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  Nome
Para-metossimetamfetamina, (PMMA)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H17NO

  Numero CAS
22331-70-0 / 3398-68-3 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine  

  Altri nomi
4-methoxy-N-methyl-amphetamine, 2-me-
thylamino-1-(p-methoxyphenyl)-propane, 
4-methoxymethylamphetamine, para-me-
thoxymethylamphetamine; N-methyl-1-4-(me-
thoxyphenyl)-2-aminopropane; p-methoxymeth-
amphetamine; 4-methoxymethamphetamine; 
4-MMA 
  
Street names: ‘killer ’ and ‘red Mitsubishi’ 

 

  Peso molecolare
179.259 g/mol

  Aspetto
Riscontrata in compresse

  Nome
Para-metossiamfetamina, (PMA)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H15NO

  Numero CAS
64-13-1

  Nome IUPAC
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine  

  Altri nomi
1-(p-Methoxyphenyl)-2-aminopropane, p-methoxy-al-
pha-methylphenylethylamine, p-methoxyamphetamine, 
1-p-methoxyphenyl-2-aminopropane, 1-p-Methoxy-
phenyl-2-propylamine, 2-Amino-1-(4’-methoxyphenyl)
propane, DL-p-methoxy-alpha-methylphenethylamine, 
alpha-methyl-beta-(p-methoxyphenyl)ethylamine, 
p-methoxy-alpha-methylphenethylamine, p-methoxy-
amphetamine; 4-MA

Street names: ‘killer’; ‘red Mitsubishi’.

 
  Peso molecolare
165.233 g/mol

  Aspetto
Riscontrata in compresse

 Parametossimetamfetamina (PMMA) e 
Parametossiamfetamina (PMA)

NH NH2

O O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su PMMA e PMA : 

La PMMA e la PMA sono fenetilammine analoghe tra loro. Nello specifico, la PMMA rappresenta l’analogo 
metilato sull’azoto della PMA. Inoltre la PMMA e la PMA rappresentano gli analoghi con un gruppo metossi 
in posizione 4 dell’anello aromatico, rispettivamente della metamfetamina e dell’amfetamina.
La PMMA e la PMA sono state rilevate frequentemente in associazione e in compresse vendute come ecstasy 
secondo quanto riportato dal Punto Focale Austriaco all’OEDT nel marzo 2012. Nei campioni biologici in caso 
di assunzione di PMMA si riscontra anche la presenza di PMA, molecola nella quale la PMMA viene in parte 
metabolizzata.
Vengono assunte generalmente per via orale in contesti ricreazionali analoghi a quelli in cui è diffuso l’ecstasy. 
Per la PMA verso la metà degli anni ’70 è stata riportata l’assunzione per inalazione e via endovenosa.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013; EMCDDA, EDND database, PMA. 2013.

Le autorità degli Stati Membri della UE sono venute a conoscenza dell’associazione PMMA/PMA nel giugno 
del 2000 quando la polizia danese aveva arrestato un soggetto trovato in possesso di circa 700 compresse con 
il logo “Mitsubishi” vendute come ecstasy. Successivamente (luglio 2000) Europol ha segnalato all’EMCDDA 
due decessi in Danimarca correlati all’assunzione di compresse simil-ecstasy con il logo “Mitsubishi”: analisi 
delle compresse sequestrate hanno rilevato la presenza di PMA e PMMA. L’esame tossicologico dei soggetti 
deceduti riportava intossicazione da PMA e PMMA come presunta causa di morte in un caso e da PMA, 
PMMA e MDMA nell’altro. Successivamente, l’EMCDDA è stata informata dal Punto Focale danese circa il 
decesso di un terzo soggetto nel settembre 2000 la cui causa di morte era presumibilmente dovuta ad 
intossicazione acuta da PMA e PMMA.
L’EMCDDA, in associazione con Europol, ha dunque prodotto un report sul Risk Assessment della PMMA. 
Inoltre, il 28 febbraio 2002 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una decisione unanime secondo 
la quale la molecola sintetica PMMA doveva essere posta sotto controllo negli Stati Membri dell’Unione 
Europea.
EMCDDA. Report on the risk assessment of PMMA in the framework of the joint action on new synthetic drugs. Lisbon, March 2003. 

Le compresse in circolazione in Europa contengono PMMA spesso in combinazione con PMA e/o MDMA, 
altre amfetamine, metamfetamine e altre sostanze. Sulla base delle informazioni disponibili, nelle compresse 
la quantità di PMMA varia tra i 20 e i 97 mg.
EMCDDA. Report on the risk assessment of PMMA in the framework of the joint action on new synthetic drugs. Lisbon, March 2003. 

In seguito ai decessi registrati in Norvegia, l’Europol ha lanciato un allarme circa la ricomparsa di PMA 
e PMMA in Europa. Nel report è stata sottolineata l’importanza di monitorare non solo la presenza sul 
territorio di queste due molecole, ma anche del loro precursore chimico, l’1-(4-methoxyphenyl)-2-propanone 
del quale vengono riportati anche i sinonimi (4-metoxhyphenylacetone; para methoxyphenylacetone; anisyl 
methyl ketone; 4-methoxybenzyl methyl ketone; 4-methoxy-BMK) e il numero CAS 122-84-9. Il precursore, 
fatto reagire con le corrispondenti ammine, produce la PMA e la PMMA.
EUROPOL. Knowledge product. Alert Report 2010-001. Reappearance of PMA/PMMA in Europe. The Hague, 19/11/2010.

  Farmacologia e Tossicologia

La PMMA favorisce il rilascio della serotonina e inibisce le MAO-A (monoamminossidasi A) aumentando i 
livelli di monoammine nel cervello.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013.

Studi di discriminazione degli stimoli associati all’uso di sostanze, effettuati su ratti e topi, suggeriscono che 
la PMMA è una molecola ad effetto analogo all’MDMA.
Glennon RA, Young R, Dukat M, Cheng Y.  “Initial characterization of PMMA as a discriminative stimulus”.  Pharmacol Biochem Behav. 1997 May-
Jun;57(1-2):151-8; Glennon,R.A., et al., N-Methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane (PMMA) and N-Methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-
2-aminopropane (MDMA) produce non-identical discriminative stimuli in rats, Pharmacology, Biochemistry and Behavior 86 (2007) 477–484.
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In studi su modello animale, le proprietà farmacologiche della PMA sono attribuibili al rilascio di serotonina 
(5-HT) nei tessuti cerebrali. Inoltre l’elevata potenza della PMA nell’aumentare il rilascio di 5-HT e inibire la 
ricaptazione della 5-HT suggerisce che proprio la 5-HT possa essere coinvolta nella produzione degli effetti 
allucinogeni della PMA.
1) Menon MK, Tseng LF, Loh HH (May 1976). Pharmacological evidence for the central serotonergic effects of monomethoxyamphetamines. The 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 197 (2): 272–9; 
2) Tseng LF, Menon MK, Loh HH (May 1976). Comparative actions of monomethoxyamphetamines on the release and uptake of biogenic amines 
in brain tissue. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 197 (2): 263–71.

PMA viene riportata essere oltre 20 volte più potente della (+)-amfetamina come inibitore dell’ossidazione 
della serotonina ad opera delle MAO in cervello di topo in vitro, con una Ki pari a 0,22 µM. E’ altamente 
selettiva per le MAO-A e possiede solo una debole attività verso le MAO-B.
Green AL, El Hait MA. p-Methoxyamphetamine, a potent reversible inhibitor of type-A monoamine oxidase in vitro and in vivo. J Pharm 
Pharmacol. 1980 Apr;32(4):262-6.

Studi farmacologici e biochimici indicano che la PMA presenta caratteristiche tipicamente amfetamino-simili 
ma non MDMA-simili, mentre l’analoga PMMA produce alcuni degli effetti dell’MDMA non prodotti dalla 
PMA (Dal Cason, 2001). L’ipotesi è che i produttori di sostanze illecite attraverso la combinazione PMA/
PMMA riuscirebbero a produrre una combinazione di effetti simili a quanto prodotto dall’ecstasy e smerciare 
tali prodotti al posto dell’ecstasy (che, ricordiamo, ha effetto stimolante ma anche allucinogeno). Queste 
caratteristiche sembrerebbero in accordo con quanto riportato dai consumatori circa la sensazione di aver 
consumato basse dosi di “ecstasy”. Questo effetto, combinato con una lenta comparsa degli effetti della 
miscela PMMA/PMA, può incoraggiare i consumatori ad assumere dosi multiple incorrendo in un rischio 
maggiore di sovradosaggio.
1) EMCDDA, EDND database, PMA. 2012; 
2) EMCDDA, EDND database, PMMA. 2012; 
3) Dal Cason TA. Forensic Science International 119 (2001) 168-194.

Uno studio in microdialisi su ratti suggerisce che PMA e MDMA sono in grado di aumentare in maniera 
simile i livelli extracellulari di serotonina (5-HT) in animali con attività funzionale MAO-A. Tuttavia, la co-
somministrazione di queste molecole con un inibitore delle MAO-A causa un significativo potenziamento 
della capacità di aumentare i livelli extracellulari di 5-HT per l’MDMA ma non per la PMA.
Hewton R, Salem A, Irvine RJ. Potentiation of 3,4-methylenedioxymethamphetamine-induced 5-HT release in the rat substantia nigra by 
clorgyline, a monoamine oxidase A inhibitor. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Oct;34(10):1051-7.

  Effetti

PMMA produce effetti stimolanti, prevalentemente entactogeni. Rispetto all’MDMA (ecstasy) gli utilizzatori 
riportano una ridotta motivazione a parlare e a stare in compagnia, oltre ad effetti fisici indesiderati.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013.

La PMMA è allucinogena e stimolante, produce effetti quali allucinazioni, palpitazioni, agitazione, movimenti 
anomali degli occhi e della bocca e sensazione di calore. 
Punto Focale Norvegese. Warning of hazardous substances: More deaths after consumption of the ecstasy-like substance PMMA 
(ParaMetoksyMetAmfetamin). Aggiornato al 15 Novembre 2010.

Studi nei quali viene confrontata la neurotossicità di PMMA, PMA e MDMA, suggeriscono un simile effetto 
neurotossico a lungo termine sul sistema serotoninergico centrale delle tre molecole, anche se la PMMA 
risulta essere meno potente rispetto all’MDMA. Gli autori ritengono tuttavia che nell’uomo gli effetti della 
PMMA potrebbero essere più marcati di quanto evidenziato nel modello animale a causa di una possibile 
maggiore sensibilità dell’uomo agli effetti tossici sul sistema della serotonina rispetto ai roditori.
Steele et al. Evaluation of the neurotoxicity of N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane (para-methoxymethamphetamine, PMMA. 
Brain Research Volume 589, Issue 2, 4 September 1992, Pages 349-352.
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Come per altre fenetilamine, anche la combinazione della PMMA con l’alcol può aumentarne la tossicità 
neuronale. La PMMA specialmente se associata alla PMA, può provocare effetti acuti importanti fino a 
sovradosaggi molto gravi. L’assunzione ripetuta di PMA e/o PMMA può provocare l’inibizione dell’isoenzima 
responsabile del loro metabolismo epatico. Fra gli effetti che conseguono a questa inibizione metabolica 
e alla permanenza delle molecole originarie nell’organismo vi è l’ipertermia. L’assunzione delle sostanze 
in ambienti caldi, come le discoteche, in concomitanza con l’elevata temperatura ambientale e lo scarso 
consumo di acqua, può aggravare l’ipertermia con incremento dei rischi per gli assuntori.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013.

In uno  studio su ratti, la somministrazione di PMMA in dosi di 5 e 20 mg/kg induce cambiamenti 
comportamentali e fisiologici, quali stimolazione locomotoria (accompagnata da atassia iniziale nel caso 
di dosi elevate), distruzione del gating sensitivo-motorio e ipertermia. L’effetto ipertermico osservato a 20 
mg/kg è in linea con quanto riportato per PMA e MDMA. L’ipertermia è un tipico sintomo della sindrome 
serotoninergica nell’uomo. E’ associata all’intossicazione da PMA, molto probabilmente in concomitanza 
con l’inibizione della MAO e l’aumento del rilascio di serotonina. I risultati della presente ricerca indicano 
che PMMA potrebbe avere tossicità di analoga potenza e che le condizioni di ambienti affollati potrebbero 
aumentare il rischio di intossicazione in seguito ad assunzione di PMMA.
Alle alte dosi è stato inoltre osservato un graduale aumento delle concentrazioni della sostanza nel cervello, 
responsabile del ritardo nella comparsa degli effetti. Infatti, mentre il picco di concentrazione nel siero (dosi 
5 e 20 mg/kg) si osservava dopo 30 minuti, nel cervello la concentrazione massima si osservava un’ora dopo 
la somministrazione della dose da 20 mg/kg.
T. Páleníček et al. Behavioral, hyperthermic and pharmacokinetic profile of para-methoxymethamphetamine (PMMA) in rats. Pharmacology, 
Biochemistry and Behavior 98 (2011) 130–139.

Una compressa contenente 50 mg di PMA induce uno stato di eccitazione con aumento delle pulsazioni 
e della pressione arteriosa e una sensazione di benessere. Dosi di 60 mg possono causare un aumento 
significativo della pressione arteriosa, della temperatura corporea e delle pulsazioni. Dosi più elevate possono 
causare irregolarità del battito cardiaco, ischemia cardiaca, difficoltà respiratorie, blocco renale, convulsioni, 
coma e morte. Concentrazioni nel sangue superiori a 0.5 mg/L sembrano essere associate ad effetti tossici. La 
morte da PMA generalmente sopraggiunge per un aumento della temperatura corporea tale da danneggiare 
irreversibilmente il sistema nervoso centrale (temperature pari a 41.5 - 46.1oC).
Gli effetti della PMA compaiono circa un’ora dopo l’assunzione.
EMCDDA, EDND database, PMA. 2013.

Dosi di PMA considerate “ricreazionali” (dosi non specificate) possono indurre sensazioni di calore e aumento 
delle capacità comunicative. Dosi superiori possono indurre allucinazioni, agitazione, delirio, iperreflessia, 
rigidità e ischemia cerebrale. La stimolazione simpatica può indurre uno stato di ipertermia e di delirio con 
stato di agitazione. La stimolazione simpatica diretta, l’aumentata produzione di calore e l’aumentata attività 
muscolare possono essere gli eventi fisiopatologici primari.
Haddad, L.M. (Ed). Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose 3rd Edition. Saunders, Philadelphia, PA. 1998., p. 574 (Fonte: Toxnet).

22 pazienti giunti al dipartimento per le emergenze dell’Ospedale di Adelaide uno dei maggiori ospedali della 
città, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 con intossicazione da PMA sono stati messi a confronto con 
61 pazienti con intossicazione da ecstasy avvenuta tra il 1° settembre 1997 e il 31 dicembre 1998: in entrambi i 
gruppi le sostanze sono state identificate retrospettivamente tramite analisi tossicologiche specifiche. I pazienti 
con intossicazione da PMA presentavano tachicardia (64%), ipertermia (temperatura > 37.5 °C; 36%), coma 
(41%), aritmia (23%) e intervalli QRS ≥ 100 ms (50%) con frequenza maggiore e spesso più grave rispetto a 
quella riportata per le intossicazioni da ecstasy. Due pazienti con intossicazione da PMA presentavano grave 
ipoglicemia (livello di glucosio < 1.5 mmol/L) accompagnata da iperpotassiemia (concentrazione K+ > 7.5 
mmol/L). I soggetti che avevano assunto PMA hanno mostrato effetti più gravi rispetto a quelli che avevano 
assunto ecstasy.
Ling LH et al; Med J Aust 174 (9): 453-5 (2001).
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Gli effetti cardiovascolari della PMA generalmente riflettono una stimolazione simpatica. Possono verificarsi 
anche ipertensione sistolica e diastolica e tachicardia. Tuttavia, se gli effetti alfa-adrenergici predominano, può 
manifestarsi ipertensione con bradicardia riflessa
Haddad, L.M. (Ed). Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose 3rd Edition. Saunders, Philadelphia, PA. 1998., p. 574 (Fonte: Toxnet).

  Metabolismo

La PMMA viene in parte metabolizzata nell’organismo a para-metossiamfetamina (PMA), molecola che è 
risultata essere responsabile di numerosi decessi in tutto il mondo negli anni ’70 e nel 2000. La presenza di 
PMA in campioni biologici può dunque essere associata sia all’assunzione di PMA che di PMMA.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013.

La somministrazione nell’animale (ratto) per via sottocutanea di una dose di 40 mg/kg di PMMA, porta a 
una concentrazione plasmatica massima di 4014 ± 1122 ng/mL dopo 30 minuti dalla somministrazione: la 
comparsa dei metaboliti risulta più lenta. Il tempo di dimezzamento è di circa 1.0 ora, il Volume di distribuzione 
6.4 L/Kg e la clearance plasmatica di 4.4 L/h. 
La concentrazione di PMMA nei tessuti risulta superiore rispetto alla concentrazione plasmatica, con valori 
massimi nei polmoni (Cmax 42,988 ± 10,223 ng/g). La penetrazione della barriera ematoencefalica (B/B) è 
superiore a quanto riscontrato per il corrispondente metabolita demetilato, la PMA, e per il metabolita idrossilato. 
A 8 ore dall’osservazione, si sono registrati i valori massimi di B/B per la PMMA (15.8) e la PMA (11.8).
Miroslava Rohanova and Marie Balikova. Studies on distribution and metabolism of para-methoxymethamphetamine (PMMA) in rats after 
subcutaneous administration. Toxicology. Volume 259, Issues 1-2, 2 May 2009, Pages 61-68.  

Lo studio riporta il metabolismo e le analisi tossicologiche su urine di ratto trattato con PMMA, utilizzando 
spettrometria GC-MS. I metaboliti identificati indicano che la PMMA viene estensivamente metabolizzata 
principalmente per O-demetilazione a foledrina e in quantità inferiori a: PMA, 1-idrossifoledrina (diastereoisomeri, 
uno dei quali era l’oxilofrina), 4’-idrossi-3’-metossimetamfetamina, 4’-idrossi-3’-metossiamfetamina.
Roland F. Staack et al. New designer drug p-methoxymethamphetamine: studies on its metabolism and 
toxicological detection in urine using gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography 
B Volume 789, Issue 1, 5 June 2003, Pages 27-41. 40th Annual International Meeting of The International 
Association of Forensic Toxicologists.

  Decessi e intossicazioni acute correlate

Un decesso correlato all’assunzione di PMMA è stato registrato in Spagna nel 1993. La combinazione PMMA/
PMA è stata coinvolta in passato, in nove decessi in Europa (EMCDDA Risk Assessment Report PMMA/
PMA): quattro in Germania, quattro in Danimarca e uno in Austria. I risultati della tossicologia forense danese 
confermano due decessi per intossicazione acuta da PMMA e PMA ed un decesso per intossicazione con un 
mix di PMMA, PMA e MDMA. Secondo i report clinici, l’intossicazione è stata caratterizzata da grave aumento 
della temperatura corporea che ha portato al decesso.
EMCDDA. EDND database. PMMA. 2012.

Nel 2000 sono stati registrati 3 decessi per p-metossiamfetamina (PMA) e p-metossimetamfetamina 
(PMMA) in Danimarca. In due casi, le concentrazioni postmortem di PMA e PMMA nel sangue sono risultate 
rispettivamente 3.4 e 3.3 mg/kg e 0.78 e 0.68 mg/kg. Il primo dei due soggetti aveva consumato anche 
MDMA, alcol e THC, l’altro cocaina. Per il terzo decesso non sono invece disponibili le concentrazioni di 
sostanze nel sangue ma il decesso è avvenuto 4 giorni dopo il consumo di compresse contenenti PMA e 
PMMA. La causa della morte per insufficienza multi-organo si ritiene sia stata dunque da overdose di PMA 
e di PMMA.  
Johansen SS et al; Three fatal cases of PMA and PMMA poisoning in Denmark. J Anal Toxicol 27 (4): 253-6 (2003).
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Nel 2001 sono stati registrati negli Stati Uniti 3 decessi relativi a soggetti che avevano creduto di consumare 
MDMA. I sintomi osservati includevano agitazione, bruxismo, forte ipertermia, convulsioni ed emorragie. Le 
analisi tossicologiche sui campioni di sangue hanno rivelato la presenza di amfetamina in tutti e tre i soggetti, 
confermata anche in GC-MS. I deceduti, due ragazzi di 19 e 24 anni e una ragazza di 18 anni, avevano 
concentrazioni postmortem di PMA rispettivamente di 1.07, 0.60, e 1.90 mg/L. Non sono state trovate tracce 
di MDMA in nessuno dei casi. 
Kraner JC et al; J Anal Toxicol 25 (7): 645-8 (2001).

Due decessi da parametossiamfetamina (PMA) registrati nel 2001 sono stati messi a confronto con un analogo 
decesso avvenuto nel 1985 nella stessa provincia. I soggetti avevano 18 e 19 anni.  Secondo l’anamnesi 
essi avevano consumato metilenediossimetamfetamina (MDMA) o metilenediossiamfetamina (MDA). Le 
concentrazioni di PMA sono state misurate per gas cromatografia in campioni di sangue periferico e di 
sangue prelevato postmortem dalla cavità cardiaca. I risultati relativi alle concentrazioni di PMA nei due casi 
più recenti sono stati rispettivamente 0.6 mg/L e 1.3 mg/L nei campioni di sangue periferico, 0.7 mg/L e 2.3 
mg/L nei campioni di sangue prelevato postmortem dalla cavità cardiaca. Nel caso del 1985, la concentrazione 
nel sangue prelevato da femorale era 0.6 mg/L e la concentrazione nel sangue prelevato postmortem dalla 
cavità cardiaca era 0.8 mg/L. Differenze significative tra le concentrazioni nel sangue periferico e nel sangue 
prelevato postmortem dalla cavità cardiaca sono state osservate in tutti e tre i casi. Ciò potrebbe essere 
correlato a redistribuzione postmortem di PMA.
Martin TL; J Anal Toxicol 25 (7): 649-51 (2001).

Lo studio riporta il decesso di un uomo di 22 anni, dopo ingestione di compresse contenenti PMMA e 
PMA. La concentrazione di PMMA nel sangue femorale era pari a 0.85 mg/L, quella della PMA 0.61 mg/L. Il 
soggetto era stato visto da testimoni in stato allucinatorio poco prima che sopraggiungessero convulsioni e 
problemi respiratori. Un tentativo di rianimazione da parte dei primi soccorritori era fallito e il soggetto era 
deceduto probabilmente a causa di edema cerebrale.
Becker J. et al. A fatal paramethoxymethamphetamine intoxication. Legal Medicine 5 (2003) S138–S141.  

Nel 2003, è stato registrato in Norvegia un caso di intossicazione da PMA, di un ragazzo di 16 anni ricoverato 
in ospedale in stato di coma per ictus e ipertermia dopo esser stato ritrovato nudo in una foresta della zona (la 
temperatura esterna era di 2°C). Le analisi hanno mostrato ipoglicemia, ipocalcemia e iperpotassiemia. Poco 
dopo il trasferimento presso la struttura ospedaliera, è subentrata bradicardia con ripetuti episodi di asistolia. 
Refstad S;. Paramethoxyamphetamine (PMA) poisoning; a 'party drug' with lethal effects. Acta Anaesthesiol Scand 47 (10): 1298-9 (2003).

In uno studio effettuato a Taiwan, dove PMMA e PMA sono sotto controllo dal dicembre 2005, sono riportati i 
casi e i riscontri patologici e tossicologici di 8 decessi per intossicazione da PMMA. Tutti i campioni dei soggetti 
sono stati inizialmente analizzati con test di immunofluorescenza a luce polarizzata per le amfetamine con 
cutoff 300 ng/mL. I campioni risultati positivi a questo test, sono stati confermati in gas cromatografia–
spettrometria di massa (GC-MS). L’età media dei soggetti deceduti per PMMA era 18,9 ± 4,4 anni. Sette degli 
otto soggetti erano maschi. La media, la deviazione standard e il range di PMA ritrovata nel sangue prelevato 
postmortem dalla cavità cardiaca di tutti i soggetti erano, rispettivamente, 0.213, 0.144, e 0.079-0.489 µg/
mL. I dati corrispondenti per la PMMA erano, rispettivamente, 4.312, 4.806, e 1.208-15.824 µg/mL. In tutti i 
soggetti sono state rinvenute anche altre sostanze: MDA, MDMA, ketamina, norketamina, idrossimidazolam, 
metamfetamina e pentobarbitale.
Lin DL et al: Recent paramethoxy methamphetamine (PMMA) deaths in Taiwan. J Anal Toxicol 2007; 31:109.

L’articolo riporta la segnalazione da parte del Laboratorio Forense Nazionale Israeliano, di 22 casi di decesso 
registrati nel 2007, oltre a cinque casi di intossicazione, correlati all’assunzione di PMA e PMMA.
In tutti i casi lo screening immunologico ha fornito positività alle amfetamine mentre l’esame GC/MS ha rilevato 
la presenza di PMA e PMMA. Le  concentrazioni medie riscontrate nel sangue, nei casi di decesso erano 



943

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

rispettivamente, per la PMA 0.347±0.244mcg/mL e per la PMMA  2.965±2.001mcg/mL. La co-assunzione è 
stata rilevata in 13/22 (59%) dei casi letali e in 4/5 (80.0%) di quelli non letali.
Lurie Y, Gopher A, Sulimani L, Almog S, Bentur Y. A Fatal Outbreak of PMA and PMMA Poisoning. Abstracts from the Joint American–Israeli 
Medical Toxicology Conference American College of Medical Toxicology and the Israel Society of Toxicology November 16–17, 2010 Rambam 
Medical Center, Haifa, Israel, J. Med. Toxicol., DOI 10.1007/s13181-010-0119-1

Nel mese di novembre 2010 l’Osservatorio Europeo ha segnalato al Punto Focale Nazionale Italiano che 
tra luglio e ottobre 2010 in Norvegia sono stati registrati 9 decessi di giovani che avevano assunto para-
metossi-metilamfetamina (PMMA). A ottobre sono stati segnalati i primi 6 casi. La PMMA è stata individuata 
nei campioni di sangue post-mortem dei soggetti deceduti per overdose tra luglio e settembre 2010. Tutti i 
soggetti erano di giovane età. A novembre il Punto Focale Norvegese ha segnalato ulteriori 3 decessi associati 
all’assunzione di PMMA, per un totale di 9 casi. Il “Norwegian National Crime Investigations Service” ha reso 
noto che la Polizia ha recentemente effettuato 48 sequestri di PMMA in polvere, non era rilevata presenza di 
PMA. Alla fine di ottobre, il Punto Focale Olandese ha segnalato l’individuazione sul proprio territorio di una 
polvere venduta come amfetamina contenente il 5-10% di para-metossiamfetamina (PMA o 4-MA) (Prot EWS 
132/10 del 30/11/2010).

Nel mese di marzo 2011 il Punto Focale Austriaco ha segnalato a Vienna un caso di intossicazione fatale avvenuta 
a gennaio 2011, correlata all’assunzione di una miscela contenente PMMA e MDPBP (3,4-metilenediossi-α-
pirrolidinobutiofenone) in rapporto 1:1, acquistata come “Speed” e assunta per via inalatoria (sniffo) (Prot. 
EWS 146/11 del 18/03/2011).

Nel mese di maggio 2011 l’Istituto Norvegese di Sanità Pubblica ha segnalato all’Osservatorio Europeo quattro 
nuovi decessi correlati all’assunzione di PMMA (para-metossimetilamfetamina) e, dal Servizio Nazionale 
Norvegese di Polizia Giudiziaria, il sequestro di 477 compresse contenenti la medesima sostanza. Dal 2010, 
almeno altri 12 decessi PMMA-correlati sono stati registrati nello stesso Paese dove sono sempre più frequenti 
i sequestri di sostanze vendute come amfetamina/metamfetamina o ecstasy contenenti, però, PMMA (Prot. 
EWS 159/11 del 10/06/2011).

Due casi di decesso correlati a PMMA e MDMA in Scozia, sono stati segnalati dal Punto Focale del Regno 
Unito nel luglio 2011.
EMCDDA. EDND database. PMMA. 2012.

In un recente studio è stata valutata la causa del decesso e sono state confrontate le concentrazioni ematiche 
di PMMA in 12 casi di decesso e in 22 casi di intossicazione grave in Norvegia. L'età media delle vittime 
era di 30 anni (range 15-50) con una percentuale di maschi del 67%, mentre per quanto riguarda i casi di 
intossicazione l’età media era 27 (range 20-47) con l’86% di maschi. La concentrazione media di PMMA nel 
sangue dei deceduti era di 1,92 mg/L (range 0,17-3,30), i cui range letali riportati sono di 0,6-3,1 mg/L nel 
sangue periferico e 1,2-15,8 mg/L nel sangue cardiaco. Nei 22 casi di intossicazione la concentrazione ematica 
media di PMMA era di 0,07 mg/L (range 0,01-0,65).
E’ stata riscontrata una assunzione concomitante di altre droghe in entrambe le categorie di studio. Le 
concentrazioni di PMA, come metabolita di PMMA, andavano da 0,00 a 0,26 mg/L in entrambi i gruppi. 
La valutazione dei 12 casi di decesso indica che 3 sono stati attribuiti al consumo di sola PMMA, 6 a PMMA 
con altre sostanze psicostimolanti, e 3 a PMMA insieme a farmaci depressori del sistema nervoso centrale; le 
concentrazioni medie di PMMA sono risultate rispettivamente pari a 3,05 mg/L (range 1,58-3,30), 2,56 (1,52 
3,23) e 0,52 mg/L (0,17-1,24) nei tre sottogruppi. In quattro dei dodici casi letali, giunti ancora vivi alle cure 
mediche, i sintomi sono stati insufficienza respiratoria acuta, ipertermia, arresto cardiaco, convulsioni, collasso 
improvviso e/o compromissione funzionale multiorgano.
In conclusione, in tutti i decessi attribuiti a PMMA si è riscontrata una concentrazione ematica della molecola 
maggiore rispetto ai casi di intossicazione. Non è stato possibile valutare l’impatto del policonsumo data la 
dimensione ridotta del campione analizzato. 
Vevelstad M. et al., The PMMA epidemic in Norway: Comparison of fatal and non-fatal intoxications, Forensic Sci. Int. (2012), doi:10.1016/j.
forsciint.2011.12.014.
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Nel settembre 2012 il Punto Focale Irlandese ha segnalato all’OEDT il decesso di due uomini, registrato lo 
stesso mese a Kinsale Co.Cork. L’esame delle urine dei due deceduti erano risultate positive per PMMA, 
MDMA, antistaminici e codeina. 
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013.

In Italia il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato ad oggi due casi di intossicazione acuta correlati 
all’assunzione di PMMA/PMA, analiticamente confermata su campioni di urine dei pazienti. Gli effetti registrati 
all’ingresso in pronto soccorso erano estrema agitazione, confusione, allucinazione, tachicardia, midriasi.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, presidenza del Consiglio dei Minsitri (Prot. EWS 251/13 del 04/01/2013).

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano gli spettri di massa della PMMA e del derivatizzato PMMA-PFP:

Fonte: Becker J et al. A fatal paramethoxymethamphetamine intoxication. Legal Medicine 5 (2003) S138–S141.  
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Fonte: Dal Cason TA. Forensic Science International 119 (2001) 168-194.

Fonte: Becker J et al. A fatal paramethoxymethamphetamine intoxication. Legal Medicine 5 (2003) S138–S141.  

Di seguito si riporta lo spettro 1H NMR della PMMA effettuato in CDCl3:

Di seguito si riporta lo spettro di massa della PMA e del derivatizzato PMA-PFP:
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Di seguito si riporta lo spettro 1H NMR della PMA effettuato in CDCl3:

Fonte: Dal Cason TA. Forensic Science International 119 (2001) 168-194.

Figura 1 – Compresse vendute come ecstasy in Olanda contenenti elevate quantità di PMMA (Fonte: Punto Focale Olandese, sistema DIMS) 
(Prot. EWS 132/10 del 30/11/2010).

  Informazioni da Interntet

Su un sito di informazione irlandese (http://inef.ie/) viene riportata una notizia, datata 11 settembre 2012 circa 
un’allerta lanciata agli operatori sanitari, dall’Health Service Executive (HSE) in merito alla circolazione  di una 
sostanza in polvere di colore marrone, nella zona di Cork (Irlanda), contenente MDMA e PMMA la quale 
potrebbe comportare gravi rischi per la salute in particolare quando viene assunta in concomitanza con altri 
farmaci o con l'alcool. Secondo quanto riportato, il prodotto contenente MDMA e PMMA potrebbe essere 
stato la causa correlata ai decessi di due uomini a Kinsale. I sintomi associati all’assunzione di tale sostanza 
comprendono: febbre alta, tachicardia e agitazione (http://inef.ie/?p=5968, ultimo accesso 31 luglio 2013). Il 
sito della BBC ha riportato una notizia datata 23 Maggio 2013 in merito al decesso di una ragazza di 16 anni 
nella contea di Longford. Lo screening tossicologico aveva riscontrato la presenza di PMA (http://www.bbc.
co.uk/news/uk-england-22645268, ultimo accesso 31 luglio 2013).

  Stato legale

Le molecole PMMA e PMA risultano incluse nella Tabelle I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La PMMA è posta sotto controllo nell’Unione Europea secondo la Council Decision 2002/188/JHA (Official 
Journal L 063, 06/03/2002 P. 0014 - 0014), in Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria, Lituania, Norvegia e 
Portogallo e Giappone. La PMA è posta sotto controllo in Ungheria, Lituania, Norvegia e Portogallo e a livello 
internazionale secondo la Schedule I of the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances dal 1986.
EMCDDA, EDND database, PMMA. 2013; EMCDDA, EDND database, PMA. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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