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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 4’-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone 
(MPHP)

  Nome
4’-Metil-α-pirrolidinoesanofenone; (4’-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H25NO

  Numero CAS
34138-58-4 (base libera) / 1391052-36-0 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
1-(4-Methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-hexanone 

  Altri nomi
(R,S)-4’-Methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone; 4’-methyl-α-pyrrolidinohexiophenone; 4’-methyl-al-
pha-pyrrolidinohexanophenone; 1-(4-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)-hexan-1-one; 4’-Me-α-PHP; 4’-Me- 
PHP; PV4
 

  Peso molecolare
259.386  g/mol 

  Aspetto
Polvere beige

O

N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola MPHP:

La molecola MPHP è un catinone sintetico strutturalmente correlato ai pirrolidinocatinoni, come il PPP, 
MPPP e MPBP,  segnalati dall’OEDT. Più specificatamente rappresenta l’analogo C6 alla catena alchilica del 
pirovalerone. Per tale analogia ci si aspetta possa avere attività stimolante.  
EMCDDA, EDND database, 4'-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/MPHP, 2013.

La molecola MPHP (sale cloridrato) viene riportata essere solubile in etanolo, DMSO e DMF a concentrazioni 
rispettivamente di circa 20, 10 e 3 mg/mL. La lunghezza d’onda di assorbimento della luce UV/Vis riportata 
è la seguente: λmax= 262 nM. Le proprietà biologiche e tossicologiche di questo composto non sono state 
valutate. Il prodotto si intende per usi di ricerca e tossicologia forense.
Cayman Product Information. 4’-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride). http://www.caymanchem.com/pdfs/10448.pdf

Nella scheda di sicurezza della molecola prodotta da un rivenditore viene riportato che la molecola potrebbe 
essere: irritante per le mucose, la cute, gli occhi e per il tratto respiratorio superiore; nociva per inalazione, 
ingestione o assorbimento attraverso la cute.
Cayman Product Information. 4’-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride). http://www.caymanchem.com/pdfs/10448.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio del 2006 descrive il pirovalerone e numerosi analoghi strutturali come inibitori dei trasportatori della 
dopamina, serotonina e noradrenalina. L’MPHP tuttavia non è incluso tra le molecole descritte, ma l’analogia 
strutturale con il pirovalerone fa ipotizzare anche per l’MPHP proprietà dopaminergiche e noradrenergiche 
che possono produrre effetti di tipo stimolante-amfetaminico.
Meltzer P.C., Butler D., Deschamps J.R., Madras B.K. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) Analogues: A Promising 
Class of Monoamine Uptake Inhibitors. J. Med. Chem. 2006, 49, 1420-1432 da EMCDDA, EDND database, 4'-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/
MPHP, 2013.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che un uso/abuso di catinoni del tipo pirrolidinofenone 
sarebbe correlato ad effetti epatotossici, neurotossici, e psicopatologici. Inoltre, i metaboliti prodotti 
potrebbero contribuire ad alcuni di questi effetti tossici.
EMCDDA, EDND database, 4'-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/MPHP. 2013.

  Effetti

In Germania è stato registrato il caso di un soggetto (maschio, 27 anni), ricoverato in ospedale dopo aver 
inalato una polvere bianca supposta essere cocaina ma che successivamente è stata identificata (con GC–MS e 
HPLC) come MPHP. Il soggetto aveva assunto anche nitrito di amile (popper). Nel siero è stata riscontrata una 
concentrazione di MPHP pari a circa 100 ng/ml, mentre il metabolita 4’-carbossi-derivato è stato identificato 
nelle urine. L’assunzione ha condotto a grave intossicazione con danni epatici e rabdomiolisi.
Sauer C, Hoffmann K, Schimmel U, Peters FT, Acute poisoning involving the pyrrolidinophenone-type designer drug 4'-methyl-alpha-
pyrrolidinohexanophenone (MPHP). Forensic Sci Int.2011 May 20;208(1-3):e20-5. Epub 2011.

  Metabolismo

Un articolo riporta come nuove droghe di tipo amfetaminico, droghe di tipo benzil o fenil piperazinico e di 
tipo pirrolidinofenonico (ad esempio PPP, MOPPP, MDPPP, MPHP) abbiano acquistato popolarità e notorietà 
come droghe di uso durante eventi musicali denominati “rave”. Queste molecole producono sensazioni di 
euforia, di energia e un aumentato desiderio di socializzare. Sebbene tra i consumatori abbiano la reputazione 
di essere sostanze sicure, studi su ratti e su primati, in combinazione con indagini epidemiologiche sull’uomo, 
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indicano potenziali rischi. Una varietà di effetti avversi sono possibili in seguito ad assunzione di queste 
molecole, tra cui sindrome serotoninergica letale, epatotossicità, neurotossicità e patologie psichiatriche. 
Alcuni effetti tossici sembrano essere dovuti ai metaboliti di queste sostanze: la conoscenza del metabolismo 
è pertanto un prerequisito per la valutazione del rischio tossicologico. Per queste droghe sintetiche gli autori 
dell’articolo descrivono le vie metaboliche, il coinvolgimento degli isoenzimi dell’enzima epatico P450 e il loro 
ruolo nella clearance epatica.
Nello specifico, per la molecola MPHP viene riportato che essa viene metabolizzata dalle isoforme 2D6, 2C19, 
2C9, 2B6 e 1A2 del citocromo CYP450, con formazione del derivato idrossimetilico all’anello aromatico che va 
incontro a successiva glucuronazione ed eliminazione.
Maurer HH, Kraemer T, Springer D, and Staack FR. Chemistry, Pharmacology, Toxicology, and Hepatic Metabolism of designer Drugs of the 
Amphetamine (Ecstasy), Piperazine, and Pyrrolidinophenone Types, a Synopsis. Ther Drug Monit 2004 April, 26(2): 127-131.

Si riporta che l’MPHP viene metabolizzato principalmente a 4'-idrossimetil-alfa-pirrolidinoesanofenone (HO-
MPHP) seguito da ossidazione a corrispondente acido carbossilico. 
Peters FT, Dragan CA, Kauffels A, Schwaninger AE, Zapp J, Bureik M, Maurer HH. Biotechnological synthesis of the designer drug metabolite 
4'-hydroxymethyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone in fission yeast heterologously expressing human cytochrome P450 2D6--a versatile 
alternative to multistep chemical synthesis. J Anal Toxicol. 2009 May;33(4):190-7.

Uno studio di somministrazione su ratto ha permesso l’identificazione di metaboliti della molecola MPHP, 
dopo estrazione dalle urine utilizzando un metodo in fase solida, successiva derivatizzazione per etilazione, 
acetilazione o trimetilsilizazione, e analisi GC-MS.
L’analisi delle urine ha evidenziato una completa metabolizzazione della molecola via idrossilazione del 
gruppo metilico sull’anello aromatico, seguito da deidrogenazione all’acido carbossilico corrispondente; 
idrossilazione della catena laterale; idrossilazione dell’anello pirrolidinico con successiva deidrogenazione al 
lattame corrispondente o riduzione del chetone. I gruppi carbossilici e idrossilici sono stati identificati come 
parzialmente coniugati. Gli autori ritengono dunque che lo screening per l’identificazione dell’assunzione di 
questa molecola nelle urine deve prevedere la ricerca dei metaboliti.
Springer D et al. New designer drug 4’-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone: studies on its metabolism and toxicological detection in urine using 
gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 789 (2003) 79–91.

  Caratterizzazione analitica

La molecola  MPHP è stata identificata dal National Laboratory of Forensic Science (SKL) via GC-MS, GC-IRD 
e NMR. Di seguito si riporta lo spettro MS:

Fonte:  Punto Focale Svedese.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola MPHP ottenuto in GC-MS e le frammentazioni proposte:

Springer D et al. New designer drug 4’-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone: studies on its metabolism and toxicological detection in urine 
using gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 789 (2003) 79–91.

In letteratura sono disponibili gli spettri 1H and 13C NMR della molecola MPHP e del suo anologo a catena 
C4, MPBP.
Westphal F, Junge T, Rösner P, Fritschi G, Klein B, Girreser U. Mass spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with an alpha-
aminophenone structure: 4'-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone and 4'-methyl-alpha-pyrrolidinobutyrophenone. Forensic Sci Int. 2007 
Jun 14;169(1):32-42. Epub 2006 Sep 7.

  Informazioni aggiuntive da Internet

Sul sito Drugs-Forum, è aperto un forum di discussione che risale al 2009 per raccogliere informazioni 
sulla molecola (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=124821; ultimo accesso 4 settembre 
2013). La molecola risulta disponibile all’acquisto online presso alcuni siti web (http://www.chemnet.com/
cas/en/34138-58-4/1-Hexanone,-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-.html; http://www.lookchem.com/
cas-341/34138-58-4.html; http://www.guidechem.com/cas-341/34138-58-4.html; ultimo accesso 4 settembre 
2013).

  Stato legale

In Italia la molecola MPHP 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, Ungheria, Irlanda, Lituania, Turchia e Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, 4'-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/MPHP, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 4’-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/MPHP, 2013.
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• Cayman Product Information. 4’-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride). 
 http://www.caymanchem.com/pdfs/10448.pdf; Cayman Chemical. Safety Data Sheet, 4’-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone 
 (hydrochloride). http://www.caymanchem.com/msdss/10448m.pdf
• Meltzer P.C., Butler D., Deschamps J.R., Madras B.K. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) 
 Analogues: A Promising Class of Monoamine Uptake Inhibitors. J. Med. Chem. 2006, 49, 1420-1432 da EMCDDA, EDND 
 database, 4’-Methyl-α-pyrrolidinohexanophenone/MPHP, 2012.
• Sauer C, Hoffmann K, Schimmel U, Peters FT, Acute poisoning involving the pyrrolidinophenone-type designer drug 4’-methyl-
 alpha-pyrrolidinohexanophenone (MPHP). Forensic Sci Int.2011 May 20;208(1-3):e20-5. Epub 2011.
• Maurer H.H., Kraemer T., et al. Chemistry, pharmacology toxicology and hepatic metabolism of designer drugs of amphetamine 
 Amphetamine (Ecstasy), Piperazine, and Pyrrolidinophenone Types A Synopsis. Ther Drug Monit 2004; 26: 127–131.
• Peters FT, Dragan CA, Kauffels A, Schwaninger AE, Zapp J, Bureik M, Maurer HH. Biotechnological synthesis of the designer drug 
 metabolite 4’-hydroxymethyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone in fission yeast heterologously expressing human cytochrome 
 P450 2D6--a versatile alternative to multistep chemical synthesis. J Anal Toxicol. 2009 May;33(4):190-7.
• Springer D et al. New designer drug 4’-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone: studies on its metabolism and toxicological 
 detection in urine using gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 789 (2003) 79–91.
• Punto Focale Svedese.
• Westphal F, Junge T, Rösner P, Fritschi G, Klein B, Girreser U. Mass spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with 
 an alpha-aminophenone structure: 4’-methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone and 4’-methyl-alpha-pyrrolidinobutyrophenone. 
 Forensic Sci Int. 2007 Jun 14;169(1):32-42. Epub 2006 Sep 7.
• 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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