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 α-PVT

  Nome
α-PVT

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H19NOS

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one

  Altri nomi
alpha-PVT, alpha-pyrrolidinopentiothiophenone; a-PVT

  Peso molecolare
273.362 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola α-PVT:

La molecola α-PVT  è un analogo tiofenilico del catinone sintetico α-PVP.
EMCDDA,	EDND	database,	α-PVT,	2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, α-PVT cloridrato risulta solubile a circa 30 
mg/mL in etanolo, 20 mg/mL in DMSO e a circa 5 mg/mL in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 268, 296 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14182;jsessionid=807041535E37589CAE843AEC9542D88F; 
https://www.caymanchem.com/pdfs/14182.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola α-PVT. In letteratura, viene 
indicato che molecole appartenenti alla classe degli N-pirrolidinil-catinoni, come ad esempio il pirovalerone, 
sono droghe di sintesi che agiscono da stimolanti. Inoltre, il pirovalerone è un inibitore dei trasportatori di 
alcuni neurotrasmettitori, tra i quali la dopammina e la noradrenalina, impedendone il loro riassorbimento. 
a) Héron C., Costentin J., Bonnet J.J. Evidence that pure uptake inhibitors including cocaine interact slowly with the dopamine neuronal carrier. 
Eur J Pharmacol. 1994. 264: pp. 391-8. b) Meltzer P. C., Butler D., Deschamps J. R., Madras B. K. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-
one (Pyrovalerone)analogs. A promising class of monoamine uptake inhibitors. J Med Chem. 2006. 49: pp. 1420–1432.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola α-PVT.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola α-PVT.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola α-PVT, ottenuti mediante GC-
MS:

Fonte: Hungarian Institute for Forensic Sciences, attraverso il Punto Focale Ungherese.
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Di seguito si riporta lo spettro NMR della molecola α-PVT:
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Fonte: Hungarian Institute for Forensic Sciences, attraverso il Punto Focale Ungherese.

In un articolo che riporta l’identificazione mediante GC-MS, LC-MS, NMR di alcune molecole riscontrate 
all’interno di prodotti illegali venduti in Giappone, viene riportata l’identificazione della molecola α-PVT in 
prodotti contenenti anche cannabinoidi sintetici. 
Uchiyama N., Matsuda S., Kawamura M., Kikura-Hanajiri R., Goda Y. Two new-type cannabimimetic quinolinyl carboxylates, QUPIC and 
QUCHIC,	 two	 new	 cannabimimetic	 carboxamide	 derivatives,	 ADB-FUBINACA	and	ADBICA,	 and	 five	 synthetic	 cannabinoids	 detected	with	
a	thiophene	derivative	a-PVT	and	an	opioid	receptor	agonist	AH-7921	identified	in	illegal	products.	Forensic	Forensic	Toxicology.	2013.	DOI	
10.1007/s11419-013-0182-9

  Informazioni da Internet

La molecola risulta disponibile all’acquisto presso i siti Internet http://www.isomerism.org/other-com-
pounds/166-a-pvt.html; http://www.mkchemtrading.com/other-chemicals/1082774.html e http://herbsmix.
info/index.php?main_page=products_all&disp_order=5&page=56  (ultimo accesso, 28 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola α-PVT non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non è controllata in Ungheria. Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola in altri 
Paesi europei.
EMCDDA,	EDND	database,	α-PVT,	2013.

  Fonti e database consultati

•	 Tox	Net	database.
•	 EMCDDA,	EDND	database,	α	–	PVT,	2013.
•	 Pub	Med	database.
•	 https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10046;	https://www.caymanchem.com/pdfs/10046.pdf
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 https://www.caymanchem.com/msdss/10046m.pdf
•	 Héron	C.,	Costentin	J.,	Bonnet	J.J.	Evidence	that	pure	uptake	inhibitors	including	cocaine	interact	slowly	with	the	dopamine	
 neuronal carrier. Eur J Pharmacol. 1994. 264: pp. 391-8. 
•	 Meltzer	P.	C.,	Butler	D.,	Deschamps	J.	R.,	Madras	B.	K.	1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one	(Pyrovalerone)
 analogs. A promising class of monoamine uptake inhibitors. J Med Chem. 2006. 49: pp. 1420–1432.
•	 Hungarian	Institute	for	Forensic	Sciences,	Ungheria,	attraverso	il	Punto	Focale	Ungherese.


