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 4-Metilfendimetrazina
  Nome
4-Metilfendimetrazina (4-methylphendimetrazine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H19NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine

  Altri nomi
Non disponibili

  Peso molecolare
205.297 g/mol 

  Aspetto
Polvere Bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 4-metilfendimetrazina:

La 4-metil-fendimetrazina differisce dalla fendimetrazina (un pro farmaco della fenmetrazina), per la presen-
za di un gruppo metile in posizione para all’anello aromatico. La fendimetrazina è un agente anoressizzante. 
EMCDDA, EDND database, 4-methylphendimetrazine. 2013.

  Farmacologia eTossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 4-metil-fendimetrazina.
La fendimetrazina, analogo strutturale della 4-metil-fendimetrazina, presenta un’attività farmacologica simile 
alle amfetamine. Gli effetti si indirizzano principalmente a livello del SNC. La fendimetrazina rappresenta il 
precursore della fenmetrazina, metabolita attivo, potente substrato per i trasportatori della norepinefrina e 
dopamine. Per la fenmetrazina sono stati misurati valori di EC50 pari a 50 nM e 131 nM, rispettivamente nel 
rilascio della norepinefrina e della dopamina; la fendimetrazina invece, non avrebbe effetto sulla ricaptazione 
o rilascio dei neurotrasmettitori, suggerendo, quindi, che la fendimetrazina possa essere considerata come 
un "profarmaco", e solamente dopo la conversione nel suo metabolita attivo fenmetrazina, diventi  un po-
tente stimolante per il rilascio di noradrenalina e dopamina.
Rothman RB, Katsnelson M, Vu N, Partilla JS, Dersch CM, Blough BE, Baumann MH. Interaction of the anorectic medication, phendimetrazine, 
and its metabolites with monoamine transporters in rat brain. Eur J Pharmacol. 2002 Jun 28;447(1):51-7.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 4-metil-fendimetrazina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-metil-fendimetrazina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in LC-MS/MS-TOF per un campione 
risultato contenere la 4-metilfendiimetrazina. L’analisi 1H- e 13C-NMR (dati non disponibili) hanno evidenziato 
la presenza di 2 diastereoisomeri della 4-metilfendimetrazina. All’interno del campione era stato identificato 
anche etcatinone. 
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Di seguito vengono riportati gli spettri ottenuti con LC-MS:

Fonte: Punto Focale Polacco.
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  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online in merito alla molecola 4-metilfendimetrazina. 

  Stato legale

In Italia la molecola 4-metilfendimetrazina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.; mentre il 
suo analogo, la fendimetrazina risulta inclusa nella Tabella I del D.PR. 309/90. 
Fenmetrazina e fendimetrazina sono incluse rispettivamente nelle Tabelle II e IV della UN Convention on 
Psychotropic Substances del 1971. Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola in altri Paesi 
europei.
EMCDDA, EDND database, 4-methylphendimetrazine. 2013
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