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 4-Fluorotropacocaina (pFBT)

  Nome
4-fluorotropacocaina; (4-fluorotropacocaine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H18FNO2

  Numero CAS
172883-97-5

  Nome IUPAC
(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)- 4-fluorobenzoate 

  Altri nomi
3-(p-Fluorobenzoyloxy)tropane (p-FBT), p-fluorotropacocaine; 3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate; 3β-(p-fluo-
robenzoyloxy)tropane

  Peso molecolare
263.307 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca; disponibile come citrato, tartrato, acetato e solubile in H2O.
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla 4-fluorotropacocaina:

La 4-fluorotropacocaina  è un derivato del tropano, come anche la cocaina. E’ considerata la prima “designer 
drug” analoga alla cocaina.
Viene riportato avere proprietà stimolanti e anestetiche locali. Possiede il 30% dell’attività stimolante della 
cocaina ma ha approssimativamente la stessa potenza come anestetico locale.
E’ stato studiato nell’ambito della ricerca negli anni ’80 per la sua potenziale attività neurolettica.
EMCDDA, EDND database, pFBT. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 4-fluorotropacocaina. 

  Effetti

Si segnala uno studio in lingua spagnola che riporta la sintesi e le potenziali attività neurolettiche della 
fluorotropacocaina, valutate su modelli animali. 
Fontenla J.A., Cadavid M.I., Orallo F., Eirin A., Calleja J.M. Synthesis and study of the possible neuroleptic activity of 3-(p-fluorobenzoyl)-tropane.  
Arch Farmacol Toxicol. 1984. 10: 151-60.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-fluorotropacocaina.

  Caratterizzazione analitica

La molecola pFBT è stata segnalata per la prima volta nel 2008 dall’OEDT. Le informazioni in merito a questa 
molecola sono scarse. Nel lavoro proposto è stata sintetizzata la molecola 3β-FBT e il suo isomero 3α da 
usare come standard di riferimento. Le analisi sono state condotte mediante gas cromatografia. Di seguito 
vengono riportati il cromatogramma e lo spettro di massa delle molecole 3β-FBT e 3α-FBT: 
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Fonte: Kavanagh P., Angelov D., O’Brien J., Fox J., O’Donnell C., Christie R., Powerd J. D.,  McDermott S. D. The syntheses and characterization 
3b-(4-fluorobenzoyloxy)tropane (fluorotropacocaine) and its 3a isomer. Drug Test. Analysis. 2011. DOI 10.1002/dta.362.

Fonte: Kavanagh P., Angelov D., O’Brien J., Fox J., O’Donnell C., Christie R., Powerd J. D.,  McDermott S. D. The syntheses and characterization 
3b-(4-fluorobenzoyloxy)tropane (fluorotropacocaine) and its 3a isomer. Drug Test. Analysis. 2011. DOI 10.1002/dta.362.

Di seguito si riporta il cromatogramma, ottenuto mediante LC-MS, per le molecole 3β-FBT e 3α-FBT:
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Fonte: Kavanagh P., Angelov D., O’Brien J., Fox J., O’Donnell C., Christie R., Powerd J. D.,  McDermott S. D. The syntheses and characterization 
3b-(4-fluorobenzoyloxy)tropane (fluorotropacocaine) and its 3a isomer. Drug Test. Analysis. 2011. DOI 10.1002/dta.362. 

Di seguito si riportano gli spettri IR per le molecole 3β-FBT e 3α-FBT:

  Informazioni da Internet

I prodotti “Whack!” e “Stardust” nei quali in Irlanda, secondo quanto riportato dall’Osservatorio Europeo, è 
stata identificata la molecola pFBT, non risultano facilmente acquistabili via Internet. Solamente lo “Stardust” 
sembra disponibile presso qualche sito (http://beyondshops.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=8_13; 
http://www.legalhighsforum.com/showthread.php?t=617, ultimo accesso 29 luglio 2013) al prezzo di 30 euro 
al grammo. Anche i commenti lasciati su vari forum da parte dei consumatori confermano che i due prodotti 
risultano più facilmente acquistabili in smart shop. In particolare, il “Whack!” sembra venga venduto in bustine 
di colore argentato e contenenti 1g di prodotto. Benché non ne venga indicato il prezzo, i consumatori 
riportano che “Whack!” sia molto costoso. Molti riferiscono che il prodotto agisca lentamente e che sia in 
grado di procurare, in seguito, effetti molto forti. Pertanto, i consumatori ne consigliano l’uso a piccole dosi 
(http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=506567; http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?p=844099#post844099, ultimo accesso 29 luglio 2013).
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  Stato legale

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

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

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, pFBT. 2013.
• Pub med e Pub Chem database.
• Fontenla J.A., Cadavid M.I., Orallo F., Eirin A., Calleja J.M. Synthesis and study of the possible neuroleptic activity of 
 3-(p-fluorobenzoyl)-tropane.  Arch Farmacol Toxicol. 1984. 10: 151-60.
• Kavanagh P. et al., The syntheses and characterization 3b-(4-fluorobenzoyloxy)tropane (fluorotropacocaine) and its 3a isomer, 
 Drug Testing and Analysis (2011), DOI 10.1002/dta.362.
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