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 1-nafirone (analogo nafirone)

  Nome
1-nafirone (1-naphyrone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C19H23NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
1-naphthalen-1-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

  Altri nomi
1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one; naphthalen-1-yl positional isomer of naphyrone; α-naphyrone
 

  Peso molecolare
281.392 g/mol     

  Aspetto
Polvere cristallina biancastra
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’1-nafirone:

La molecola è un catinone sintetico e rappresenta un isomero del nafirone, con la presenza del naftalene in 
posizione 1 piuttosto che in posizione 2 (come nel nafirone).
EMCDDA, EDND database, 1-naphyrone, 2012.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 1-nafirone cloridrato risulta solubile a circa 5 
mg/mL in etanolo, 3 mg/mL DMF e a circa 10 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 212, 242 e 323 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/11240; https://www.caymanchem.com/pdfs/11240.pdf; 
https://www.caymanchem.com/msdss/11240m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola 1-nafirone (sale cloridrato), è risultata essere un inibitore a dosi submicromolari, di tutti e tre I 
trasportatori per le monoammine (DAT, NET, SERT).
Iversen L, Gibbons S, Treble R, Setola V, Huang XP, Roth BL. Neurochemical profiles of some novel psychoactive substances. Eur J Pharmacol. 
2013 Jan 30;700(1-3):147-51. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.12.006. Epub 2012 Dec 21.

  Effetti

Sul sito dell’Osservatorio Europeo si riporta che in relazione agli effetti noti di altri catinoni o delle anfetamine 
tradizionali, la molecola potrebbe causare effetti negativi a livello cardiaco e dei vasi sanguigni, ipertermia, 
dipendenza ed effetti psichiatrici (psicosi e ansia). Inoltre, le sostanze contenenti sostituenti naftilici sono 
generalmente evitati in campo medico, a causa della loro cancerogenicità, legata al processo metabolico 
dell’anello del naftile.
EMCDDA, EDND database, 1-naphyrone, 2012.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 1-nafirone.

  Caratterizzazione analitica

L’1-naftalen-1-il-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one è stato identificato per spettrometria di massa. Presentava 
picchi analoghi a quelli del nafirone ma un diverso tempo di ritenzione in GC. La struttura della nuova 
molecola è stata confermata per NMR (analisi effettuate da LGC Forensics Ltd; dati non disponibili).
Punto Focale Inglese.

  Informazioni da Internet

Sul sito Know the score (http://knowthescore.info/) vengono riportate delle informazioni sulla molecola 
1-nafirone, classificata nella categoria degli stimolanti. Gli effetti riportati sono: euforia, prontezza, loquacità, 
aumento dell’empatia ed in alcuni casi ansia e paranoia (http://knowthescore.info/drugs_a-z/naphyrone, 
ultimo accesso 22 agosto 2013). 
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  Stato legale

In Italia la molecola 1-nafirone non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Francia, Ungheria, Irlanda, Turchia, Regno Unito, 
Russia. Non risulta essere controllata in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, 1-naphyrone, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 1-naphyrone, 2012.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11240;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11240.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11240m.pdf
• Punto Focale Inglese.
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