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 Mebroqualone

  Nome
Mebroqualone

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H11BrN2O

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
[3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

  Altri nomi
3-(2-Bromophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

  Peso molecolare
315.166 g/mol

  Aspetto
Polvere Bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola mebroqualone:

Il mebroqualone è un derivato del mecloqualone, dal quale si differisce per la presenza di un atomo di bromo 
al posto dell’atomo di cloro, in posizione 3 dell’anello fenilico. Inoltre, la molecola è strutturalmente correlata 
al metaqualone (controllato sotto la Convenzione del 1971 delle Nazione Unite), commercializzato in passato 
come farmaco contro l’insonnia.
EMCDDA, EDND database, Mebroqualone, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola mebroqualone.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola mebroqualone.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola mebroqualone.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola mebroqualone:
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Fonte: Punto Focale Inglese.

  Informazioni da Internet

Su un blog dedicato alle nuove sostanze psicoattive (http://novelpsychs.wordpress.com/) vengono riportate 
delle informazioni sulla molecola mebroqualone. Si riporta che la molecola potrebbe essere un agonista 
per il recettore del GABA e che presenta delle analogie con il metilmetaqualone (MMQ). Gli effetti correlati 
ad una sua assunzione sembrano essere simili a quelli del metaqualone (un effetto di disorientamento e 
depressivo). Viene riportato come dose consigliata, 15-20 mg per via sublinguale (durata degli effetti circa 
60 minuti). Viene riportato che la comparsa degli effetti (piacevole disorientamento), entro pochi minuti, 
è correlata all’assunzione di 10mg (http://novelpsychs.wordpress.com/2012/07/01/mebroqualone/, ultimo 
accesso 9 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.slyplants.com/buy-mebro-
qualone/ e http://www.molport.com/buy-chemicals/moleculelink/3-2-bromophenyl-2-methyl-3-4-dihydro-
quinazolin-4-one/2569576 (ultimo accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

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

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, Mebroqualone, 2013.

  Fonti e database consultati

•	 EMCDDA,	EDND	database,	Mebroqualone,	2013.
•	 Punto	Focale	Inglese.
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