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 4-Metilaminorex 4-metil derivato

  Nome
4-metilaminorex 4-metil derivato; (4-methylaminorex 4-methyl derivative) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H14N2O

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
4,5-dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine

  Altri nomi
4-methyl-U4Euh; 4-M-4-MAR

  Peso molecolare
190.243 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato:

La molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato rappresenta uno dei 3 possibili derivati metil sostituiti al 
fenile, della molecola 4-metilaminorex (quest’ultima denominata anche “U4Euh”, “Euphoria”), appartenente 
alla classe delle sostanze psicotrope. Il farmaco analogo, aminorex, era usato, fino al 1972, come farmaco 
anoressizzante; successivamente è stato ritirato dal commercio a causa dei suoi effetti negativi, come 
l’ipertensione polmonare (2% di casi significativi). 
EMCDDA, EDND database, 4-metilaminorex 4-metil derivative. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 4-metilaminorex 4-metil 
derivato.
Tuttavia, in letteratura sono state testate diverse molecole quali potenziali agenti farmacologici, ottenute dalla 
sostituzione delle 2-amino-2-ossazoline. Tra queste, la 2-amino-5-fenil-2-ossazolina ha mostrato un’azione 
stimolante del Sistema Nervoso Centrale ed effetti anoressizzanti simili a quelli prodotti dalle amfetamine.
Poos G. I., Carson J. R., Rosenau J. D., Roszkowski A. P., Kelley N. M., McGowin J. 2-amino-5-Aryl-2-oxazolines, Potent New Anorectic Agents. 
Journal of Medicinal Chemistry, 1963,Volume 6, 266-272.

In letteratura sono stati riportati lavori sul 4-metilaminorex, analogo della molecola oggetto della presente 
scheda. Il 4-metilaminorex è uno stimolante del sistema nervoso, presenta due isomeri strutturali, cis e trans, 
che a loro volta presentano 2 isomeri ottici. Nel presente studio, tutti i singoli isomeri sono stati valutati in un 
test di stimolazione in ratti addestrati a riconoscere ed a discriminare amfetamina (1 mg/kg) da una soluzione 
salina. Dai valori di EC50 ottenuti è stato possibile definire che l’isomero trans (4S, 5S) presenta potenza simile 
alla (+)amfetamina (ED50= 0,4 mg/kg) ed è più potente di entrambi gli isomeri cis. 
Glennon R. A., Misenheimer B. Stimulus properties of a new designer drug: 4-methylaminorex (“U4Euh”). Pharmacology Biochemistry and 
Behavior, 1990, Volume 35, 517–521.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato. 

In letteratura è stato riportato uno studio sul metabolismo del suo analogo, il 4-metilaminorex o 4-MAX 
(4,5-diidro-4-metil-5-fenil-2-ossazolamina) in ratti, ai quali sono stati somministrati 10 mg/Kg di 3H-4-MAX 
(per via orale ed endovenosa). Il 40% della dose è stata escreta nelle urine in 24 ore; il 60% dell’escreto era 
costituito dalla molecola integra. I risultati ottenuti suggeriscono un processo metabolico simile a quello 
delle amfetamine, con una prima eliminazione della molecola tal quale ed una successiva formazione di 
metaboliti (norefedrina, 5-fenil-4metil-2-ossazolidinone e 2-ammino-5-(p-idrossifenil)-4-metil-2-oxazoline) 
attraverso un processo di deamminazione ossidativa e idrossilazione aromatica, mentre la presenza del metile 
in posizione 4 all’anello dell’ossazolina potrebbe impedire il processo che porta alla formazione di urea.
Henderson G. L., Harkey M. R., Chueh Y. T. Metabolism of 4-methylaminorex ("EU4EA") in the rat. J Anal Toxicol. 199, Volume 19: 563-570.
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  Caratterizzazione analitica

La molecola 4-metialaminorex 4-metil derivato è stata caratterizzata mediante GC-MS e NMR, in campioni 
posti sotto sequestro in Olanda. Viene inoltre riportato che durante l’analisi in GC-MS è stata osservata una 
parziale decomposizione della molecola. Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in spettrometria di 
massa (EI, della molecola 4 metilaminorex 4-metil derivato:

Fonte: Punto Focale Olandese.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto mediante GC-MS e il cromatogramma e lo spettro di massa 
ottenuto mediante LC-MS, della molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato:

Fonte: Punto Focale Finlandese.
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Fonte: Punto Focale Finlandese.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato.

  Stato legale

La molecola 4-metilaminorex 4-metil derivato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. mentre 
gli analoghi 4-metilaminorex e aminorex risultano inclusi nella Tabella I del D.PR. 309/90. 

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola in altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 4-metilaminorex 4-metil derivative. 2013.
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