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 Metiltienilpropamina (MPA)  

  Nome
Metiltienilpropamina; (Methylthienylpropamine)  

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C8H13NS

  Numero CAS
801156-47-8 / 7464-94-0 (sale cloridrato)
  

  Nome IUPAC
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

  Altri nomi
Methiopropamine; methyl[1-(thiophen-2-yl)propan-2-yl]amine; N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine; 
methedrene; Syndrax.            

 
  Peso molecolare
155.260 g/mol   

  Aspetto
Polvere bianca-giallo

NH

S
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla Metiltienilpropamina (MPA):

L’MPA è  un analogo della metamfetamina dove l’anello fenilico è sostituito con un anello  2-tiofenico. 
EMCDDA, EDND database, methylthienylpropamine (MPA). 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

Un articolo del 2005 descrive l’attività inibitoria sulle monoaminossidasi (MAO), esercitata in vitro da undici 
diverse eteroaril-isopropilammine, incluso l’analogo N-demetilato della MPA. I risultati hanno mostrato come i 
tienil derivati presentano una maggiore capacità inibitoria nei confronti dellle MAO-A rispetto ai furil derivati,. 
L’analogo N-demetilato della MPA presenta un valore di IC50 per MAO-A e MAO-B pari a 64.4 ± 4.0 µM e 
>100 µM, rispettivamente.   
Vallejos, G., et al., Heteroarylisopropylamines as MAO inhibitors, Bioorganic & Medicinal Chemistry 13 (2005) 4450–4457.

  Effetti

L’MPA è stato sintetizzato nell’ambito dello studio di una serie di altri analoghi strutturali, per valutarne l’attività 
sulla pressione arteriosa e confrontarla con quella misurata con analoghi fenilici. La sintesi dell’MPA è riportata 
in un brevetto americano del 1945.
a)Blicke, F. F.; Burckhalter, J. H. (1942). "α-Thienylaminoalkanes". Journal of the American Chemical Society 64: 477–80. 
b) Van Zoeren, G.J., Thienyl amines and method of making them, 1945. Patent US2367702-2.

  Metabolismo

Studiato il metabolismo di fase I e II della molecola 2-MPA in campioni di urina di ratto e di uomo. 
L’identificazione, dei metaboliti di fase I, è stata effettuata mediante GC-MS e LC-HR-MSN, dopo acetilazione; 
per quelli di fase II l’identificazione è avvenuta mediante LC-HR-MSN. Sono state proposte le seguenti vie 
metaboliche: N-demetilazione, idrossilazione della catena laterale o dell'anello tiofenico, combinazione di 
queste trasformazioni seguita da glucuronidazione e/o solfatazione. CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 e CYP3A4 
sono stati identificati come i principali enzimi coinvolti nel processo metabolico della fase I. 
Welter J., Meyer M. R., Wolf E., Weinmann W., Kavanagh P., Maurer H. H. 2-Methiopropamine, a thiophene analogue of methamphetamine: 
studies on its metabolism and detectability in the rat and human using GC-MS and LC-(HR)-MS techniques. Anal Bioanal Chem. 2013. 405: 
3125–3135

  Caratterizzazione analitica

L’MPA è stato segnalato dal Punto Focale Finlandese, identificato in una polvere bianca proveniente da un 
sequestro. Di seguito si riportano i dati analitici che ne hanno permesso l’identificazione.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa dell’MPA:   

Fonte: Punto Focale Finlandese

Di seguito si riporta lo spettro di massa LCMS2 dell’MPA:
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Fonte: Punto Focale Finlandese

Di seguito si riporta lo spettro di massa TOF MS-ES+ della molecola MPA:

Di seguito si riporta lo spettro di massa LCMS  (FULL SCAN, massa accurata) della molecola MPA:

Fonte: Punto Focale Finlandese
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Fonte: Simon Hudson, HFL Sport Science Ltd.

Di seguito si riporta lo spettro di massa ad alta risoluzione LCMS  (bassa e alta energia), lo spettro LCMS2 e lo 
spettro di massa EI-GCMS: 
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Fonte: Simon Hudson, HFL Sport Science Ltd.

La molecola metiopropamina è stata riscontrata insieme a  metilendiossiaminoindano (MDAI), caffeina, 
benzocaina e lidocaine, nel maggio 2011 in un prodotto denominato “Flake” e venduto attraverso Internet.
Novel drugs—novel branding, QJM Advance Access published October 13, 2011
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Figura 1: Immagini di uno dei sequestri di bustine effettuati dalle Forze dell’Ordine norvegesi (Fonte: Punto Focale Norvegese) (Comunicazione 
OEDT 21, Prot. EWS 232/12 del 29/07/2012).

Un articolo del 2011 riporta come la metiopropamina, sia apparsa in vendita su un certo numero di siti 
web offerta come “legal highs”. La molecola non è attualmente controllata nell'Unione europea (UE), e 
molti laboratori forensi la riscontrano durante le analisi di routine. Poiché non è disponibile uno standard 
di riferimento, gli autori propongono la sintesi della molecola in 3 passaggi. Viene inoltre riportata la sintesi 
dell’isomero 3-tienile e messa a punto una metodologia in gascromatografia in cui i due isomeri sono 
separabili analiticamente. La metodologia di sintesi presentata in questo articolo può essere facilmente estesa 
alla sintesi di composti analoghi.
Angelov D. ,O’Brien J. and Kavanagh P., The syntheses of 1-(2-thienyl)-2-(methylamino) propane (methiopropamine) and its 3-thienyl isomer 
for use as reference standards, Drug Testing and Analysis (2011), DOI 10.1002/dta.298.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid viene riportato che l’assunzione della molecola per insufflazione comporta un inizio degli 
effetti in 5-10 minuti, con raggiungimento di un plateau a 30-60 minuti e scomparsa degli effetti dopo 
30-120 minuti. Per assunzione dei vapori della molecola, raggiunge invece il picco massimo di effetti dopo 
circa 30-120 minuti. Inoltre, vengono riportati gli effetti correlati all’assunzione della molecola, suddivisi in 
positivi (leggera euforia, energia, eccitazione), neutri (tachicardia, perdita dell’appetito), negativi (rischio 
di dipendenza psicologica, vasocostrizione, estremità fredde, ansia, difficoltà a urinare, respiro affannoso, 
dolore con respiri profondi. A dosi elevate gli effetti riportati sono: oppressione toracica, dolori, nausea, 
cefalea, vertigini, mancanza di energia, sudorazione (segnalato solo da alcuni utenti) (http://www.erowid.org/
chemicals/methiopropamine/methiopropamine_effects.shtml, ultimo accesso 30 luglio 2013).

  Stato legale

La molecola MPA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Portogallo e Bielorussa. Non risulta essere posta 
sotto controllo nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, methylthienylpropamine (MPA). 2012.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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