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 3-Amino-1-fenil-butano

  Nome
3-amino-1-fenil-butano; (3-amino-1-phenyl-butane)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H15N

  Numero CAS
22374-89-6 / 73839-93-7 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
4-phenylbutan-2-amine

  Altri nomi
1-methyl-3-phenylpropylamine; homoamphetamine; 1-phenyl-3-amino-butan; α-Methyl phenethylamine; 
α-Methylbenzenepropanamine; α-methyl-γ-phenyl-n-propylamin; 3-APB

  Peso molecolare
149.233 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

NH2

CH3
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul 3-amino-1-fenil-butano:

Il 3-amino-1-fenil-butano è strutturalmente correlato alle amfetamine, anche se non appartiene strettamente 
alla famiglia chimica delle fenetilamine.
Si tratta di un metabolita e un precursore del labetalolo, un’antagonista alfa/beta adrenergico usato per 
trattare l'ipertensione e l’angina pectoris, e la cui teratogenicità è stata studiata negli animali. E' una molecola 
compresa nella lista delle sostanze dopanti. Il 3-amino-1-fenil-butano è il precursore principale della sintesi 
del labetalolo (N-alchilazione con l’alfa-bromochetone adeguatamente sostituito).
EMCDDA, EDND database, 3-amino-1-phenyl-butane. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Viene riportata una dose letale LD50 su topo pari a 100mg/kg (somministrazione parenterale); una LD > 
600mg/kg (orale) su ratto e una dose letale minima su ratto (Lethal Dose Low o LDLo) pari a 100mg/kg 
(somministrazione intraperitoneale).
Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 195, Pg. 647, 1940.

  Effetti

Nelle fenilachilamine, per l'attività ottimale, l’atomo di azoto deve essere separato dall’anello fenile da due 
atomi di carbonio; nel 3-amino-1-fenil-butano, il gruppo aminico è più distante (tre atomi di carbonio) dal 
gruppo fenile. Anche se alcuni studi suggeriscono che l’1-fenil-3-butanamino è inattivo come stimolante dopo 
somministrazione intraperitoneale nel topo [van der Schoot et al, 1962; Biel e Bopp, 1978], secondo altri studi 
[Barger e Dale 1910/11, Fellows e Bernheim, 1950], la sostanza è probabile che abbia un'attività simpaticomimetica 
ma ad una potenza inferiore rispetto alle amfetamine, ovvero che presenti attività a dosi più alte.
EMCDDA, EDND database, 3-amino-1-phenyl-butane. 2013.

In uno studio del 1950 sulle arilalchilamine, è stato osservato che la somministrazione su modello animale di 
diversi derivati del 3-amino-1-fenilbutano e del 4-amino-1-fenilpentano aveva prodotto un danno a livello 
del Sistema Nervoso Centrale evidenziato istopatologicamente. Questi agenti hanno anche mostrato un 
significativo effetto inibitorio sull’ammina ossidasi.
Fellows E. J. and Bernheim F., The Effect of a Number of Aralkylamines on the Oxidation of Tyramine by Amine Oxidase, JPET September 1950 
vol. 100 no. 1 94-99

  Metabolismo

In uno studio su modello animale, dopo somministrazione di labetalolo a pecore durante il periodo di 
gestazione, sono stati osservati significativi effetti metabolici nella madre e nel feto. Un ulteriore studio ha 
evidenziato che l'effetto del labetalolo sul feto è caratterizzato da una grave acidosi lattica. Inoltre il derivato 
glucuronidato del labetalolo è stato trovato nel liquido amniotico a una concentrazione fino a 20 volte 
superiore a quella di farmaco libero mentre il metabolita ossidativo, il 3-ammino-1-fenil-butano, non è stato 
rilevato nel plasma o nei campioni di liquido amniotico.
Yeleswaram K, Rurak DW, Kwan E, Hall C, Doroudian A, Wright MR, Abbott FS, Axelson JE. Transplacental and nonplacental clearances, 
metabolism and pharmacodynamics of labetalol in the fetal lamb after direct intravenous administration. J Pharmacol Exp Ther. 1993 
Oct;267(1):425-31.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito vengono riportati il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GCMS per il 3-amino-1-fenil-
butano:

Fonte: Punto Focale Belga.
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Fonte: Punto Focale Belga.
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Fonte: Punto Focale Belga.

Fonte: Punto Focale Polacco.

Di seguito viene riportato uno spettro di massa della molecola da libreria:

Di seguito viene riportato lo spettro 1H-NMR della molecola 3-amino-1-fenil butano:
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Di seguito viene riportato lo spettro 13C-NMR della molecola 3-amino-1-fenil-butano:

Fonte: Punto Focale Belga.

E’ stato sviluppato un test sensibile e selettivo per l'identificazione e la quantificazione di 3-amino-1-fenil 
butano (3-APB) quale metabolita del labetalolo nei liquidi biologici di ovini, mediante rivelazione selettiva 
gascromatografica con spettrometria di massa a impatto elettronico. I campioni sono stati estratti con 
n-esano, derivatizzati con anidride eptafluorobutirrica e cromatografati su una colonna capillare in silice 
fusa. Uno spettro EI positivo è stato ottenuto utilizzando un rivelatore selettivo di massa. L’identificazione del 
metabolita 3-APB è stato realizzato utilizzando uno standard; la quantificazione è stata eseguita monitorando 
specifici ioni a m/z 345 (M+) e 132. L’applicazione del test è stata utilizzata per lo studio della farmacocinetica, 
farmacodinamica del labetalolo negli ovini. Il metabolita è stato rilevato nei campioni di urine e nella bile 
ottenuti da pecore adulte non gravide a seguito della somministrazione di labetalolo. L'importo cumulativo di 
3-APB escreto nelle urine nelle 24 ore è risultato essere 71,55 microgrammi a seguito di una dose di 100 mg 
di labetalolo. E’ stata inoltre riscontrata escrezione biliare, glucuronidazione e solfatazione di 3-APB.
Yeleswaram K, Rurak DW, Kwan E, Hall C, Abbott FS, Axelson JE. Identification and quantitation of an oxidative metabolite of labetalol in sheep: 
pharmacokinetic and metabolic implications. Biol Mass Spectrom. 1992 Nov;21(11):534-40.

Le 1-fenil-3-butanamine N-sostituite sono state preparate dall’1-fenil-3-butanone (benzilacetone) tramite 
amminazione riduttiva. Le 3-butanamine sono omologhe delle amfetamine. Le 3-butanamine N-sostituite 
sono state separate tramite cromatografia liquida in fase inversa, con una fase mobile acida (pH 3) e una fase 
stazionaria di fenil-silice. Gli spettri di massa (EI) delle 3-butanamine mostrano il caratteristico picco di base 
dell’immina e sono identici a quelli delle amfetamine N-sostituituite rendendo queste due serie di composti, 
molto simili tra loro alla frammentazione EI.
Noggle Jr.F. T. et al., Liquid Chromatographic and Mass Spectral Analysis of 1-Phenyl-2-Butanamines: Homologues of the Amphetamines, 
Journal of Liquid Chromatography Volume 14, Issue 7, 1991
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Il farmaco labetalolo ha due centri asimmetrici ed è utilizzato in terapia come miscela dei quattro stereoisomeri. 
Il metabolita APB ha un centro asimmetrico. Lo studio riporta un metodo in gas cromatografia/spettrometria di 
massa enantiospecifica per l’APB nelle urine. Dopo aver aggiunto lo standard interno 1-metil-2-fenossietilamina 
e alcalinizzato, i campioni di urina sono stati estratti con etere. Gli estratti sono stati derivatizzati con un 
ausiliare chirale. Il metodo è stato utilizzato per l'analisi dei campioni di urina di un paziente in terapia con 
labetalolo. Gli autori concludono che sono necessari ulteriori studi per chiarire il metabolismo ossidativo del 
labetalolo e la sua stereochimica.
Zirrolli JA. Stereospecific gas chromatographic/mass spectrometric assay of the chiral labetolol metabolite 3-amino-1-phenylbutane. Biol Mass 
Spectrom, Volume 20, Issue 12, 1991 Dec.

Viene riportato un metodo in cromatografia liquida e in elettroforesi capillare per l’identificazione di 
amfetamine, metamfetamine e analoghi oltre all’1-fenil-3-butanamina in campioni provenienti dal circuito 
illegale.
Di Pietra AM, Gotti R, Del Borrello E, Pomponio R, Cavrini V. Analysis of amphetamine and congeners in illicit samples by liquid chromatography 
and capillary electrophoresis. J Anal Toxicol. 2001 Mar;25(2):99-105.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 3-amino-1fenil-butano.

  Stato legale

In Italia la molecola 3-Amino-1-fenil-butano non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Portogallo. Non risulta essere posta sotto controllo in 
Lituania e in Ungheria..
EMCDDA, EDND database, 3-Amino-1-phenyl-butane. 2013.
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