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 N-idrossi-MDA   

  Nome
N-idrossi-MDA (N-hydroxy MDA)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H13NO3

  Numero CAS
74698-47-8
  

  Nome IUPAC
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]hydroxylamine

  Altri nomi
3,4-methylenedioxy-N-hydroxyamphetamine; MDOH; 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-hydroxypropan-2-amine; 
N-hydroxy-alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine;  N-hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine; 
N-OH-MDA; N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyphenylisopropylamine; (±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) 
feniletil] idrossilamina

 
  Peso molecolare
195.215 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’N-idrossi-MDA:

L’N-idrossi-MDA appartiene alla famiglia delle fenetilamine ed è strutturalmente correlato all’MDHOET 
(2-(2-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-1-methylethylamino)ethanol). Viene riportato essere significativamente meno 
potente dell’MDMA sia sui trasportatori della noradrenalina (NET) che della serotonina (SERT), e paragonabile 
alle molecole MBDB e DMMA (3,4-dimetossimetamfetamina). 
EMCDDA, EDND database, N-hydroxy MDA. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

In uno studio pubblicato nel 1980 viene riportata la sintesi chimica e l’attività a livello centrale di analoghi 
N-sostituiti della 3,4-metilendiossiisopropilammina. Studi dell’attività farmacologica condotti su modelli animali 
e sull’uomo indicherebbero che l’attività centrale diminuisce all’aumentare dell’ingombro sterico esercitato dal 
sostituente sull’atomo di azoto. Per la molecola N-OH-MDA (N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyphenylisoprop
ylamine) viene riportata una attività psicotomimetica sull’uomo per dosi attive nel range di 80-120mg dopo 
assunzione orale.
Braun, U; Shulgin, AT; Braun, G. Centrally active N-substituted analogs of 3,4-methylenedioxyphenylisopropylamine 
(3,4-methylenedioxyamphetamine). J. Pharm. Sci., 1980, 69 (2), 192–195.

Di seguito si riporta uno studio che fornisce una panoramica importante sui requisiti strutturali degli analoghi 
dell’MDMA e le corrispondenti affinità ai trasportatori per la noradrenalina (NET) e per la serotonina 
(SERT). Gli autori sottolineano come le compresse di ecstasy spesso contengano analoghi strutturali della 
3,4-metilendiossimetamfetamina (MDMA) le cui attività farmacologiche sono sconosciute. Dal momento 
che i trasportatori delle monoamine sono uno dei bersagli primari dell’azione dell’MDMA nel cervello, 
un certo numero di analoghi dell’MDMA sono stati testati dagli autori dello studio, per la loro capacità 
di inibire in esperimenti in vitro, la ricaptazione della [3H]noradrenalina e della serotonina ([3H]5-HT) da 
parte dei corrispondenti trasportatori NET e SERT. Come approccio sperimentale sono state registrate le 
curve concentrazione-risposta per i seguenti analoghi strutturali dell’MDMA: 4-idrossi-3-metossiamfetamina 
(HMA), 4-idrossi-3-metossimetamfetamina (HMMA), 3,4-metilenediossi-N-idrossiamfetamina (MDOH), 
2,5-dimetossi-4-bromofeniletilamina (2CB), 3,4-dimetossimetamfetamina (DMMA), 3,4-metilendiossifenil-2-
butanamina (BDB), 3,4-metilendiossifenil-N-metil-2-butanamina (MBDB) e 2,3-metilendiossimetamfetamina 
(2,3-MDMA).
Dai risultati è emerso che la 2,3-MDMA era significativamente meno potente dell’MDMA sul SERT, ma 
equipotente all'MDMA sul NET; 2CB e BDB erano entrambi significativamente meno potenti dell’MDMA sul 
NET, ma equipotenti all'MDMA sul SERT; MBDB, DMMA, MDOH e i metaboliti dell’MDMA HMA e HMMA, 
erano tutti significativamente meno potenti dell’MDMA sia sul NET sul SERT.
Montgomery T et al., Comparative potencies of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) analogues as inhibitors of [3H]noradrenaline 
and [3H]5-HT transport in mammalian cell lines, British Journal of Pharmacology (2007) 152, 1121–1130.

  Effetti

Una ricerca su ratti addestrati per discriminare 1,5 mg/kg di MDMA, è stata effettuata per determinare se 
due analoghi strutturalmente correlati (N-monoetil-1-(3,4-metilendiossimetil)-2-aminopropano (MDE) and 
N-idrossi-1-(3,4-metilendiossifenil)-2-aminopropano (N-OH MDA)) erano in grado di produrre effetti di 
stimolazione analoghi a quelli prodotti dall’MDMA. I risultati dello studio suggeriscono che 1) MDMA produce 
effetti diversi da quelli che possono essere considerati amfetaminici e 2) MDE e N-OH MDA sono analoghi 
dell’MDMA che risultano avere una componente di azione di tipo amfetaminico inferiore rispetto all’MDMA 
stessa.
Glennon RA, Misenheimer BR. Stimulus effects of N-monoethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-aminopropane (MDE) and N-hydroxy-1-(3,4-
methylenedioxyphenyl)-2-aminopropane (N-OH MDA) in rats trained to discriminate MDMA from saline. Pharmacol Biochem Behav. 1989 
Aug;33(4):909-12.
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  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola N-idrossi-MDA.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro UV della molecola N-idrossi MDA :

Di seguito si riporta lo spettro di massa (ESI +) della molecola N-idrossi MDA:

Fonte: Punto Focale Austriaco.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa MSMS (ESI +) della molecola N-idrossi-MDA:

Fonte: Punto Focale Austriaco.

In una recente pubblicazione viene riportato che l’N-idrossi-3,4-metilenediossiamfetamina (N-idrossi-MDA, 
N-OH-MDA) risulta essere il metabolita demetilato della molecola N-idrossi-3,4-metilendiossimetamfetamina 
(N-OH-MDMA), indicata come droga psichedelica rilevata recentemente in Giappone. Lo studio riporta 
esperimenti per l’identificazione delle molecole e dei metaboliti nelle urine di ratto. Dai risultati è emerso che 
fino a 24 ore dopo la somministrazione orale di N-OH-MDMA ossalato, i metaboliti urinari principali erano 
MDMA (14,3% della dose) e 3,4-MDA (7,7% della dose). La maggior parte delle forme N-idrossilate venivano 
escrete come glucuronidi coniugati. La quantità totale di metaboliti N-idrossilati dopo idrolisi era pari all’1,1% 
della dose. Profili di escrezione urinaria di MDMA erano simili a quello di N-OH-MDMA. Può essere dunque 
difficile, secondo gli autori, distinguere tra abuso di MDMA e N-OH-MDMA mediante analisi delle urine.
Tsujikawa K, Mikuma T, Kuwayama K, Miyaguchi H, Kanamori T, Iwata YT, Inoue H. Urinary excretion profiles of N-hydroxy-3,4-
methylenedioxymethamphetamine in rats. Xenobiotica, July 2011, Vol. 41, No. 7 : Pages 578-584 

Uno studio riporta le caratteristiche cromatografiche della molecola N-idrossi-3,4-metilenediossiamfetamina 
(N-idrossi-MDA, N-OH-MDA) con cromatografia liquida in fase inversa usando una fase stazionaria C8 
appositamente preparata per la separazione di composti basici. N-idrossi-MDA e diversi N-alchil derivati 
dell’MDA si separano con picchi  eccellenti su questa fase stazionaria senza la necessità dell’aggiunta di 
basi concorrenti come la trietilammina. Nello studio viene riportato anche il valore di pKa di N-idrossi-
MDA, determinato mediante titolazione, e risultante pari a 6,22 rispetto al pKa pari a 10,04 per l‘MDA. La 
stabilità dell’ N-idrossi-MDA è risultata diminuire all’aumentare del pH della soluzione acquosa. A pH 7,0 
l’emivita di degradazione era pari a 49,8 ore, sceso a 2,57 ore a pH 10,0. Sopra pH 10,0 la decomposizione 
alla corrispondente ossima risultava troppo veloce per la determinazione del corrispondente tempo di 
dimezzamento.
Valaer, Allen K.; Ravis, William R.; Clark, C. Randall. Liquid Chromatographic Properties and Aqueous Solution Stability of N-Hydroxy-3,4-
methylenedi-oxyamphetamine. Journal of Chromatographic Science, Volume 28, Number 9, September 1990 , pp. 482-486(5).

L’articolo descrive un metodo in cromatografia liquida ad ultraprestazioni accoppiata alla spettrometria di 
massa tandem (UPLC-MS/MS) per l’analisi dell’N-idrossi-MDA e dei suoi metaboliti, in campioni di plasma, 
urine e pelo di ratti in seguito a somministrazione di N-OH MDMA (0.03ng/mg) o  di N-OH MDA (0.13ng/
mg).
Kikura-Hanajiri R, Kawamura M, Miyajima A, Sunouchi M, Goda Y. Determination of a new designer drug, N-hydroxy-3,4-
methylenedioxymethamphetamine and its metabolites in rats using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. 
Forensic Sci Int. 2010, May 20; 198(1-3):62-9.  
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  Informazioni da Internet

Nel sito erowid viene riportata la descrizione della  molecola N-idrossi-MDA presa dal testo PIHKAL, nel quale 
la molecola stessa viene descritta con il numero #114. Viene riportato un dosaggio di assunzione pari a 100-
160 mg (tuttavia non viene specificata la via di assunzione) e una durata degli effetti fino a 3-6 ore (http://
www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal114.shtml, ultimo accesso, 30 luglio 2013).

  Stato legale

La molecola N-idrossi-MDA risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Regno Unito. Inoltre, risulta essere 
posta sotto controllo a livello internazionale mediante la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope (UN 
1971 Convention). Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, N-hydroxy MDA. 2012.
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