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 Benzedrone (4-MBC)

  Nome
Benzedrone

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H19NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

  Altri nomi
4-methyl-N-benzylcathinone; N-benzyl-4-methylcathinone; 1-(4-methylphenyl)-2-benzylaminopropan-1-one, 
4-MBC 

  Peso molecolare
253.339 g/mol     

  Aspetto
Polvere bianca

O

NH

CH3
H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul Benzedrone:

Il 4-metil-N-benzilcatinone è un catinone sintetico analogo al mefedrone, dal quale differisce per la presenza 
di un gruppo benzile sull’azoto, al posto del metile.
Non sono disponibili informazioni sulla molecola. Si suppone che sia in grado di produrre effetti stimolanti.
A differenza di altri catinoni, viene riportato che il 4-metil-N-benzilcatinone non reagisce al test immunologico 
per le metilamfetamine.
EMCDDA, EDND database, Benzedrone, 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, il benzedrone cloridrato risulta solubile 
a circa 5 mg/mL in etanolo e in DMSO, e a circa 10 mg/mL in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 205 e 260nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11915;jsessionid=079340142B40C454142432AE8672CC95
https://www.caymanchem.com/pdfs/11915.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola benzedrone.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola benzedrone.

  Metabolismo

Viene presentato uno studio sul metabolismo di 11 catinoni, tra cui il benzedrone, 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

  Caratterizzazione analitica

Il lavoro proposto presenta i risultati ottenuti dalla caratterizzazione analitica dei catinoni sintetici  identificati 
in campioni di NRG-2, tra cui la molecola 4-MBC. Di seguito vengono riportati i dati relativi allo spettro NMR 
e gli spettri 1H NMR (a) e 13C NMR (b) per la molecola benzedrone: 
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Khreita O. I.G., Irving C., Schmidt E., Parkinson J. A., Daeid N. Nic, Sutcliffe O. B. Synthesis, full chemical characterisation and development of 
validated methods for the quantification of the components found in the evolved “legal high” NRG-2. Pharm. Biomed. Anal. 2011. doi:10.1016/j.
jpba.2011.11.004
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  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che 4-MBC è una molecola conosciuta 
con il nome di “benzedrone”. È un prodotto utilizzato come stimolante con una potenza inferiore 
rispetto al 4-MMC o 4-MEC. Le informazioni relative ai dosaggi o alla tossicità di questa molecola sono 
scarse; e possono variare da individuo a individuo. Infatti alcuni utenti riferiscono che il dosaggio soglia 
può variare dai 100 mg fino a 400 mg per somministrazione orale (http://www.drugs-forum.com/forum/
showthread.php?t=160081, ultimo accesso 14 agosto 2013). Inoltre la molecola risulta acquistabile presso i 
siti http://chinarclab.com/en/2/224-4-mbc.html, https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/
catalog/11915; jsessionid=079340142B40C454142432AE8672CC95 e http://www.spicestore247.biz/benzedrone-
4-mbc (ultimo accesso, 14 agosto 2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola Benzedrone risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto 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 Belgio, Francia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Turchia e 
Russia. La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Iralanda e nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, Benzedrone, 2013.
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