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 N-Propilamfetamina (PA)  

  Nome
N-propilamfetamina (N-propylamphetamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19N

  Numero CAS
51799-32-7
  

  Nome IUPAC
N-(1-Phenylpropan-2-yl)propan-1-amine

  Altri nomi
Propylamphetamine; PA, NPA

 
  Peso molecolare
177.286 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca

N
H CH3

CH3
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’N-propilamfetamina:

L’N-propilamfetamina appartiene alla famiglia delle fenetilamine ed è strutturalmente correlata alla 
metamfetamina e all’N-etilamfetamina. 
EMCDDA, EDND database, N-Propylamphetamine. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

Viene riportato per la molecola una dose letale minima (Letal Dose Low, LDLo) sul ratto pari a 80 mg/kg 
(somministrazione intraperitoneale) e a 250 mg/kg (orale). Sul topo viene riportata una dose letale al 50% 
(LD50) pari a 80 mg/kg (somministrazione parenterale).
Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 195, Pg. 647, 1940. Da ToxNet

In uno studio di relazione struttura e attività di fenetilamine N-alchil sostituite è emerso che all’aumentare 
dell’ingombro sterico dell’alchile diminuisce la potenza farmacologica della molecola.
Woolverton WL, Shybut G, Johanson CE. Structure-activity relationships among some d-N-alkylated amphetamines. Pharmacol Biochem 
Behav. 1980 Dec;13(6):869-76.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola N-propilamfetamina

  Metabolismo

Il metabolismo in vivo di (+)-N-(n-propil) amfetamina (NPA) ha prodotto in 2 soggetti, oltre ad altri prodotti, 
due metaboliti coniugati identificati come 1-(4-idrossifenil)-2-(n-propilammino)propano e 1-(4-idrossi-3-
metossifenil)-2-n-propilammino)propano. In un campione di urine ottenute nell’arco delle 24 ore (pH non 
controllato), il 13,4% di NPA somministrato era stato escreto come il primo metabolita e il 3,5% come il secondo.
Coutts RT, Dawson GW. Urinary excretion of phenolic metabolites of N-(n-propyl)amphetamine in man. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 
1977 Jun;17(2):349-52.

La somministrazione intraperitoneale di derivati alchilati dell’amfetamina (inclusa la PA) nel ratto evidenzia la 
formazione in vivo di metaboliti demetilati all’azoto.
Nazarali AJ, Baker GB, Coutts RT, Pasutto FM. Amphetamine in rat brain after intraperitoneal injection of N-alkylated analogues. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1983;7(4-6):813-6.

 



1157

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Caratterizzazione analitica

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

Fonte: Punto Focale Austriaco.

Fonte: Punto Focale Austriaco.

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola N-propilamfetamina:
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Fonte: Punto Focale Austriaco.

Di seguito si riporta lo spettro di massa MS/MS della molecola N-propilamfetamina:

Un articolo descrive un metodo per la separazione enantioselettiva degli stereoisomeri di varie fenetilammine, 
inclusa la N-propilamfetamina. Gli autori hanno sviluppato metodi stereoselettivi in gas cromatografia 
capillare achirale separando i prodotti con pre-colonna chirale e derivatizzazione con S-(-)-N-(fluoroacilici)-
prolil cloruro.  
Tao QF, Zeng S. Analysis of enantiomers of chiral phenethylamine drugs by capillary gas chromatography/mass spectrometry/flame-ionization 
detection and pre-column chiral derivatization. J Biochem Biophys Methods. 2002 Dec 31;54(1-3):103-13.

  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che N-propilamfetamina è una 
molecola sintetizzata per ottenere una buona alterazione psicoattiva. Viene riportato che la potenza di tale 
prodotto è inferiore di 1/3 rispetto a quella dell’amfetamina (http://www.bluelight.ru/vb/threads/376525-N-
propylamphetamine/page2; http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=82415, ultimo accesso 
30 agosto 2013).
Le informazioni relative alle modalità di assunzione o alla tossicità di questa molecola non vengono rese note; 
sono scarse le indicazioni sui dosaggi e gli effetti. Sul sito Blue light un utente riporta la presenza lieve di alcuni 
effetti dopo l’assunzione di circa 120 mg: lievi esaltazioni delle capacità cognitive e percettive, vasocostrizione 
quasi assente (http://www.bluelight.ru/vb/threads/376525-N-propylamphetamine/page2, ultimo accesso 30 
agosto 2013).

  Stato legale

La molecola N-propilamfetamina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, N-Propylamphetamine. 2012.
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 flame-ionization detection and pre-column chiral derivatization. J Biochem Biophys Methods. 2002 Dec 31;54(1-3):103-13.



1160


