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 Etaqualone

  Nome
Etaqualone

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H16N2O

  Numero CAS
7432-25-9

  Nome IUPAC
3-(2-ethylphenyl)-2-methyl-quinazolin-4-one 

  Altri nomi
3-(o-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one; 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone; 2-Methyl-
3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone; Etacualona; Etaqualonum; 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone; 
4(3H)-Quinazolinone, 3-(2-ethylphenyl)-2-methyl-; Aolan; Athinazone; Ethinazone

  Peso molecolare
264.322 g/mol

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili in letteratura sull’etaqualone:

L’etaqualone è un analogo del metaqualone, sostanza che è stata sviluppata nel 1960 e commercializzato 
principalmente in Francia e in alcuni altri paesi europei. Ha proprietà sedative e ipnotiche, utilizzato per il 
trattamento dell'insonnia.
EMCDDA, EDND database. Etaqualone. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Il brevetto di seguito indicato riporta nuovi derivati quinazolinici. Per questi composti viene riportata una 
aumentata attività come agenti ipnotici e spasmolitici e una tossicità inferiore rispetto a composti già noti. Nel 
brevetto viene descritta la sintesi di questi derivati. Il 2-methyl-3-(2-ethylphenyl)quinazolin-4(3H)-one-HCl 
forma cristalli appuntiti; m. 247° (base m. 81°). I prodotti ottenuti sono stati testati su topi. 
Patent BE 615282, Sep 19, 1962; Therapeutically useful quinazolinone derivatives; Assignee: P. Beiersdorf & Co. A.-G. 

  Effetti 

Sono stati sintetizzati numerosi derivati del quinazolone, in particolare 2,3-disostituiti e 3-sostituiti per 
investigare le relazioni struttura attività di questi composti nella capacità di inibire l’ossidazione dell’acido 
piruvico da parte di omogeneizzati di cervello di ratto, messo in relazione con un effetto di tipo depressivo 
del Sistema Nervoso Centrale. In generale i quinazoloni 2,3-disostituiti esibiscono proprietà inibitorie superiori 
rispetto ai corrispondenti 3-sostituiti. L’introduzione di sostituenti alchilici sul nucleo fenilico legato in posizione 
3 del quinazolone influenza significativamente le proprietà inibitorie dell’enzima.
Surendra S. Parmar, K. Kishor, P. K. Seth, R. C. Arora;  Role of alkyl substitution in 2,3-disubstituted and 3-substituted 4-quinazolones on the 
inhibition of pyruvic acid oxidation;  J. Med. Chem., 1969, 12 (1), pp 138–141

Combinazione di fenacetina con un metilquinazolone mostra sinergia nell’attività analgesica. Così, una 
combinazione tra fenacetina ed ethinazone (50 + 5 mg/kg orale) produce una diminuzione del 64.7% del 
numero di crampi medi in un test condotto su topi.
Steinicke, Annedore; Mueller, Christa; Ahrens, Uta; Boettcher, Andre; Exner, Alexander; Fischer, Kristina; Preparation of improved analgesics 
containing phenacetin and methylquinazolinone; Brevetto DD 276626 A1 19900307 (1990)

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola etaqualone.
 

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro FTIR delle molecole etaqualone HCl (a), 3-ethyl analogue dell’etaqualone 
HCl (b), e 4-ethyl analogue dell’etaqualone HCl (c).
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Fonte: Casale J.F., Hays P. A. The Characterization of Etaqualone and Differentiation from its 3-and 4-Ethyl Analogues. Microgram Journal, 
Volume 9, Number 2.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa delle molecole: etaqualone HCl (a), 3-ethyl analogue dell’etaqualone 
HCl (b), e 4-ethyl analogue dell’etaqualone HCl (c).

Fonte: Casale J.F., Hays P. A. The Characterization of Etaqualone and Differentiation from its 3-and 4-Ethyl Analogues. Microgram Journal, 
Volume 9, Number 2



1537

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Informazioni da Internet 

Nel corso della ricerca eseguita è stato riscontrato che non esistono numerosi siti Internet, né forum, che 
parlino dell'etaqualone. Analogamente le informazioni riportate sui portali individuati sono scarse e le 
esperienze pubblicate dagli utenti, poco numerose. L’etaqualone è un analogo del più noto methaqualone. 
E’ stato sviluppato negli anni ’60 come farmaco per il trattamento dell’insonnia, in quanto ha effetto sedativo 
e ipnotico ed è stato commercializzato principalmente in Francia e in altri paesi europei. L'etaqualone è 
legale in gran parte degli stati del mondo e facilmente acquistabile via Internet (http://genebest.en.chemnet.
com/suppliers/product/582742/etaqualone.html ultimo accesso 9 agosto 2013). L'etaqualone è disponibile 
sottoforma di polvere bianca. Relativamente alle modalità di consumo, viene riportata la possibilità di sniffarlo, 
fumarlo o ingerirlo disciolto in alcol. 
Viene riportato che gli effetti dell'etaqualone sono paragonabili a quelli dati dal metaqualone e della 
combinazione di Lyrica ed alcuni oppioidi. Gli effetti principali sembrano essere euforia, rilassatezza e una 
totale perdita di coordinazione motoria. La durata degli effetti sembra essere breve. A tal proposito si sono 
riscontrate marcate divergenze circa la percezione degli effetti tra consumatori. Infatti, alcuni riportano una 
totale assenza di effetti nonostante il consumo di oltre 800 mg di sostanza (http://www.drugs-forum.com/
forum/showthread.php?t=72044&highlight=etaqualone, pagina chiusa al 9 agosto 2013); altri riferiscono 
piacevoli sensazioni di allegria, soprattutto se l'etaqualone viene consumato a stomaco vuoto (http://www.
bluelight.ru/vb/showthread.php?t=404056&page=2, ultimo accesso 9 agosto 2013). 
E' da evidenziare che successivamente al consumo, alcuni riportano una sensazione di freschezza alle narici 
e un intorpidimento delle labbra (http://drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=71586, ultimo accesso 9 
agosto 2013). La dose d'uso consigliata da molti utenti per iniziare a percepire gli effetti è 500/600 mg (http://
www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=72044&highlight=etaqualone, pagina chiusa al 9 agosto 
2013). Sul sito Bluelight un utente riporta di aver provato per la prima volta l’etaqualone, assunto attraverso 
vaporizzazione di 50 mg con effetti quali: stato d'animo rilassato senza ansia o preoccupazioni. (http://
www.bluelight.ru/vb/threads/404056-Etaqualone/page9, ultimo accesso 29 luglio 2013). La molecola risulta 
acquistabile presso il sito http://www.chemicals4research.com/etaqualone-powder-25g.html (ultimo accesso 
29 luglio 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola etaqualone non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
La molecola risulta posta sotto controllo in Ungheria.
EMCDDA, EDND database. Etaqualone. 2013.
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