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 2-Fluoroamfetamina (2-FA)   

  Nome
2-fluoroamfetamina; (2-fluoroamphetamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H12FN

  Numero CAS
1716-60-5
  

  Nome IUPAC
1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine

  Altri nomi
o-fluoro-alpha-methyl-phenetylamine, 2-FMP, 2-FA 

 
  Peso molecolare
153.196 g/mol

  Aspetto
Polvere giallo chiaro

NH2

F
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla 2-fluoroamfetamina:

La  2-fluoroamfetamina è una fenetilamina con proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale. Si tratta di un 
derivato dell’amfetamina e di un isomero posizionale della 4-fluoroamfetamina e della 3-fluoroamfetamina.
EMCDDA, EDND database, 2-fluoroamphetamine. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La  2-fluoroamfetamina è una fenetilamina con proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale.
EMCDDA, EDND database, 2-fluoroamphetamine. 2012.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 2-fluoroamfetamina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2-fluoroamfetamina.

  Caratterizzazione analitica                   

Di seguito si riporta lo spettro di massa GC-MS della molecola 2-fluoroamfetamina:

Fonte: Punto Focale Svedese.



1131

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: SLK dogana svedese.

Di seguito si riporta lo spettro GC-IRD della molecola 2-fluoroamfetamina:

Un recente studio riporta la separazione, rilevazione e quantificazione degli isomeri della fluoro amfetamina 
in casi di interesse forense in Danimarca. L’analisi di estratti di sangue intero è stata effettuata attraverso 
cromatografia liquida ad ultraprestazioni accoppiata a spettrometria di massa (UPLC-TOF-MS) e UPLC-MS/
MS. Il metodo quantitativo utilizzato prevedeva estrazione liquido-liquido delle fluoroamfetamine da sangue 
intero, evaporazione del solvente organico e risolubilizzazione con miscela di fase mobile. Dal 2008, in un 
totale di 15 casi, prevalentemente relativi a soggetti testati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 
(DUID) è stato evidenziato il coinvolgimento della 4-fluoroamfetamina (4-FA) a concentrazioni ematiche 
comprese tra 0,006-0,58 mg/kg. E’ stato individuato anche un caso di decesso in cui era coinvolta la 4-FA 
(l’intossicazione, tuttavia, risultava correlata a più sostanze). Nel 2010 è stata identificata in campioni forensi in 
Danimarca anche la orto-fluoroamfetamina (2-FA), in tre casi di DUID era coinvolta la 2-FA con concentrazioni 
in sangue rispettivamente pari a  0,028, 0,041 e 0,37 mg/kg. Tredici casi di positività per 4-FA e tre casi per 
2-FA erano positivi anche per amfetamina, ma non è stata osservata alcuna correlazione tra la quantità di FA e 
amfetamina. La 3-FA non è stata invece osservata nei casi in esame. Questo studio ha confermato per la prima 
volta la presenza della 2-FA nel sangue in casi DUID e fornisce concentrazioni ematiche di fluoroamfetamina 
in casi di interesse forense.
Johansen S.S. and Hansen T.M., Isomers of fluoroamphetamines detected in forensic cases in Denmark, Int J Legal Med (2012) DOI 10.1007/
s00414-012-0671-0.

Uno studio del 2005 riporta metodi analitici per l’identificazione di derivati fenilachilaminici. Per le fluoro 
amfetamine si riporta l’identificazione in spettrometria di massa degli isomeri orto, meta o para dopo 
acetilazione.
Rösner P, Quednow B, Girreser U, Junge T (2005) Isomeric Fluoro-methoxy-phenylalkylamines: a new series of controlled-substance analogues 
(designer drugs. Forensic Science International 148(2–3), 143–156.

Lo studio riporta una metodologia in spettrometria di massa per differenziare gli isomeri orto, meta o para 
della fluorofenetilamina. La combinazione della ionizzazione chimica (CI) con la spettrometria dello ione 
prodotto dalla perdita di fluoruro di idrogeno [M+H - HF] permette una differenziazione univoca di tutte le 
fenetilamine fluoro sostituite studiate, senza processo di derivatizzazione. 
Westphal, F., Rösner, P., Junge, T., Differentiation of regioisomeric ring-substituted fluorophenethylamines with product ion spectrometry, Forensic 
Science International 194 (2010) 53–59.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid un utente descrive gli effetti prodotti dall’assunzione di 2-FA per insufflazione, a dosi comprese 
tra 5 e 40 mg. A 5 mg, dose di partenza, non è stato osservato alcun effetto, dopo 30 mg, sono comparsi i 
primi effetti la quale non ha causato effetti. Dopo 5 minuti dall’assunzione di 30 mg, gli effetti iniziano, con 
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una sensazione di rilassamento fisico. Dopo 1 ora vengono assunti 25 mg di 2-FA, durante il quale viene 
riportato come effetto collaterale, l’aumento del battito cardiaco. Ad un dosaggio di 40 mg gli effetti riportati 
sono di aumento del desiderio sessuale (http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=88087, ultimo 
accesso 30 luglio 2013). La molecola risulta acquistabile presso i siti http://www.rechemco.net/2-fa-2726.
html e https://www.get-rc.to/index.php?page=shop.product_details&category_id=22&flypage=flypage_new.
tpl&product_id=180&option=com_virtuemart&Itemid=1 (ultimo accesso 30 luglio 2013). 

  Stato legale

La molecola 2-fluoroamfetamina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
 
La molecola risulta essere sotto controllo in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Polonia e Regno Unito. Non si 
hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 2-fluoroamphetamine.2012.
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