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 M-ALPHA

  Nome
M-ALPHA

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO2

  Numero CAS
127292-434-7 (miscela racemica)

  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine 

  Altri nomi
1-methylamino-1-(3,4-methylenedioxy-phenyl)propane; Alpha-ethyl-N-methyl-3,4-methylenedioxybenzyl-
amine

  Peso molecolare
193.242 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’M-ALPHA:

L’M-ALPHA è una molecola sintetica analoga dell’MDA, designer drug.
EMCDDA, EDND database, M-ALPHA. 2013.

Si differenzia dall’MDA in quanto nell’M-ALPHA il gruppo metilamino è adiacente all’anello aromatico 
(posizione 1 sul propano), invece che in posizione 2.  
L’M-ALPHA corrisponde al metil-derivato dell’α-ethyl-3,4-methylenedioxybenzylamine o 1-amino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)propane (ALPHA), che viene descritto nel libro PiHKAL come in grado di  provocare 
sensazioni di formicolio a dosi intorno ai 10 mg, di non provocare anoressia a qualsiasi dose (fino a 140 
mg) e di produrre sensazioni di piacere. Possiede una durata di azione breve (circa 3 ore). L’M-ALPHA che 
corrisponde all’N-metil analogo dell’ALPHA, viene riportato avere azione simile ma probabilmente con una 
potenza doppia e una doppia durata di azione.
Book I of PiHKAL.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola M-ALPHA.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola M-ALPHA.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola M-ALPHA.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il dato analitico dell’M-ALPHA reso disponibile dal European Network of Forensic
Science Institutes (ENFSI).



1547

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Spettro fornito da ENFSI.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola M-ALPHA.

  Stato legale

La molecola M-ALPHA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Belgio e in Portogallo. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Lituania e nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, M-ALPHA. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, M-ALPHA. 2013.
• Book I of PiHKAL.
• ENFSI.
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