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 Etilcatinone

  Nome
Etilcatinone (Ethylcathinone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
18259-37-5 / 51553-17-4 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
2-(ethylamino)-1-phenylpropan-1-one

  Altri nomi
2-Ethylamino-1-phenylpropanone; N-ethylaminopropiophenone; ethcathinone; N-ethylcathinone; 2-ethyl-
aminopropiophenon; ethylpropion; ETH-CAT
 

  Peso molecolare
177.243 g/mol (base libera) 

  Aspetto
Polvere bianca

O
NH CH3

CH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’etilcatinone:

L’etilcatinone è un catinone sintetico. Chimicamente rappresenta l’omologo N-etile del catinone. 

Nei forum dei consumatori viene riportata l’assunzione di etilcatinone in dosi pari a 50-150 mg per via orale.  
EMCDDA, EDND database, Ethylcathinone. 2013. 

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, etilcatinone cloridrato risulta solubile a circa 
20 mg/mL in etanolo, DMF e DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 204 e 248 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/11241; https://www.caymanchem.com/pdfs/11241.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/11241m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Viene riportato come alcune molecole analoghe all’etilcatinone quali ad esempio il catinone e il metcatinone 
inibiscano la ricaptazione delle monoamine dopamina, noradrenalina e serotonina in test in vitro.
John P. Kelly. Cathinone derivatives: A review of their chemistry, pharmacology and toxicology. Drug Test. Analysis 2011, 3, 439–453.

In uno studio sui substrati per i trasportatori delle monoammine, l’etilcatinone è risultato moderatamente 
attivo nel rilascio della noradrenalina (EC50= 99.3 nM) e debole inibitore della ricaptazione della dopamina 
(Ki = 1014 nM).
Rothman, RB; Baumann, MH (2006). "Therapeutic potential of monoamine transporter substrates". Current Topics in Medicinal Chemistry 6 (17): 
1845–59 (attraverso http://en.wikipedia.org/wiki/Ethcathinone; ultimo accesso 4 settemreb 2013).

  Effetti

Un articolo riporta un caso di intossicazione da metilone ed etilcatinone in una donna di 22 anni giunta 
in pronto soccorso dopo numerosi episodi di convulsioni tonico cloniche, manifestatesi alcune ore dopo 
ingestione di una sostanza riferita come “legal ecstasy”. La paziente è stata intubata per convulsioni ricorrenti 
e ha presentato grave iposodiemia (120 mmol/L) corretta con soluzione salina ipertonica. Lo stato mentale 
della paziente è migliorato rapidamente ed è stata estubata il giorno successivo all’ingresso in ospedale: 
essa ha tuttavia sviluppato rabdomiolisi (CK 34.537 U/L) che ha richiesto 6 giorni di ricovero. Gli autori 
ipotizzano che l’iposodiemia potrebbe essere spiegata dalle caratteristiche strutturali del metilone, analoghe 
a quelle dell’MDMA (ecstasy), le quali potrebbero produrre una secrezione anomala di ormone anitidiuretico 
mediato dal sistema serotoninergico. La combinazione metilone-etcatinone, (entrambi ad azione inibitoria 
della ricaptazione della serotonina), potrebbe aver contribuito alle manifestazioni neurologiche compatibili 
con una tossicità serotoninergica nonostante la paziente non avesse mai manifestato instabilità autonomica. 
Il prolungato periodo di rabdomiolisi potrebbe essere spiegato con una eccessiva attività serotoninergica che 
risulta in un’aumentata iperattività motoria.
Auger PL. Seizures and Hyponatremia Related to Ethcathinone and Methylone Poisoning. J Med Toxicol , 2011 Jul 14.  http://www.springerlink.
com/content/188h4x11k62j662q/

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola etilcatinone.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta la caratterizzazione analitica dell’etilcatinone rilevato in un reperto proveniente da un 
sequestro effettuato nel 2013. Di seguito vengono riportati i cromatogrammi e gli spettri di massa, ottenuti 
mediante analisi GC-MS e LC-MS, per la molecola etilcatinone:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.

Di seguito si riporta la caratterizzazione analitica dell’etilcatinone rilevato in un reperto proveniente da 
un sequestro effettuato dai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma in collaborazione 
con l’Agenzia delle Dogane di Napoli. Gli spettri NMR e di massa all’Orbitrap sono stati ottenuti con la 
collaborazione di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Cromatogramma e spettro di massa dell’etilcatinone ottenuti in GC-MS:
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Spettro di massa ad alta risoluzione relativo all’etilcatinone:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.

Di seguito si riporta la caratterizzazione NMR per l’etilcatinone:



654

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.
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Commenti
Il prodotto è salificato sul NH che mostra due segnali, cioè è come NH2*.
Il prodotto contiene un elevato contenuto di un’impurezza (*) che è stata determinata essere: CH3-CH2-NH-
(C=O)-NH2. Si rivelano infatti i seguenti segnali:
tripletto a 1.39 ppm (12.72 13C δ); multipletti a 3.2 ppm (35.35 13C δ); singoletto largo tipico NH a 8.35 la cui 
area è pari a quella del metile. I sgnali correlano tutti tra loro nello spettro TOCSY.
(*) posto a 100 il prodotto principale, la suddetta impurezza vale circa 16.7 (come rapporto molare).
Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola etilcatinone riscontrata come 
prodotto secondario, in una polvere di colore bianco/avorio, sequestrata a luglio 2012 a Verona da parte del 
personale della Polizia di Stato di Verona. La polvere conteneva anche pentedrone (prodotto secondario) e 
α-PVP (componente principale):
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Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – Verona.

Un articolo riporta un metodo in cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di massa tandem in 
elettrospray per l’identificazione di numerosi catinoni (etilcatinone, metcatinone, etcatinone, amfepramone, 
mefedrone, flefedrone, metedrone, metilone, butilone), in campioni di sangue umano.
Sørensen LK. Determination of cathinones and related ephedrines in forensic whole-blood samples by liquid-chromatography-electrospray 
tandem mass spectrometry. , Journal of Chromatography B. Volume 879, Issues 11-12, 1 April 2011, Pages 727-736. 

Una pubblicazione del 2007 riporta la sintesi e caratterizzazione dell’etilcatinone e dell’N,N-dimetilcatinone, 
molecole analoghe e con stesso peso molecolare, individuando gli elementi caratteristici che permettono 
di discriminare analiticamente un prodotto dall’altro. Altri articoli riportano dati analitici e metodi per 
l’identificazione dell’etilcatinone.
a) Dal Cason TA. Synthesis and Identification of N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride. DEA Resources. Microgram Journal, Volume 5, Numbers 
1-4. January-December 2007. http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/journal_v5_num14/pg1.html; 
b) Camilleri, A; Johnston, MR; Brennan, M; Davis, S; Caldicott, DG (2010). "Chemical analysis of four capsules containing the controlled substance 
analogues 4-methylmethcathinone, 2-fluoromethamphetamine, alpha-phthalimidopropiophenone and N-ethylcathinone". Forensic science 
international 197 (1–3): 59–66; 
c) Seán D. McDermott, John D. Power, Pierce Kavanagh, John O’Brien. The analysis of substituted cathinones. Part 2: An investigation into 
the phenylacetone based isomers of 4-methylmethcathinone and N-ethylcathinone. Forensic Science International. Volume 212, Issues 1-3, 10 
October 2011, Pages 13-21.
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Metodi analitici per l’identificazione dell’etilcatinone, sono riportati in varie pubblicazioni scientifiche.
a) Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Identification and differentiation of methcathinone 
analogs by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):670-7. doi: 10.1002/dta.1437. Epub 2012 Nov 16; 
b) Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Degradation pathways of 4-methylmethcathinone in 
alkaline solution and stability of methcathinone analogs in various pH solutions. Forensic Sci Int. 2012 Jul 10;220(1-3):103-10. doi: 10.1016/j.
forsciint.2012.02.005. Epub 2012 Mar 7; 
c) Reitzel LA, Dalsgaard PW, Müller IB, Cornett C. Identification of ten new designer drugs by GC-MS, UPLC-QTOF-MS, and NMR as part of a 
police investigation of a Danish internet company. Drug Test Anal. 2012 May;4(5):342-54. doi: 10.1002/dta.358. Epub 2011 Nov 18.

  Informazioni da Internet

Presso il portale Erowid.org, sono riportate alcune informazioni sull’etilcatinone, derivanti da esperienze dei 
consumatori della sostanza. Per l’assunzione orale vengono riportati effetti della durata tra le 2 e le 5 ore, 
con un’insorgenza degli effetti dopo 15-45 minuti, una fase crescente a 15-30 minuti, un picco massimo a 30-
45 minuti e una diminuzione degli effetti dopo 30-90 minuti. Vengono riportati effetti positivi (stimolazione 
mentale e fisica, euforia, sentimenti di empatia, apertura, aumento del desiderio di parlare con gli altri); neutri 
(perdita delle funzioni cognitive, diminuzione dell’appetito, midriasi, rossore al viso, brividi, pelle d’oca, energia 
corporea, variazioni della temperatura corporea, sudorazione, aumento della frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna); negativi (ansia, nervosismo, cambiamenti nella temperatura corporea, sudorazione/
brividi di freddo, palpitazioni, aumento della frequenza cardiaca, compromissione della memoria a breve 
termine, insonnia, contrazione dei muscoli della mascella, digrignamento dei denti (trisma, bruxismo), 
contrazioni muscolari. 
Effetti generali dell’etilcatinone vengono descritti come più leggeri e spesso paragonati a quelli del 
4-metilmetcatinone (mefedrone), MDMA, MBDB, bk-MDMA (metilone), cocaina, metamfetamine e altri 
stimolanti euforizzanti. Viene riportato che non provoca effetti psichedelici visivi. Come nel caso di altri 
psicoattivi, a seguito di assunzione orale, gli effetti si manifestano dopo un po’ di tempo e durano più a 
lungo. L’assunzione per sniffing risulterebbe essere la più utilizzata per questo tipo di molecola (http://www.
erowid.org/chemicals/ethylcathinone/ethylcathinone_effects.shtml; ultimo accesso 23 agosto 2013). Sempre 
nel portale Erowid.org, vengono riportati dosaggi di assunzione per via orale come minimi (30-50 mg); bassi 
(50-100 mg); medi (100-200mg) alti (150-300mg ed oltre). Per l’assunzione per via inalatoria (sniffing) vengono 
riportati dosaggi minimi (5-20 mg); bassi (15-35 mg); medi (35-75mg) alti (75-125mg ed oltre) (http://www.
erowid.org/chemicals/ethylcathinone/ethylcathinone_dose.shtml; ultimo accesso 23 agosto 2013). Secondo 
quanto riportato dai consumatori su alcuni forum in lingua italiana, l’etilcatinone è uno stimolante, con effetti 
simili alla cocaina, se assunto a basso dosaggio. Provoca un’intensa euforia, desiderio di muoversi e aumento 
della lucidità. Viene riportata inoltre la durata degli effetti quando la sostanza viene assunta per via orale: 
si cominciano ad avvertire i primi effetti dopo circa 20 - 30 minuti, con apice tra  i 30 - 70 minuti. Gli effetti 
permangono per circa 2 o 3 ore: Viene inoltre indicato che essendo “la sostanza nuova, non se ne conoscono 
ancora i danni” (http://www.discutere.it/showthread.php?32666-Ethcathinone-4-FMP-e-affini ; http://www.
psychonaut.com/sintetici/38232-ethcathinone.html; ultimo accesso 23 agosto 2013). La molecola risulta 
acquistabile presso il sito http://www.tradett.com/ethylcathinone-products/ (23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola etilcatinone 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 come modificato dal Decreto 11 giugno 2012 (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, 
Lituania, Portogallo, Romania, Svezia, Regno Unito e Giappone.  
EMCDDA, EDND database, Ethylcathinone. 2013. 
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Ethylcathinone. 2013.
• Pub Med database
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11241
• https://www.caymanchem.com/pdfs/11241.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/11241m.pdf
• Rothman, RB; Baumann, MH (2006). “Therapeutic potential of monoamine transporter substrates”. Current Topics in Medicinal 
 Chemistry 6 (17): 1845–59. (attraverso http://en.wikipedia.org/wiki/Ethcathinone).
• John P. Kelly. Cathinone derivatives: A review of their chemistry, pharmacology and toxicology. Drug Test. Analysis 2011, 3, 
 439–453.
• Auger PL. Seizures and Hyponatremia Related to Ethcathinone and Methylone Poisoning. J Med Toxicol , 2011 Jul 14.
 http://www.springerlink.com/content/188h4x11k62j662q/
• Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma 
• Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli.
• Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti – Verona.
• Sørensen LK. Determination of cathinones and related ephedrines in forensic whole-blood samples by liquid-chromatography-
 electrospray tandem mass spectrometry. , Journal of Chromatography B. Volume 879, Issues 11-12, 1 April 2011, Pages 727-736. 
• Dal Cason TA. Synthesis and Identification of N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride. DEA Resources. Microgram Journal, 
 Volume 5, Numbers 1-4. January-December 2007. http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/journal_v5_
 num14/pg1.html. 
• Camilleri, A; Johnston, MR; Brennan, M; Davis, S; Caldicott, DG (2010). “Chemical analysis of four capsules containing the 
 controlled substance analogues 4-methylmethcathinone, 2-fluoromethamphetamine, alpha-phthalimidopropiophenone and 
 N-ethylcathinone”. Forensic science international 197 (1–3): 59–66. 
• McDermott S. D., Power J. D., Kavanagh P., O’Brien J. The analysis of substituted cathinones. Part 2: An investigation into the 
 phenylacetone based isomers of 4-methylmethcathinone and N-ethylcathinone. Forensic Science International. Volume 212, 
 Issues 1-3, 10 October 2011, Pages 13-21.
• a) Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Identification and differentiation of 
 methcathinone analogs by gas chromatography-mass spectrometry. Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):670-7. doi: 10.1002/dta.1437. 
 Epub 2012 Nov 16; b) Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Degradation pathways 
 of 4-methylmethcathinone in alkaline solution and stability of methcathinone analogs in various pH solutions. Forensic Sci Int. 
 2012 Jul 10;220(1-3):103-10. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.02.005. Epub 2012 Mar 7; c) Reitzel LA, Dalsgaard PW, Müller IB, Cornett 
 C. Identification of ten new designer drugs by GC-MS, UPLC-QTOF-MS, and NMR as part of a police investigation of a Danish 
 internet company. Drug Test Anal. 2012 May;4(5):342-54. doi: 10.1002/dta.358. Epub 2011 Nov 18.
• 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).

Figura 1: Immagine dei reperti sequestrati a giugno 2013 (Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni 
Scientifiche di Parma – LASS CC Laives, Bolzano).



660


