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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Nafirone

  Nome
Nafirone (naphyrone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C19H23NO

  Numero CAS
850352-53-3 (base libera) / 850352-11-3 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one

  Altri nomi
1-(2-naphthalenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone; naphthylpyrovalerone; NRG-1; Energy 1; O-2482.
 

  Peso molecolare
281.392 g/mol (base libera)

  Aspetto
Polvere beige

O
N
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul nafirone:

Il nafirone 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 
ed è incluso nella Tabella II Sez. B del T.U. 309/90. ll nafirone differisce dal pirovalerone per la presenza di un 
2-naftile al posto del 4-metilfenile.
EMCDDA, EDND database, naphyrone, 2013.

In un articolo è descritta la sintesi del nafirone, a partire dal naftalene-2-carbonitrile.
Sintesi del composto 4t in: Peter C. Meltzer, David Butler, Jeffrey R. Deschamps, and Bertha K. Madras. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-
pentan-1-one (Pyrovalerone) Analogues:  A Promising Class of Monoamine Uptake Inhibitors. J. Med. Chem., 2006, 49 (4), pp 1420–1432.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, Nafirone cloridrato risulta solubile a circa 
3 mg/mL in etanolo e in DMF e a circa 10 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di 
assorbimento UV/Vis pari a 253 e 295 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/10517/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10517.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10517m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Uno studio di relazione struttura attività riporta la sintesi di numerose molecole, analoghi del pirovalerone, 
che interagiscono con il meccanismo di ricaptazione di neurotrasmettitori monoamminici quali la dopamina, 
la serotonina e la norepinefrina (noradrenalina). Questi neurotrasmettitori sono molto importati nell’uomo 
e l’interazione con i recettori monoaminergici modula numerosi processi neurobiologici. Lo studio riporta la 
sintesi e la valutazione farmacologica di numerosi derivati della serie degli amminopentanofenoni, la maggior 
parte dei quali ha manifestato attività inibitoria selettiva per il trasportatore della dopamina (DAT) e della 
norepinefrina (NET), con lieve effetto su quello della serotonina (SERT). Il nafirone (1-naphthalen-2-yl-2-
pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one) rappresenta, nello studio, un’eccezione, in quanto a differenza di altri analoghi, 
ha mostrato attività anche sul trasportatore della serotonina. I dati mostrano come l’analogo naftilico del 
pirovalerone sia in grado di legarsi a tutti e tre i trasportatori e di inibire la ricaptazione dei neurotrasmettitori 
con potenze nel range nanomolare. I dati di affinità (Ki) del nafirone riportati nell’articolo, sono 20.1±7.1 nM 
sul DAT; 136±27 nM sul NET, 33.1±1.1 nM sul SERT, a differenza del pirovalerone, per il quale i valori sono 
rispettivamente, 21.4, 195 e 3770 nM. Si riportano inoltre i dati di affinità della cocaina che risultano essere 
432, 2150 e 358 nM, rispettivamente. Nel presente articolo, il nafirone è stato valutato anche in uno studio 
in vivo mostrando effetto (ED50 2.2 mg/Kg) nella stimolazione dell’attività locomotoria in modo dipendente 
dalla dose e dal tempo. Tale attività di azione è risultata di durata superiore alle 8 ore. Il nafirone, tra tutti gli 
analoghi testati, viene riportato essere uno dei composti con attività DAT/NET più elevata.
Peter C. Meltzer, David Butler, Jeffrey R. Deschamps, and Bertha K. Madras. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) 
Analogues:  A Promising Class of Monoamine Uptake Inhibitors. J. Med. Chem., 2006, 49 (4), pp 1420–1432.

La sintesi e le proprietà farmacologiche del nafirone sono riportate anche in un brevetto relativo a numerosi 
analoghi del pirovalerone con attività selettiva sul trasportatore della dopamina e al loro potenziale uso 
terapeutico nel trattamento di disturbi del Sistema Nervoso Centrale.
Madras, Bertha K.; Meltzer, Peter C.; Butler, David. Preparation of pyrovalerone analogs as selective dopamine transporter inhibitors. PCT Int. 
Appl. (2005), WO 2005034878 A2 20050421.
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  Effetti

Descritto un caso clinico (uomo, 31 anni), con manifestazione di effetto psicotropico e stimolante e di tossicità 
simpatomimetica,  che ha condotto a ricovero in pronto soccorso 40 ore dopo assunzione per via orale di 100 
mg di nafirone in polvere, acquistato online. All’ingresso in ospedale, il paziente presentava sintomi psicotici. 
I segni vitali indicavano pressione sistolica pari a 143 mmHg, 76 battiti al minuto, temperatura corporea pari a 
37,6°C. Test di laboratorio indicavano un valore di 15,2 mg/L per la proteina C-reattiva (valore normale <10), 
leucocitosi (10,78x109 U/L), chetonuria. Le analisi tossicologiche effettuate su campioni di urine sono risultati 
positivi per le benzodiazepine. L’analisi GC-MS su campioni di plasma hanno rilevato presenza di nafirone a 
concentrazioni pari a 0,03 mg/L e 0,02 mg/L, rispettivamente dopo 40 e 60 ore dall’assunzione della sostanza.
Derungs A. et al., Sympathomimetic toxicity in a case of analytically confirmed recreational use of naphyrone (naphthylpyrovalerone), Clinical 
Toxicology, Vol 49; Number 7 Page(s): 691-693, 2011.

In uno studio su modello animale (ratto) il nafirone così come l’MDPV, ha prodotto  effetti di stimolazione 
locomotoria di durata superiore a quelli prodotti da cocaina o metamfetamina.
Gatch MB, Taylor CM, Forster MJ. Locomotor stimulant and discriminative stimulus effects of 'bath salt' cathinones. Behav Pharmacol. 2013 
Sep;24(5-6):437-47. doi: 10.1097/FBP.0b013e328364166d.

  Metabolismo

Viene presentato uno studio sul metabolismo di 11 catinoni, tra cui il nafirone, utilizzando microsomi epatici 
umani. I metaboliti sono stati identificati sulla base delle scansioni MS2 e MS3. I risultati hanno mostrato che le 
vie metaboliche identificate per gli 11 catinoni includevano la riduzione del gruppo chetonico, desalchilazione, 
idrossilazione, e desmetilenazione (in catinoni che contenevano una porzione metilendiossi). 
Mueller D. M., Rentsch K. M. Generation of metabolites by an automated online metabolism method using human liver microsomes with 
subsequent identification by LC-MS(n), and metabolism of 11 cathinones. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2012. 402: 2141-2151

Identificate, mediante analisi GC-MS, le seguenti reazioni metaboliche a carico della molecola nafirone in 
campioni di urina di ratto: ossidazione dell'anello pirrolidinico a lattame, idrossilazione della catena laterale 
propilica e dell'anello naftilico, degradazione dell’ammina primaria dopo apertura dell'anello pirrolidinico e 
prodotti di combinazione dei diversi step metabolici.
Meyer MR, Prosser D, Maurer HH. Studies on the metabolism and detectability of the designer drug β-naphyrone in rat urine using GC-MS and 
LC-HR-MS/MS. Drug Test Anal. 2013 Apr;5(4):259-65. doi: 10.1002/dta.1443. Epub 2013 Jan 10.
 

  Caratterizzazione analitica

Il prodotto 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one hydrochloride è stato sintetizzato secondo la 
procedura riportata nell’articolo. Gli spettri NMR (300.53 MHz per lo spettro 1H e 75.58 MHz per il 13C) sono 
stati effettuati in DMSO-d6, con TMS come standard interno.
Le caratteristiche analitiche riportate per il prodotto sono le seguenti:

• Punto di fusione: 221-223 °C
• 1H NMR δ 10.8-10.6 (br, 1H), 8.92 (s, 1H), 8.2-8.0 (m, 4H), 7.75 (dt, 2H), 5.73 (m, 1H), 3.75-3.6 (br, 1H), 
 3.6-3.4 (br, m, 1H), 3.35-3.1 (br, m, 2H), 2.2-1.8 (m, 6H), 1.4-1.2 (m, 1H), 1.2-1.0 (m, 1H), 0.78 (t, 3H); 
• 13C NMR δ 196.6, 135.7, 132.0, 131.8, 131.7, 129.9, 129.7, 129.0, 127.8, 127.5, 123.4, 67.3, 53.6, 52.0. 31.9, 
 22.9, 17.4, 13.7; 
• APCI MS m/z: 282 (M + 1).
• Anal. (C19H24ClNO) C, H, N, Cl.

Fonte: Descrizione del composto 4t in: Peter C. Meltzer, David Butler, Jeffrey R. Deschamps, and Bertha K. Madras. 1-(4-Methylphenyl)-2-
pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) Analogues:  A Promising Class of Monoamine Uptake Inhibitors. J. Med. Chem., 2006, 49 (4), pp 
1420–1432.
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L’analisi in gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) hanno prodotto il seguente 
spettro di massa (RT del nafirone: 16.3 min):
Condizioni utilizzate: GC: Agilent 5MS; colonna (30 m x 0.25 mm, 0.25 μm film thickness. Part no. 19091S-
433); Elio a 1 ml/min; 50°C per 1 min, 15oC/min fino a 280oC, costante per 6.33 min, 10oC/min fino a 300oC, 
costante per 10.34 min. MS: EI (70eV)

Fonte: EMCDDA. Estratto da un poster sulla sintesi del nafirone fornito dal NFP Irlandese.

In letteratura è disponibile uno studio sull’identificazione mediante analisi GC-IT-MS e NMR, del β-nafirone e 
del suo isomero α-nafirone.
Brandt S. D. et al., The Naphyrone Story: The Alpha or Beta-naphthyl Isomer?, Drug Testing and Analysis, 2010, 2, 496–502

  Informazioni da Internet

Presso il sito Drugs-Forum viene riportata stimolazione energetica, per la durata di 3-4 ore, dopo l’assunzione 
per insufflazione di 30 mg di nafirone (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=123121, ultimo 
accesso 26 agosto 2013). 
Presso il sito Drug Scope (http://www.drugscope.org.uk/) viene indicata elevata tossicità del nafirone rispetto 
ad altre sostanze chimicamente simili al mefedrone e che questo potrebbe portare, più facilmente, a fenomeni 
di overdose (http://www.drugscope.org.uk/resources/drugsearch/drugsearchpages/Naphyrone.htm, ultimo 
accesso 26 agosto 2013). 

  Stato Legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, 
Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia, Regno Unito e Russia.
EMCDDA, EDND database, Naphyrone, 2013.
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