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 bk-MDDMA

  Nome
bk-MDDMA

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H15NO3

  Numero CAS
109367-07-9 (cloridrato)
            

  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one 

  Altri nomi
1-benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-dimethylamino-propan-1-one; beta-ketone-3,4-methylenedioxy dimethylamphet-
amine; 3,4-methylenedioxydimethylcathinone 

  Peso molecolare
221.252 g/mol   

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla bk-MDDMA:

La bk-MDDMA è un catinone sintetico, corrispondente all’analogo chetonico della 
3,4-methylenedioxydimethylamphetamine (MDDMA) ed è un isomero strutturale dell’etilone/bk-MDEA 
(stessa formula molecolare). Per le analogie strutturali ci si aspetta che eserciti effetti stimolanti comuni ai 
catinoni sintetici.
EMCDDA, EDND database, bk-MDDMA. 2013. 

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, bk-MDDMA cloridrato risulta solubile a circa 
0,3 mg/mL in etanolo, a circa 5 mg/mL in DMF e in 10 mg/mL DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 235, 282 e 320 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/9001124
https://www.caymanchem.com/pdfs/9001124.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001124m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola bk-MDDMA.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola bk-MDDMA

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola bk-MDDMA

  Caratterizzazione analitica

La molecola bk-MDDMA è stata identificata in un campione di polvere dalla Dogana Finlandese, attraverso 
tecniche in GC-MS, LC-MS e NMR. Non era disponibile standard di riferimento.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS per il bk-MDDMA:

Fonte: Finish Customs Laboratory attraverso il Punto Focale Finlandese.

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in LC-MS della bk-MDDMA
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Fonte: Finish Customs Laboratory attraverso il Punto Focale Finlandese.

Russell M.J., Bogun B., New “party pill” components in New Zealand: the synthesis and analysis of some β-ketone analogues of 
3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) including βk-DMBDB (β-ketone-N,N-dimethyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine)., 
Forensic Sci Int. 2011 Jul 15;210(1-3):174-81.

Di seguito si riporta lo spettro FTIR del bk-MDDMA (sale cloridrato):

Lo studio riporta la sintesi di tre β-keto derivativati dell’MDA, isomeri strutturali con stesso peso 
molecolare: 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one (bk-MBDB), 2-ethylamino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl) propan-1-one (bk-MDEA), e 2-dimethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-
1-one (bk-MDDMA). Di queste tre molecole sono stati registrati gli spettri di massa in EI prima e dopo 
derivatizzazione con TFA, attraverso tecnica GC-MS. Nonostante i profili di massa siano molto simili gli autori 
hanno distinto alcuni segnali di massa specifici che permettono di discriminare tra i tre isomeri: picchi a m/z 
44 e 140  per il bk-MDEA (senza o con derivatizzazione con TFA); picco a m/z 110 per il bk-MBDB-TFA. Dopo 
reazione con TFA questi picchi sono assenti nel caso del bk-MDDMA (che non avendo un azoto libero, non 
forma il derivato con TFA). Gli isomeri sono stati inoltre risultati separabili tra loro sia nella forma libera che dopo 
reazione con TFA usando una specifica colonna (colonna capillare leggermente polare, di silice, DB-5MS).  
Zaitsu K. et al., Discrimination and identification of regioisomeric β-keto analogues of 3,4-methylenedioxyamphetamines by gas chromatography-
mass spectrometry, Forensic Toxicology (2008) Volume 26, Number 2, 45-51.
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online della molecola bk-MDDMA.

  Stato legale

In Italia la molecola bk-MDDMA 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 Francia, Ungheria, Norvegia, Irlanda, Lituania, Portogallo, 
Regno Unito. Non sono disponibili informazioni sullo stato legale della molecola bk-MDDMA in Europa.
EMCDDA, EDND database, bk-MDDMA. 2013.
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• Russell M.J., Bogun B., New “party pill” components in New Zealand: the synthesis and analysis of some β-ketone analogues 
 of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) including βk-DMBDB (β-ketone-N,N-dimethyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-
 butanamine)., Forensic Sci Int. 2011 Jul 15;210(1-3):174-81.
• Zaitsu K. et al., Discrimination and identification of regioisomeric β-keto analogues of 3,4-methylenedioxyamphetamines by gas 
 chromatography-mass spectrometry, Forensic Toxicology (2008) Volume 26, Number 2, 45-51.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).
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790


