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 3,4-Dimetil-metcatinone (3,4-DMMC)
  Nome
3,4-dimetil-metcatinone;  (3,4-dimethyl-methcathinone)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H17NO

  Numero CAS
1081772-06-6
            

  Nome IUPAC
1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

  Altri nomi
3,4-dimethyl-methcathinone; 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one; 3,4-DMMC

  Peso molecolare
191.269 g/mol  

  Aspetto
Compresse

CH3

CH3

NH

H3C

H3C

O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 3,4-DMMC: 

Il 3,4-dimetil-metcatinone  (3,4-DMMC) è un catinone sintetico analogo al mefedrone dal quale differisce per 
la presenza di un ulteriore sostituente metile in posizione 3 dell’anello aromatico. Anche per questa molecola 
si può ipotizzare attività psicotropa.
EMCDDA, EDND, 3,4-DMMC, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 3,4-DMMC cloridrato risulta solubile a circa 
20 mg/mL in etanolo e DMSO, e a circa 10 mg/mL in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di 
assorbimento UV/Vis pari a 205 e 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/9001098;
https://www.caymanchem.com/pdfs/9001098.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001098m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 3,4-DMMC.

  Effetti 

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 3,4-DMMC.

  Metabolismo

Lo studio in vitro e in vivo del metabolismo di fase I della molecola 3,4-dimetilmetcatinone (3,4-DMMC) ha 
condotto all’identificazione mediante analisi LC/Q-TOF/MS di campioni di urina di soggetti consumatori di 
sostanze psicoattive, di sei metaboliti, formati attraverso reazioni di N-demetilazione, riduzione, idrossilazione, 
e reazioni di ossidazione. 
Tyrkkö E., Pelander A., Ketola R. A., Ojanperä I. In silico and in vitro metabolism studies support identification of designer drugs in human urine 
by liquid chromatography/quadrupole-time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2013. 405: 6697-6709.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro di massa della molecola 3,4-dimetil-metcatinone (3,4-DMMC), del 
derivato 3,4-DMMC-Acetilato e del derivato 3,4-DMMC-TFA. 
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Fonte: Institute for Forensic Science, Budapest, Hungary. Attraverso il Punto Focale Ungherese.
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Di seguito viene riportato lo spettro FTIR (ATR) effettuato su un campione da strada (compressa), sciolto in 
metanolo, filtrato ed evaporato. Si suppone possa trattarsi di sale HCl (formazione di un precipitato bianco 
con  AgNO3):

Fonte: Institute for Forensic Science, Budapest, Hungary. Attraverso il Punto Focale Ungherese.

Fonte: Institute for Forensic Science, Budapest, Hungary. Attraverso il Punto Focale Ungherese.

Di seguito viene riportato lo spettro 1H-NMR e 13C-NMR della molecola 3,4-DMMC: 
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Fonte: Institute for Forensic Science, Budapest, Hungary. Attraverso il Punto Focale Ungherese.

La molecola 3,4-DMMC è stata caratterizzata mediante analisi GC/MS, LC/MS, NMR, spettroscopia infrarossa 
e spettrofotometria UV.
Locos O., Reynolds D. The Characterization of 3,4-Dimethylmethcathinone (3,4-DMMC). Journal of Forensic Sciences. 2012. 57: 1303–1306.

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum  la testimonianza di un utente indica che l’assunzione di  100 mg di 3,4-DMMC per 
sniffing,  hanno prodotto bruciore alle narici  ed effetti quali aumento della pressione arteriosa, aumento della 
frequenza cardiaca, visibili dopo 10 minuti, accompagnati da uno stato di euforia dopo 15 minuti. Aumentando 
il dosaggio di assunzione, l’effetto significativo riportato è stata l’insonnia (http://www.drugs-forum.com/
forum/showthread.php?t=160183, ultimo accesso 22 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso i 
siti http://www.sensearomatics.net/OceanTabs/ e http://buzz-wholesale.co/index.php/3-4dmmc-order-and-
buy (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 3,4-DMMC 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 Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Portogallo, Turchia, 
Regno Unito, Bielorussia, Russia e Giappone. 
EMCDDA, EDND database, 3,4-DMMC, 2013.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 3,4-DMMC, 2013.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9001098
• https://www.caymanchem.com/pdfs/9001098.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/9001098m.pdf
• Tyrkkö E., Pelander A., Ketola R. A., Ojanperä I. In silico and in vitro metabolism studies support identification of designer drugs 
 in human urine by liquid chromatography/quadrupole-time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 
 2013. 405: 6697-6709.
• Institute for Forensic Science, Budapest, Hungary. Attraverso il Punto Focale Ungherese.
• Locos O., Reynolds D. The Characterization of 3,4-Dimethylmethcathinone (3,4-DMMC). Journal of Forensic Sciences. 2012. 57: 
 1303–1306.
• 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: Compressa sequestrata dalle autorità ungheresi risultata contenere 3,4-DMMC (Fonte: Punto Focale Ungherese) (Comunicazione 
OEDT 4, Prot. EWS 131/10 del 26/11/2010).


