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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Fenilpropanolammina (PPA) 

  Nome
Fenilpopanolammina; (Phenylpropanolamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H13NO

  Numero CAS
14838-15-4 ((+-)-Norephedrin; (2-amino-1-phenylpropan-1-ol)

  Nome IUPAC
2-amino-1-phenylpropan-1-ol

  Altri nomi
(1-Aminoethyl)benzenemethanol; α-(1-aminoethyl)-benzenemethanol; norephedrine; codamine; norephed-
rine; DL- (3CI); 1-phenyl-2-amino-1-propanol; 1-phenyl-2-aminopropanol; 2-amino-1-hydroxy-1-phenylpro-
pane; 2-amino-1-phenyl-1-propanol; 2-amino-1-phenylpropanol; 2-amino-2-methyl-1-phenylethanol; NSC 
120735; a-(1-aminoethyl)benzyl alcohol; b-hydroxy-a-methylphenethylamine 

 
  Peso molecolare
151.205 g/mol

  Aspetto
Riscontrato in capsule 

NH2

OH

CH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla fenilpropanolammina: 

La fenilpropanolammina è una fenetilammina strutturalmente analoga all’efedrina. Svolge azione 
simpatomimetica e agisce principalmente causando il rilascio di noradrenalina: essa, tuttavia, ha anche 
attività agonista diretta su recettori alfa-adrenergici. E' più comunemente usata come vasocostrittore 
(decongestionante nasale) e soppressore dell’appetito.
a) ToxNet. Phenylpropanolamine; 
b) PubChem, phenylpropanolamine - Substance Summary.

La fenilpropanolamina nelle preparazioni farmaceutiche si trova generalmente in associazione con 
antistaminici, anticolinergici, analgesici-antipiretici, caffeina in prodotti antitosse e per il trattamento della 
congestione nasale.

Nel dicembre 2005 l’agenzia americana per il controllo dei farmaci FDA ha pubblicato una nota che classifica i 
prodotti contenenti la fenilpropanolamina in Categoria II, generalmente non riconosciuti come sicuri ed efficaci.
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/ucm150738.htm

  Farmacologia e Tossicologia

La fenilpropanolamina si trova comunemente in farmaci soppressori dell'appetito e farmaci contro il 
raffreddore o la tosse. Case report hanno associato l'uso di prodotti contenenti fenilpropanolamina con ictus 
emorragico, spesso dopo il primo uso di questi prodotti. Uno studio ha valutato l'associazione tra assunzione 
di fenilpropanolamina e ictus emorragico. Allo studio hanno partecipato uomini e donne dai 18 ai 49 anni 
di età, reclutati da 43 ospedali degli USA, per un totale di 702 pazienti e 1376 soggetti di controllo. I risultati 
hanno evidenziato per le donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni, un aumentato rischio di ictus emorragico 
in seguito ad assunzione di prodotti soppressori dell’appetito contenenti fenilpropanolamina.
Kernan WN; Viscoli CM; Brass LM; Broderick JP; Brott T; Feldmann E; Morgenstern LB; Wilterdink JL; Horwitz RI. Phenylpropanolamine and the 
risk of hemorrhagic stroke. N Engl J Med. 2000, Dec 21; 343(25):1826-32. 

  Effetti

Il sito dell’FDA riporta un documento finale che riassume i risultati di una ricerca della Yale University circa 
il rischio di incorrere in ictus emorragico in seguito ad assunzione di fenilpropanolamina nelle donne, 
raccomandando i consumatori di non assumere prodotti contenenti questa molecola.
"Phenylpropanolamine & Risk of Hemorrhagic Stroke: Final Report of the Hemorrhagic Stroke Project4", Yale University School of Medicine, 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3647b1_tab19.doc

Una pubblicazione del 1988 riporta  uno studio sugli effetti additivi della co-ingestione di fenilpropanolamina 
e di caffeina, somministrati a diverse dosi, ad un gruppo di cinque uomini e una donna, di età compresa tra 
20 e 30 anni. Ai soggetti durante tutto lo studio sono state monitorate la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca. I risultati indicano che 75 mg di fenilpropanolamina non causano ipertensione clinicamente rilevante 
nei soggetti; 150 mg di fenilpropanolamina e 75 mg di fenilpropanolamina più 400 mg di caffeina hanno 
invece causato un aumento significativo della pressione arteriosa (nel range  della ipertensione).
Lake CR; Zaloga G; Clymer R; Quirk RM; Chernow B. A double dose of phenylpropanolamine causes transient hypertension. Am J Med. 1988, 
Sep; 85(3):339-43.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola fenilpropanolammina.



989

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola fenilpropanolammina:

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola fenilpropanolammina

  Stato legale

La molecola fenilpropanolammina (norefedrina) non risulta inclusa nelle Tabelle del DPR 309/90 e s.m.i.
Viene altresì specificato che dalla Tabella  I è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, 
Denominazione chimica: (±) -2-amino-1fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• ToxNet. Phenylpropanolamine.
• PubChem, phenylpropanolamine - Substance Summary.

Fonte: Laboratorio analisi dott. Franchini, Como.

Figura 1: Immagini del reperto analizzato e risultato contenere Fenilpropanolammina. (Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, 
Como) (Prot. EWS 222/12 dello 09/05/2012).
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