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 Etilfenidato

  Nome
Etilfenidato; (Ethylphenidate) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H21NO2

  Numero CAS
57413-43-1

  Nome IUPAC
Ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate

  Altri nomi
Ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate; 2-piperidineacetic acid, alpha-phenyl-ethyl ester; ritalinic acid ethyl ester

Nomi gergali: ‘Nopaine’, ‘Fake cocaine’ 

  Peso molecolare
247.333 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’etilfenidato:

L’etilfenidato appartiene alla classe chimica delle piperidine. E’ un analogo del metilfenidato (etil estere al 
posto del metil estere) la cui miscela racemica (metilfenidato sale cloridrato) è commercializzata dall’azienda 
Novartis con il nome “Ritalin” e viene utilizzata soprattutto nel trattamento dell’ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder). 
L’etilfenidato può ritrovarsi nell’organismo come metabolita del metilfenidato quando l’etanolo e il metilfenidato 
vengono assunti contemporaneamente, in quanto può formarsi per trans-esterificazione epatica. 
EMCDDA, EDND database, Ethylphenidate. 2013. 

  Farmacologia e Tossicologia

L’etilfenidato è uno stimolante del Sistema Nervoso Centrale che agisce come inibitore della ricaptazione 
della dopamina e della norepinefrina.
EMCDDA, EDND database, Ethylphenidate. 2013.

In uno studio sulla sintesi e le proprietà farmacologiche degli enantiomeri dell’etilfenidato viene riportato che 
la IC50 per l’inibizione della ricaptazione della dopamina del (+)-etilfenidato era pari a 27 nM rispetto a 367 
nM misurato per la cocaina e 1730 nM per il (−)-etilfenidato. 
Middaugh LD. Synthesis and pharmacology of ethylphenidate enantiomers: the human transesterification metabolite of methylphenidate and 
ethanol. J Med Chem , Volume 48 , Issue 8 , 2005 Apr 21.

In uno studio su modello animale (topo), sulla trasformazione metabolica del metilfenidato in presenza 
di etanolo, sono stati osservati i seguenti risultati: (a) la co-somministrazione di etanolo con i singoli isomeri 
del metilfenidato ha dato come prodotto, selettivamente, l’l-etilfenidato; (b) le forme d-dl di metilfenidato e 
etilfenidato producono un aumento dell'attività motoria dose-risposta con stimolazione inferiore per l’etilfenidato; 
(c) le concentrazioni nel plasma e nel cervello sono risultate superiori per l’etilfenidato  rispetto al metilfenidato; 
(d) le potenze del d e dl-metilfenidato e dell’etilfenidato nell’inibizione del trasportatore della dopamina sono 
simili, mentre l’etilfenidato risulta meno potente quale inibitore del trasportatore della noradrenalina. 
Williard RL, Middaugh LD, Zhu HJ, Patrick KS. Methylphenidate and its ethanol transesterification metabolite ethylphenidate: brain disposition, 
monoamine transporters and motor activity. Behav Pharmacol. 2007 Feb;18(1):39-51.

  Effetti

Nei forum dei consumatori viene riportato l’uso di etilfenidato per via orale e nasale a dosi di 20-100 mg. 
Secondo quanto riportato l’azione si manifesta intorno ai 45 minuti, ed è di breve durata (circa 2 ore). Gli 
effetti collaterali quali ansia e paranoia sembrano simili a quelli prodotti dal metilfenidato. E’ presentato dai 
consumatori su Internet come sostituto della cocaina. Sono documentati nella letteratura scientifica casi di 
overdose dovuti alla co-assunzione di etanolo e metilfenidato e di abuso di metilfenidato ed alcol.
a) EMCDDA, EDND database, Ethylphenidate. 2013. 
b) Jaffe SL.  Intranasal abuse of prescribed methylphenidate by an alcohol and drug abusing adolescent with ADHD. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 1991 Sep;30(5):773-5.

Un report del 1999 descrive l’identificazione per la prima volta di etilfenidato in campioni di sangue e di 
fegato di due vittime di suicidio in seguito ad overdose di metilfenidato e alcol etilico.
Le quantità di etilfenidato rilevate nel sangue intero erano rispettivamente pari a 8 ng/mL e 1 ng/mL, dosi 
considerate basse rispetto alle concentrazioni riscontrate di metilfenidato e acido ritalinico. In considerazione 
del fatto che il metilfenidato viene assunto frequentemente in concomitanza con alcol, l’identificazione di 
etilfenidato in campioni biologici umani può essere un indice di tossicità associata a queste molecole anche 
in situazioni di non overdose.
Markowitz JS, Logan BK, Diamond F, Patrick KS. Detection of the novel metabolite ethylphenidate after methylphenidate overdose with alcohol 
coingestion. J Clin Psychopharmacol. 1999 Aug;19(4):362-6.
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  Metabolismo

L’assunzione contemporanea di metilfenidato ed etanolo è correlata alla formazione di etilfenidato per 
metabolismo epatico. 
Uno studio riporta la farmacocinetica relativa a etilfenidato, al metilfenidato e al principale metabolita,  l’acido 
ritalinico, in sei soggetti sani ai quali era stato somministrato metilfenidato ed etanolo in condizioni controllate. 
I soggetti (tre maschi e tre femmine) hanno ricevuto una singola dose orale di metilfenidato (20 mg, due 
compresse da 10 mg), seguita a 30 minuti di distanza dall’assunzione di etanolo (0,6 g/kg). Metilfenidato, acido 
ritalinico e etilfenidato sono stati quantificati utilizzando cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di 
massa. L’etilfenidato è risultato rilevabile nel plasma e nelle urine di tutti i soggetti dopo l'ingestione di etanolo. 
La media dell’area sotto la curva di concentrazione in funzione del tempo per etilfenidato è stata di 1,2 ± 0,7 
ng/ml/h, pari al 2,3 ± 1.3% del metilfenidato (48 ± 12 ng/ml/h). Una correlazione significativa è stata osservata 
tra l'area sotto la curva della concentrazione in funzione del tempo di metilfenidato e quella di etilfenidato. 
In considerazione della nota attività dopaminergica dell’etilfenidato racemico, è possibile che in determinate 
circostanze ad alti dosaggi come ad esempio, nel caso di abuso di metilfenidato e di etanolo, la formazione 
del metabolita etilfenidato possa contribuire agli effetti della droga.
Markowitz JS et al. (2000) Ethylphenidate formation in human subjects after the administration of a single dose of methylphenidate and ethanol. 
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals 28 (6), 620–624.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta la caratterizzazione analitica dell’etilfenidato rilevato in un reperto proveniente da un 
sequestro effettuato nel 2013. Di seguito vengono riportati i cromatogrammi e gli spettri di massa, ottenuti 
mediante analisi GC-MS e LC-MS, per la molecola etilfenidato:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.



1515

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma.

A maggio 2011 la TICTAC Communications della St George’s Hospital Medical School, in collaborazione con 
la HFL Sport Science (LGC), ha acquistato e analizzato una polvere di colore bianco non meglio specificata, le 
cui analisi di laboratorio hanno permesso di identificare la presenza di etilfenidato. 

Di seguito viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa di questo materiale, ottenuti con GC-MS:
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Fonte: TICTAC Communications della St George’s Hospital Medical School e HFL Sport Science (LGC) attraverso il Punto Focale del Regno Unito.

Di seguito vengono riportati dati spettroscopici e cromatografici disponibili in letteratura per l’etilfenidato, in 
particolare gli spettri infrarossi dell’etilfenidato HCl (primo spettro) e del metilfenidato HCl (secondo spettro):
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Fonte: Casale J.F. and Hays P.A., Ethylphenidate: An Analytical Profile, (2011) Microgram Journal, Volume 8, Number 2.

Fonte: Casale J.F. and Hays P.A., Ethylphenidate: An Analytical Profile, (2011) Microgram Journal, Volume 8, Number 2.

Di seguito viene riportato lo spettro di massa a ionizzazione elettronica dell’etilfenidato e gli spettri 1H- e 
13C-NMR e assegnazioni per l’etilfenidato HCl:
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Casale J.F. and Hays P.A., Ethylphenidate: An Analytical Profile, (2011) Microgram Journal, Volume 8, Number 2.

I singoli enantiomeri del metilfenidato e dell’etilfenidato possono riscontrarsi nel plasma umano a 
concentrazioni che variano dall’ordine dei ng/ml ai pg/ml dopo assunzione di metilfenidato ed etanolo. 
Inoltre esistono sostanziali differenze farmacologiche e farmacocinetiche tra i singoli enantiomeri. Uno studio 
ha così messo a punto un metodo in cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem 
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per l’identificazione e quantificazione degli isomeri D- ed L- del metilfenidato e dell’etilfenidato in campioni 
di plasma umano dopo assunzione di metilfenidato con o senza co-assunzione di etanolo.
Markowitz JS. Enantiospecific determination of DL-methylphenidate and DL-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry: application to human ethanol interactions. , J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci , Volume 879 , Issue 11-12 , 2011 Apr 1.
 

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportate informazioni sugli effetti correlati all’assunzione dell’etilfenidato. 
Gli effetti vengono classificati come principali (euforia, stimolazione, aumento della socialità, aumento 
del desiderio sessuale) e collaterali (tachicardia, dolore toracico, vasocostrizione, tensione della mascella/
bruxismo, agitazione, incapacità di concentrarsi, attacchi di panico, insonnia, epistassi, paranoia, tensione 
muscolare, anoressia) (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=134578, ultimo accesso 22 
agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso i siti https://researchchemicals.net/it/acquista-ethylphenidate.html, 
http://www.ethylphenidate.org/2012/11/buy-ethylphenidate.html e http://researchchemist.co.uk/research-
chemicals/buy-ethylphenidate/buy-ethylphenidate-crystals (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola etilfenidato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Danimarca, Germania, Ungheria, Portogallo. Non risulta 
essere posta sotto controllo nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, Ethylphenidate. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, ethylphenidate. 2013.
• Pub Med database.
• Middaugh LD. Synthesis and pharmacology of ethylphenidate enantiomers: the human transesterification metabolite of 

Figura 1: Immagine della polvere contenuta all’interno di una bustina, a sua volta contenuta all’interno di una busta di plastica color argento 
(Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri di Laives, Bolzano).



1520

 methylphenidate and ethanol. , J Med Chem , Volume 48 , Issue 8 , 2005 Apr 21.
• Williard RL, Middaugh LD, Zhu HJ, Patrick KS. Methylphenidate and its ethanol transesterification metabolite ethylphenidate: 
 brain disposition, monoamine transporters and motor activity. , Behav Pharmacol. 2007 Feb;18(1):39-51.
• Jaffe SL.  Intranasal abuse of prescribed methylphenidate by an alcohol and drug abusing adolescent with ADHD. J Am Acad 
 Child Adolesc Psychiatry. 1991 Sep;30(5):773-5.
• Markowitz JS, Logan BK, Diamond F, Patrick KS. Detection of the novel metabolite ethylphenidate after methylphenidate 
 overdose with alcohol coingestion. J Clin Psychopharmacol. 1999 Aug;19(4):362-6.
• Markowitz JS et al. (2000) Ethylphenidate formation in human subjects after the administration of a single dose of methylphenidate 
 and ethanol. Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals 28 (6), 620–624.
• TICTAC Communications della St George’s Hospital Medical School e HFL Sport Science (LGC)   attraverso il Punto Focale del 
 Regno Unito.
• Casale J.F. and Hays P.A., Ethylphenidate: An Analytical Profile, (2011) Microgram Journal, Volume 8, Number 2.
• Markowitz JS. Enantiospecific determination of DL-methylphenidate and DL-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography-
 tandem mass spectrometry: application to human ethanol interactions.  J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci , 
 Volume 879 , Issue 11-12 , 2011 Apr 1.


