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 3-Fluorometcatinone (3-FMC)
  Nome
3-Fluorometcatinone (3-fluoromethcathinone)

  Struttura molecolare

  

 
  Formula di struttura
C10H12FNO

  Numero CAS
1049677-77-1

  Nome IUPAC
1-(3-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

  Altri nomi
(RS)-1-(3-fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one; 3-FluoroMethCathinone; 1-(3-Fluorophenyl)-2-(me-
thylamino)-1-propanone ; meta-Fluoro MethCathinone.
 

  Peso molecolare
181.207 g/mol

  Aspetto
Capsule 

O

F NH
CH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 3-FMC: 

Il 3-FMC è un catinone sintetico caratterizzato dalla presenza di un atomo di fluoro in posizione 3 sull’anello 
aromatico. Da forum di consumatori emerge che la sostanza viene assunta per via orale a dosi di 50-100 mg 
e per via intranasale a dosi di 21-45 mg.
EMCDDA, EDND database, 3-FMC. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 3-FMC cloridrato risulta solubile a circa 10 
mg/mL in etanolo, in DMSO e in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 245 e 290 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più di un giorno. 
Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato che il materiale 
potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe causare irritazione 
degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10730; https://www.caymanchem.com/pdfs/10730.pdf
https://www.caymanchem.com/msdss/10730m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia 

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 3-FMC.

  Effetti

Un caso registrato nel 2009 riguardava un soggetto maschio di 30 anni il quale, ricoverato in un pronto 
soccorso inglese, all’ingresso presentava sonnolenza, frequenza respiratoria 20 a/m, battito cardiaco di 47 
bpm e pressione arteriosa 140/80mmHg. A due ore dall’ingresso, il soggetto risultava vigile ed orientato. Egli 
aveva dichiarato di aver ingerito 1g di mefedrone, GBL e due prodotti denominati “neo-doves” e “neo-blues”. 
Gli esami delle urine erano risultati positivi al GBL, alla ciclizina (somministrata in emergenza) e al 3-FMC, 
mentre non erano state rilevate sostanze nel siero.
Davies S, Puchnarewicz M, Button J,  Dargan PI, Wood DM, Archer R, Ramsey J, Lee T, Holt DW. Two cases of confirmed ingestion of the novel 
designer compounds: 4-methylmethcathinone (Mephedrone) and 3-fluoromethcathinone. St George’s University of London. Poster presentation 
at 47th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists TIAFT, Geneva, 2009. (http://ewsd.wiv-isp.be/Other%20
information%20on%20new%20psychoactive%20substances/3-Fluoromethcathinone/UK%20poisonings_Poster_Mephedrone_StGeorge.pdf).

In uno studio su modello animale (topo), il 3-FMC ha aumentato l’attività locomotoria e diminuito le 
performance al rotorod.
Marusich JA, Grant KR, Blough BE, Wiley JL. Effects of synthetic cathinones contained in "bath salts" on motor behavior and a functional 
observational battery in mice. Neurotoxicology. 2012 Oct;33(5):1305-13. doi: 10.1016/j.neuro.2012.08.003. Epub 2012 Aug 23.

  Metabolismo

Sono stati descritti gli studi sul metabolismo delle molecole 3-fluorometcatinone (3-FMC) e 3-bromometcatinone 
(3-BMC) effettuati su urine di ratto e su microsomi epatici umani, utilizzando l’analisi GC-MS ed LC-MS ad alta 
risoluzione. I principali processi metabolici hanno visto le reazioni di N-demetilazione, riduzione del gruppo 
chetonico a corrispondente alcol, idrossilazione dell’anello aromatico e una combinazione di queste reazioni. 
Gli studi di cinetica enzimatica hanno identificato nel CYP2B6, l’isoforma rilevante nella N-demetilazione, sia 
del 3-FMC che del 3-BMC.
Meyer MR, Vollmar C, Schwaninger AE, Wolf E, Maurer HH. New cathinone-derived designer drugs 3-bromomethcathinone and 
3-fluoromethcathinone: studies on their metabolism in rat urine and human liver microsomes using GC-MS and LC-high-resolution MS and 
their detectability in urine. J Mass Spectrom. 2012 Feb;47(2):253-62. doi: 10.1002/jms.2960.
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Un altro studio sul metabolismo della molecola 3-fluorometcatinone è stato eseguito su sezioni di fegato 
di coniglio. Le analisi dei metaboliti, individuati attraverso la loro massa e modelli isotopici, sono state 
eseguite mediante LC/MS-TOF. Nel presente studio, i principali metaboliti identificati sono i seguenti: 
3-fluorocatinone, 3-fluorocatinone-imina, idrossi-3-fluorometcatinone e 3-fluorometcatinone-diolo.
Pawlik E, Plässer G, Mahler H, Daldrup T. Studies on the phase I metabolism of the new designer drug 
3-fluoromethcathinone using rabbit liver slices. Int J Legal Med. 2012, Mar; 126(2):231-40. 

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa (GC-MS) del 3-FMC. Si evidenzia anche la 
presenza di un sottoprodotto della sintesi del 3-FMC:
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Fonte: John Ramsey and Roland Archer, UK, da EMCDDA, EDND database, 3-FMC. 2013.

Fonte: Archer RP. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.

Di seguito si riporta lo spettro ATR-FTIR del 3-FMC:
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Di seguito si riporta una tabella con i dati IR dei tre isomeri possibili del fluorometcatinone:

Fonte: Archer RP. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.

Fonte: Archer RP. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.
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Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS EI della molecola 3-FMC, 
identificata in una polvere bianca contenuta in una confezione denominata “Charge+”, sequestrata presso 
uno smart shop in Italia:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riporta il cromatogramma UPLC e lo spettro ESI+TOF HR MS/MS della molecola 3-FMC 
identificata nel campione di cui sopra:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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In un recente studio viene descritto lo sviluppo di un metodo basato sulla gascromatografia/spettrometria 
di massa tandem, in grado di differenziare gli isomeri posizionali del fluorometcatinone anche in miscele 
complesse e a basse concentrazioni. L’applicabilità del metodo è stata dimostrata attraverso l’analisi di derivati 
N-alchilati di orto, meta e para-fluorometcatinoni sintetizzati e di prodotti provenienti da sequestri. 
Westphal F, Junge T. Ring positional differentiation of isomeric N-alkylated fluorocathinones by gas chromatography/tandem mass spectrometry, 
Forensic Sci. Int. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.08.011.

 
  Informazioni da Internet

Sul blog Rcsandme viene riportata l’assunzione per via inalatoria, di 100-200 mg della molecola, con sensazione 
di bruciore alle narici dopo 15 minuti e un effetto di stimolazione più moderata dopo assunzione di ulteriori 
10 mg del prodotto (http://rcsandme.blogspot.it/2011/10/guest-post-hurrimahoarses-3-fmc-trip.html, ultimo 
accesso 22 agosto 2013). Secondo quanto riportato online dai consumatori, “Charge+” sembra essere un 
prodotto apprezzato per i suoi effetti eccitanti, che alcuni definiscono simili alla cocaina. Viene riportato che gli 
effetti permangono fino a 30-45 minuti dopo l’assunzione, accompagnati da una sensazione di bruciore alle 
narici che svanisce dopo qualche secondo (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=66870).  
“Charge+ Herbal Bath Salts” risulta disponibile online al costo di circa 10 euro al grammo (http://www.
everyonedoesit.com/online_headshop/Charge_Herbal_Bath_Salts.cfm?iProductID=8190&bForceShow=1 ; 
ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la moelcola 3-FMC risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo di struttura 
derivante dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o 
sul carbonio terminale.
Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).
Decreto 11 giugno 2012 (12A06931) (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Svezia e Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, 3-FMC. 2013.
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