
1609

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Benzilpiperidina

  Nome
Benzilpiperidina; (Benzylpiperidine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H17N

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
Non disponibile

  Altri nomi
(Phenylmethyl)piperidine

  Peso molecolare
175.270 g/mol 

  Aspetto
Non disponibile

HN



1610

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla benzilpiperidina: 

Le benzilpiperidine comprendono tutti gli isomeri posizionali sull’anello piperidinico. La piperidina di per se 
agisce sul rilascio selettivo di dopamina e ci si aspetta dunque che eserciti un’azione stimolante. 
EMCDDA, EDND Benzylpiperidine. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla farmacologia di due dei possibili isomeri delle 
benzilpiperidine:

La 2-benzilpiperidina è strutturalmente correlata al metilfenidato e al desossipipradolo. E’ stata studiata come 
antagonista selettivo dei recettori NMDA per il trattamento di patologie neurodegenerative.
Christopher F. Bigge, John F. W. Keana, Sui Xiong Cai, Eckard Weber, Richard Woodward, Nancy C. Lan, Anthony P. Guzikowski. 2-substituted 
piperidine analogs and their use as subtype-selective NMDA receptor antagonists. US Patent 6124317

In modelli sperimentali su animale (scimmia macaco) la 4-benzilpiperidina riduce l’autosomministrazione di 
cocaina in funzione delle dosi somministrate. In vitro, essa causa rilascio di dopamina in modo maggiore (20-
48 volte superiore) rispetto al rilascio di serotonina. 
Negus S. S. et al., (2009) Selective Suppression of Cocaine- versus Food-Maintained Responding by Monoamine Releasers in Rhesus Monkeys: 
Benzylpiperazine, (+)Phenmetrazine, and 4-Benzylpiperidine, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics JPET 329, 272–281.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti delle molecola benzilpiperidina

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo delle molecola benzilpiperidina

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS di un campione proveniente da un sequestro 
effettuato a Sofia, costituito da una polvere contenuta in una bustina etichettata come “Recharge”. Tuttavia 
non è stato possibile identificare quale degli isomeri possibili sulla piperidina fosse presente nel campione.
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Fonte: Punto Focale Bulgaro.
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  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che la 4-benzilpiperidina è un farmaco  
che rilascia dopamina e in quantità minore serotonina (http://www.bluelight.ru/vb/threads/505988-4-Ben-
zylpiperidine; ultimo accesso, 6 agosto 2013).
Le informazioni relative a dosi,  tossicità, effetti o modalità di assunzione non sono riportati. Alcuni con-
sumatori riportano che dopo l’assunzione il farmaco metabolizza rapidamente e procura effetti molto rapidi. 
Inoltre sul sito http://www.buyersguidechem.com/prodotto_chimico/4-Benzylpiperidine.php (ultimo accesso, 
6 agosto 2013) è riportato un elenco di alcuni fornitori della 4-benzilpiperidina.

  Stato legale

In Italia la molecola benzilpiperidina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei; però la 4-benzilpiperid-
ina risulta essere posta sotto controllo in Portogallo, e non controllata in Lituania. 
EMCDDA, EDND Benzylpiperidine. 2013.
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