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 Acido 4-amino-3-fenil-butirrico 
(Phenibut)

  Nome
Acido 4-amino-3-fenil-butirrico; (4-amino-3-phenyl-butyric acid)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H13NO2

  Numero CAS
1078-21-3

  Nome IUPAC
4-amino-3-phenyl-butanoic acid

  Altri nomi
β-Phenyl-γ-aminobutyric acid; phenyl-GABA; β-fenil-GABA; PB; Fenigam; Fenigama; Phenigam; Phenigama; 
Phenylgam; Pgaba

  Peso molecolare
179.216 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca 
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sull’acido 4-amino-3-fenil-butirrico (Phenibut):

Phenibut rappresenta un derivato dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA) un neurotrasmettitore inibitorio. 
Chimicamente il phenibut si può considerare anche un derivato di tipo fenetilamminico.
È stato sintetizzato ed introdotto nella pratica clinica in Russia negli anni sessanta per le proprietà ansiolitiche 
e nootrope (miglioratore delle performance cognitive). Agisce come gabamimetico per l’attività sui recettori 
GABA B e sui GABA A. Viene riportato un uso come integratore alimentare nell’ambito del body building.
EMCDDA, EDND database, Phenibut. 2013.

L’acido 4-amino-3-fenilbutanoico e il corrispondente sale cloridrato (Phenibutium) rappresentano una nuova 
generazione di sostanze nootropiche.
Sergey M. Putis, Elena S. Shuvalova, and Vladimir A. Ostrovskii, Tetrazole-containing derivatives of 4-amino-3-phenylbutanoic acid, ARKIVOC 
2009 (iv) 64-68.

  Farmacologia e Tossicologia

Il phenibut è GABA mimetico con proprietà psicoattive, utilizzato in ambito clinico nella sua forma racemica. 
Lo studio riportato confronta gli effetti del phenibut racemico e dei suoi stereoisomeri in test farmacologici 
e in studi di binding sul recettore GABAB. Nei test per valutare gli effetti antidepressivi, nocicettivi e gli 
effetti sull’attività locomotoria, l’S-phenibut è inattivo a dosi fino a 500 mg/kg. Al contrario, R-phenibut è 
risultato essere due volte più potente del phenibut racemico nella maggior parte dei test. In un test su 
modello animale (topo) per valutare gli effetti antidepressivi (force swimming test), alla dose di 100 mg/kg 
solo R-phenibut ha significativamente ridotto il tempo di immobilità. Gli effetti antidepressivi e antinocicettivi 
dell’R-phenibut, nonché l’inibizione dell’attività locomotoria, sono stati inibiti da un antagonista selettivo per 
il recettore GABAB (la molecola CGP35348) in un test in vivo (open field). Esperimenti di binding con un 
radioligando, utilizzando un’antagonista selettivo del recettore GABAB (la molecola [3H] CGP54626) hanno 
rivelato che le costanti di affinità relative al phenibut racemico, all’R-phenibut e al baclofen (un agonista del 
GABA), sono rispettivamente pari a 177±2, 92±3, 6.0±1 micromolare. Sembrerebbe dunque che l’attività 
farmacologica del phenibut racemico sia da attribuire all’isomero R (R-phenibut).
Dambrova M. et al., Comparative pharmacological activity of optical isomers of phenibut, European Journal of Pharmacology, Volume 583, 
Issue 1, 31 March 2008, Pages 128–134, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2008.01.015.

Il phenibut agisce come GABA-mimetico, in primo luogo sui recettori GABAB e in una certa misura sui recettori 
GABAA. Stimola inoltre i recettori della dopamina e antagonizza la β-fenetilamina (PEA), un ansiogeno 
endogeno putativo. L’attività psicofarmacologica del phenibut è simile a quella del baclofen, farmaco che 
chimicamente rappresenta il para-cloro-derivato del phenibut. L’articolo del 2011 riporta che il phenibut 
risultava ampiamente usato in Russia per alleviare la tensione, l'ansia e la paura, per migliorare il sonno 
in pazienti psicosomatici o nevrotici, nonché come farmaco pre o postoperatorio. Viene anche utilizzato 
nella terapia di patologie contraddistinte da astenia, depressione e in condizioni post-traumatiche da stress, 
disturbi vestibolari e balbuzie. 
Lapin, I. (2001), Phenibut (β-Phenyl-GABA): A Tranquilizer and Nootropic Drug. CNS Drug Reviews, 7: 471–481. doi: 10.1111/j.1527-3458.2001.
tb00211.x

  Effetti 

In letteratura viene riportato il caso di un soggetto (uomo, 40 anni) giunto in ospedale con agitazione, 
psicosi, allucinazioni e insonnia, il quale ha dichiarato di aver utilizzato il phenibut per mesi, per le proprietà 
psicoattive. Il soggetto aveva acquistato il farmaco tramite Internet e ha utilizzato 250 mg, 3-4 volte al giorno. 
Ha negato l'uso di altri farmaci o integratori. Tre giorni prima del suo ingresso in ospedale, ha interrotto l’uso 
di phenibut in quanto a conoscenza che l'uso ciclico della sostanza provocherebbe una diminuzione della 
tolleranza. A parte una frequenza cardiaca di 110 bpm, i segni vitali erano normali. E’ stato intubato e sedato 
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con benzodiazepine (lorazepam) ed è  stato estubato il quarto giorno. Il suo stato mentale era tornato alla 
normalità dopo risoluzione della psicosi. Il soggetto non ha mai presentato convulsioni.
In Russia il phenibut risulta ampiamente utilizzato come ansiolitico e sedativo. Si può ottenere via Internet 
come integratore nutrizionale che "induce il rilassamento, migliora la funzione mentale e la performance 
atletica". Nell'uomo l'emivita plasmatica dopo una dose orale di 250 mg di phenibut è di 5,3 ore e la maggior 
parte del farmaco somministrato viene escreto immodificato nelle urine. Gli utenti sviluppano tolleranza e 
necessitano di dosi crescenti per ottenere lo stesso effetto. La sospensione dell’assunzione di phenibut si 
presenta con sintomatologia analoga a quella da baclofen. Da una ricerca sulla letteratura non sono emersi 
casi di astinenza, ma nei blog dei consumatori su Internet, ci sono numerose segnalazioni di sintomi tipici 
dell’astinenza. Si riporta che l’astinenza da baclofen e di altri agonisti del recettore GABAB viene gestita con 
successo con benzodiazepine e terapia di supporto. 
Nelson, LS (2008). "Phenibut Withdrawal - A Novel 'Nutritional Supplement". Clinical Toxicology 46 (7): 605.
Un articolo descrive il caso clinico di un soggetto (uomo, 21 anni) che aveva manifestato segni di irrequietezza, 
che influenzavano le sue abilità nello studio, nella concentrazione, e durante le fasi di riposo, prima di aver 
consultato uno specialista. Successivamente aveva iniziato una terapia con pramipexolo (1 mg ogni 8-10 
ore) e zolpidem (12,5 mg prima di andare a letto), poi interrotta, in mancanza di una risposta adeguata della 
stessa. Successivamente, ha acquistato online il Phenibut, assumendone 1 g al giorno disciolto nell’acqua, per 
10 giorni. Successivamente, l’interruzione dell’assunzione della sostanza, ha determinato, nell’arco di 2-4 ore, 
nervosismo, agitazione, agitazione psicomotoria, irritazione, stanchezza, scarso appetito, nausea, insonnia, 
tensione. 
Magsalin, R.M.M. & Khan, A.Y., 2010. Withdrawal symptoms after Internet purchase of phenibut (β-phenyl-γ-aminobutyric acid HCl). Journal of 
clinical psychopharmacology, 30(5), pp.648–649.

  Metabolismo

Poche informazioni risultano disponibili circa la farmacocinetica e la tossicologia di phenibut, anche in modelli 
animali. Dopo somministrazione endovenosa sia nei conigli che nei ratti il phenibut non viene metabolizzato. 
Il phenibut è escreto in gran parte nelle urine. A 15, 30, 60 o 90 minuti dopo somministrazione intravenosa, 
il phenibut è stato trovato nel fegato, reni e urine. Tracce di phenibut (~4 mg%) sono state identificate nel 
sangue e nel cervello. Dopo 180 minuti dalla somministrazione endovenosa in tutti i tessuti studiati sono 
state trovate solo tracce del farmaco. Studi in vitro sui tessuti indicano che il phenibut si lega ai tessuti del 
fegato, reni e cervello. Nei gatti e nei cani, dopo una singola dose di 50 mg/kg i.v., viene escreto nelle urine 
invariato. La tossicità acuta del phenibut risulta essere bassa. Viene riportata una LD50 per somministrazione 
intraperitoneale pari a 900 mg/kg nei topi e 700 mg/kg nei ratti.
Nell’uomo (volontari sani) dopo somministrazione orale di una singola dose di phenibut pari a 250 mg, 
si osserva una escrezione della molecola invariata nelle urine pari a 65% della dose. L’emivita plasmatica 
osservata era di 5,3 ore. La clearance renale era approssimativamente analoga a quella della creatinina.
Lapin, I. (2001), Phenibut (β-Phenyl-GABA): A Tranquilizer and Nootropic Drug. CNS Drug Reviews, 7: 471–481. doi: 10.1111/j.1527-3458.2001.
tb00211.x
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 4-amino-3-fenil-butirrico (Phenibut):

Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR della molecola 4-amino-3-fenil-butirrico (Phenibut):

Fonte: National Laboratory of Forensic Science (SKL), Sweden.

Fonte: National Laboratory of Forensic Science (SKL), Sweden.
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Fonte: Drug Control Centre, King’s College Londra.

Di seguito si riporta i cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 4-amino-3-fenil-butirrico 
(Phenibut):

  Informazioni da Internet

Sul sito Nootropic vengono descritti gli effetti correlati all’assunzione della molecola phenibut. Viene riportato 
che come ansiolitico può aiutare ad alleviare lo stress e l'ansia e che ci sono alcune prove, anche se limitate, 
che il phenibut possa aumentare le capacità cognitive e le prestazioni mentali. Un’altra caratteristica del 
phenibut è il suo utilizzo come agente sedativo, per migliorare la qualità del sonno, per le sue proprietà 
neuroprotettive e cardioprotettive. Se usato impropriamente, viene riportato che tra gli effetti collaterali 
possono includere: affaticamento, nausea, vertigini, mal di testa, disturbi di stomaco e nei casi più gravi 
perdita di coscienza o perdita di memoria (http://bestnootropic.org/phenibut/, ultimo accesso 30 agosto 
2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.smartpowders.com/phenibut-100-grams.html 
(ultimo accesso 30 agosto 2013).
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  Stato legale

La molecola phenibut non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Austria e nel Regno Unito. 
EMCDDA, EDND database, Phenibut. 2013.
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