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 N-Etilketamina
  Nome
N-etilketamina (N-ethylketamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C14H18ClNO

  Numero CAS
1354634-10-8

  Nome IUPAC
2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexan-1-one

  Altri nomi
N-ethyl-norketamine; Ethylketamine, N-Ethylnorketamine, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohex-
an-1-one; NEK; N-EK; N-KET

  Peso molecolare
251.752 g/mol      

  Aspetto
Polvere bianca

O

Cl

NH
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola N-etilketamina:

La molecola N-etilketamina è una arilcicloesilamina strutturalmente correlata alla Ketamina.
EMCDDA, EDND database, N-ethylnorketamine. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola N-etilketamina.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N-etilketamina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola N-etilketamina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola N-etilketamina:
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Fonte: Simon D Brandt, Liverpool John Moores University Roland Archer, States Analyst’s Laboratory, Guernsey

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola N-etilketamina:
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Fonte: Punto Focale Inglese.

Fonte: Punto Focale Inglese.

Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR dell’N-etilketamina (sale HCL) e della ketamina in CDCl3 a confronto:



1245

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Informazioni da Internet

Secondo quanto riportato online da consumatori, l’N-etil-ketamina risulta essere una sostanza molto conosciuta 
e viene spesso identificata anche con il termine “NEK” (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t=194657, ultimo accesso 9 agosto 2013). Alcuni consumatori riferiscono inoltre che la N-etil-ketamina 
viene principalmente assunta per via respiratoria (inalazione e vaporizzazione) e per via rettale. Per inalazione 
vengono riportati dosaggi medi di assunzione di circa 100 mg. Secondo quanto riportato online dai consumatori, 
l’N-etil-ketamina produrrebbe euforia, sensazione di rilassamento, allucinazioni. Al link http://www.drugs-forum.
com/forum/showthread.php?t=194657  alcuni consumatori riportano che la durata degli effetti della N-etil-
ketamina varia dai 30 ai 50 minuti circa. Viene indicato inoltre che gli effetti sono diversi da quelli prodotti 
dall’assunzione di ketamina, di MXE, di 4-MeO-ketamina o di PCP, soprattutto per la breve durata e intensità. 
Tra gli effetti collaterali riportati vi sono cefalea e intenso bruciore alle vie aeree, al momento dell’assunzione 
e successiva congestione nasale per alcuni giorni dopo l’insufflazione (http://www.drugs-forum.com/forum/
showthread.php?t=194657, ultimo accesso 9 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://
www.chemicalservices.net/it/acquista-research-chemicals-ordina-on-line/compra-n-ethylketamine.html (ultimo 
accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia l’N-etilketamina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, N-ethylnorketamine. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, N-ethylnorketamine. 2013.
• PubChem.
• Simon D Brandt, Liverpool John Moores University Roland Archer, States Analyst’s Laboratory, Guernsey
• Punto Focale Inglese.

Figura 1: Immagine fronte retro del prodotto analizzato dall’Università John Moores di Liverpool e States Analyst’s Laboratory di Guernsey, nel 
qual è stata riscontrata N-etilketamina (Fonte: Punto Focale Inglese) (Comunicazione OEDT 26, Prot. EWS 256/13 del 09/01/2013).
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