più alta attività di riduzione enzimatica verso il dimetilpropione;
5. una significativa azione di riduzione metabolica del dimetilpropione è stata mostrata dalla frazione 
 solubile dei reni.

Markantonis SL, Kyroudis A, Beckett AH.; The in vitro reduction of dimethylpropion; Biochem Med Metab Biol. 1989 Aug;42(1):1-8.

Vengono riportati dati di assorbimento attraverso il derma del dietilpropione (I), del dimetilpropione 
(Metamfepramone, II) e di loro metaboliti, e lo studio del metabolismo dopo soluzione orale (dosi: 21.2 mg 
e 41.5 mg, rispettivamente) e somministrazione percutanea (dosi (I): 3.0 e 3.9 mg; dosi (II): 2.1 e 4.2 mg) su 
un soggetto in studio. La somministrazione percutanea per lo studio del metabolismo è stata effettuata 
attraverso patch occlusivo per 24 ore, dopo le quali, il patch è stato rimosso. E’ stata determinata la quantità 
di sostanza rimasta sulla pelle e calcolata la quantità assorbita. I livelli di sostanza sono stati determinati 
per GLC. Il composto (I) e i suoi metaboliti sono stati assorbiti dal derma in meno di due minuti mentre 
l’assorbimento di (II) è stato molto più lento. La velocità di comparsa delle sostanze nel sangue non correlava 
con le velocità di assorbimento attraverso il derma. Il metabolismo era superiore dopo la somministrazione 
orale rispetto a quella percutanea.
Markantonis SL, Kyroudis A, Beckett AH,   Evaluation of the percutaneous absorption and metabolism of some aminopropiophenones;  J Pharm 
Pharmacol. 1986 Jul;38(7):515-9.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa e la struttura molecolare del metamfepramone:

Fonte: Punto Focale Tedesco. 

  Informazioni da Internet

Presso il sito Drugs-Forum viene riportato, da parte di un utente, l’assunzione per via intranasale di 100 mg di 
prodotto, che ha prodotto una leggera sensazione di bruciore. Non sono stati ripotati altri effetti significativi 
(http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=65576, ultimo accesso 23 agosto 2013). La molecola 
risulta acquistabile presso i siti http://www.ecplaza.net/search/0s1nf20sell/metamfepramone.html; e http://
www.ecplaza.net/tradeleads/seller/5061492/metamfepramone.html (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola metamfepramone 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 posta sotto controllo in Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo 
e nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, Metamfepramone, 2013.
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