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 Isobutirril fentanile
  Nome
Isobutirril fentanile (Isobutyryl fentanyl) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C24H32N2O

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
2-methyl-N-phenyl-N-[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamide

  Altri nomi
Isobutanoyl fentanyl; α-methyl isobutanoyl fentanyl; AC1LB1LE; BF; B-F

  Peso molecolare
364.524 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola isobutirril fentanile:

La molecola isobutirril fentanile è un narcotico analgesico con struttura chimica analoga a quella di un un 
potente oppioide sintetico, il fentanile.  
EMCDDA, EDND database, (Iso)butyryl fentanyl. 2013.

La diffusione e uso illecito dei fentanili in Europa è stata oggetto di uno studio di un gruppo di esperti, 
conclusosi con una pubblicazione dell’Osservatorio Europeo (EMCDDA) nel 2012.
L’emergenza fentanil sul mercato illecito degli stupefacenti, a livello europeo, risale alla prima metà degli 
anni 90. I prodotti illeciti limitati al mercato europeo sono rappresentati dal fentanil e dal 3-metilfentanil, e 
recentemente dal para-fluorofentanile. Tra i vari analoghi riportati nel report, non risulta incluso l’Isobutirril-
fentanile.
EMCDDA Trendspotter study on fentanyl in Europe. EMCDDA, Lisbon, November 2012. Report from an EMCDDA expert meeting 9 to 10 
October 2012 (http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191974_EN_TD3112230ENN_Fentanyl.pdf)

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola isobutirril fentanile, ma in 
letteratura sono riportati numerosi riferimenti sull’analogo fentanile. 

Il fentanile è un oppioide sintetico con una rapida e breve durata d’azione. Produce effetti riconducibili ad 
altri oppiacei (in particolare analgesia, euforia e depressione respiratoria) attraverso l’agonismo sui recettori 
oppioidi μ. 
Ruangyuttikarn W., Law M. Y., Rollins D. E., Moody D. E.. Detection of fentanyl and its analogs by enzyme-linked immunosorbent assay. Journal 
of analytical toxicology, vol 14, May/June 1990.

Il fentanile, così come i suoi derivati, sono usati come analgesici e anestetici sia nella medicina umana che 
animale. A differenza di un altri analgesici, ad esempio la morfina, presenta una maggior potenza farmaceutica 
dovuta alla sua elevata lipofilia (circa 80 volte) che ne determina una aumentata facilità di penetrare nel 
sistema nervoso centrale. 
Fentanyl in Europe EMCDDA trendspotter study. Report from an EMCDDA expert meeting 9 to 10 October 2012.
(http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191974_EN_TD3112230ENN_Fentanyl.pdf)

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola isobutirril fentanile.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola isobutirril fentanile
Caratterizzazione analitica

La molecola isobutirril fentanile è stata riscontrata in reperti sequestrati dalle forze dell’ordine finlandesi. Viene 
riportato che l’identificazione è stata effettuata tramite l’utilizzo di GC/MS e LC/MS (ion trap). Non è stato 
possibile effettuare l’NMR in quanto uno dei campioni era in miscela con altri prodotti e consumato tutto per 
le prime analisi. Viene inoltre riportato che sussiste una possibilità che la molecola identificata possa essere il 
butanoil fentanile piuttosto che l’isobutirril fentanile, in quanto sono minime le differenze tra gli spettri delle 
due molecole, quando analizzate tramite GC-MS (library dd2010).
EMCDDA, EDND databate, (Iso)butyryl fentanyl. 2013. 
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Uno studio riporta le analisi cromatografiche e spettrometriche per discriminare il fentanile dai suoi analoghi 
strutturali. Tra i 24 analoghi del fentanile studiati, era compreso anche l’isobutirril fentanile. Viene riportato 
che questa molecola ha presentato un indice di ritenzione pari a 2849 dopo separazione gascromatografica. 
Inoltre, con spettrometria di massa ad impatto elettronico (EI) sono stati identificati i seguenti ioni diagnostici: 
273 (M+-C7H7) e 146.
Ohta H., Suzuki S. Studies on Fentanyl and Related Compounds IV. Chromatographic and Spectrometric Discrimination of Fentanyl and its 
Derivatives, Journal of Analytical Toxicology, Vol. 23, July/August 1999.

  Informazioni da Internet

La ricerca di notizie tramite la rete informatica, sull’isobutirril fentanile ha dato esito negativo. Dalla rete è stato 
possibile ottenere informazioni circa il Butyr-fentanyl, anch’esso analogo del fentanile e analogo dell’isobutirril 
fentanile (gruppo butilico al posto del gruppo isobutilico). Nel sito viene riportato che il Butyr-fentanyl è un 
potente oppioide sintetico. Viene riportato, inoltre, che alcuni produttori vendano il prodotto apertamente 
sul mercato. Tale vendita avverrebbe sotto forma di prodotto diluito in lattosio (1:1000 e 1:200), formulazione 
considerata come misura di sicurezza contro il sovradosaggio del prodotto. Risulterebbe, inoltre, venduto 
anche in forma pura (http://www.kogged.com/2012/08/butyr-fentanyl/; ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola isobutirril fentanile non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola in altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, (Iso)butyryl fentanyl. 2013.
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