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 2-(Difenilmetil)pirrolidina (desoxy-
D2PM)

  Nome
2-(Difenilmetil)pirrolidina; (2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H19N

  Numero CAS
22348-31-8   [(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine] / 119237-64-8 [(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine]

  Nome IUPAC
2-benzhydrylpyrrolidine 

  Altri nomi
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine; 2-Benzylhydrylpyrrolidine; desoxy-D2PM; A3A Methano

  Peso molecolare
237.339  g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca

NH
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul desossi-D2PM: 

Il desossi-D2PM è un analogo strutturale del desossipipradrolo (2-DPMP) e  del difenilprolinolo (D2PM) per 
questo ci si può aspettare che questa molecola potrebbe provocare nell’uomo effetti simili di tipo stimolante. 
EMCDDA, EDND database, desoxy-D2PM. 2013

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola desossi-D2PM.

  Effetti

Il desossi-D2PM è stato riscontrato in un prodotto denominato “Green Powder”, detto anche A3A methano, 
acquistabile via Internet, che è stato segnalato produrre gravi reazioni avverse. Sono stati riportati effetti quali 
forti allucinazioni, comportamento estremamente violento, pupille dilatate, non reattive alla luce, tachicardia 
(120 bpm) e pressione arteriosa elevata in un soggetto donna, di 42 anni, dopo assunzione del prodotto. Il 
trattamento di sedazione ha avuto effetto solo dopo circa 20 minuti.
Cambridgeshire Constabulary Police, Regno Unito, attraverso l’EMCDDA.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola desossi-D2PM.

  Caratterizzazione analitica

Il desossi-D2PM è stato identificato in un campione di polvere nel Regno Unito. Di seguito si riportano i dati 
analitici che ne hanno permesso l’identificazione, forniti dal Punto Focale del Regno Unito.  

Di seguito si riporta lo spettro di massa ad alta risoluzione del desossi-D2PM:
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Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.

Di seguito si riporta lo spettro di massa (LCMS2) del desossi-D2PM:

Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.
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Di seguito si riportano i dati ottenuti con GCMS Full scan del desossi-D2PM,  dei corrispondenti TFA e 
TMS-derivati:

Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.
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Viene descritta l’identificazione della molecola desossi-D2PM come costituente chiave di un prodotto com-
mercializzato in Internet, "A3A New Generation". La caratterizzazione si è basata principalmente su Gas chro-
matography–ion trap mass spectrometry, Liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry 
e Liquid chromatography diode array detection. Inoltre è stato sviluppato un metodo quantitativo per la 
rilevazione di DPMP nel sangue umano utilizzando HPLC (lunghezza d'onda 210 nm). 
De Paoli G., Brandt S. D., Poundera D. J. Analytical characterization and rapid determination of 2-(diphenylmethyl)pyrrolidine in blood and 
application to an internet product. Journal of Chromatography B. 2011. 879: 3771– 3774

  Informazioni da Internet

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene segnalato un link ad una pagina web (http://www.steroidtimes.
com/2-diphenylmethyl-pyrrolidine-toxic-stim-found-in-supplement-product/2009, ultimo accesso 27 agosto 
2013) nella quale viene riportata una notizia datata 17 settembre 2009 in merito ad alcuni casi relativi a diversi 
integratori e forum di droghe ricreative. Viene riportato un caso di un integratore, cambiato di etichetta, e 
venduto come prodotto da banco. Il principio attivo riportato sull’etichetta era il fenil-pirrolidiniltoluene, ma 
in realtà potrebbe essere la 2-(difenilmetil)pirrolidina, una molecola potenzialmente cardiotossica. 

  Stato legale

In Italia la molecola desossi-D2PM non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Portogallo e Regno Unito. Non risulta essere 
posta sotto controllo a Malta.
EMCDDA, EDND database, desoxy-D2PM. 2013.
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