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 3-Metilmetcatinone (3-MMC)

  Nome
3-Metilmetcatinone (3-Methylmethcathinone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
1246816-62-5 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
1-(3-methylphenyl)-2-(methylamino)propane-1-one

  Altri nomi
3-methylephedrone; 3-MeMC
 

  Peso molecolare
177.242 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 3-MMC:

La molecola 3-MMC è un catinone sintetico. Rappresenta l’isomero posizionale del più noto mefedrone 
(4-metilmetcatinone, 4-MMC), dal quale si differenzia per il metile in posizione 3 (meta) dell’anello aromatico 
invece che in posizione 4 (para).
EMCDDA, EDND database, 3-Methylmethcathinone/3-MMC. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, il sale del 3-MMC (cloridrato) risulta solubile 
in etanolo, DMSO, DMF a circa 5, 2.5 e 1 mg/mL, rispettivamente. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 252, 292 nm. Viene specificato che le proprietà tossicologiche del prodotto 
non sono state determinate e che il prodotto è destinato ad applicazioni forensi e di ricerca. Nella scheda di 
sicurezza viene riportato che potrebbe essere nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Come 
nel caso delle schede di sicurezza di altre nuove sostanze psicoattive commercializzate come prodotti chimici 
per ricerca e attività analitica, si tratta di informazioni estremamente generiche.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11224; https://www.caymanchem.com/pdfs/11224.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/11224m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 3-MMC.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 3-MMC.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 3-MMC.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 3-MMC riscontrata in tre reperti 
sequestrati dalle autorità italiane nell’agosto 2013: 



641

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: LASS c/o Reparto Operativo – Reparto Investigativo Carabinieri Bologna

Fonte: LASS c/o Reparto Operativo – Reparto Investigativo Carabinieri Bologna
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Di seguito si riporta lo spettro di massa per le molecole 3-MMC e 4-MMC, ottenuto mediante gascromatografo 
abbinato a rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC 6890 FID) evidenziando una differenza nei tempi di 
ritenzione lieve ma apprezzabile dallo strumento, il picco 3-MMC ha un tempo di ritenzione pari a 5,070 
minuti mentre quello del 4-MMC è pari a 5,223 minuti:

Fonte: LASS c/o Reparto Operativo – Reparto Investigativo Carabinieri Bologna

Fonte: Punto Focale Svedese.

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS della molecola 3-MMC:
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Spettro EI-MS (ingrandimento). Non emergono differenze significative tra i tre isomeri:

Fonte: Institute for Forensic Sciences, Budapest, Hungary, attraverso il Punto Focale Ungherese.

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti in GC-MS per i 3 isomeri del metilmetcatinone (2-, 3- e 
4-MMC), usando le seguenti condizioni strumentali: Colonna: HP5-MS 30m×0,25mm×0,25μm; Iniettore: 
250°C; Carrier gas: He, 1.2 ml/min, flusso costante; Programma di temperatura: 100°C per 2min; 20°C/min 
fino a 280°C; 280°C per 14 min. Campione solubilizzato in metanolo. Il cromatogramma in verde rappresenta 
una miscela di isomeri.

Spettro EI-MS (ingrandimento). Non emergono differenze significative tra i tre isomeri:
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Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti in HPLC-DAD per i 3 isomeri del metilmetcatinone (2-, 3- e 
4-MMC), usando le seguenti condizioni strumentali: 
Colonna: Eclipse XDB-C18 5um; 4,6×250 mm Temperatura: 30°C; Eluente: A: 1ml trietilammina/1000 ml acqua; 
B: acetonitrile:tetraidrofurano=1:1;%B=20%; flusso: 1.5 ml/min; Detection: 256nm
Rosso (RT=13,379min): 2-MMC
Blu (RT=13,979min): 4-MMC
Verde (RT=14,798min): 3-MMC

Fonte: Institute for Forensic Sciences, Budapest, Hungary, attraverso il Punto Focale Ungherese.

Un articolo del 2011 riporta l’identificazione GCMS, NMR e IR per i tre isomeri del metilmetcatinone. Gli 
autori riportano che i tre isomeri sono separabili per GC-MS e che gli spettri IR possono essere utilizzati per 
distinguerli tra loro.
Power JD, McGlynn P, Clarke K, McDermott SD, Kavanagh P, O'Brien J. The analysis of substituted cathinones. Part 1: chemical analysis of 2-, 
3- and 4-methylmethcathinone. Forensic Sci Int. 2011 Oct 10;212(1-3):6-12. Epub 2011 May 23.

  Informazioni da Internet

Presso un forum di consumatori, la molecola viene descritta come leggero stimolante a breve durata 
d’azione a dosi dai 15 ai 35 mg insufflati, fino a 350 mg (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t=185047; ultimo accesso 23 agosto 2013). Presso il sito Erowid un utente riferisce i seguenti effetti 
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Figura 1: Immagini dei prodotti sequestrati dal personale dei N.A.S. Carabinieri di Bologna (Fonte: LASS c/o Reparto Operativo-Nucleo 
Investigativo Carabinieri Bologna).

dopo assunzione per via orale di una dose totale di 300 mg di 4-MEC: sensazione di testa vuota, leggera 
tachicardia, sensazione di ubriachezza, letargia, secchezza delle fauci, con un picco degli effetti  circa 60-90 
minuti dall’assunzione, definiti dall’utente come più deboli rispetto a quelli del 4-MMC (http://www.erowid.
org/experiences/exp.php?ID=99057, ultimo accesso 23 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso 
il sito http://www.arccolab.net/3mmcpowder/ (ultimo accesso, 23 agosto 2013).

 
  Stato legale

In Italia la molecola 3-MMC risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. in quanto analogo di 
struttura derivante dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o 
sull'azoto e/o sul carbonio terminale.
Decreto 29 dicembre 2011 come modificato dal Decreto 11 giugno 2012 (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

La molecola risulta posta sotto controllo in Irlanda, Ungheria e Slovacchia. Non si hanno informazioni sullo 
stato legale della molecola in altri Paesi.
EMCDDA, EDND database, 3-Methylmethcathinone/3-MMC. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 3-Methylmethcathinone/3-MMC. 2013.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11224;
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11224.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11224m.pdf
• Fonte: LASS c/o Reparto Operativo – Reparto Investigativo Carabinieri Bologna.
• Punto Focale Svedese
• Institute for Forensic Sciences, Budapest, Hungary, attraverso il Punto Focale Ungherese.
• Power JD, McGlynn P, Clarke K, McDermott SD, Kavanagh P, O’Brien J. The analysis of substituted cathinones. Part 1: chemical 
 analysis of 2-, 3- and 4-methylmethcathinone. Forensic Sci Int. 2011 Oct 10;212(1-3):6-12. Epub 2011 May 23.
• Decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2011 (G.U. n. 3 del 4/1/2012) 
• Decreto del Ministero della Salute dell’11 giugno 2012 (G.U. n. 142 del 20/6/2012).
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