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 2-Benzilamino-1-(3,4-metilenedi-
ossifenil)propan-1-one (BMDP)

  Nome
2-benzilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one; (2-benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)
propan-1-one)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H17NO3

  Numero CAS
Non disponibile
            

  Nome IUPAC
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one

  Altri nomi
BMDP; 3,4-MDBC

  Peso molecolare
283.322 g/mol    

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

Il BMDP è un catinone sintetico per il quale si ipotizzano proprietà stimolanti. E’ un analogo dell’MDPV.
EMCDDA, EDND database, BMDP, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, BMDP cloridrato risulta solubile a circa 3 mg/
mL in etanolo e 5 mg/mL in DMF e DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/
Vis pari a 204, 234, 281 e 319 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/9001330; https://www.caymanchem.com/pdfs/9001330.pdf; 
https://www.caymanchem.com/msdss/9001330m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

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

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola BMDP.

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola BMDP.

  Caratterizzazione analitica

Il BMDP è stato identificato in un campione di polvere contenente anche BMDB, acquistato via Internet ed analizzato 
nel Regno Unito. Di seguito si riportano i dati analitici che ne hanno permesso l’identificazione, forniti dal Punto 
Focale del Regno Unito. La struttura della molecola è stata confermata anche con NMR (dati non disponibili).

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa (EI-GCMS) del BMDP:
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Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.

Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.

Di seguito si riporta la massa accurata (LCMS2) del BMDP:
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Di seguito si riporta il pattern isotopico del BMDP confrontato con il teorico:

Fonte: Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola BMDP.

  Stato legale

In Italia la molecola BMDP 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).
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Figura 1: Bustina etichettata come 5-IAI acquistata online. Al suo interno era presente una polvere risultata contenere BMDB e BMDP (Fonte: 
Punto Focale Inglese) (Comunicazione OEDT 5, Prot. EWS 138/11 del 14/01/2011).

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Portogallo e Russia. 
Non risulta controllata nel Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, BMDP, 2013.

 
  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, BMDP, 2013.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/9001330; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/9001330.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/9001330m.pdf
• Simon Hudson. HFL Sport Science Ltd, UK.
• 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).
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