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 Flefedrone (4-FMC)

  Nome
Flefedrone (Flephedrone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H12FNO

  Numero CAS
447-40-5 (base libera) / 7589-35-7 (cloridrato)

  Nome IUPAC
1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

  Altri nomi
4-fluoromethcathinone; 2-methylamino-1-p-fluorophenyl-propan-1-one; 4-FMC
 

  Peso molecolare
181.207  g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul flefedrone: 
Il flefedrone è un catinone sintetico per il quale si ipotizzano proprietà stimolanti. E’ un analogo del mefedrone 
dal quale differisce per la presenza di un atomo di fluoro in posizione para al fenile, al posto del gruppo 
metile.
EMCDDA, EDND database, Flephedrone/4-FMC, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia del flefedrone.

  Effetti

Presso il sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che il fefledrone è uno stimolante che produce lievi 
effetti euforici e agisce come soppressore dell'appetito e della sete.
EMCDDA, EDND database, Flephedrone/4-FMC, 2013.

Descritto un caso clinico relativo ad un ragazzo di 23 anni, ricoverato per comportamento bizzarro, tentativo di 
suicidio e allucinazioni (tattili, visive e uditive), dopo aver assunto per insufflazione, 1 g di sali da bagno, un’ora 
prima del ricovero. I segni vitali erano i seguenti: pressione arteriosa (133/68 mmHg); frequenza cardiaca (109 
bpm), temperatura (36,9°C). Si mostrava diaforetico, tachicardico e midriatico. Lo screening tossicologico dei 
campioni di siero, urine e sali da bagno, mediante LC-TOF/MS ha rilevato la presenza di MDPV e flefedrone. 
Nei sali da bagno sono state rilevate concentrazioni di MDPV e flefedrone rispettivamente pari a 143 mg/
mg di prodotto e 142 mg/mg di prodotto; nel siero e nelle urine nei campioni biologici prelevati dal paziente 
sono state rilevate concentrazioni di MDPV pari a 186 (sangue) e 136 ng/mL (urine) e di flefedrone pari a  346 
(sangue) e 257 ng/mL (urine).
Thornton S. L., Gerona R. R., Tomaszewski C. A. Psychosis from a Bath Salt Product Containing Flephedrone and MDPV with Serum, Urine, and 
Product Quantification. J. Med. Toxicol. DOI 10.1007/s13181-012-0232-4

  Metabolismo 

Viene presentato uno studio sul metabolismo di 11 catinoni, tra cui il fefledrone, utilizzando microsomi epatici 
umani. I metaboliti sono stati identificati sulla base delle scansioni MS2 e MS3. I risultati hanno mostrato che le 
vie metaboliche identificate per gli 11 catinoni includevano la riduzione del gruppo chetonico, desalchilazione, 
idrossilazione, e desmetilenazione (in catinoni che contenevano la sostituzione metilendiossi). 
Mueller D. M., Rentsch K. M. Generation of metabolites by an automated online metabolism method using human liver microsomes with 
subsequent identification by LC-MS(n), and metabolism of 11 cathinones. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2012. 402: 2141-2151.

  Caratterizzazione analitica

Il flefedrone è stato identificato in un campione di polvere bianca proveniente da un sequestro nell’area di 
Bolzano. 
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Di seguito si riporta lo spettro MS del reperto in oggetto:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma.

Di seguito si riportano altri dati di caratterizzazione GCMS per il flefedrone:
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Fonte: John Ramsey and Roland Archer, UK.

Di seguito si riporta la caratterizzazione NMR del flefedrone cloridrato. Gli spettri NMR sono stati registrati 
con uno spettrometro Bruker Avance 300 a 300.1 MHz (1H NMR) o 75.5 MHz (13C NMR).
1H, 13C e  DEPT-135 NMR sono stati effettuati in D2O e i chemical shift riportati sono relativi al TSP-d4 a δ = 
0 ppm.
1H-NMR (D2O): 8.11 (2H, dd, ArH, JHH 8.8 Hz, JHF 5.25 Hz). 7.36 (2H, ArH, dd ~ t, JHH = JHF ~ 8.7Hz), 5.10 
(1H, q, α-CH, J 7.3 Hz), 2.83 (3H, s, N-CH3), 1.63 (3H, d, α-CH3, J 7.3Hz,). 
13C-NMR (D2O): 196.1 (CO), 132.1 (CH), 132.0 (CH), 128.9 (C), 116.6 (CH), 116.3 (CH), 60.0 (CH), 30.9 (N-CH3), 
15.2 (α-CH3). 
HRESIMS teorico [M+H]+: 182.0981; osservato: 182.0997 (+ 8.8 ppm). 
S.D. Brandt et al.  Analyses of second-generation ‘legal highs’ in the UK: Initial findings. Drug Test. Analysis 2010, 2, 377–382.

Una pubblicazione scientifica riporta le indagini analitiche per la caratterizzazione dei tre regioisomeri  possibili 
del fluorometcatinone. Di seguito si riporta una tabella con la caratterizzazione NMR e IR:

Dati NMR (in D2O) per gli isomeri del fluorometcatinone
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Fonte: R.P. Archer. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.

Fonte: R.P. Archer. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.

Dati IR per gli isomeri del fluorometcatinone

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum viene riportata l’esperienza di utente circa l’assunzione per via orale, di 400 mg di 
flefedrone. Gli effetti hanno avuto una durata di 3-4 ore e sono comparsi dopo 30-45 minuti, con una 
sensazione di fluttuazione. Viene riportato, inoltre, che l’inizio degli effetti è molto più veloce rispetto al 
mefedrone ma molto meno euforizzante ed è seguito da effetti quali costrizione della mascella, bocca secca, 
palpitazioni leggere, ondate di calore (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=96599, ultimo 
accesso 23 agosto 2013). Inoltre la molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.aromaticpowder.
net/4fmc/ (ultimo accesso 23 agosto 2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola 4-FMC 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 
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sul carbonio terminale.
Decreto 29 dicembre 2011 come modificato dal Decreto 11 giugno 2012 (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

Il flefedrone risulta essere una molecola posta sotto controllo nei seguenti Paesi europei: Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, 
Romania, Svezia, Turchia e Regno Unito.   
EMCDDA, EDND database, Flephedrone/4-FMC, 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Flephedrone/4-FMC, 2013.
• Pub Med database.
• Thornton S. L., Gerona R. R., Tomaszewski C. A. Psychosis from a Bath Salt Product Containing Flephedrone and MDPV with 
 Serum, Urine, and Product Quantification. J. Med. Toxicol. DOI 10.1007/s13181-012-0232-4
• Mueller D. M., Rentsch K. M. Generation of metabolites by an automated online metabolism method using human liver 
 microsomes with subsequent identification by LC-MS(n), and metabolism of 11 cathinones. Analytical and Bioanalytical 
 Chemistry. 2012. 402: 2141-2151
• Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma
• John Ramsey and Roland Archer, UK.
• S.D. Brandt et al.  Analyses of second-generation ‘legal highs’ in the UK: Initial findings. Drug Test. Analysis 2010, 2, 377–382.
• R.P. Archer. Fluoromethcathinone, a new substance of abuse. Forensic Science International 185 (2009) 10–20.
• Decreto 29 dicembre 2011 (12A00013) (G.U. Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2012).
• Decreto 11 giugno 2012 (12A06931) (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012).

Figura 1: Immagini del reperto sequestrato dalla Polizia Ungherese a febbraio 2011 (Fonte: Punto Focale Ungherese).

Figura 2: Immagini del prodotto “Charge +” e risultato contenere la molecola Flefedrone. (Fonte: Punto Focale Ceco).


