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 4-Idrossiamfetamina  

  Nome
4-idrossiamfetamina; (4-hydroxyamphetamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H13NO

  Numero CAS
103-86-6  / 1518-86-1 / 306-21-8 (sale HBr) / 6078-07-5 (sale HCl)
  

  Nome IUPAC
4-(2-aminopropyl)phenol

  Altri nomi
Hydroxyamphetamine; methyltyramine, Norpholedrin; oxyamphetamine; hydroxyamfetamine; p-hydroxyam-
phetamine; para-hydroxyamphetamine; Paredrine; Paradrine; hydroxyphenylisopropylamine;
Mycadrine; Norveritol, Pedrolon; PHA; 4-HA; 4-OHAM; 4-(2-aminopropyl)phenol

 
  Peso molecolare
151.205 g/mol 

  Aspetto
Polvere marrone

NH2

HO
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 4-idrossiamfetamina:

La 4-idrossiamfetamina è il derivato dell’amfetamina sostituito in posizione 4 al fenile con un gruppo idrossile. 
Rappresenta anche un metabolita dell’amfetamina. 
EMCDDA, EDND database, 4-Hydroxyamphetamine. 2013.

La 4-idrossiamfetamina è stata identificata come prodotto naturale nella pianta Acacia berlandieri.
Shulgin, Alexander (September 26, 2001). "Ask Dr. Shulgin Online: Acacias and Natural Amphetamine". Center for Cognitive Liberty & Ethics, 
http://www.cognitiveliberty.org/shulgin/adsarchive/acacia.htm; ultimo accesso 2 novembre 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

La 4-idrossiamfetamina ha attività midriatica in relazione alle proprietà simpatomimetiche.
PubChem Substance. Norpholedrine - Substance Summary http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=50004946&loc=es_rss

Uno studio ha valutato l’accumulo di 4-idrossiamfetamina in preparazioni di sinaptosomi di ratto da tessuti 
corticali e striatali di cervello di ratto. L’accumulo è risultato dipendere dalla concentrazione.
Cho AK, Fischer JF, Schaeffer JC. The accumulation of p-hydroxyamphetamine by brain homogenates and its role in the release of catecholamines. 
Biochem Pharmacol. 1977 Aug 1;26(15):1367-72.

  Effetti

Un vecchio studio aveva valutato la 4-idrossiamfetamina o Paredrina in esperimenti per determinare gli effetti 
midriatici del farmaco in test di performance dei visione notturna. I risultati indicavano un aumento della 
performance nel test, tuttavia non si avevano indicazioni sull’associazione ad eventuali effetti avversi.
Verplanck W. S. The Effects of Paredrine on Night Vision Test Performance. Defense Technical Information Center, 1944 - 14 pages. 

Uno studio ha valutato sperimentalmente (topo) gli effetti prodotti da amfetamine 4-sostituite, tra cui 
la 4-idrossiamfetamina, sullo sviluppo intrauterino, l’esito della gravidanza, la crescita postnatale e la 
sopravvivenza. Sono state somministrate dosi singole giornaliere (0, 50, o 100 mg/kg) di una soluzione 
acquosa di 4-idrossiamfetamina, 4-metossiamfetamina, 4-etossiamfetamina, 4-propossiamfetamina, 
4-benzilossiamfetamina, dal sesto al diciottesimo giorno di gestazione.  Le dosi da 50 mg/kg sono state ben 
tollerate dalle madri mentre a dosi di 100 mg/kg sono stati osservati diversi effetti avversi. In conclusione lo 
studio ha evidenziato che amfetamine 4-sostituite comportano una variazione di effetti in termini di tossicità 
materna, aborto, sopravvivenza del nascituro e sviluppo postnatale.
Buttar HS, Moffatt JH, Foster BC. Developmental toxicity of 4-substituted amphetamines in mice. Reprod Toxicol. 1996 Jul-Aug;10(4):301-10.

Uno studio ha valutato gli effetti della 4-idrossiamfetamina su 7 donne, normotese, alla quali è stata 
somministrata una dose di 400 mg/giorno (per 12 giorni) della molecola. La pressione arteriosa, in posizione 
supina, è rimasta invariata (97 ± 4 mm Hg), ma è stata riscontrata una significativa ipotensione posturale (in 
piedi la pressione arteriosa media era pari a 89 ± 4 mm Hg). Gli effetti sono riconducibili ad una alterata 
funzione del sistema nervoso simpatico. 
Gill JR et al., Effects of hydroxyamphetamine (paredrine) on the function of the sympathetic nervous system in normotensive subjects, J Pharmacol 
Exp Ther. 1967 Feb;155(2):288-95.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-idrossiamfetamina.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS per la molecola 4-idrossiamfetamina:

Fonte: Punto Focale Polacco.

La sintesi della molecola viene riportata in un articolo del 1947, dove viene riportato anche l’uso per la mucosa 
nasale del sale bromidrato della molecola, e in oftalmologia, con uso sicuro e senza effetti di tipo centrale.
Fred W. Hoover, Henry B. Hass.Synthesis of paredrine and related compounds. J. Org. Chem., 1947, 12 (4), pp 501–505. DOI: 10.1021/jo01168a002.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile attraverso alcuni siti rivenditori di prodotti chimici per ricerca (http://www.
chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB9936191.htm;  http://www.lookchem.com/cas-306/306-
21-8.html;  ultimo accesso, 16 settembre 2013).  

  Stato legale

La molecola 4-idrossiamfetamina non risulta inclusa nella Tabella I 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, 4-Hydroxyamphetamine. 2013.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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Figura 1 – Immagine della polvere marrone sequestrata dal personale dell’Ufficio delle Dogane polacco (Fonte: Punto Focale Polacco) 
(Comunicazione OEDT 26, Prot. EWS 256/13 dello 09/01/2013).


