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 Mefedrone (4-MMC)
  Nome
Mefedrone (Mephedrone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
1189805-46-6 (base libera) / 1189726-22-4 (sale cloridrato)            

  Nome IUPAC
(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one

  Altri nomi
2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-one; (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one; 2-(me-
thylamino)-1-(4-methylphenyl)- 1-Propanone; 4-methylephedrone; 4-methylmethcathinone; Mephedrone; 
4-MMC; MMCAT; Subcoca-1; MCAT; 4-methylephedrone; beta-keto-4 –methylmethamphetamine; toluil-al-
fa-monomethyl-aminoethylacetone 

Nomi gergali: ‘Meow’; ‘Meow meow’;  ‘M-Cat’; ‘Bubbles’; ‘Miaow’; meph; Drone; Bounce, Mad cow

  Peso molecolare
177.242 g/mol 

  Aspetto
Il cloridrato si presenta come polvere bianca, cristalli bianchi o giallini. La base libera è un liquido giallastro 
a temperatura ambiente. Viene venduto nella forma salificata (cloridrato), sotto forma di polvere, più stabile 
e solubile in acqua, forma che si può trovare sul mercato illecito tal quale oppure contenuta in capsule o 
compresse. Vengono riportate purezze spesso superiori al 99%. 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul Mefedrone:

Il 4-metilmetcatinone (mefedrone) è una molecola di sintesi con proprietà stimolanti, caratterizzata dalla 
presenza di un sostituente metilico in posizione para all’anello aromatico del corrispondente metcatinone. I 
catinoni sono una classe di molecole molto simili strutturalmente alle fenetilammine, dalle quali differiscono 
per la presenza di un gruppo funzionale carbonilico in posizione beta, sulla catena carboniosa. Per questo 
motivo vengono anche chiamati “beta-keto (bk) designer drugs”.
Le foglie della pianta del Khat (Catha Edulis) vengono masticate da alcune popolazioni per le proprietà 
stimolanti, dovute al rilascio di catinone. L’estrazione dal khat o la sintesi del catinone e suoi analoghi quali ad 
esempio, il metilcatinone, sono controllate in diversi paesi. Tuttavia altri catinoni, derivati sintetici del catinone, 
non sono attualmente controllati nella maggior parte dei Paesi. Per questa ragione il 4-metilmetcatinone 
(mefedrone) è stato inizialmente commercializzato sul mercato illegale come sostanza “sicura e legale”, 
alternativa alle droghe stimolanti già tabellate. Attualmente, tuttavia, è stato anch’esso posto sotto controllo 
dalle autorità di diversi paesi europei, inclusa l’Italia. 

  Sintesi chimica e precursori

La sintesi del mefedrone, inizialmente chiamato “toluil-alfa-monometil-aminoetilacetone” è stata descritta 
per la prima volta nel 1929 da Saem de Burnaga Sanchez.
La via sintetica più immediata per i catinoni, vede la reazione tra il bromopropiofenone e la metilamina, 
dando luogo ad una miscela racemica. Nello specifico, il mefedrone può venir sintetizzato per 
bromurazione del 4-metilpropiofenone   (1-(4-metilfenil)-1-propanone) seguito dalla reazione del risultante 
4-metilbromopropiofenone (1-(4-metilfenil)-2-bromo-1-propanone) con un eccesso di metilammina o 
metilammina cloridrata e uno scavenger di acidità. La reazione viene spenta con acido cloridrico acquoso o 
gassoso per ottenere il corrispondente sale da ricristallizzare.
Il materiale di partenza per questa via sintetica è disponibile in commercio o facilmente sintetizzabile e 
richiede attrezzature  di laboratorio e conoscenze chimiche analoghe a quelle necessarie per la sintesi di altri 
stimolanti come le amfetamine e l’MDMA.
Il principale precursore per la sintesi del mefedrone, il 4-metilpropiofenone, è disponibile commercialmente 
su Internet.
Potenzialmente, anche la sintesi attraverso l’ossidazione della 4-metilefedrina con permanganato di potassio 
o con dicromato di potassio, può costituire un metodo di produzione in laboratori non professionali, anche 
se  non ci sono al momento,  evidenze di tale via di sintesi in Europa.
La produzione di mefedrone sembra avvenire principalmente in paesi asiatici, specialmente in Cina, mentre 
il confezionamento sembra avvenire nei paesi europei, anche grazie al ritrovamento di attrezzature per 
preparare pasticche, indicando che in Europa potrebbe avvenire la preparazione della droga per il mercato 
illecito.
EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), 2011.

  Farmacologia e Tossicologia

Dalla comparsa del mefedrone sul mercato delle droghe, sono stati pubblicati diversi articoli che descrivono 
alcuni aspetti della farmacologia e tossicologia dei catinoni sintetici. Per il mefedrone viene riportato un 
aumento del rilascio di dopamina e l’inibizione della ricaptazione delle monoamine.
a) Dybdal-Hargreaves NF, Holder ND, Ottoson PE, Sweeney MD, Williams T. Mephedrone: Public health risk, mechanisms of action, and 
behavioral effects. Eur J Pharmacol. 2013 Aug 15;714(1-3):32-40. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.05.024. Epub 2013 Jun 10; 
b) Baumann, M.H.,Partilla,J.S.,Lehner,K.R.,2013a.Psychoactive “bath salts”: not so soothing. Eur.J.Pharmacol.698,1–5; 
c) Cameron KN, Kolanos R, Solis E Jr, Glennon RA, De Felice LJ. Bath salts components mephedrone and methylenedioxypyrovalerone (MDPV) 
act synergistically at the human dopamine transporter. Br J Pharmacol. 2013 Apr;168(7):1750-7. doi: 10.1111/bph.12061; 
e) Zawilska JB, Wojcieszak J. Designer cathinones-An emerging class of novel recreational drugs. Forensic Sci Int. 2013 Sep 10;231(1-3):42-53. 
doi: 10.1016/j.forsciint.2013.04.015. Epub 2013 May 10;
f) Coppola M, Mondola R. Synthetic cathinones: chemistry, pharmacology and toxicology of a new class of designer drugs of abuse marketed as 
"bath salts" or "plant food". Toxicol Lett. 2012 Jun 1;211(2):144-9. doi: 10.1016/j.toxlet.2012.03.009. Epub 2012 Mar 21.
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In uno studio di somministrazione di mefedrone, MDMA o amfetamina nel ratto, è emerso che il mefedrone 
e l'amfetamina producevano un rapido aumento dei livelli extracellulari di dopamina, rispettivamente del 
496% e del 412%, mentre l'MDMA mostrava effetti più contenuti (235%). I corrispondenti livelli di serotonina 
aumentavano  invece del 941% nel caso del mefedrone, del 911% nel caso dell'MDMA ma solo del 165% 
in seguito all'assunzione di amfetamina. L'attività locomotoria è risultata maggiormente aumentata 
dall'amfetamina mentre sia il mefedrone che l'MDMA mostravano effetti tre volte più bassi e di minore 
durata. Dai risultati sembrerebbe che l'assunzione di dosi elevate di mefedrone inducano un rilascio rapido 
sia di dopamina che di serotonina nel nucleus accumbens in modo analogo a quanto osservato in seguito 
ad assunzione di MDMA, mentre la velocità di eliminazione della dopamina è risultata analoga a quanto 
osservato per l'amfetamina. Questa caratteristica potrebbe spiegare le proprietà di rinforzo del mefedrone e 
la tendenza, riportata dai consumatori, di assumere più dosi ripetute in un’unica sessione. 
Kehr J, Ichinose F, Yoshitake S, Goiny M, Sievertsson T, Nyberg F, Yoshitake T. Mephedrone, compared with MDMA (ecstasy) and amphetamine, 
rapidly increases both dopamine and 5-HT levels in nucleus accumbens of awake rats. Br J Pharmacol. 2011 Dec;164(8):1949-58. doi: 
10.1111/j.1476-5381.2011.01499.x.

In uno studio su modello animale (ratto) di somministrazione ripetuta di sostanze stimolanti incluso il 
mefedrone, le sostanze hanno diminuito le funzioni  dei trasportatori, a livello striatale, della dopamina e 
serotonina. Il mefedrone è risultato inibire la ricaptazione a livello dei sinaptosomi, sia della dopamina che 
della serotonina. La somministrazione ripetuta di mefedrone ha prodotto deficit serotoninergici persistenti, ma 
non dopaminergici. Secondo gli autori il mefedrone avrebbe un profilo farmacologico unico con potenziale 
di indurre dipendenza e neurotossicità.
Hadlock GC, Webb KM, McFadden LM, Chu PW, Ellis JD, Allen SC, Andrenyak DM, Vieira-Brock PL, German CL, Conrad KM, Hoonakker AJ, Gibb 
JW, Wilkins DG, Hanson GR, Fleckenstein AE. 4-Methylmethcathinone (mephedrone): neuropharmacological effects of a designer stimulant of 
abuse. J Pharmacol Exp Ther. 2011 Nov;339(2):530-6. doi: 10.1124/jpet.111.184119. Epub 2011 Aug 2.

Non sono noti studi sulla potenziale tossicità cronica del mefedrone, inclusa la tossicità sulla riproduzione, la 
genotossicità e la carcinogenicità.  
EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), 2011.

  Effetti

Il mefedrone viene solitamente commercializzato sotto forma di polvere o di compresse. Da un’analisi dei 
report pubblicati sui siti Web da parte dei consumatori di mefedrone, emerge che il mefedrone è assunto 
per via orale, nasale/insufflazione (sniffo), intramuscolare, endovenosa, e per via rettale. Viene assunto 
prevalentemente per via intranasale o per ingestione. E’ solubile in acqua, per questo può essere assunto 
anche per via iniettiva, sia intramuscolare che endovenosa o per via rettale, sciolto in acqua e assunto usando 
una siringa senza ago.  
Le dosi riportate dai consumatori variano dai 15 ai 250 mg per l’uso orale, dai 5 ai 125 mg per via intranasale. 
A causa delle breve durata d’azione, spesso le dosi vengono ripetute nel tempo con assunzione sia orale che 
nasale fino ad un totale che varia tra i 0.5-2 g.
L'assorbimento e la comparsa degli effetti dipende dalla via di assunzione scelta: la comparsa degli effetti 
avviene entro pochi minuti dopo assunzione per insufflazione con picchi di intensità nell’arco di 30 minuti, 
o per via endovenosa; entro 15-45 minuti dopo assunzione per via orale. Alcuni utenti riportano un ritardo 
nella comparsa degli effetti se si assume la sostanza per via orale successivamente ad un pasto, suggerendo 
che l'assorbimento viene ritardato dalla presenza di cibo. La durata degli effetti è di 2-3 ore (insufflazione 
o via orale) e di 15-30 minuti dopo assunzione per via endovenosa.  L’effetto primario dura circa 2-3 ore 
dopo assunzione orale. Gli effetti secondari includono insonnia e il desiderio impellente di riassumere il 
mefedrone, con la conseguenza di assunzione ripetuta fino anche ad 1 g per singola sessione. Diversi soggetti 
riportano effetti di tipo stimolante, con proprietà entactogene, come quelle sperimentate dopo assunzione di 
metcatinone, metilone o bk-MBDB, ma di durata inferiore. E’ anche riportato essere meno potente dell’MDMA.
a) Sumnall et al. Mephedrone – an update on current knowledge. North West Public health observatory. 2009. https://ednd-cma.emcdda.
europa.eu/assets/upload/Mephedrone_JMU_Briefing.pdf; 
b) EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone); 
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c) Dargan PI, Sedefov R, Gallegos A, Wood DM. The pharmacology and toxicology of the synthetic cathinone mephedrone (4-methylmethcathinone). 
Drug Test Anal. 2011 Jul-Aug;3(7-8):454-63. doi: 10.1002/dta.312. Epub 2011 Jul 13.

In uno studio sui ratti, il mefedrone ha prodotto effetti comportamentali e cardiovascolari analoghi a quelli 
osservati per altre droghe stimolanti.
Varner KJ, Daigle K, Weed PF, Lewis PB, Mahne SE, Sankaranarayanan A, Winsauer PJ. Comparison of the behavioral and cardiovascular effects 
of mephedrone with other drugs of abuse in rats. Psychopharmacology (Berl). 2013 Feb;225(3):675-85. doi: 10.1007/s00213-012-2855-1. Epub 
2012 Sep 13.

Tra gli effetti avversi vengono riportati sudorazione, emicrania, tachicardia, palpitazioni, nausea, dolore al 
petto, bruxismo, agitazione/aggressività, paranoia. Viene riportato che l’assunzione del mefedrone per via 
nasale, possa provocare irritazione e dolore tale da far preferire l’assunzione per via orale. Viene riportato un 
aumento dell’eccitazione sessuale.
Alcuni dettagli sulla tossicità acuta del mefedrone sono disponibili da alcuni casi clinici registrati nel Regno 
Unito e in Svezia. Secondo tali dati, i pazienti presentano caratteristiche tipicamente simpatomimetiche (pupille 
dilatate, agitazione tachicardia, ipertensione) caratteristiche cliniche gravi quali dolori toracici; ipertensione 
significativa, aritmie e convulsioni sono stati riportati in alcuni casi.
Analogamente ad altri stimolanti, si può supporre che il rischio di tossicità del mefedrone sia correlato alle 
dosi utilizzate ma non si hanno sufficienti informazioni per definire una dose minima di tossicità.
Sono stati segnalati due casi confermati di decesso in cui il mefedrone sembra essere l’unica causa di morte 
(uno in Svezia e uno nel Regno Unito). Inoltre sono riportati almeno altri 37 casi di decesso nel Regno Unito e 
in Irlanda in cui il mefedrone è stato rilevato dagli screening tossicologici, in campioni post-mortem di sangue 
e/o urine. Tutti casi in cui altre sostanze o condizioni  possono essere stati causa o concausa del decesso e 
per cui ulteriori accertamenti sono in corso di studio.
EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), 2011.

Il primo caso confermato di intossicazione dovuta all’assunzione del solo mefedrone come sostanza di abuso, 
intossicazione manifestata con una sintomatologia simpaticomimetica, è stato descritto nel 2009. Un uomo di 
22 anni si è presentato al pronto soccorso dopo aver ingerito 200 mg di mefedrone ed averne assunti altri 3.8 
g per via iniettiva sottocute. L’uomo ha immediatamente avvertito palpitazioni e visione offuscata. All’arrivo al 
pronto soccorso, erano presenti sintomi simpaticomimetici (agitazione, 7mm di dilatazione pupillare, frequenza 
cardiaca 105, pressione arteriosa 177/111 mmHg); la temperatura corporea era di 36.3°C, con tono muscolare 
normale, non clonico. L’ECG mostrava una tachicardia sinusale. Il soggetto è stato trattato con Lorazepam (1 
mg), per via orale. I segni simpaticomimetici si sono stabilizzati dopo 6 ore dall’arrivo in pronto soccorso. 
Dall’esame di campioni di siero e urina, prelevati all’ammissione in pronto soccorso, gli esami tossicologici in 
GC-MS, hanno rilevato mefedrone come unica droga presente. Non è stata rilevata la presenza di altre droghe 
o alcol. Gli esami in LC-MS/MS hanno confermato e quantificato la presenza di mefedrone nel siero (0.15mg/L).
EMCDDA. Abstracts of the 2009 North American Congress of Clinical Toxicology Annual Wood DM, Davies S, Puchnarewicz M, Button J, Archer 
R, Ramsey J, Lee T, Holt DW, Dargan PI. Recreational Use of 4-Methylmethcathinone (4-MMC) Presenting with Sympathomimetic Toxicity and 
Confirmed by Toxicological Screening. Clinical Toxicology (2009) 47:7, pp.733. Meeting, September 21–26, 2009, San Antonio, Texas, USA.
https://ednd-cma.emcdda.europa.eu/assets/upload/Wood%20et%20al_ClinTox_2009_Abstract.pdf

Descritto un caso di decesso correlato all’uso concomitante di eroina e mefedrone. L’uomo di origine caucasica, 
22 anni, soccorso in stato di incoscienza e deceduto in ospedale, riportava segni di agopuntura sulle gambe e 
sulle caviglie. Si è rilevato che il soggetto faceva uso di eroina e di mefedrone. Gli esami tossicologici di routine 
hanno rilevato presenza di morfina nel sangue (0.06 mg/L), mentre nelle urine, è stata rilevata la presenza di 
6-acetilmorfina, morfina, codeina ed doxilamina. Successivamente, è stata effettuata una estrazione liquido-
liquido in ambiente basico, seguita da derivatizzazione con anidride pentafluoropropionica, per isolare il 
mefedrone sia nel sangue che nelle urine. Gli estratti derivatizzati, sono stati analizzati in gascromatografia 
accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) in modalità “full scan”. L’analisi quantitativa è stata effettuata in 
GC-MS in modalità “SIM”, usando la metamfetamina-d14 come standard interno. La presenza del mefedrone 
è stata confermata sia nel sangue che nelle urine del deceduto, rispettivamente in concentrazioni pari a 0.50 
e 198 mg/L.
Dickson AJ, Vorce SP, Levine B, Past MR. Multiple-drug toxicity caused by the coadministration of 4-methylmethcathinone (mephedrone) and 
heroin. J Anal Toxicol. 2010 Apr;34(3):162-8.
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Un sondaggio effettuato su un campione di 900 frequentatori di discoteche britanniche, ha raccolto dati sulla 
frequenza degli effetti indesiderati correlati all’assunzione di mefedrone. Dall’analisi dei dati sono emersi i 
seguenti effetti: sudorazione eccessiva (67,2% degli utenti); mal di testa (50,7%), palpitazioni (43,4%), nausea 
(37,0%), freddo alle estremità degli arti (15,3%). Inoltre è stato chiesto agli intervistati se avevano avvertito 
altri effetti da indicare all’interno di una lista predefinita: bruxismo (28,3% degli utenti); paranoia (24,9%); 
vampate (23,4%); infiammazione della gola (22,9%), sangue dal naso (22,4%); soppressione dell’appetito 
(21,5%); offuscamento della vista (21,0%), palpitazioni (20,5%), insonnia (19,5%); allucinazioni (18,0%), nausea/
vomito (17,1%). 
Dargan PI, Sedefov R, Gallegos A, Wood DM. The pharmacology and toxicology of the synthetic cathinone mephedrone (4-methylmethcathinone). 
Drug Test Anal. 2011 Jul-Aug;3(7-8):454-63. doi: 10.1002/dta.312. Epub.

Vengono descritte le caratteristiche clinico tossicologiche relative all’uso del mefedrone ed altri catinoni, nel 
Regno Unito, usando dati raccolti dal centro informazioni antiveleni - National Poisons Information Service 
(NPIS) per il periodo Marzo 2009 - Febbraio 2010. Per questo intervallo di tempo sono stati studiati sia gli 
accessi al database informativo dell’NPIS, denominato TOXBASE, sia le telefonate di richiesta informazioni. Gli 
accessi a TOXBASE riguardanti il mefedrone sono stati 1664, mentre le telefonate, 157. I sintomi clinici principali, 
riportati dopo l’uso di mefedrone da solo o in combinazione con l’alcol, erano: agitazione o aggressività, 
tachicardia, confusione o psicosi, dolore al petto, nausea, palpitazioni, vasocostrizione periferica, mal di testa. 
In quattro casi sono stati riportati episodi convulsivi.
James D, Adams RD, Spears R, Cooper G, Lupton DJ, Thompson JP, Thomas SHL. Clinical characteristics of mephedrone toxicity reported to the 
UK National Poisons Information Service. Emerg Med J doi:10.1136/emj.2010.096636.

Viene presentato il caso clinico di un ragazzo (18 anni) affetto da diabete di tipo 1, ricoverato per chetoacidosi 
conseguente all’assunzione di mefedrone (riferito dallo stesso paziente). All’ingresso in ospedale il paziente 
presentava letargia, vomito e chetoacidosi (glicemia venosa 33 mmol/L, bicarbonato sierico 7,5 mmol/L, pH del 
siero di 7,12, chetoni urinari 4+). Non è stato possibile correlare il fenomeno della chetoacidosi all’assunzione 
di mefedrone, anche se il catinone potrebbe essere stato una delle cause. Infatti, i catinoni possono 
direttamente aumentare il rischio di chetoacidosi diabetica andando a stimolare il sistema nervoso centrale 
(il mefedrone si lega ai trasportatori delle monoamine e aumenta la disponibilità e il rilascio di dopamina, 
serotonina, e noradrenalina). Nelle persone con diabete di tipo 1, tale azione potrebbe promuovere la lipolisi, 
e l’iperglicemia, determinando chetoacidosi. Inoltre, il mefedrone potrebbe indirettamente, compromettere 
la capacità di un individuo nell’autogestione e regolazione del diabete.
Wong, M L and Holt, R I G, The potential dangers of mephedrone in people with diabetes: a case report, Drug Testing and Analysis, Volume 3, 
Issue 7-8, Pages 464–465, 2011.

Dall’analisi del database np-SAD (National Programme on Substance Abuse Deaths) che raccoglie dati su 
decessi droga-correlati dal Regno Unito, dalle Channels Islands a dall’Isle of Man, all’ottobre 2011 sono stati 
individuati 128 decessi associati al mefedrone, identificato tuttavia in campioni postmorem in solo 90 dei casi, 
dei quali solo 62 presentavano dati definitivi e dunque utilizzati per l’analisi. Il primo decesso risulta registrato 
nel settembre 2009. In 8 casi il mefedrone è risultato essere l’unica droga assunta, mentre nei restanti si 
trattava di casi di poliassunzione, in particolare alcol (26 casi), ma anche stimolanti (22 casi), sedativi/ipnotici 
(22 casi), piperazine (13 casi) e altri catinoni sintetici diversi dal mefedrone (13 casi). Le vittime registrate erano 
tipicamente giovani (età media 28,8 anni), maschi e con storia pregressa di uso di droghe. E’ stata inoltre 
osservata una percentuale piuttosto elevata (29%, 18 casi) di decessi da autolesionismo e un numero di 
decessi registrati durante i fine settimana (dal sabato al martedì) superiore rispetto ad altri giorni, a conferma 
dell’uso della droga nei contesti del divertimento giovanile.
Schifano F, Corkery J, Ghodse AH. Suspected and confirmed fatalities associated with mephedrone (4-methylmethcathinone, "meow meow") in 
the United Kingdom. -J Clin Psychopharmacol. 2012 Oct;32(5):710-4  

Uno studio condotto su 20 adulti consumatori di mefedrone e 20 soggetti di controllo, sono stati valutati 
in due tempi diversi (T1 e T2), gli effetti soggettivi e cognitivi durante lo stato di intossicazione acuta dalla 
sostanza.  Nello specifico, il gruppo dei consumatori è stato valutato in un primo tempo durante lo stato 
di intossicazione da mefedrone (T1) e poi lontano dall’assunzione della sostanza (T2). I soggetti sono stati 
valutati in entrambi i tempi sugli effetti soggettivi, la memoria di lavoro e quella episodica, la fluenza verbale, 
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la velocità psicomotoria ed il controllo esecutivo, mentre sono stati testati solo a T2 sulla eventuale presenza 
di tratti schizotipici, la depressione, variazioni nelle modalità di uso del mefedrone da quando è stato posto 
sotto controllo nel Regno Unito e gli atteggiamenti che influenzano i consumatori di sostanze stupefacenti 
all'uso di una nuova ipotetica droga. Dai risultati è emerso che rispetto al gruppo di controllo, i consumatori 
di mefedrone hanno mostrato generalmente una compromissione nella rievocazione di una storia e punteggi 
più alti nei tratti schizotipici e nella depressione. Inoltre, il mefedrone, in acuto, ha innescato un marcato 
desiderio per la droga, ha indotto effetti simil stimolanti, ha ridotto la memoria di lavoro ed aumentato 
la velocità psicomotoria. L’impulsività indotta dal consumo di mefedrone è risultata in comportamenti di 
assunzione ripetuta di droga fino a circa un grammo durante sessioni di durata fino ad 8 ore trascorse 
dunque sotto l’effetto della droga. 
Freeman TP, Morgan CJ, Vaughn-Jones J et al. Curran HV. Cognitive and subjective effects of mephedrone and factors influencing use of a 'new 
legal high'. -Addiction. 2012 Apr;107(4):792-800.  

Attraverso una tecnica di auto-stimolazione intracranica (ICSS), è stata misurata la soglia di gratificazione in un 
gruppo di ratti, in seguito a somministrazione di mefedrone o cocaina. Gli elettrodi sono stati impiantati a livello 
dell’ipotalamo, lateralmente, e sono state studiate le fasi del comportamento di gratificazione determinando la 
frequenza massima di auto-stimolazione prima e dopo la somministrazione intraperitoneale di soluzione salina, 
cocaina (1.0, 3.0, o 10.0 mg/kg) o mefedrone (1.0, 3.0, o 10.0 mg/kg). La frequenza di auto-stimolazione è stata 
calcolata prima della somministrazione delle sostanze (baseline) e in 4 fasi diverse dopo la somministrazione, 
intervallate da 15 minuti. I risultati dimostrano che il mefedrone, come la cocaina, aumenta la frequenza di 
auto-somministrazione nei ratti, potenziando quindi la gratificazione cerebrale alla sostanza, indicando per il 
mefedrone, un potenziale di abuso che condurrebbe a  dipendenza, al pari di altre droghe stimolanti.
Robinson JE, Agoglia AE et al. Behavioural Mephedrone (4-methylmethcathinone) and intracranial self-stimulation in C57BL/6J mice: Comparison 
to cocaine. Brain Research  (2012).

Ad oggi il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato un caso di intossicazione acuta correlato ad 
assunzione di mefedrone ed altre sostanze, che ha richiesto l’ingresso in pronto soccorso. Sono stati osservati 
segni di agitazione con fasi alterne di sedazione e agitazione psicomotoria associata a midriasi, quadro clinico 
interpretato come un’intossicazione mista.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. Prot. EWS 97/10 del 
01/04/2010).

L’insieme di alcuni sintomi osservati in seguito all’assunzione di mefedrone, quali aggressività, ipertermia, 
allucinazioni, psicosi, iperattività, violenza e morte improvvisa, viene definito “excited delirium” ed è una 
sindrome derivata probabilmente dall’alterazione dei circuiti  della dopamina nel cervello, sindrome osservata 
in casi di uso di cocaina e di amfetamine. In un caso di decesso registrato in Olanda, i medici del Dipartimento 
di patologia e tossicologia di The Haugue, hanno analizzato il cadavere di un uomo la cui morte sembrava, 
in un primo momento, inspiegabile. Dall’esame medico-legale è emerso che le numerose ferite riportate 
dall’uomo, provocate dal contatto con i vetri di alcune finestre rotte in un impeto di rabbia, non ne avevano 
causato direttamente la morte. Dall’analisi del sangue, delle urine e del contenuto dello stomaco  è risultata 
la presenza di mefedrone e l’abbondante perdita di sangue aveva aggravato i problemi cardiaci e pressori del 
soggetto, causati dall’assunzione di mefedrone. 
Lusthof KJ, Oosting R, Maes A, Verschraagen M, Dijkhuizen A, Sprong AG. A case of extreme agitation and death after the use of mephedrone 
in The Netherlands. Forensic Sci Int. 2011 Mar 20;206(1-3):e93-5. doi: 10.1016/j.forsciint.2010.12.014. Epub 2011 Jan 11.

  Metabolismo

Dopo 24 ore dalla somministrazione di una singola dose di mefedrone (20 mg/kg) per via orale nel ratto, sono 
stati raccolti campioni di urina, le cui analisi hanno evidenziato la presenza, oltre della molecola di partenza, 
di 4 metaboliti: nor-mefedrone, nor-diidro-mefedrone, idrossitolil mefedrone, e nor-idrossitolil mefedrone. 
In campioni di urina umani di utenti che hanno riferito l’uso di mefedrone, è stata rilevata la presenza di un 
quinto metabolita il 4-carbossi-diidromefedrone. 
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Si suppone che l’idrossitolil mefedrone e il nor-idrossitolil mefedrone vengano in parte escreti sotto forma dei 
corrispondenti coniugati glucuronati e solfati. Non sono disponibili dati sui tempi di rilevabilità del mefedrone 
e suoi metaboliti nei campioni biologici.
a) Dargan PI, Sedefov R, Gallegos A, Wood DM. The pharmacology and toxicology of the synthetic cathinonemephedrone (4-methylmethcathinone). 
Drug Testing and Analysis 3(7-8), pp. 454–463; 
b) EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone), 2011.

Nelle urine di ratto sono stati identificati sei metaboliti di fase I del mefedrone; nelle urine umane, sette 
metaboliti. La sequenza metabolica principale, proposta in funzione dei metaboliti identificati, è la seguente: 
N-demetilazione dell’ammina primaria, riduzione del carbonile nel corrispondente alcol, ossidazione del tolile 
nei corrispondenti alcol e acido. 
a)Meyer M.R., Peters F.T., Maurer H.H.: Metabolism of the new designer drug mephedrone and toxicological detection of the beta keto 
designer drugs mephedrone, butylone and methylone in urine Annales De Toxicologie Analytique, Volume 21, Number Suppl. 1, 2009, The 
International Association of Forensic Toxicologists - TIAFT - 47th International Meeting, S1 22-S1 23. http://www.ata-journal.org/index.
php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/ata/pdf/2009/02/ata2009s102.pdf
b)Meyer MR, Wilhelm J, Peters FT, Maurer HH. Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and 
toxicological detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 
2010 Jun;397(3):1225-33. Epub 2010 Mar 25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20333362?dopt=Abstract

La letteratura scientifica riporta informazioni sul potenziale d’abuso del mefedrone ed evidenza dell’uso 
ripetuto, confermato dall’analisi di campioni di capello. 
Nel Regno Unito è stato riportato il caso di un uomo che ha sviluppato dipendenza dopo un uso prolungato 
di mefedrone (18 mesi) assunto per via orale e rettale. Il quadro clinico presentava stati di psicosi, allucinazioni, 
ipomania e disturbi dell’umore.
Sono stati segnalati altri casi presso lo UK National Drug Treatment Monitoring system per i quali non vengono 
riportati effetti fisici di astinenza vera e propria, ma una dipendenza psicologica che spinge ad utilizzare la 
droga sempre più frequentemente, sviluppando una forma di craving dovuta probabilmente anche alla breve 
durata d’azione della sostanza.
a) Winstock AR, Mitcheson LR, Deluca P, Davey Z, Corazza O, Schifano F. Mephedrone, new kid for the chop? Addiction. 2011 Jan;106(1):154-61. 
doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03130.x. Epub 2010 Aug 23; 
b) Martin M, Muller JF, Turner K, Duez M, Cirimele V. Evidence of mephedrone chronic abuse through hair analysis using GC/MS. Forensic Sci 
Int. 2012 May 10;218(1-3):44-8. doi: 10.1016/j.forsciint.2011.10.016. Epub 2011 Oct 30; 
c) Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone). 2010.

Alcuni utilizzatori di mefedrone riportano un craving a volte più elevato rispetto a quanto sperimentato con 
altre droghe stimolanti. Ciò rappresenta un motivo che giustifica un uso di dosi superiori e per tempi più 
lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto dagli assuntori.
Tra i sintomi dell’astinenza si riportano congestione nasale e perdita del sonno. Tuttavia, in utilizzatori di 
grandi quantità di mefedrone vengono riportati sintomi tipici dell’astinenza da stimolanti.
Ci sono evidenze che il mefedrone possa sviluppare dipendenza: un 30% di casi riscontrati attraverso interviste 
telefoniche in UK riportavano tre o più criteri DSM che definiscono la dipendenza e quindi erano classificati 
come dipendenti.
L’astinenza si manifesta anche con tolleranza, perdita del controllo e un forte desiderio di usare la sostanza 
nonostante i problemi ad essa associati.
EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone).



560

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma (contestualmente al 4-metiletcatinone) e lo spettro di massa della 
molecola mefedrone riscontrata in reperti sequestrati dalle autorità italiane nel 2013:

Fonte: LASS Carabinieri di Brescia.
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Fonte: EMCDDA. Susannah Davies; Roland Archer; John Ramsey. Analytical profiles of Methcathinone related compounds. 2009. London 
Toxicology Group.

Fonte: Camilleri A et al. Chemical analysis of four capsules containing the controlled substance analogues 4-methylmethcathinone, 
2-fluoromethamphetamine, α-phthalimidopropiophenone and N-ethylcathinone. Forensic Sci. Int. (2010), doi:10.1016/j.forsciint.2009.12.048

Lo spettro di massa del mefedrone ottenuto per gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa ha 58 
(m/z) come picco base (base peak, 100 %). Questa tecnica non è in grado di distinguere tra i diversi isomeri 
del metilmetcatinone (orto, meta o para metile).

Nell’articolo vengono riportati i dati relativi alle analisi in GC-MS e NMR del 4-metilmetcatinone la cui 
identificazione è stata effettuata per confronto dei risultati analitici con quelli ottenuti analizzando il composto 
sintetizzato dal gruppo di ricerca stesso. Lo spettro di massa ottenuto dopo aver derivatizzato il composto con 
anidride pentafluoropropionica (PFPA) e lo spettro infrarosso (IR, vapore e fase condensata), ne completano 
la caratterizzazione.
Gli spettri NMR  1H e 13C del 4-metilmetcatinone sono riportati in Figura 3. Il pattern di accoppiamento dei due 
doppietti a 7.86 e 7.35 ppm nello spettro 1H ha permesso l’assegnazione della posizione del metile sull’anello 
aromatico in para.
1H (600 MHz, CD2Cl2): d 7.86 (2H, d, J = 8.1 Hz, H20), 7.35 (2H, d, J = 8.1 Hz, H30), 4.81 (1H, q, J = 7.2 Hz, H2), 
2.74 (3H, s, N–Me), 2.44 (3H, s, Ar–Me), 1.74 (3H, d, J = 7.2 Hz, H3).
13C (150 MHz, CD2Cl2/CDCl3): 194.9 (C1), 147.1 (C40), 130.8 (C10), 130.6 (C30), 129.5 (C20), 60.0 (C2), 32.5 
(N–CH3), 22.4 (Ar–Me), 17.3 (C3).
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Spettri NMR  1H e 13C del mefedrone. I segnali del solvente sono a 5.25 ppm nello spettro 1H e a 53.77 ppm 
nello spettro 13C. Il picco allargato a 115 ppm è parte del background dovuto al probe NMR.

Fonte: Camilleri A et al. Chemical analysis of four capsules containing the controlled substance analogues 4-methylmethcathinone, 
2-fluoromethamphetamine, α-phthalimidopropiophenone and N-ethylcathinone. Forensic Sci. Int. (2010), doi:10.1016/j.forsciint.2009.12.048

Nel test di screening colorimetrico i catinoni e in particolare il mefedrone, non danno reazione positiva al 
Marquis test.
Europol–EMCDDA Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone). 2010.

Test di screening immunologici per le metamfetamine producono falsi positivi con alcuni derivati dei catinoni.
EMCDDA. Risk assessment report of a new psychoactive substance: 4-methylmethcathinone (mephedrone).

Diversi altri articoli riportano l’identificazione del catinone mefedrone. Di seguito si riportano alcuni riferimenti 
bibliografici degli articoli pubblicati.
a) Rambabu C., Venkata Rao S., Ramu G., Biksham Babu A. Quantitative analysis of mephedrone in bulk and pharmaceutical formulations by 
reverse phase high performance liquid chromatography. RJC. 2010. 3: 796-799; 
b) Frison G., Gregio M., Zamengo L., Zancanaro F., Frasson S., Sciarrone R.. Gas chromatography/mass spectrometry determination of 
mephedrone in drug seizures after derivatization with 2,2,2-trichloroethyl chloroformate. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2011.25: 
387–390; 
c) Shah S.A.B., Deshmukh N.I.K., Barker J., Petróczi A., Cross P., Archer R., Naughton D. P. Quantitative analysis of mephedrone using liquid 
chromatography tandem mass spectroscopy: Application to human hair. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2012. 61: 64–69; 
d) Martin M., Muller J.F., Turner K., Duez M., Cirimele V. Evidence of mephedrone chronic abuse through hair analysis using GC/MS. Forensic 
Science International. 2012. 218: 44–48.
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Figura 1: Compresse di colore bianco rosato sequestrate dai Carabinieri della Stazione di S. Margherita d’Adige in data 17/01/2010 in Provincia 
di Padova (Fonte: Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università degli studi di Padova) (Prot. EWS 97/10 dello 01/04/2010).

  Informazioni da Internet

Presso il sito Psychonaut un utente riferisce che l’assunzione di mefedrone, se assunto per “sniffing”, 
all'inizio produce “un effetto empatogeno tipo mdma ma molto più lucido e senza perdita di inibizione”, 
successivamente, continuando ad assumerlo questo effetto diventa sempre più blando ed è sostituito da un 
effetto di “tensione”, che ricorda un po' la cocaina (http://www.psychonaut.com/sintetici/36257-mephedrone.
html, ultimo accesso 26 agosto 2013).
Presso il sito Color City viene pubblicata una testimonianza di un ragazzo in merito all’uso di mefedrone. Viene 
riferito che gli effetti correlati alla sua assunzione sono “un mix tra lo sballo della coca e quello del MDMA, 
con la differenza che ad ogni assunzione la durata degli effetti è di mezz’ora”, inoltre, si perde totalmente la 
cognizione del tempo, il senso di stanchezza e lo stimolo della fame (http://www.colorcity.info/attualita/116-
guido1, ultimo accesso 2 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://manxmeph.webs.
com/ (ultimo accesso 2 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola mefedrone risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R.309/90 e s.m.i. 
Decreto 16 giugno 2010 (10A07887) (G.U. Serie Generale n. 146 del 25 giugno 2010).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, 
Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, USA e 
Giappone. Non risulta essere posta sotto controllo in Turchia.  

In Finlandia il mefedrone è classificato come medicinale da settembre 2008 (Medicines act, 395/87).

Il 2 agosto 2010, in Cina, la Food and Drug Administration cinese, il Ministro della Pubblica Sicurezza ed il 
Ministro della Salute hanno proposto che dal 1° settembre 2010, il mefedrone venga inserito in Categoria I delle 
sostanze psicotrope e che nessuna istituzione o individuo possa effettuare ricerche sperimentali, produrre, 
distribuire, utilizzare, stoccare, trasportare, import/exportare mefedrone senza autorizzazione.
EMCDDA, EDND database, Mephedrone, 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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