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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 1-Fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one
  Nome
1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one; (1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H21NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one

  Altri nomi
2-Piperidino-1-phenylbutan-1-one 

Nomi gergali: Yayo Hard
 

  Peso molecolare
231.335 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca

O
N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one: 

L’1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one è un catinone sintetico con probabili effetti stimolanti.
EMCDDA, EDND, 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one. 2012

  Farmacologia e tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 1-fenil-2-(piperidin-1-il)
butan-1-one.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta cromatogramma prodotto in GC-MS e spettro di massa della molecola 1-fenil-2-
(piperidin-1-il)butan-1-one:
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Fonte: Punto Focale Spagnolo.

Un articolo dell’organizzazione spagnola “Energy Control” riporta informazioni circa la diffusione dei cosiddetti 
"Legal Highs" in Spagna. Nell’articolo viene riportato che alla fine del 2010 il servizio di analisi ABD-Energy 
Control aveva iniziato a ricevere una serie di prodotti etichettati con nomi vari, quali ad esempio Ivory Wave, 
Vanilla Sky, Mojo, Charge +, Freedom, Skunk, ecc. venduti come sali da bagno, incensi, detergenti  ecc. Sulla 
confezione di questi prodotti non risultava indicata la composizione, le precauzioni e le controindicazioni; 
veniva invece sempre riportato che non si trattava di prodotti per consumo umano. Il marchio riportato sulla 
confezione non risultava inoltre indicativo di una particolare composizione, in quanto in prodotti con stessa 
etichetta sono stati identificati principi attivi diversi. Il laboratorio riporta l’analisi di 30 di questi campioni 
provenienti da tutta la Spagna, utilizzando metodologie in cromatografia su strato sottile (TLC), GC-MS e 
NMR. Tra i prodotti analizzati viene riportata anche una polvere etichettata come “Yayo Hard” nella quale sono 
stati identificati il 2-piperidine-1-phenylbutan-1-one, il 4-FMC, procaina  e una molecola rimasta incognita.
Legal highs in Spain, Energy Control - ABD, 2011.

  Informazioni da Internet

La molecola, con il nome di Yayo Hard, risulta acquistabile presso il sito http://herbsmix.info/index.php?main_
page=product_info&cPath=96&products_id=665 (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one risulta essere 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 (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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La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Irlanda. 
EMCDDA, EDND, 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one. 2012.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati:

• EMCDDA, EDND, 1-fenil-2-(piperidin-1-il)butan-1-one. 2012.
• Pub Med database.
• Punto Focale Spagnolo.
• Legal highs in Spain, Energy Control - ABD, 2011.
• 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).

Figura 1 - Immagine di un campione di polvere bianca analizzata dal servizio ABD-Energy Control (Fonte: Punto Focale spagnolo) (Comunicazione 
OEDT 22, Prot. EWS 238/12 del 31/08/2012).


