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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 3-Fluoro-isometcatinone 
(3-FiMC)

  Nome
3-Fluoro-isometcatinone (3-Fluoro-isomethcathinone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H12FNO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
1-(3-fluorophenyl)-1-(methylamino)-2-propanone

  Altri nomi
1-(3-fluoro-phenyl)-1-methylamino-propan-2-one; 3-FiMC; Scorpion
 

  Peso molecolare
181.208 g/mol

  Aspetto
Polvere di colore non noto
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul 3-fluoro-isometcatinone:

Si tratta di un isomero scheletro/catena del 3-fluorometcatinone (3-FMC). Non è un catinone. Si può ipotizzare 
la sua formazione quale prodotto secondario, durante la reazione tra alfa-alochetone e l'ammina per la 
sintesi del 3-FMC. 
EMCDDA, EDND database, 3-Fluoro-isomethcathinone. 2012.

  Farmacologia e tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 3-fluoro-isometcatinone.

  Effetti

In un poster del 2009 viene riportato il caso di un soggetto (maschio, 30 anni) ricoverato in un pronto soccorso 
in stato di sopore  (GCS 6/15), frequenza respiratoria 20 atti/min, frequanza cardica di 47 bpm e pressione 
arteriosa di 140/80 mmHg. Il paziente riferiva ingestione di 1 grammo di mefedrone, GBL e due prodotti 
denominati  “neo-doves” e “neo-blues”. Le analisi tossicologiche nelle urine hanno identificato positività per 
GBL e 3-FMC. Non sono state identificate droghe nel siero. Indagini preliminari con NMR, MS e IR, hanno 
permesso inoltre l’identificazione nelle urine e nel materiale 3-FMC di riferimento, di 3-fluoroisometcatinone, 
possibile sottoprodotto di reazione nella sintesi del 3-FMC.
Davies, S., et al. Two cases of confirmed ingestion of the novel designer compounds: 4-methylmethcathinone (Mephedrone) and 
3-fluoromethcathinone, St George's University of London, 2009.

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 3-fluoro-isometcatinone.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma ottenuto in GC-MS dell'estratto alcalino in n-esano della molecola 
3-fluoro-isometcatinone:

Fonte: Punto Focale Ceco.
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Fonte: Punto Focale Ceco.

Di seguito si riporta lo spettro di massa EI della molecola 3-fluoro-isometcatinone:

Di seguito si riporta lo spettro di massa dell’N-acetil derivato, dopo reazione con anidride acetica:

Di seguito si riporta lo spettro di massa dell’N-trifluoroacetil derivato, dopo reazione con TFAA: 
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 3-FiMC.

  Stato legale

In Italia la molecola 3-Fluoro-isometcatinone non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria e in Lituania. La molecola non risulta essere posta 
sotto controllo in Irlanda.
EMCDDA, EDND database, 3-Fluoro-isomethcathinone. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 3-Fluoro-isomethcathinone. 2013.
• Pub Med database.
• Punto Focale Ceco.
• Davies, S., et al. Two cases of confirmed ingestion of the novel designer compounds: 4-methylmethcathinone (Mephedrone) and 
 3-fluoromethcathinone, St George’s University of London, 2009.


