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 Brefedrone (4-BMC) 

  Nome
Brefedrone (Brephedrone) 

  Struttura molecolare

  Formula di struttura
C10H12BrNO

  Numero CAS
486459-03-4

  Nome IUPAC
1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one

  Altri nomi
4-Bromomethcathinone; 4-BMC; (RS)-1-(4-bromophenyl)-2-methylaminopropan-1-one; 4-BMAP
1-(4-bromophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

  Peso molecolare
242.112 g/mol    

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 4-BMC: 

Il 4-BMC è un catinone sintetico strutturalmente analogo al 4-FMC (flefedrone), dal quale differisce per la 
presenza dell’atomo di bromo al posto del fluoro sull’anello aromatico.
EMCDDA, EDND, Brephedrone / 4-BMC. 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 4-BMC cloridrato risulta solubile a circa 
5 mg/mL in etanolo e DMF e a circa 10 mg/mL in DMSO. Viene inoltre riportata la lunghezza d’onda di 
assorbimento UV/Vis pari a 264 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/12089;jsessionid=921BFF493C721877886483ABDD72BBBA
https://www.caymanchem.com/pdfs/12089.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/12089m.pdf

  Farmacologia e tossicologia

Il 4-BMC e il suo analogo posizionale 3-BMC sono stati sintetizzati e testati per valutarne la capacità di 
inibire la ricaptazione della serotonina ([3H]5-HT) in uno studio in vitro su piastrine umane. Entrambe le 
molecole sono risultate circa 15 volte più potenti del metcatinone (il corrispondente catinone non sostituito 
all’anello aromatico) in termini di inibizione della ricaptazione di serotonina: il 3-bromometcatinone e il 
4-bromometcatinone inibiscono l’uptake di [3H]5-HT con una IC50 rispettivamente di 2.05 ± 0.17µM e di 
1.83 ± 0.5 µM. Lo studio, realizzato partendo da un’ipotesi di modello farmacoforico, suggerisce che nelle 
membrane plasmatiche il trasportatore della serotonina sarebbe in grado di “accettare” nel sito di legame 
derivati fenetilaminici con sostituenti (alogeno) in posizione meta o para all’anello aromatico aumentando 
inoltre la stabilità del complesso proteina-ligando.
Foley KF, Cozzi NV (1999) 'Bromine substitution at the ring 3- or 4-position of methcathinone enhances potency at serotonin uptake transporters', 
Society for Neuroscience Abstracts 25, 678.17

Uno studio del 2003 sull’attività in vivo di alcuni analoghi alogenati del metcatinone, indica che la sostituzione 
sull’anello aromatico è in grado di spostare il profilo farmacologico degli aminopropiofenoni dall’attività 
stimolante a un’attività antidepressiva. Il 4-BMC in questo studio mostra infatti un effetto sul “Force Swim test” 
(test in vivo per valutare l’attività antidepressiva di una sostanza) e una diminuzione dell’effetto di stimolazione 
locomotoria, anche alle dosi più elevate.
Foley KF, Cozzi NV (2003) 'Novel aminopropiophenones as potential antidepressants', Drug Development Research 60(4), 252-260. 

  Effetti 

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola brefedrone.

  Metabolismo

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

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto da tecnica LC-MS e fornito dal Punto Focale Finlandese:

 Fonte: Punto Focale Finlandese.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto da tecnica GC-MS e fornito dal Punto Focale Finlandese:

  Informazioni da Internet

Sul sito “drugs forum” vengono riportati gli effetti correlati all’assunzione di brefedrone. Le 4 prove di 
assunzione (3 per insufflazione e 1 per via orale) sono state effettuate a distanza di una settimana l’una 
dall’altra. La prima prova consisteva nell’assunzione di 50 mg, dove l’unico effetto riferito è stato quello di 
relativo al miglioramento dello stato d’animo. Durante la seconda prova, con un dosaggio di 100 mg, gli effetti 
riferiti sono stati: ottimo umore e aumento dell’ empatia. Non sono stati riferiti effetti fisici. La durata è stata di 
2 ore. Con un dosaggio di 200 mg (terza prova), gli effetti riferiti sono stati: euforia, sensazioni irreale (l’utente 
riferisce di essere come addormentato), viso intorpidito. Nessun effetto fisico. L'esperienza è durata circa 3 
ore. L’ultima prova (assunzione di 250 mg di sostanza per via orale) ha determinato gli stessi effetti descritti 
durante la precedente esperienza (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=161321, ultimo 
accesso 23 agosto 2013). Inoltre la molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.planetherbalhighs.
com/product_info.php?info=p309_4-bmc.html (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 4-BMC 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 Francia, Irlanda, Lituania, Portogallo e nel Regno Unito.
EMCDDA, EDND, Brephedrone / 4-BMC. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND, Brephedrone / 4-BMC. 2013.
• Pub Med database
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/12089;jsessionid=921BFF493C721877886483ABDD72BBBA; 

 Fonte: Punto Focale Finlandese.
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 https://www.caymanchem.com/pdfs/12089.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/12089m.pdf
• Foley KF, Cozzi NV (1999) ‘Bromine substitution at the ring 3- or 4-position of methcathinone enhances potency at serotonin 
 uptake transporters’, Society for Neuroscience Abstracts 25, 678.17
• Foley KF, Cozzi NV (2003) ‘Novel aminopropiophenones as potential antidepressants’, Drug Development Research 60(4), 252-260. 
• Foley KF, Cozzi NV. Inhibition of transport function and desipramine binding at the human noradrenaline transporter by 
 N-ethylmaleimide and protection by substrate analogs. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2002 Jun;365(6):457-61. Epub 
 2002 Apr 18.
• Punto Focale Finlandese.
• 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).
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