
609

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Butilone (bk-MBDB)

  Nome
Butilone (Butylone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H15NO3

  Numero CAS
17762-90-2 

            
  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one

  Altri nomi
2-Methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butane-1-one; β-keto-N-methylbenzodioxolylbutanamine; bk-
MBDB; beta-keto-N-methylbenzodioxolylpropylamine; B1; β-keto MBDB

  Peso molecolare
221.252 g/mol (base libera) 

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul butilone (bk-MBDB):

Il butilone è un catinone sintetico, strutturalmente simile ad altri catinoni quali l’etilone e il metilone. È inoltre 
un analogo della fenetilamina MBDB, dalla quale differisce per la presenza di un gruppo chetonico (beta-
keto), da cui il nome bk-MBDB.
EMCDDA, EDND database, Butylone, 2013.

La via di sintesi generale per ottenere il butilone e altri catinoni sintetici, viene riportata in un brevetto della 
C.H.Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein. 
DE1242241B1 (1964).

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, butilone cloridrato risulta solubile a circa 0,25 
mg/mL in etanolo, 2,5 mg/mL DMF e a circa 14 mg/mL in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 235, 281 e 319 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore 
viene riportato che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e 
che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10393/promo/emolecules;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10393.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10393m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Un brevetto della Boehringer Ingelheim G.M.B.H. riporta la sintesi di nuovi composti del tipo fenil-alfa-
aminochetoni, ad azione stimolante centrale, per un potenziale utilizzo farmaceutico.
GB1085135A (1965)

È stato valutato, in modelli animali (topo) il profilo neurochimico di tre catinoni, tra cui il butilone, in termini di 
potenziale inibitorio del trasporto delle monoamine, studiando le loro interazioni con il recettore 5-HT e della 
dopamina, valutando il loro effetto psicostimolante. I risultati hanno mostrato come il butilone possa produrre 
una iperlocomozione attraverso l’attivazione dei recettori 5-HT2A e l’aumento della dopamina extracellulare.
López-Arnau R., Martínez-Clemente J., Pubill D., Escubedo E., Camarasa J.. Comparative neuropharmacology of three psychostimulant 
cathinone derivatives: butylone, mephedrone and methylone. British Journal of Pharmacology. 2012. 167: 407–420.

Il butilone in studi in vitro, è risultato essere un inibitore non selettivo della ricaptazione delle monoammine.
Simmler LD, Buser TA, Donzelli M, Schramm Y, Dieu LH, Huwyler J, Chaboz S, Hoener MC, Liechti ME. Pharmacological characterization of 
designer cathinones in vitro. Br J Pharmacol. 2013 Jan;168(2):458-70. doi: 10.1111/j.1476-5381.2012.02145.x.

  Effetti

Viene riportato un caso di decesso correlato all’ingestione di due capsule di “Ecstasy” contenenti metilone 
e butilone. Il paziente (ragazza di 24 anni) all’ingresso in ospedale si è presentato in uno stato comatoso, 
tachicardico, tachipnoico e iperteso. La paziente, inoltre, si presentava diaforetica, con tremori, iperreflessica. 
La paziente è deceduta per insufficienza multi organo. Lo screening tossicologico, su campioni di urina e sulla 
capsula, mediante GC-MS, ha rilevato la presenza di metilone e butilone.
Warrick B. J.et al., Lethal Serotonin Syndrome After Methylone and Butylone Ingestion, J. Med. Toxicol. (2012) 8:65–68, DOI 10.1007/s13181-011-0199-6.

L’articolo riporta il caso di un soggetto di 28 anni affetto da disturbo bipolare che in seguito all’ingestione di 12 
compresse acquistate legalmente in head shop locali in Irlanda, è stato colto da convulsioni tonico-cloniche. 
Il soggetto giunto in pronto soccorso con segni di iperstimolazione adrenergica presentava tachicardia con 
frequenza 190 bpm, pressione sistolica di 230 mmHg, temperatura corporea pari a 39.5°C  e sudorazione 
profusa. Il soggetto è stato ospedalizzato e il secondo giorno dopo l’ingestione ha manifestato insufficienza 
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epatica, con valori (in terza giornata) di INR pari a 2.8 e di bilirubina pari a 39 mmol/L. Il trattamento con 
N-acetilcisteina  per infusione per tre giorni ha lentamente riportato gli indici epatici a livelli normali. Le analisi 
effettuate sui residui delle compresse hanno rilevato la presenza di butilone e MDPV. 
S. Frohlich, E. Lambe, J. O’Dea. Acute liver failure following recreational use of psychotropic ‘‘head shop’’ compounds. Ir J Med Sci (2011) 180:263–
264. DOI 10.1007/s11845-010-0636-6. http://www.springerlink.com/content/k3112724787gg643/fulltext.pdf

Riportato in un articolo pubblicato sul British Medical Journal, il caso di un uomo di 31 anni che aveva acquistato 
su Internet un prodotto denominato Energy-1 (NRG-1), descritto on line come contenente il composto 
naftilpirovalerone (NPV). L’uomo ha assunto 1 g di NRG-1. A seguito dell’assunzione, egli ha mostrato un 
prolungato stato di “high” associato a tachicardia, abbondante sudorazione e insonnia. Le analisi condotte sia 
sul campione di NRG-1 assunto sia su siero hanno dimostrato che il paziente non aveva assunto NPV, come 
dichiarato dal venditore online, bensì i catinoni sintetici butilone (bk-MBDB) e metilendiossipirovalerone (MDPV).
Wood DM, Davies S, Cummins A, Button J, Holt DW, Ramsey J, Dargan PI. Energy-1 (‘NRG-1’): don't believe what the newspapers say about it 
being legal. BMJ Case Reports 2011.

Ad oggi il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto due segnalazioni di intossicazione acuta correlata 
all’assunzione di butilone, con manifestazione di segni e sintomi quali: agitazione, tachicardia, sensazione di 
ebbrezza. 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 184/11 del 4/10/2011; 
Prot. EWS 199/11 del 13/12/2011).

  Metabolismo

Lo studio individua una procedura STA (Analisi Tossicologica Sistematica) per la rilevazione di catinoni sintetici 
quali mefedrone, butilone, metilone e loro metaboliti nelle urine di ratto. Il metodo è stato applicato per la 
determinazione di mefedrone e butilone nelle urine umane. Assumendo una cinetica per l’uomo analoga a 
quella del ratto, la procedura STA potrebbe risultare idonea per individuare l’assunzione di droghe di sintesi 
del tipo bk, ovvero catinoni sintetici, attraverso le urine di assuntori di droghe.
Meyer MR, Wilhelm J, Peters FT, Maurer HH. Beta-keto amphetamines: studies on the metabolism of the designer drug mephedrone and 
toxicological detection of mephedrone, butylone, and methylone in urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 
2010 Jun;397(3):1225-33. Epub 2010 Mar 25.

L’articolo riporta l’identificazione dei metaboliti di due designer drugs, il 2-methylamino-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)butan-1-one (bk-MBDB o butilone) e il 2-ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)
propan-1-one (bk-MDEA) nelle urine umane. Sulla base di dati prodotti in GC/MS e LC/MS, è stata identificata 
come via metabolica principale la N-dealchilazione, la demetilenazione seguita da O-metilazione e 
riduzione del beta-chetone. L’analisi quantitativa via LC/MS ha rivelato che sia la demetilenazione seguita 
da O-metilazione che la riduzione del chetone erano principali rispetto alla N-dealchilazione e che sia il 
bk-MBDB che il bk-MDEA erano principalmente metabolizzati nei corrispondenti 4-idrossi-3-metossi (4-OH-
3-MeO). Dopo idrolisi, le concentrazioni di 4-OH-3-MeO e 3-idrossi-4-metossi sia del bk-MBDB che del 
bk-MDEA aumentavano notevolmente, indicando che questi metaboliti erano principalmente presenti come 
composti coniugati.
Zaitsu K, Katagi M, Kamata HT, Kamata T, Shima N, Miki A, Tsuchihashi H, Mori Y. Determination of the metabolites of the new designer drugs 
bk-MBDB and bk-MDEA in human urine. Forensic Sci Int. 2009 Jul 1;188(1-3):131-9. Epub 2009 Apr 29.

  Caratterizzazione analitica

Presso il laboratorio del Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” di Orbassano (TO) è stata effettuata 
l’analisi mediante GC-MS e spettroscopia FT-IR di polvere bianca contenuta in una capsula. L’analisi GC-
MS con  modalità “FULL SCAN” è stata effettuata su un campione ottenuto sciogliendo 1 mg circa della 
polvere in 2 mL di metanolo. La soluzione ottenuta è stata sottoposta ad analisi strumentale tal quale e dopo 
derivatizzazione con MSTFA (TMS), anidride trifluoroacetica (TFA) e anidride pentafluoropropionica (PFPA). 



612

Di seguito viene riportato il confronto che il laboratorio, in mancanza di standard di riferimento, ha effettuato 
tra gli spettri di massa registrati sul materiale analizzato (a sinistra) con gli spettri di massa riportati in letteratura 
(F. Westphal, T. Junge, P. Rosner, U. Girreser, R. Fritsch, Toxichem Krimtech 77 (2010) 95), del metilone e del 
butilone, riconosciuto tal quale, e dopo derivatizzazione con TMS, con TFA e con PFPA (a destra). Il confronto 
degli spettri di massa ha confermato la presenza, nel campione, di butilone e tracce di metilone.



613

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Laboratorio Regionale di Tossicologia. Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” di Orbassano (TO).

Fonte: Laboratorio Regionale di Tossicologia. Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” di Orbassano (TO).

Di seguito si riporta inoltre lo spettro FT-IR (a sinistra) della polvere in KBr (5 mg in 50 mg di KBr anidro) 
confrontato con uno spettro IR del butilone (a destra) disponibile in letteratura (F. Westphal, T. Junge, P. 
Rosner, U. Girreser, R. Fritsch, Toxichem Krimtech 77 (2010) 95).

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS di un campione di polvere 
contenuto in capsule provenienti da un sequestro e risultato contenere butilone:
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Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri di Verona.

Fonte: Punto Focale Irlandese

Di seguito si riportano gli spettri 1HNMR e 13CNMR del butilone, forniti dal Punto Focale Irlandese:
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Di seguito viene riportata l’assegnazione dei segnali NMR per il sale cloridrato del butilone:

1H-NMR (D2O): 7.71 (1H, dd, ArH, J 8,2, 1.9Hz,), 7.49 (1H, d, ArH, J 1.9 Hz), 7.05 (2H, d, ArH, J 8.3 Hz,), 6.154 (1H, 
d,OCH2O, Jgem 0.9 Hz), 6.148 (1H, d, OCH2O, Jgem 0.9 Hz), 5.06 (1H, t, α-CH, J 5.3 Hz), 2.79 (3H, s, N-CH3), 
2.17 (1H, ddq ~ doppietto di quintetti, Jgem 5.3 Hz, JHH 7.6 Hz), 2.07 (1H, ddq ~ doppietto di quintetti, Jgem 
5.3 Hz, JHH 7.6 Hz), 0.90 (3H, t, α-CH2CH3, J 7.6Hz). 
13C-NMR (D2O): 194.9 (CO), 153.6(C), 148.4 (C), 127.6 (C), 108.6 (CH), 107.9 (CH), 102.7 (OCH2O), 64.1 (α-CH), 31.7 
(N-CH3), 23.6 (α-CH2), 7.5 (α-CH2CH3). HRESIMS teorico [M+H]+: 222.1130; osservato: 222.1118 (− 5.4 ppm).
Brandt SD, Sumnall HR,  Meashamc F, Coled J. Analyses of second-generation ‘legal highs’ in the UK. Drug Test. Analysis 2010, 2, 377–382.

Un poster di autori irlandesi riporta l’identificazione per GC-MS di catinoni sintetici in “legal high” acquistati 
in smart shop di Dublino. Il butilone è stato identificato nei prodotti denominati “Doves”, “Doves Ultra” e 
Summer Daze”.
P.V. Kavanagh, S. McNamara, D. Angelov, S. McDermott1, D. Mullan and S.A. Ryder. The Characterization of ‘Legal Highs’ Available from Head 
Shops in Dublin.  http://addictionireland.ie/_fileupload/publications/Legal_Highs_Poster.pdf

  Informazioni da Internet

Presso vari siti Internet, il butilone viene definito come un empatogeno euforizzante, con effetti simili a quelli 
prodotti dall’MDMA. Viene inoltre descritto come prodotto estremamente poco comune con una minima storia 
di uso umano (http://www.erowid.org/chemicals/bk_mbdb/bk_mbdb.shtml, 23 agosto 2013). Le esperienze 
riportate dai consumatori e pubblicate su vari forum online descrivono il butilone come una sostanza non 
particolarmente efficace se consumata da sola, mentre sembra risultare altamente stimolante se co-assunto 
con il metilone. Le due sostanze mescolate pare vengano assunte per via nasale (sniffate). Secondo quanto 
riportato sui forum, l’effetto, per assunzioni inferiori al grammo, dura circa un paio d’ore: è un effetto di tipo 
euforizzante, amplifica i suoni, le luci e le sensazioni tattili. Viene spesso assunto in associazione ad alcol. Quasi 
tutti coloro che riportano commenti sul butilone, affermano di averlo acquistato in alternativa al mefedrone, 
non più disponibile sul mercato, o all’MDMA. Gli effetti indesiderati più frequentemente descritti a seguito 
dell’assunzione di butilone sono: nausea, forte disidratazione, appannamento della vista e allucinazioni. La 
molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.isomerism.org/researchchemicals/148-bk-mbdb.html 
e http://buy-butylone-buybutyloneonline.blogspot.it/2013/04/acquista-butylone-online-potete.html (23 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola butilone risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i
Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Turchia, 
Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, Butylone, 2013.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1 - Opercolo bianco contente materiale solido in polvere di colore bianco: le analisi evidenziano la presenza di butilone e tracce di 
metilone (Fonte: Laboratorio di tossicologia del Centro Regionale Antidoping di Torino) (Prot. EWS 120/10 dello 06/09/2010).

Figura 2: Capsule sequestrate presso uno smart shop della provincia di Vicenza dal personale della Stazione CC di San Giovanni Ilarione 
(Verona) (Fonte: Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Verona – Legione Carabinieri “Veneto”) (Prot. EWS 176/11 del 
17/08/2011).

Figura 3: Polvere contenuta nelle capsule provenienti dallo smart shop della provincia di Vicenza risultata contenere il catinone sintetico butilone 
(bk-MBDB) (Fonte: Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Verona – Legione Carabinieri “Veneto”) (Prot. EWS 176/11 del 
17/08/2011).
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