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 Etafedrina 

  Nome
Etafedrina; (etafedrine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19NO

  Numero CAS
7681-79-0 / 5591-29-7 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
2-[ethyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol

  Altri nomi
2-Ethylmethylamino-1-phenylpropan-1-ol;  2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol; Etafedrinum; Ethyl-
ephedrine; N-ethylefedrina; alpha-(1-(ethylmethylamino)ethyl)-benzenemethanol; alpha-(1-(ethylmethylami-
no)ethyl)-benzyl alcohol; 1-phenyl-2-(methylethylamino)propanol; Nethamine, Nethaphyl.

 
  Peso molecolare
193.285 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca   
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’etafedrina:

L’etafedrina è un analogo dell’efedrina dalla quale differisce per l’aggiunta di un sostituente etilico sull’azoto. 
Ha azione vaso e broncodilatatrice.

  Farmacologia e Tossicologia

In uno studio di attività su tessuti animali (cavia e coniglio) si evince che la N-etilazione dell’efedrina sopprime 
l’attività simpatomimetica indiretta e che l’etafedrina funziona da agente simpatomimetico con attività selettiva 
sui recettori beta-2 adrenergici, mediando così l’effetto broncodilatatore.   
Lindmar R, Löffelholz K, Stieh-Koch U. On the mechanism of bronchodilatation by etafedrine. Arzneimittelforschung. 1985; 35(3):602-4. 

L’etafedrina è uno dei tre principi componenti il farmaco Calmydone. Questo farmaco contiene tre principi 
attivi: l’etafedrina, la doxilamina e l’idrocodone. E’ un farmaco utilizzato per controllare casi di tosse associata 
ad infiammazione del cavo orale e della gola che non rispondono a trattamenti più blandi. L’assunzione non 
è raccomandata  a chi è allergico ai tre principi attivi, a chi è in trattamento con inibitori delle monoammine-
ossidasi (MAOI), a chi ha difficoltà respiratorie e a chi ha avuto un trauma cranico.  
http://bodyandhealth.canada.com/drug_info_details.asp?channel_id=0&relation_id=0&brand_name_id=5155&page_no=1

Sul topo per l’etafedrina viene riportata una LD50 pari a 60 mg/Kg.
Takeo Ueda,Shigeshi Toyoshima,Kiyoshi Takahashi and Masako Muraoka (1955). "Studies on Syntheses and Pharmacological Effects of 
N-Alkylephedrines and their Ammonium Salt Derivatives"

  Effetti

Viene utilizzata nel trattamento delle infezioni del tratto respiratorio  ed è oggetto di un trial clinico di Fase 3. 
Usi impropri sono rilevati a scopo dimagrante e nel campo del doping.
http://clinicaltrialsfeeds.org/clinical-trials/show/NCT00857987

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola etafedrina

  Caratterizzazione analitica

Lo studio riporta l’uso della gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC/MS) per 
l’identificazione simultanea nelle urine di efedrina, pseudoefedrina, catina, norefedrina e metilefedrina, 
utilizzando standard interno tra cui etilefedrina (Quantifier ion: 176 m/z).  
Forsdahl G, Gmeiner G. Investigation of the silylation of ephedrines using N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide. J Chromatogr B Analyt 
Technol Biomed Life Sci. 2004 Nov 25;811(2):201-8.

Lo studio riporta un metodo in cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata ad un rivelatore UV 
per determinare la presenza di norefedrina, norpseudoefedrina, efedrina, pseudoefedrina, metilefedrina 
ed etilefedrina, nelle urine. Le sostanze vengono separate utilizzando una colonna in fase inversa con un 
tampone a pH 5.5 come fase mobile. 
C. Imaz, D. Carreras, R. Navajas, C. Rodriguez,A.F. Rodriguez, J. Maynarand R. Cortes. Determination of ephedrines in urine by high-performance 
liquid chromatography. Journal of Chromatography A. Volume 631, Issues 1-2, 1993, Pages 201-205.
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  Informazioni da Internet
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.weiku.com/products/5404480/Etafedrine_Hcl.html 
(ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

La molecola etafedrina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Dalla Legge 29 novembre 1995, n. 522 (GU n. 287 Suppl.Ord. del 09/12/1995), e Ratifica ed esecuzione 
della convenzione contro il doping, con appendice, ratificata a Strasburgo il 16 novembre 1989, nell’Annesso 
D “Appendice elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi doping”, l’etafedrina 
compare tra le classi di sostanze doping, nella lista degli stimolanti.

  Fonti e database consultati

• Pub Med database.
• Lindmar R, Löffelholz K, Stieh-Koch U. On the mechanism of bronchodilatation by etafedrine. Arzneimittelforschung. 1985; 
 35(3):602-4. 
• http://bodyandhealth.canada.com/drug_info_details.asp?channel_id=0&relation_id=0&brand_name_id=5155&page_no=1
• Takeo Ueda,Shigeshi Toyoshima,Kiyoshi Takahashi and Masako Muraoka (1955). “Studies on Syntheses and Pharmacological 
 Effects of N-Alkylephedrines and their Ammonium Salt Derivatives”.
• http://clinicaltrialsfeeds.org/clinical-trials/show/NCT00857987
• Forsdahl G, Gmeiner G. Investigation of the silylation of ephedrines using N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide. J 
 Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2004 Nov 25;811(2):201-8.
• C. Imaz, D. Carreras, R. Navajas, C. Rodriguez,A.F. Rodriguez, J. Maynarand R. Cortes. Determination of ephedrines in urine by 
 high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A. Volume 631, Issues 1-2, 1993, Pages 201-205.
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