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 4-Metilamfetamina (4-MA) 

  Nome
4-metilamfetamina; (4-methylamphetamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H15N

  Numero CAS
22683-78-9 / 41632-56-8 (sale cloridrato) / 50650-74-3 (sale solfato 2:1)

  Nome IUPAC
1-(4-methylphenyl)propan-2-amine

  Altri nomi
2-Amino-1-(4-methylphenyl)propane; 2-Amino-1-(p-methylphenyl)-propane; 1-(4-methylphenyl)-2-propyl-
amine; 1-methyl-2-p-tolyl-ethylamine; 1-(p-tolyl)propan-2-amine; (+-)-alpha,4-dimethyl benzeneethanamine; 
4-methylphenisopropylamine;  p-methylamphetamine; alpha,4-dimethyl-, (+-)-benzeneethanamine; Aptrol; 
PAL-313; 4-MeA; p-TAP; PmeA 

 
  Peso molecolare
149.233 g/mol 

  Aspetto
Pasta gialla; polvere gialla; polvere bianca

NH

H3C
H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla 4-MA: 

La 4-MA è una molecola ad azione stimolante, analoga dell’amfetamina. E’ stata studiata in passato come 
soppressore dell’appetito e come molecola in grado di indurre il rilascio dei neurotrasmettitori serotonina, 
norepinefrina e dopamina.  Informazioni disponibili nei forum di consumatori indicano che la 4-MA potrebbe 
produrre effetti entactogeni oltre che stimolanti.
Vengono tuttavia riportate una certa variabilità nella tipologia di effetti sperimentati e una durata degli effetti 
di 2-4-ore. La modalità di assunzione riportata è quella inalatoria o orale.
EMCDDA, EDND database, 4-MA. 2013

In seguito alle numerose segnalazioni di casi di intossicazione acuta anche letali, correlati/bili all’assunzione di 
4-metilamfetamina in Europa, il Consiglio Europeo ha richiesto una valutazione dei rischi connessi all’uso della 
molecola. Ciò ha portato alla pubblicazione nel novembre 2012 del Joint Report dell’Osservatorio Europeo e 
dell’Europol, e successivamente al documento sulla valutazione dei rischi legati alla molecola. Sulla base delle 
evidenze scientifiche emerse, con un comunicato stampa del 31 gennaio 2013 la Commissione ha proposto 
di vietare in tutta l'UE la "4-MA", chiedendo agli Stati membri di impedire la libera diffusione di questa droga 
in Europa assoggettandola a misure di controllo. La proposta della Commissione vieterebbe la produzione 
e l'immissione in commercio della 4-MA, assoggettandole a sanzioni penali in tutta l'Europa. Tale proposta 
è stata approvata il 7 marzo 2013 e pubblicata il 15 marzo 2013 sull’Official Journal of the European Union.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-75_it.htm; EMCDDA-Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 4-methylamphetamine. 
EMCDDA, Lisbon, November 2012; http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-reports/4-methylamphetamine; Council Decision of 
7 March 2013 on subjecting 4-methylamphetamine to control measures (2013/129/EU) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2013:072:0011:0012:en:PDF

La 4-MA risulta circolare sul territorio europeo prevalentemente sotto forma di polvere, ma anche come 
pasta, liquido o compresse. Non ha impiego in medicina e non ci sono indicazioni di uso oltre a quello di 
ricerca o come standard analitico.
La 4-MA è stata identificata spesso in combinazione con amfetamina e/o caffeina e sembra essere venduta 
nell’ambito del mercato illecito delle amfetamine.
Sono disponibili scarse informazioni sulle modalità di assunzione, che suggeriscono comunque un uso orale, 
nasale, per iniezione intramuscolare. Le dosi sarebbero nel range di 10-300 mg.
EMCDDA. Risk Assessment Report on the new psychoactive substance 4-methylamphetamine. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

La 4-MA (chiamata anche PAL-313) è una molecola che appartiene alla famiglia delle fenetilammine e mostra 
attività in vitro nel rilascio di dopamina (DA), di norepinefrina (NE) e di 5-idrossitriptamina (serotonina) (5-HT). 
La potenza sul 5-HT è pari ad una EC(50)= 53.4 nM, su DA EC(50)= 44.1 nM, su NE EC(50)= 22.2 nM. 
Wee S, Anderson KG, Baumann MH, Rothman RB, Blough BE, Woolverton WL. Relationship between the serotonergic activity and reinforcing 
effects of a series of amphetamine analogs. J Pharmacol Exp Ther. 2005 May;313(2):848-54.

  Effetti

La 4-MA è stata studiata come agente anoressizzante per la riduzione del peso corporeo.
Gelvin EP, McGavack TH (1952) 2-Amino-1-(p-methylphenyl)-propane (aptrol) as an anorexigenic agent in weight reduction. N Y State J Med. 
15; 52(2):223-226.

Il corrispondente sale solfato della 4-MA  (2-amino-1-(p-metilfenil)-propano, Aptrol sulfate) ha una TDL orale 
nell’uomo pari a 1,5 mg/kg. 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Vol. 100, Pg. 298, 1950.
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Tutti e tre gli isomeri della monometilamfetamina sono stati studiati sull’uomo. Gli isomeri orto e meta ovvero, 
la 2-metil- e la 3-metil-amfetamina hanno un debole effetto anoressizzante. A dosi orali fino a 150 mg sono 
stati osservati effetti stimolanti quali loquacità e perdita di appetito. L’isomero para (la 4-metilamfetamina o 
Aptrol) è più potente. A dose orale nell’uomo pari a 75 mg si verifica una chiara stimolazione adrenergica. Ad 
una dose doppia, si sono evidenziati segni di leggera tossicità come salivazione, tosse e vomito. 
PiHKAL: A Chemical Love Story, by Alexander & Ann Shulgin.

Una dose orale di 4-MA pari a 1.0 mg/Kg nell’uomo produce piccole variazioni della pressione arteriosa, 
leggera anoressia e non determina stimolazione del sistema nervoso centrale; altri derivati metilici hanno 
effetti minimi a queste dosi. A 1,5 mg/Kg l’effetto anoressizzante della 4-MA diventa più marcato, più duraturo 
ed è accompagnato da sudorazione. A 2,0 mg/Kg l’effetto anoressizzante della 4-MA diventa pesante e 
prolungato, ed è accompagnato da salivazione, nausea e vomito.
Marsh, D.F. and Herring, D.A., (1950), The pharmacological activity of the ring methyl substituted phenisopropylamines, JPET, November 1950 
vol. 100 no. 3, 298-308 http://jpet.aspetjournals.org/content/100/3/298.abstract

Un uomo di 40 anni, utilizzatore abituale da diversi anni di amfetamine illecite (assunte per via intranasale), 
è stato ricoverato in ospedale con segni di massiva sovrastimolazione adrenergica subito dopo aver inalato 
materiale acquistato come amfetamina. La somministrazione del betabloccante practololo ha prodotto un 
aumento della pressione arteriosa. Dopo la dimissione dall’ospedale, l’uomo ha sofferto di disturbi di ansia 
debilitanti per diverse settimane. L’analisi di un campione del materiale assunto ha mostrato la presenza di 
p-metilamfetamina e N, p-dimetilamfetamina.
Bal TS, Gutteridge DR, Johnson B, Forrest AR. Adverse effects of the use of unusual phenethylamine compounds sold as illicit amphetamine. 
Med Sci Law. 1989 Jul;29(3):186-8.

Attraverso uno studio di microdialisi in vivo su ratto sono stati valutati gli effetti prodotti da alcune amfetamine 
che inducono il rilascio di dopamina e serotonina extracellulare nel nucleous accumbens, misurando alcuni 
parametri quali la locomozione e i movimenti ripetitivi. 
Nello studio sono state somministrate meta e para fluoroamfetamina e meta e paramfetamina che hanno 
potenze in termini di rilascio di dopamina simili  mentre si differenziano riguardo al rilascio di serotonina, 
con la 4-metilamfetamina che risulta essere la più potente. Dai risultati osservati dopo somministrazione dei 
quattro analoghi è emerso che la 4-metilamfetamina era la meno potente nell’aumentare l’attività locomotoria 
e che dunque la diminuzione degli effetti stimolanti sarebbe attribuibile alla componente serotoninergica di 
questa molecola.
Baumann MH, Clark RD, Woolverton WL, Wee S, Blough BE, Rothman RB. In vivo effects of amphetamine analogs reveal evidence for serotonergic 
inhibition of mesolimbic dopamine transmission in the rat. J Pharmacol Exp Ther. 2011 Apr;337(1):218-25. doi: 10.1124/jpet.110.176271. Epub 2011 Jan 12.

Lo studio confronta l’effetto della (+)-amfetamina e di tre analoghi, PAL-287, PAL-313 e PAL-353 sull’alimentazione 
e la locomozione nei ratti. Ognuno di questi analoghi ha un potente effetto nel rilasciare norepinefrina e 
dopamina, ma ha attività differenziata nel rilasciare serotonina (PAL-287>PAL-313>amfetamina>PAL-353). 
I ratti sono stati testati con dosi di ogni sostanza pari a 2, 4, 8, o 16 micromol/kg, i.p., somministrate in 
concentrazioni equimolari. PAL-353, un analogo con minima capacità di rilasciare serotonina, stimola 
marcatamente la locomozione a 2, 4, 8 and 16 micromol/kg, come fa anche l’amfetamina, a differenza del 
PAL-287 e PAL-313. Per quanto riguarda invece la diminuzione del consumo di cibo, tutti e quattro i composti 
esercitano effetti simili. I risultati suggeriscono che la diversa attività sul rilascio di serotonina ha un effetto 
sull’attività locomotoria ma non sull’ipofagia indotta da queste sostanze.
Wellman PJ, Davis KW, Clifford PS, Rothman RB, Blough BE. Changes in feeding and locomotion induced by amphetamine analogs in rats. Drug 
Alcohol Depend. 2009 Mar 1;100(3):234-9. 

PAL-313, che ha una selettività relativamente bassa nel rilascio di dopamina rispetto alla serotonina, aumenta 
i livelli di dopamina ma non induce effetti comportamentali stimolanti in uno studio su modello animale 
(scimmia). I risultati dimostrano che un aumento dell’attività serotoninergica attenua il rilascio di dopamina e 
gli effetti comportamentali mediati dalla dopamina. Questi risultati suggeriscono che PAL-313 e altri composti 
simili potrebbero essere di interesse nel trattamento dell’abuso di psicostimolanti.
Kimmel HL, Manvich DF, Blough BE, Negus SS, Howell LL. Behavioral and neurochemical effects of amphetamine analogs that release 
monoamines in the squirrel monkey. Pharmacol Biochem Behav. 2009 Dec;94(2):278-84. 



964

A partire dal 2010 ad oggi, l’Osservatorio Europeo ha registrato attraverso i Punti Focali di Belgio, Danimarca, 
Olanda e Regno Unito, 20 casi di decesso correlati/bili al consumo di 4-MA e casi di intossicazione acuta. Di 
seguito si riportano le informazioni disponibili su alcuni dei decessi segnalati attraverso l’OEDT (vedi anche 
Prot. EWS 225/12 del 19/06/2012):

I primi due casi di decesso correlabili all’assunzione di 4-MA sono stati segnalati attraverso l’OEDT dal Punto 
Focale del Regno Unito:

a. Il primo decesso era avvenuto ad ottobre 2010. Si trattava di un maschio di 33 anni tornato a casa 
 dal lavoro con sintomi di tipo influenzale. Le analisi condotte su campione ematico avevano rilevato la 
 presenza di 3,49 ng/mL di 4-metilamfetamina, 16,5 ng/mL di amfetamina e cannabis. Non erano 
 presenti altre droghe né alcol.
b. Il secondo decesso era avvenuto a maggio 2011. Si trattava di un maschio di 22 anni che riferiva di aver 
 assunto ecstasy e cocaina/“MCat” la notte precedente: il soggetto si era presentato al pronto soccorso 
 con febbre, tremori, agitazione. Le analisi condotte su campione ematico avevano riscontrato la presenza di 
 3,77 ng/mL di 4-metilamfetamina, di catinoni sintetici non meglio identificati e di 27 mg/dL di etanolo.

Ad agosto 2011 altri due decessi sono stati registrati in Belgio, uno a Lommel e l’altro a Zottegem. Le 
analisi condotte su campione ematico del primo soggetto hanno rilevato la presenza di 1200 ng/mL di 
4-metilamfetamina, 715 ng/mL di amfetamina, cannabis in tracce. Nel secondo caso di decesso, è stato 
possibile rilevare analiticamente nel sangue 1980 ng/mL di 4-metilamfetamina, 1070 ng/mL di amfetamina, 2,4 
ng/mL di THC e 230 ng/mL di MDMA. A Lommel e a Herzele si sono inoltre verificati 2 casi di intossicazione 
acuta i cui risultati analitici su siero hanno evidenziato 120 ng/mL di 4-metilamfetamina, sildenafil, nel primo 
caso;

A settembre 2011 sempre in Belgio, è stato registrato un decesso a Dendermonde. I risultati analitici su 
campione ematico hanno rilevato 1450 ng/mL di 4-metilamfetamina, 750 ng/mL di amfetamina, olanzapina. 
E’ stato inoltre registrato un caso di intossicazione acuta ad Antwerpen: lo screening su urine è risultato 
positivo per amfetamine; analisi più approfondite in GC/NPDF e MS hanno rilevato la presenza anche di 
4-metilamfetamina; 

A gennaio 2012, il Punto Focale del Regno Unito ha segnalato all’OEDT il decesso di una giovane donna 
correlabile all’assunzione di 4-MA. Veniva riportato che prima del decesso la donna avrebbe fatto uso anche 
di ketamina e amfetamina: le analisi dei campioni post-mortem non hanno rilevato tali sostanze, mentre sono 
state identificate 4-metilamfetamina (5,8 mg/L) e piccole quantità di etanolo (19 mg/dL);

Ad aprile 2012 l’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze ha trasmesso una segnalazione 
del Punto Focale Belga in cui si riportano 2 decessi correlabili all’assunzione di 4-metilamfetamina (4-MA), il 
primo registrato ad Antwerp ed il secondo a Chemiphar avvenuti nel mese di marzo 2012;

Sempre nel mese di aprile 2012 l’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze ha trasmesso 
una segnalazione dell’Istituto Forense olandese al Punto Focale relativa a 4 decessi correlati all’assunzione di 
4-metilamfetamina (4-MA) verificatisi nel 2011. La 4-MA è risultata essere la causa diretta del decesso di 3 dei 
4 soggetti (Prot. EWS 225/12 del 19/06/2012);
3 casi di intossicazione, uno dei quali ad esito letale, erano stati registrati nel Regno Unito nel mese di aprile 
2012:

a. Il caso letale ha riguardato una ragazza di 16 anni deceduta in ospedale dopo aver ingerito una 
 sostanza pastosa gialla contenuta in una cartina (modalità di assunzione definita “bombing”). 
b. Le analisi effettuate su campioni ematici prelevati ante- e post-mortem, hanno evidenziato livelli 
 amfetaminici più elevati nei campioni post-mortem. Nello specifico è stata rilevata 4-metilamfetamina 
 a una concentrazione di 1,6 mg/L ante-mortem e di 2,6 mg/L post-mortem. Ciò può essere dovuto a 
 ridistribuzione della sostanza post-mortem correlata alla specifica modalità di ingestione.
c. Le analisi eseguite su campione della sostanza dall’LGC Forense hanno rilevato 4-metilamfetamina e 
 meno dell’1% di amfetamina.
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d. Il secondo caso ha riguardato l’intossicazione di un uomo di 20 anni. Dalle analisi eseguite su campioni 
 ematici alcune ore dopo il consumo, è emersa la presenza di 4-metilamfetamina a una concentrazione 
 di 0,13 mg/L; nelle urine è stato riscontrato anche mefedrone.
e. Il terzo caso ha riguardato l’intossicazione acuta di un soggetto di 23 anni. Le analisi sui campioni 
 ematici hanno rilevato amfetamina e 4-metilamfetamina pari a 0,23 mg/L.

Nel Regno Unito nel mese di luglio 2012 un uomo di 43 anni è deceduto in ospedale poco dopo esser stato 
soccorso per stato doloroso acuto. Oltre alla presenza di amfetamine nel sangue e nelle urine in queste 
ultime sono stati rilevati anche 4-metilamfetamina e cannabinoidi.

Nel Regno Unito nel mese di luglio 2012 un uomo di 38 anni è stato trovato gravemente ipoteso all’interno 
della propria abitazione. All’anamnesi riportava emicrania e depressione. Dalle analisi sono stati riscontrati 
4-metilamfetamina sia nel sangue (1,5 mg/L) che nelle urine; amfetamina e paracetamolo, sia nel sangue che 
nelle urine.

Nel mese di luglio 2012 il Punto Focale Belga ha segnalato tramite l’OEDT il decesso di un uomo di 32 anni. Dalle 
analisi sui campioni ematici sono state riscontrate alte concentrazioni di amfetamina; la 4-metilamfetamina è 
risultata negativa. Le urine sono risultate positive ad entrambe (dato confermato mediante GC/NPD).

Nel mese di dicembre 2012 il Punto Focale Belga ha segnalato all’OEDT il decesso di un uomo di 32 anni 
avvenuto nel mese di settembre 2012 a Aalst (Oost-Vlaanderen) in Belgio, in seguito al consumo di una 
polvere dal nome gergale di “speed”. Le analisi effettuate sulla polvere hanno rilevato la presenza di caffeina, 
amfetamina e 4-metilamfetamina. Non sono disponibili dati quantitativi. 
EMCDDA, EDND database, 4-MA. 2013.

Nel documento di Risk assessment per la 4-metilamfetamina, vengono descritti altri casi di intossicazione 
letale registrati in Danimarca (1 caso, dicembre 2010) e Olanda (2 casi, 2012):

• nel mese di dicembre in Danimarca è stato registrato il decesso di un uomo di 27 anni. Dalle analisi 
 tossicologiche è stata identificata la molecola metilamfetamina, considerata la causa del decesso in 
 quanto rilevata ad una concentrazione letale. Per scarsità di informazioni non è stato possibile sapere 
 in quale tipo di campione biologico sia stata identificata la molecola, la sua concentrazione e la sua 
 completa caratterizzazione (non è stato possibile distinguere tra 2, 3, 4-MA). Sono stati rilevati inoltre 
 amfetamina, morfina, metadone, THC e metaclorofenilpiperazina (mCPP): non si conoscono le rispettive 
 concentrazioni, ma sono state segnalate per essere rappresentative di soggetti che fanno un largo uso 
 di queste sostanze;

• nel 2012 sono stati registrati in Olanda 2 ulteriori casi di decesso: nel primo sono stati rilevati 
 4-metilamfetamina ad una concentrazione pari a 0,5 mg/L ed amfetamina pari a 0,6 mg/L; nel secondo 
 caso sono state rilevate entrambe ma non sono note le rispettive concentrazioni. 

EMCDDA. Risk Assessment Report on the new psychoactive substance 4-methylamphetamine. 2012.

  Metabolismo 

L’articolo riporta un metodo analitico gascromatografico per l’identificazione simultanea di metamfetamine 
e suoi metaboliti nel plasma e nelle urine umane utilizzando degli analoghi strutturali come standard interni, 
quali la p-metilmetamfetamina e la p-metilamfetamina.
Jacob P 3rd, Tisdale EC, Panganiban K, Cannon D, Zabel K, Mendelson JE, Jones RT. Gas chromatographic determination of methamphetamine 
and its metabolite amphetamine in human plasma and urine following conversion to N-propyl derivatives. J Chromatogr B Biomed Appl. 1995 
Feb 17;664(2):449-57.
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Il lento metabolismo ella  4-MA e le sue proprietà inibitorie delle MAO potrebbe contribuire alla tossicità della 
molecola.
Blanckaert P, van Amsterdam J, Brunt T, van den Berg J, Van Durme F, Maudens K, van Bussel J. 4-Methyl-amphetamine: a health threat for 
recreational amphetamine users. J Psychopharmacol. 2013 Sep;27(9):817-22. doi: 10.1177/0269881113487950. Epub 2013 Jun 19.

  Caratterizzazione analitica

Nel 2010 la 4-MA è stata identificata in una miscela contenente amfetamina. La struttura è stata determinata 
attraverso analisi GC-MS dopo ionizzazione elettronica (EI) e ionizzazione chimica (CI) con gas metano come 
reagente, spettrometria EI-MS/MS con argon come gas di collisione e per spettroscopia NMR. Di seguito si 
riporta lo spettro di massa (CI) della molecola 4-MA:

Folker Westphal, Thomas Schäfer, Lothar Zechlin, Stefanie Stoll. Identification of 4-Methylamphetamine in a seized Amphetamine Mixture. 
Toxichem Krimtech 2011;78(Special Issue):306. (L’articolo completo è disponibile all’indirizzo: http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/
tb/tb2011/westphal3.pdf).

Di seguito si riporta lo spettro di massa (EI) della molecola 4-MA:
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR della molecola 4-MA dopo purificazione, S = standard (acetato di 
sodio), I = Impurezza):

Di seguito si riporta l’assegnazione dei segnali NMR della 4-MA:

Folker Westphal, Thomas Schäfer, Lothar Zechlin, Stefanie Stoll. Identification of 4-Methylamphetamine in a seized Amphetamine Mixture. 
Toxichem Krimtech 2011;78(Special Issue):306. (L’articolo completo è disponibile all’indirizzo: http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/
tb/tb2011/westphal3.pdf)
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Di seguito si riporta lo spettro di massa (a 11,517min) ottenuto in GC-MS, di un estratto acetilato delle urine 
di un soggetto deceduto, confrontato con lo spettro della 4-MA acetilata. Dati forniti dal Punto Focale Belga.

Fonte: University of Antwerp, attraverso il Punto Focale Belga.

Di seguito si riporta lo spettro di massa (a 9,196 min) ottenuto in GC-MS di un estratto di sangue trattato 
con TFA di un soggetto deceduto, confrontato con lo spettro di riferimento del derivato con TFA della 4-MA 
acetilata. Dati forniti dal Punto Focale Belga:
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Fonte: University of Antwerp, attraverso il Punto Focale Belga.

La 4-MA reagisce positivamente al reagente di Marquis (da arancione a rosso); al reagente Mecke (giallo); al 
reagente Mandelin (marrone); non si osserva reazione colorimetrica al test del nitroprussiato.
EMCDDA. Risk Assessment Report on the new psychoactive substance 4-methylamphetamine. 2012.

Un recente articolo riporta la separazione e caratterizzazione dei 3 isomeri (2-, 3-, 4-) della metilmetamfetamina 
e della metilamfetamina con tecnica GC-MS e GC-IRD.
Davis S, Blakey K, Rands-Trevor K. GC-MS and GC-IRD analysis of 2-, 3- and 4-methylmethamphetamine and 2-, 3- and 4-methylamphetamine. 
Forensic Sci Int. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print].

La separazione e caratterizzazione della metilamfetamina è riportata anche con tecnica GC/IR/MS.
Soine, W. H., Duncan, W., Lambert, R., Middleberg, R., Finley, H., and O'Neil, D. J. 1992. Differentiation of side chain isomers of ring-substituted 
amphetamines using Gas Chromatography/Infrared/Mass Spectrometry (GC/IR/MS). Journal of Forensic Sciences. 37(2) pp. 513-527. 

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportate alcune informazioni in merito alla molecola 4-MA, la quale risulta 
essere molto diffusa in Russia e Ucraina, ed essere una droga dagli effetti spiacevoli che durano circa 4 
ore. Effetti indesiderati che durano a lungo includono insonnia e disturbi dell’umore; assunzioni ripetute 
causano disturbi della memoria e hanno forti effetti neurotossici (profonda depressione paragonabile a quella 
percepita dopo un pesante uso di cocaina), oltre a poter causare danni al sistema cardiaco (http://www.
drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=71790 ; ultimo accesso 28 agosto 2013). Viene riportato che può 
indurre sensazioni di angoscia e isteria che si alternano a sensazioni di euforia ed empatia con il mondo, 
mentre che altri consumatori non sentono effetti. Viene infatti riportato che gli effetti sono generalmente 
molto variabili da soggetto a soggetto rispetto a quelli dell'MDMA (http://www.drugs-forum.com/forum/
showthread.php?t=71790; ultimo accesso 28 agosto 2013).
Sul sito Blueligth un utente riporta di aver fatto uso della molecola in dosi da 50 a 100 mg. Gli effetti erano 
simili all'MDMA, con allucinazioni ed una forte euforia; nella descrizione indica che  “l'ho anche provata per 
via intranasale in piccole dosi, 5-15 mg […] Il giorno successivo al consumo è già accaduto che alcune persone 
siano state ritrovate senza vestiti, completamente stordite dall'uso della 4-MA associata al consumo di alcol” 
(http://bluelight.ru/vb/showthread.php?p=7811745, ultimo accesso 28 agosto 2013)

  Stato legale

La molecola 4-metilamfetamina risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 
Decreto 24 ottobre 2012 (12A11823) (G.U. n. 264 dell’ 12 novembre 2012).
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La molecola risulta posta sotto controllo in Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Olanda, Portogallo e Regno Unito. Non risulta posta sotto controllo in 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia.
EMCDDA, EDND database, 4-MA. 2013.
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Figura 1: Immagini del reperto sequestrato dalla Polizia Locale della città di Flanders, in Belgio. (Fonte: Punto Focale Belga) (Prot. EWS 61/09 
del 18/11/2009).


