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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 4’-metil-α-pirrolidinopropiofenone 
(MPPP)

  Nome
4’-metil-α-pirrolidinopropiofenone; (4’-methyl-α-pyrrolidinopropiophenone)

  Struttura molecolare

  Formula di struttura
C14H19NO

  Numero CAS
28117-80-8

  Nome IUPAC
1-(4-methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one

  Altri nomi
4’-Methyl-α-pyrrolidinopropiophenone; 4’-methyl-alpha-pyrrolidinopropiophenone; 1-(4-methyl-
phenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one; 1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)- 1-propanone; 2-(pyrrolidine-1-
yl)-1-(p-tolyl)propane-1-one; 4’-MPPP; 4-MePPP

  Peso molecolare
217.307 g/mol       

  Aspetto
Polvere bianca

O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 4'-metil-α-pirrolidinopropiofenone (MPPP):

Il 4'-metil-α-pirrolidinopropiofenone è un catinone sintetico apaartenente al gruppo dei pirrolidinofenoni.
EMCDDA, EDND database, MPPP. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che la molecola MPPP potrebbe avere delle proprietà 
farmacologiche e tossicologiche simili a quelle del pirovalerone (4'-metil-α-pyrrolidinovalerophenone), 
appartenente anch’esso ai pirrolidinofenoni. Il pirovalerone agisce rilasciando dopamina e noradrenalina 
dalle rispettive terminazioni nervose. In uno studio del 2006 è stato riportato che analoghi strutturali del 
pirovalerone mostrano proprietà inibitorie a livello dei trasportatori della dopamina, serotonina e noradrenalina, 
producendo effetti stimolanti.
a) EMCDDA, EDND database, MPPP. 2013; 
b) Meltzer P. C., Butler D., Deschamps J. R., Madras B. K. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) Analogues: A 
Promising Class of Monoamine Uptake Inhibitors. Journal of Medicinal Chemistry. 2006. 49: 1420-1432.

  Effetti

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che un uso/abuso di catinoni del tipo pirrolidinofenone 
sarebbe correlato ad effetti epatotossici, neurotossici, e psicopatologici. Inoltre, i metaboliti prodotti 
potrebbero contribuire ad alcuni di questi effetti tossici.
EMCDDA, EDND database, MPPP. 2013.

A causa delle analogie strutturali con altri catinoni, si può presumibilmente predire un meccanismo di azione 
simile. Possibili effetti clinici prodotti dall’MPPP potrebbero includere tachicardia, ipertensione, midriasi e 
tremori.
Springer et al. Identification of cytochrome p450 enzymes involved in the metabolism of 4’-methyl-α-pyrrolidinopropiophenone, a novel 
scheduled designer drug, in human liver microsomes. Drug metabolism and disposition. 31:979–982, 2003.

  Metabolismo

Il metabolismo dell’MPPP è stato studiato analizzando urine di ratto a cui era stata somministrata la molecola, 
utilizzando tecniche di spettrometria di massa EI e PCI-MS dopo idrolisi enzimatica, estrazione e separazione 
gascromatografica. Sono stati così identificati i seguenti metaboliti: 2-osso-4’-carbossi propiofenone; acido 
4’-carbossibenzoico; 2’’-osso-MPPP; 2’’-osso-4’-carbossi-PPP; 4’-carbossi-PPP. Sulla base dei metaboliti 
identificati, gli autori postulano i seguenti processi metabolici: idrossilazione del carbonio alfa seguita da 
deaminazione e successiva biotrasformazione al corrispondente acido benzoico; idrossilazione del gruppo 
4’-metile seguita da ossidazione al corrispondente acido carbossilico e/o idrossilazione della posizione 2’’ 
dell’anello pirrolidinico seguito da deidrogenazione al corrispondente lattame. Non è stato rilevato l’MPPP 
tal quale.
Springer D, Peters FT, Fritschi G, Maurer HH. Studies on the metabolism and toxicological detection of the new designer drug 4'-methyl- 
α-pyrrolidinopropiophenone in urine using gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography B. 2002 Jun 15;773(1):25-33.

Lo studio del metabolismo dell’MPPP aveva dimostrato che il prodotto viene metabolizzato principalmente 
per idrossilazione della posizione 4’ e successivamente per deidrogenazione, trasformato nel corrispondente 
acido carbossilico. Il presente articolo studia il metabolismo dell’MPPP ad opera degli enzimi del citocromo 
P450 epatico umano, evidenziando come l’isoforma CYP2D6 risulti essere la principale responsabile della 
biotrasformazione dell’MPPP a 4′-idrossimetil-pirrolidinopropiofenone.
Springer et al. Identification of cytochrome p450 enzymes involved in the metabolism of 4’-methyl- α-pyrrolidinopropiophenone, a novel 
scheduled designer drug, in human liver microsomes. Drug metabolism and disposition. 31:979–982, 2003.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano gli spettri di massa ottenuti in GC–MS, in modalità ad impatto elettronico (EI) e 
a ionizzazione chimica positiva (positive-ion chemical ionization, PICI). Viene inoltre riportato l’indice di 
ritenzione (RI) e le frammentazioni principali della molecola.

Dietmar Springer, Giselher Fritschi, Hans H. Maurer. Metabolism of the new designer drug α –pyrrolidinopropiophenone (PPP) and the 
toxicological detection of PPP and 4’-methyl-α-pyrrolidinopropiophenone (MPPP) studied in rat urine using gas chromatography-mass 
spectrometry. Journal of Chromatography B, 796 (2003) 253–266.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Drugs-Forum vengono riportate alcune informazioni sugli effetti correlati all’assunzione per 
insufflazione di 25 mg di MPPP: una serie di fitte alla gola, per una durata di circa 30 minuti, un aumento 
dell’attenzione e del battito cardiaco, senza produzione di effetti euforizzanti. Gli effetti sono durati circa 2 
ore (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=163241, ultimo accesso 22 agosto). La molecola 
risulta acquistabile presso il sito https://www.get-rc.to/index.php?page=shop.product_details&category_
id=22&flypage=flypage_new.tpl&product_id=157&option=com_virtuemart&Itemid=1 (ultimo accesso 22 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 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, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, 
Portogallo, Regno Unito e Russia.
EMCDDA, EDND database, MPPP. 2013.
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