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 4’-metil-α-pirrolidinobutirrofenone 
(MPBP)

  Nome
4’-metil-α-pirrolidinobutirrofenone; (4’-methyl-α-pyrrolidinobutyrophenone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H21NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
1-(4-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one

  Altri nomi
(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone; 4′-Methyl-α-pyrrolidinobutanophenone
 

  Peso molecolare
231.333 g/mol    

  Aspetto
Polvere bianca

O
N

CH3H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’MPBP:

L’MPBP è un catinone sintetico analogo al pirovalerone, una molecola inserita come medicinale nella Tabella 
II sezione B del D.P.R. 309/90 e s.m., psicoattiva con effetto stimolante, utilizzata in ambito clinico per il 
trattamento della fatica cronica e della letargia.

Più precisamente l’MPBP rappresenta un omologo C4 del pirovalerone (che è un pentanone, C5), dell’MPPP 
che è l’omologo C3 (propanone) e dell’MPHP che è l’omologo C6 (esanone). Per questa molecola vengono 
riportate proprietà stimolanti.
EMCDDA, EDND database, MPBP 2012.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, MPBP cloridrato risulta solubile a circa 1 mg/
mL in etanolo e a circa 0,5 mg/mL in DMSO. Viene inoltre riportata la lunghezza d’onda di assorbimento UV/
Vis pari a 262 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/9001190;
https://www.caymanchem.com/pdfs/9001190.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001190m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

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

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola MPBP.

  Metabolismo

Lo studio riporta l’identificazione dei metaboliti presenti nelle urine di ratto, prodotti dalla designer drug 
4′-metil-α-pirrolidinobutirrofenone (MPBP), utilizzando tecniche in GC-MS.
Dopo idrolisi enzimatica e varie derivatizzazioni, gli autori dello studio hanno potuto identificare sette 
metaboliti, suggerendo la seguente via metabolica: ossidazione del gruppo 4’-metile al corrispondente alcol 
e successiva ossidazione al corrispondente composto carbossilato; idrossilazione dell’anello pirrolidinico 
seguita da deidrogenazione al corrispondente lattame o riduzione del gruppo chetonico a 1-diidro derivato. 
Gli autori suggeriscono infine che l’assunzione di MPBP potrebbe essere rilevata anche nelle urine dell’uomo, 
attraverso l’identificazione dei suoi metaboliti.
Peters FT, Meyer MR, Fritschi G, Maurer HH. Studies on the metabolism and toxicological detection of the new designer drug 4′-methyl-α-
pyrrolidinobutyrophenone (MPBP) in rat urine using gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography B. Volume 824, 
Issues 1-2, 25 September 2005, Pages 81-91. 

Lo studio del metabolismo dell’MPBP ad opera delle isoforme del citocromo epatico umano P450 è stato 
effettuato usando microsomi epatici umani. L’MPBP viene metabolizzato a idrossi-MPBP (4’-(hydroxymethyl)-α–
pyrrolidinobutyrophenone (HO-MPBP) principalmente ad opera dell’isoforma CYP2D6.
Peters FT, Meyer MR, Theobald DS, Maurer HH (2008) Identification of Cytochrome P450 Enzymes Involved in the Metabolism of the New 
Designer Drug 4′-Methyl-α-pyrrolidinobutyrophenone. Drug metabolism and disposition 36(1), 163–168.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa, ottenuto mediante GC-MS, della molecola 
MPBP:

Fonte: Bulgarian Central Customs Laboratory, attraverso il Punto Focale Bulgaro.
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Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola MPBP:

Fonte: Bulgarian Central Customs Laboratory, attraverso il Punto Focale Bulgaro.

Westphal F et al. Mass spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with an α -aminophenone structure: 4’-methyl- α 
-pyrrolidinohexanophenone and 4’-methyl-α-pyrrolidinobutyrophenone. Forensic Sci. Int. 169 (2007) 32–42.

La caratterizzazione analitica di un campione di MPBP sotto forma di sale nitrato (proveniente da un 
sequestro in Germania), è stata realizzata e pubblicata da Westphal et.al. nel 2007. Di seguito si riportano i 
dati corrispondenti:
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Westphal F et al. Mass spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with an α -aminophenone structure: 4’-methyl- α 
-pyrrolidinohexanophenone and 4’-methyl-α-pyrrolidinobutyrophenone. Forensic Sci. Int. 169 (2007) 32–42.
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Westphal F et al. Mass spectral and NMR spectral data of two new designer drugs with an α -aminophenone structure: 4’-methyl- α 
-pyrrolidinohexanophenone and 4’-methyl-α-pyrrolidinobutyrophenone. Forensic Sci. Int. 169 (2007) 32–42.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://drugspowerstore.com/product_info.php/products_id/449 
(ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola MPBP 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 essere posta sotto controllo in Bulgaria, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Regno Unito 
e Russia.
EMCDDA, EDND database, MPBP, 2012.
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