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 3,4-Diclorometilfenidato

  Nome
3,4-Diclorometilfenidato; (3,4-dichloromethylphenidate) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C14H17Cl2NO2

  Numero CAS
1400742-68-8

  Nome IUPAC
Methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-[piperidin-2-yl]acetate

  Altri nomi
3,4-CTMP

  Peso molecolare
302.196 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca 

Cl

Cl

OO

N
H



1600

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 3,4-diclorometilfenidato:

La molecola 3,4-diclorometilfenidato è un derivato piperidinico strutturalmente correlato al metilfenidato, dal 
quale differisce per la presenza di due atomi di cloro in posizione meta e para sull’anello aromatico. 
EMCDDA, EDND database 3,4-dichloromethylphenidate, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Una serie di molecole sono state sintetizzate a partire da sostituzioni effettuate sulla molecola metilfenidato. 
Successivamente, tali molecole sono state testate come possibili antagonisti della cocaina, nel ratto, nel 
riconoscimento e legame al sito del trasportatore della dopamina. 
Uno studio su ratto con analoghi strutturali del metilfenidato, variamente sostituiti sull’anello aromatico, ha 
evidenziato che l’analogo meta-para-dicloro sostituito era 32 volte più potente rispetto al metilfenidato, nel 
sostituirsi alla cocaina sul trasportatore della dopamina (IC50 pari a 5,30 ± 0,70 nM su test di inibizione del 
binding con [3H]WIN 35,428 e IC50 pari a 7,00±0,60 nM su test di inibizione della ricaptazione di [3H]DA).
a) Deutsch, H., Shi, Q., Gruszecka-Kowalik, E., Schweri, M. Synthesis and pharmacology of potential cocaine antagonists. 2. Structure-activity 
relationship studies of aromatic ring-substituted methylphenidate analogs. Journal of Medicinal Chemistry. 1996. 39: pp. 1201–1209; 
b) Wayment H. K., Deutsch H., Schweri M. M., Schenk J. O. Effects of Methylphenidate analogues on phenethylamine substrates for the striatal 
dopamine transporter: potential as amphetamine antagonists? Journal of Neurochemistry. 1999. 72: pp 1266–1274.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 3,4-diclorometilfenidato.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 3,4-diclorometilfenidato.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa mediante GC-MS per la molecola 3,4-diclorometilfenidato, ottenuto 
dal National Laboratory of Forensic Science (SKL):

Fonte: National Laboratory of Forensic Science (SKL), Svezia, attraverso il Punto Focale Svedese.
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  Informazioni da Internet

Presso il sito Reddit.com vengono descritti alcuni effetti prodotti da assunzione orale di 7 mg della molecola 
3,4-diclorometilfenidato: iniziale e leggera euforia fino ad una soppressione dello stimolo della fame per l’intera 
giornata. La durata degli effetti riportata era di 12 ore, durata che secondo l’utente, sarebbe da attribuire alla 
lunga emivita della molecola (http://www.reddit.com/r/Drugs/comments/1c1ruw/34dichloromethylphenidate_
experience/, ultimo accesso, 4 luglio 2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti Internet http://www.
plantfoodpalace.com/34-ctmp-pellets.html; http://www.purechemicals.net/buy-34-ctmp---500mg-667-p.
asp; http://www.officialbenzofury.com/products/3,4%252dCTMP.html; (ultimo accesso 4 luglio 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 3,4-diclorometilfenidato non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola nei Paesi europei.
EMCDDA, EDND database 3,4-dichloromethylphenidate, 2013.
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