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 3,4-metilendiossipirovalerone 
(MDPV)
  Nome
3,4-metilendiossipirovalerone (3,4-Methylenedioxypyrovalerone) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H21NO3

  Numero CAS
687603-66-3 / 24622-62-6  (sale cloridrato)

            
  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

  Altri nomi
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one; 1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)-2-pyrroli-
din-1-yl-pentan-1-one; 1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidinyl-pentan-1-one; 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-
yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one; 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone; MDPK; MDPV

  Peso molecolare
275.343 g/mol  

  Aspetto
Polvere fine bianco/grigia 

CH3

O

O

O N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’MDPV:

L’MDPV è un pirrolidinofenone ed è una sostanza psicotropa che appartiene al gruppo dei catinoni. E’ una 
molecola di sintesi e rappresenta un analogo del pirovalerone, farmaco ad attività stimolante, inibitore della 
ricaptazione della dopamina e della norepinefrina. Il pirovalerone è incluso nella Tabella IV della Convenzione 
ONU del 1971 e in Italia è incluso nella Tabella II Sez. B del D.P.R. 309/90 e s.m.i. L’MDPV differisce dal 
pirovalerone per la presenza della sostituzione 3,4-metilendiossi sull’anello aromatico al posto del 4-metile.
EMCDDA, EDND database, MDPV, 2013.

Presso il sito dell’Osservatorio Europeo viene riportata un’allerta lanciata il 27 agosto 2009, dal Punto Focale 
Irlandese in merito ad un caso (riportato dalla Irish Medicine Board) di reazione avversa correlata all’uso di 
un prodotto che potrebbe contenere MDPV. Il paziente aveva assunto il prodotto per scopi ricreativi per circa 
due settimane prima del ricovero. All’ingresso in ospedale presentava sintomi di psicosi acuta. 
EMCDDA, EDND database, MDPV, 2013.

L’MDPV è stato sintetizzato per la prima volta nell’ambito della ricerca di molecole della serie degli 
1-[(3,4-Metilenediossi)fenil]-2-pirrolidino-1-alcanoni per valutarne l’azione stimolante. Discussioni sulla 
chimica, farmacologia e tossicologia dell’MDPV sono disponibili anche in un articolo del 2012.
a) Patent: 1-[(3,4-Methylenedioxy)phenyl]-2-pyrrolidino-1-alkanones as stimulants. (Boehringer Ingelheim G.m.b.H.). Brit. (1969); 
b) Coppola M. and Mondola R., 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV): Chemistry, pharmacology and toxicology of a new designer drug of 
abuse marketed online, Toxicology Letters 208 (2012) 12-15.

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio ha valutato gli effetti dell’MDPV attraverso diversi metodi in vitro e in vivo.
Lo studio in vitro dell’attività sui trasportatori monoaminergici è stato condotto su sinaptosomi di cervello 
di ratto e in cellule che esprimono i trasportatori umani. La clearance della dopamina endogena è stata 
studiata su sezioni di striato di topo. La valutazione neurochimica in vivo, l’attività locomotoria e i parametri 
cardiovascolari sono stati condotti su ratti.
I risultati della sperimentazione indicano che l’MDPV blocca potentemente la ricaptazione della  [3H]dopamina 
(IC50 = 4.1 nM) e della [3H]norepinefrina (IC50 = 26 nM), mentre ha un effetto più debole sulla ricaptazione 
della  [3H]serotonina (IC50 = 3349 nM). La cocaina nello stesso esperimento, dava valori di IC50 pari a 211, 
292 e 313 nM, rispettivamente. A differenza di altri catinoni sintetici (ad esempio il mefedrone), l’MDPV non 
è un substrato per il trasportatore. La clearance della dopamine endogena è risultata inibita dall’MDPV 
analogamente alla cocaina, ma l’MDPV mostra potenza ed efficacia superiori.
In accordo con i risultati in vitro, MDPV (0.1–0.3 mg/kg, endovena) aumenta le concentrazioni extracellulari 
di dopamina nel nucleus accumbens. MDPV (0.1–3.0 mg/kg, sottocute) è inoltre almeno 10 volte più potente 
della cocaina nel produrre attivazione locomotoria, tachicardia e ipertensione nei ratti.
I risultati dello studio indicano dunque che l’MDPV blocca i trasportatori monoaminergici con potenza e 
selettività per le catecolammine superiore rispetto alla cocaina.
La stimolazione della trasmissione di dopamina ad opera dell’MDPV predice un serio potenziale di abuso e 
fornisce il meccanismo per comprendere gli effetti avversi osservati nei soggetti consumatori di preparazioni 
denominati “bath salts” (sali da bagno).
Baumann MH et al., Powerful Cocaine-Like Actions of 3,4- Methylenedioxypyrovalerone (MDPV), a Principal Constituent of Psychoactive ‘Bath 
Salts’ Products, Neuropsychopharmacology (2012), 1–11.

Una ricerca condotta su ratti, ha studiato le proprietà di rinforzo dell’MDPV. I ratti sono stati abituati ad 
autosomministrarsi la droga (0.05, 0.1 o 0.2 mg/kg di MDPV per infusione endovenosa) e successivamente 
sono stati sottoposti ad uno studio per valutare le proprietà di rinforzo della sostanza. I risultati sono stati 
confrontati con analoga procedura condotta con metamfetamina al posto dell’MDPV. 
Dai risultati è emerso che l’MDPV attiva i circuiti cerebrali della ricompensa esercitando proprietà di rinforzo 
in modo analogo a quanto osservato per la metamfetamina. Secondo gli autori, queste caratteristiche 
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suggeriscono un potenziale dell’MDPV di indurre abuso e dipendenza nell’uomo.
Watterson L. R. et al. Potent rewarding and reinforcing effects of the synthetic cathinone 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV), Addiction 
Biology (2012), doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00474.x

La pubblicazione riporta uno studio di “molecular modelling” per predire alcune proprietà molecolari di una 
serie di catinoni e delle corrispondenti fenetilamine. Tra i catinoni, viene riportato anche l’MDPV per il quale 
è stata calcolata una bassa lipofilia e un logBBB (ovvero il logaritmo del rapporto tra la concentrazione della 
molecola nel cervello rispetto alla concentrazione nel sangue), pari a 0.59.
Di questi valori calcolati, il LogBBB dell’MDPV risulta essere il più elevato tra i catinoni riportati nella pubblicazione 
(ad esempio viene portato un LogBBB pari a 0.25 per il mefedrone, 0.33 per il butilone), indicando una potenziale 
capacità dell’MDPV di penetrare la barriera ematoencefalica più elevata rispetto ad altri suoi analoghi.
Gibbons S, Zloh M. An analysis of the 'legal high' mephedrone. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Jul 15;20(14):4135-9. Epub 2010 Jun 9.

  Effetti

L’MDPV risulta venir assunto per ingestione, insufflazione, per via endovenosa, intramuscolare, rettale, 
inalazione (fumo). Lo stato di intossicazione dura 6-8 ore. L’MDPV ha elevato potenziale di indurre 
dipendenza. I sovradosaggi da MDPV sono caratterizzati da elevata tossicità che porta spesso gli individui 
alle cure dei dipartimenti di emergenza-urgenza. Le manifestazioni fisiche includono tachicardia, aritmia, 
ipertermia, sudorazione, rabdomiolisi, convulsioni, ictus, edema cerebrale, collasso cardiocircolatorio, infarto 
del miocardio e decesso.
Gli effetti comportamentali includono attacchi di panico, ansia, agitazione, grave paranoia, allucinazioni, 
psicosi, pensieri suicidari, auto-mutilazioni, comportamenti aggressivi, violenti e auto-distruttivi.
I trattamenti sono principalmente di supporto e si focalizzano sul contrastare la sovrastimolazione simpatetica, 
inclusa la sedazione con benzodiazepine endovena, misure di prevenzione delle convulsioni, fluidi endovena, 
monitoraggio (terapia intensiva), contenimento dei comportamenti pericolosi per il paziente e per gli altri. La 
presentazione clinica è, inoltre, spesso peggiorata dalla co-assunzione di altre droghe.
Ross E. A. et al., Psychoactive “Bath Salts” Intoxication with Methylenedioxypyrovalerone, The American Journal of Medicine (2012), http://dx.doi.
org/10.1016/j.amjmed.2012.02.019

Nel Regno Unito, nel 2010, sono stati registrati oltre 10 casi di intossicazione a seguito del consumo di un 
prodotto etichettato come sale da bagno denominato “Ivory Wave” e risultato contenere MDPV.
Nel giugno 2010, il Punto Focale Finlandese aveva segnalato all’Osservatorio Europeo 16 casi di decesso (6 
avvenuti nel 2009, 10 tra gennaio e maggio 2010) in cui era stata rilevata la presenza di MDPV nei campioni 
biologici post-mortem.
I sintomi registrati dai pronto soccorso inglesi e finlandesi nei pazienti che avevano assunto “Ivory Wave” 
erano i seguenti: nausea; cefalea; aumento della sudorazione; midriasi; ipertermia; ipertensione; tachicardia; 
tossicità cardiaca; difficoltà respiratoria; agitazione; convulsioni; allucinazioni; depressione; paranoia; dolore 
lombare; aumento della creatinfosfochinasi.
I soggetti avevano riferito di aver provato una forte euforia iniziale, nelle prime due o tre ore successive alla 
prima assunzione. Successivamente essi avevano riportato di aver provato ansia, paranoia, depressione, 
sensazione di debolezza alle gambe, insonnia (che si è protratta anche per 2 o 3 giorni), tachicardia. Gli effetti 
indesiderati sembrano durare anche per 5-7 giorni dopo l’assunzione.
EMCDDA, EDND database, MDPV, 2013.

L’MDPV viene consumato anche in combinazione con altre droghe come riportato in uno studio nel quale 
viene descritto che tra il 2009 e il 2010, in Finlandia, tra gli automobilisti testati per guida sotto l’effetto di 
droghe, nei casi di positività per MDPV (259 soggetti), l’80% era risultato positivo anche per amfetamina. 

In alcuni casi è stata riscontrata inoltre la presenza di benzodiazepine in concomitanza con MDPV.
Kriikku P, Wilhelm L, Schwarz O, Rintatalo J. “New designer drug of abuse: 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Findings from apprehended 
drivers in Finland” Forensic Sci Int. 2011 Apr 6 (EPub).
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Un articolo riporta un caso di intossicazione (maschio, 23 anni) che riferiva di aver insufflato “bath salt”. Nel 
siero e nelle urine sono stati rilevati livelli di MDPV pari rispettivamente a 186 e 136 ng/mL e di flefedrone pari 
a 346 and 257 ng/mL. Nella polvere consumata dal soggetto sono stati identificati 143 μg di MDPV e 142 μg 
di flefedrone per mg di polvere. Il soggetto presentatosi in pronto soccorso con psicosi e agitazione, è stato 
trattato con lorazepam e droperidol.
Thornton S. L., Gerona R. R. & Tomaszewski C. A., Psychosis from a Bath Salt Product Containing Flephedrone and MDPV with Serum, Urine, 
and Product Quantification, J. Med. Toxicol. (2012), DOI 10.1007/s13181-012-0232-4.

E’ stato descritto un caso di possibile sindrome serotoninergica osservata in una donna dopo insufflazione 
di MDPV. La donna, soccorsa in ospedale, è stata inizialmente trattata con fentanil (anch’esso associato a 
sindrome serotoninergica) e successivamente con benzodiazepine, terapia di supporto e ciproeptadina per 
8 giorni, con lenta risoluzione dei sintomi.
Mugele J, Nañagas KA, Tormoehlen LM. Serotonin syndrome associated with MDPV use: a case report. Ann Emerg Med. 2012 Jul;60(1):100-2. 
Epub 2012 Jan 10.

Viene riportato un caso di emiplegia in un soggetto dopo assunzione di “Ivory wave” contenente MDPV.
Boshuisen K.et al., A Young Man with Hemiplegia after Inhaling the Bath Salt “Ivory Wave”, Neurology 78 May 8, 2012.

Dalla fine del 2011 ad oggi, sono stati pubblicati numerosi studi e “case report” sui cosiddetti “Sali da bagno” 
(bath salt) e i casi di intossicazione correlati al loro consumo. Tra questi viene riportato il caso di un soggetto 
che ha manifestato ipertermia e insufficienza multiorgano dopo assunzione di “bath salt” contenente MDPV; 
tre casi di delirio allucinatorio dopo assunzione di MDPV, un caso di allucinazioni sempre dopo assunzione 
di MDPV; numerosi casi di ricovero dopo assunzione di “Sali da bagno” in diversi Paesi; un caso di decesso 
correlato all’MDPV.
a) Borek H.A. and Holstege C.P., Hyperthermia and Multiorgan Failure After Abuse of “Bath Salts” Containing 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, 
Annals of Emergency Medicine (2012) doi:10.1016/j.annemergmed.2012.01.005; 
b) Penders T.M. and Gestring R., Hallucinatory delirium following use of MDPV: “Bath Salts”, General Hospital Psychiatry 33 (2011) 525–526; 
c) Kyle PB, Iverson RB, Gajagowni RG, Spencer L. Illicit bath salts: not for bathing. J Miss State Med Assoc. 2011 Dec.;52(12):375–377; 
d) Emergency Department Visits After Use of a Drug Sold as “Bath Salts” — Michigan, November 13, 2010–March 31, 2011, Morbidity and 
Mortality Weekly Report, 20 May 2011, Vol. 60 / No. 19; 
e) Durham M., Ivory wave: the next mephedrone?,  Emerg Med J (2011). doi:10.1136/emj.2011.112920; 
f) EA Ross et al. Correspondence from The New England Journal of Medicine — “Bath Salts” Intoxication. N Engl J Med 2011; 365:967-968 
September 8, 2011DOI: 10.1056/NEJMc1107097; 
g) Wright TH, Cline-Parhamovich K, Lajoie D, Parsons L, Dunn M, Ferslew KE. Deaths Involving Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) in Upper 
East Tennessee. Forensic Sci. 2013 Aug 6. doi: 10.1111/1556-4029.12260. [Epub ahead of print].

Vengono riportati fenomeni di craving dopo l’uso di MDPV.
ACMD report, Consideration of the cathinones, 31 March 2010.

E’ stato riportato un decesso nel Michigan, USA, nel quale l’MDPV è stato indicato come fattore primario. I 
risultati delle indagini tossicologiche hanno rilevato elevati livelli di MDPV, THC e farmaci.
In Finlandia 16 decessi hanno visto la presenza dell’MDPV e in due dei casi questa molecola era indicata come 
riscontro importante. Tuttavia, sono state identificate anche altre sostanze. 
Informazioni dalle strutture di emergenza-urgenza ospedaliere indicano che i soggetti presentavano 
tachicardia, agitazione, respiro corto, ipertensione. Inoltre è stato riportato che gli effetti psicotici sperimentati 
erano più forti rispetto a quanto sperimentato con altre droghe stimolanti, ma di più breve durata.
EMCDDA, EDND database, MDPV, 2013.

E’ stato descritto un caso registrato negli Stati Uniti relativo ad un soggetto (uomo, 40 anni) con disturbo 
bipolare, che aveva assunto per via iniettiva e per inalazione (sniffo) un “sale da bagno” contenente MDPV e 
successivamente aveva mostrato agitazione, aggressività e arresto cardiaco. Soccorso è stato rianimato, ma 
ha poi sviluppato ipertermia, rabdomiolisi, coagulopatia, acidosi, danni cerebrali da anossia fino al decesso. 
La causa del decesso viene riportata come sindrome del delirio eccitatorio. L’analisi quantitativa sui campioni 
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biologici raccolti all’ingresso in pronto soccorso indicavano concentrazioni di MDPV nelle urine pari a 670 ng/
mL e nel siero pari a 82 ng/mL.
Murray BL, Murphy CM, Beuhler MC. Death following recreational use of designer drug ‘bath salts’ containing 3,4-methylenedioxypyrovalerone 
(MDPV). J Med Toxicol Published Online First: 20 January 2012. doi:10.1007/s13181-011-0196-9.

Nell’aprile 2011, un uomo noto abusare di “Bath Salts”, era stato soccorso nel dipartimento di emergenza-
urgenza dell’ospedale del Maryland (USA) e presentava segni di tossicità psicotomimetica e simpatomimetica. 
Nel giro di poche ore il quadro clinico era peggiorato con grave ipertermia e decesso del soggetto. Gli esami 
su sangue periferico indicavano MDPV a 1,0 mg/L.
Macher A. M. and Penders T. M., False-positive phencyclidine immunoassay results caused by 3,4- methylenedioxypyrovalerone (MDPV), Drug 
Testing and Analysis (2012).

Ad oggi il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato complessivamente 3 casi di intossicazione acuta 
correlati all’assunzione di MDPV che hanno richiesto l’ingresso in pronto soccorso, analiticamente confermata 
su sangue e/o urine. Sono stati osservati i seguenti segni e sintomi: stato soporoso, agitazione psicomotoria, 
confusione e ansia, lieve tachicardia, grave stato di angoscia associato a fenomeni psicotici.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 176/11 del 17/08/2011; 
Prot. EWS 184/11 del 4/10/2011; Prot. EWS 247/12 del 05/12/2012).

  Metabolismo

Lo studio valuta il metabolismo dell’MDPV in vitro usando microsomi epatici umani e frazioni cellulari S9 
per studiare il metabolismo di fase I ad opera del CYP450 e uridina 5′-difosfoglucuronosiltransferasi (UGT) e 
sulfotransferasi (SULT) per studiare il metabolismo di fase II.
I metaboliti ottenuti sono stati analizzati per gas cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-
MS) dopo derivatizzazione con TMS.
Lo studio ha dimostrato che i principali metaboliti dell’MDPV sono catecol- e metilcatecol-pirovalerone 
che vengono coniugati successivamente come sulfonati e glucuronati.  Il metodo è stato validato per la 
determinazione di MDPV nelle urine, determinando inoltre i limiti di rilevamento e quantificazione, la linearità, 
la ripetibilità e l’accuratezza.
Sabina Strano-Rossi, Amy B. Cadwallader, Xavier de la Torre, Francesco Botrè. Toxicological determination and in vitro metabolism of the 
designer drug methylenedioxypyrovalerone (MDPV) by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/quadrupole time-
of-flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Volume 24, Issue 18, pages 2706–2714, September 2010.

Per studiare il metabolismo dell’MDPV, campioni di urina sono stati estratti prima e dopo idrolisi enzimatica 
dei coniugati. I metaboliti sono stati separati e identificati dopo work-up in GC-MS e LC-HR-MS. L’analisi 
ha permesso di evidenziare  i seguenti metaboliti di fase I nel ratto e uomo: demetilenazione seguita da 
metilazione, idrossilazione dell’anello aromatico e della catena, ossidazione dell’anello pirrolidinico al 
corrispondente lattame e apertura dell’anello a corrispondente acido carbossilico.
La formazione del metabolita demetilenil-MDPV è stata confermata per incubazione con microsomi epatici 
umani.
Meyer MR, Du P, Schuster F, Maurer HH. Studies on the metabolism of the α-pyrrolidinophenone designer drug methylenedioxy-pyrovalerone 
(MDPV) in rat and human urine and human liver microsomes using GC-MS and LC-high-resolution MS and its detectability in urine by GC-MS. 
J Mass Spectrom. 2010 Dec;45(12):1426-42.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro EI (70 eV) dell’MDPV e l’ingrandimento di una porzione dello spettro:

Fonte: Westphal, F., Mass and NMR spectroscopic characterization of 3,4-methylenedioxypyrovalerone: A designer drug with α-pyrrolidinophenone 
structure, Forensic Science International 190 (2009) 1–8.
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Fonte: Westphal, F., Mass and NMR spectroscopic characterization of 3,4-methylenedioxypyrovalerone: A designer drug with α-pyrrolidinophenone 
structure, Forensic Science International 190 (2009) 1–8.
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Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro GC-MS EI dell’MDPV identificato in un prodotto venduto 
presso uno smart shop in Italia ed etichettato come “Mojo”:

Per lo stesso prodotto si riporta anche il cromatogramma UPLC e lo spettro ESI+TOF HR MS/MS:
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Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.

Fonte: Yohannan JC and Bozenko JS. The Characterization of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Microgram Journal, Volume 7, Number 
1 (March 2010).

Spettro  FTIR-ATR dell’MDPV cloridrato.
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Spettro  Ultravioletto-visibile dell’MDPV in metanolo.

Fonte: Yohannan JC and Bozenko JS. The Characterization of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Microgram Journal, Volume 7, Number 
1 (March 2010).

Nel mese di ottobre 2012 la Struttura  di Tossicologia Forense - Università di Firenze, ha segnalato un caso 
di intossicazione correlato all’assunzione di MDPV. Un campione di urina del paziente, analizzato dalla stessa 
Struttura, con metodologia in GC/MS e LC/MS-MS, ha evidenziato la presenza del  3,4 metilenediossipirovalerone 
(MDPV), dosato in 55 microgrammi/litro. Inoltre sono state rilevate anche benzodiazepine e loro metaboliti 
(113,79 microgrammi/litro di alprazolam e 103,59 microgrammi/litro di alfa-idrossialprazolam). Di seguito si 
riportano il cromatogramma e lo spettro di massa dell’MDPV da analisi delle urine.
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Fonte: Struttura  di Tossicologia Forense - Università di Firenze.

Uno studio discute le frammentazioni di massa di una serie di analoghi strutturali dell’MDPV, sintetizzati a 
partire dal precursore chimico piperonale (3,4-metilendiossibenzaldeide).
I 10 amminochetoni preparati, mostrano nel rispettivo spettro di massa, un picco principale corrispondente 
frammento catione immonio derivante dalla perdita delle specie radicaliche metilendiossibenzoile.
Tutti i composti studiati presentavano frammenti EI MS per il 3,4-metilendiossibenzoile (m/z 149) e per il 
metilendiossibenzene (m/z 121). Il frammento a m/z 149 deriva dalla ionizzazione dell’ossigeno carbonilico 
seguito da frammentazione alfa. La perdita di CO da questo ione porta al frammento m/z 121 risultato 
comune a tutti gli spettri.
Gli spettri dei vari analoghi risultano dunque molto simili uno all’altro e in alcuni casi quasi identici a quello 
dell’MDPV. Una valutazione dell’effetto dell’omologazione sui tempi di ritenzione in GC-MS hanno evidenziato 
che l’aumento di una unità metilenica (CH2) nell’anello contenente l’azoto, aumenta il tempo di ritenzione più 
che per l’omologo alla catena alchilica laterale.
Abiedalla YF, Abdel-Hay K, Deruiter J, Clark CR. Synthesis and GC-MS analysis of a series of homologs and regioisomers of 
3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Forensic Sci Int. 2012 Sep 17. pii: S0379-0738(12)00427-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.08.040. [Epub 
ahead of print].

Dati sulla caratterizzazione dell’MDPV da analisi GC-MS, FTNMR, FTIR, UV sono disponibili anche in una 
pubblicazione della rivista della DEA americana.
Yohannan JC and Bozenko JS. The Characterization of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV). Microgram Journal, Volume 7, Number 1 
(March 2010). 

Viene riportato il caso di un falso positivo per fenciclidina (PCP), determinato con test di screening 
immunoenzimatico sulle urine di un paziente ricoverato in urgenza, che tuttavia, dopo il decesso, è risultato 
positivo agli esami di conferma su sangue, ad MDPV, senza riscontrare tracce di PCP. Il test immunoenzimatico, 
sperimentato su campioni di MDPV, ha dato positività, confermando la possibilità che l’MDPV dia falsi positivi 
su questo tipo di test di screening.
Macher A. M. and Penders T. M., False-positive phencyclidine immunoassay results caused by 3,4- methylenedioxypyrovalerone (MDPV), Drug 
Testing and Analysis (2012).

  Informazioni da Internet

Nel portale Erowid vengono riportate informazioni dei consumatori circa le dosi di assunzione e gli effetti 
prodotti dall’MDPV. Vengono riportate dosi  di assunzione pari a 14 mg (orale) e 4-10 mg (insufflata).
Per l’assunzione orale viene riportata una durata degli effetti di 2-7 ore, con comparsa dopo 15-30 minuti e 
una diminuzione dopo 30-120 minuti. Per l’insufflazione una durata degli effetti di 2-3,5 ore con comparsa 
dopo 5-20 minuti e diminuzione dopo 30-60 minuti.
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Vengono descritti effetti positivi (stimolazione mentale e fisica, euforia, aumento dell’umore, della socievolezza 
della produttività e motivazione, della chiarezza mentale, un aumento della creatività, empatia ed eccitazione 
sessuale); neutri (stimolazione e leggero aumento del battito cardiaco); negativi (trismo e bruxismo, perdita 
dell’appetito, disturbi del sonno, movimenti involontari, confusione, pensieri contorti, disturbi gastrointestinali, 
tensione muscolare, depressione, nistagmo, spasmo oculare, ansia, nervosismo, paranoia,  difficoltà nello 
smaltimento degli effetti, elevato craving per la sostanza (consumo ripetuto senza averlo pianificato), 
eccessiva eccitazione e iperattività, emicrania, battito cardiaco molto elevato, allucinazioni e comportamento 
psicotico, questi ultimi osservati ad alte dosi e per uso ripetuto). (http://www.erowid.org/chemicals/mdpv/
mdpv_effects.shtml; ultimo accesso 23 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.
spicestore247.biz/mdpv-1 (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola MDPV risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 11 maggio 2011 (11A06400) (G.U. Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Svezia, Regno Unito, Giappone. Negli Stati Uniti, nell’ottobre 2011 l’MDPV era stato posto sotto controllo 
temporaneo. A Cipro e a Malta la molecola non risulta essere controllata
EMCDDA, EDND database, MDPV, 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1: Immagine fronte-retro dei prodotti “Mojo” e “Yellow Submarine” posto sotto sequestro dal Nucleo Carabinieri Tutela Salute di 
Milano (Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma) (Prot. EWS 247/12 dello 
05/12/2012).
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