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 Pentilone
  Nome
Pentilone; (Pentylone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H17NO3

  Numero CAS
698963-77-8
            

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

  Altri nomi
2-Methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one; Pentylone, βk-MBDP, βk-{N-methyl-1-(1,3-ben-
zodioxol-5-yl)-2-pentanamine, homologue of βk-MBDB; Beta-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine.

  Peso molecolare
235.279 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul pentilone:

Il pentilone è un catinone sintetico ed è un omologo strutturale del butilone (bk-MBDB). Per il pentilone 
vengono riportate proprietà stimolanti.
EMCDDA, EDND database, Pentylone, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, pentilone cloridrato risulta solubile in etanolo, 
DMF e in DMSO. 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/9000746/promo/emolecules
https://www.caymanchem.com/pdfs/9000746.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9000746m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

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

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola pentilone.

  Metabolismo

Pubblicato uno studio sul metabolismo di 11 catinoni, tra cui il pentilone, 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 una porzione 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

Di seguito si riporta lo spettro di massa del pentilone con e senza derivatizzazione con TFA:
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Fonte: Punto Focale Inglese.

La caratterizzazione analitica del pentilone è descritta anche in un articolo del 2011. 
Westphal F, et al., Mass, NMR and IR spectroscopic characterization of pentedrone and pentylone and identification of their isocathinone by-
products, Forensic Sci. Int. (2011), doi:10.1016/j.forsciint.2011.10.045.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Erowid vengono riportate due prove di assunzione del pentilone e descrizione degli effetti 
prodotti. Nel primo caso, dopo assunzione di 10 mg di sostanza per “vaping” (via di assunzione sconsigliata 
dall’utente), sono stati prodotti i seguenti effetti: elevato stato d’ansia, disagio e sensazione simile ad un 
attacco di cuore. Nel secondo caso, l’assunzione intranasale (“sniffing”) (nasale) di 20 mg di sostanza hanno 
prodotto, oltre ai sintomi descritti in precedenza, tremori e battiti irregolari. In generale, gli effetti ottenuti 
sono stati classificati come positivi (forte stimolazione, euforia); neutri (loquacità, stimolazione, irrequietezza); 
negativi (paura di un attacco di cuore, battito cardiaco irregolare con palpitazioni, sudorazione, agitazione, 
panico, dolori alle spalle, paranoia, e possibili decessi ad alte dosi o multiple in poche ore) (http://www.
erowid.org/experiences/exp.php?ID=93856, ultimo accesso 1 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile 
presso i siti http://www.blackmarket-chemicals.com/product.php?id_product=99 e https://www.get-
rc.to/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=156&category_
id=22&option=com_virtuemart&Itemid=1 (ultimo accesso 26 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola pentilone 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 Belgio, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Portogallo, 
Turchia, Regno Unito e Russia.
EMCDDA, EDND database, pentylone 2013
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