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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Clobenzorex 

  Nome
Clobenzorex

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H18ClN

  Numero CAS
13364-32-4

  Nome IUPAC
N-[(2-chlorophenyl)methyl]-1-phenylpropan-2-amine

  Altri nomi
N-(2-chlorobenzyl)-1-phenyl-2-propanamine; (+)-N-(o-Chlorobenzyl)-alpha-methylphenethylamine 

Nomi commerciali: Rexigen; Asenlix

 
  Peso molecolare
259.774 g/mol  

  Aspetto
Non disponibile.   

NH

ClCH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola clobenzorex: 

Il clobenzorex è un farmaco stimolante facente parte della famiglia delle fenetilamine utilizzato come 
soppressore dell'appetito. Chimicamente è una amfetamina N-benzil sostituita.

  Farmacologia e Tossicologia

Poco è noto circa la farmacologia e il potenziale di abuso di clobenzorex. È stato perciò valutato nei test 
di generalizzazione dello stimolo in ratti addestrati a discriminare 1 mg/kg di (+)-amfetamina. Clobenzorex 
(ED50 = 6,6 mg/kg) sostituito per (+)-amfetamina (ED50 = 0,3 mg/kg), è risultato circa venti volte meno 
potente rispetto al farmaco training. Clobenzorex è stato inoltre confrontato con (+)-amfetamina e cocaina 
per la sua capacità di indurre stimolazione motoria nei topi. Clobenzorex è attivo in entrambi i saggi, ma 
è meno potente di (+)-amfetamina o cocaina. Si conclude che, anche se più debole della (+)-amfetamina, 
clobenzorex è risultato essere un agente che produce proprietà comportamentali centrali di tipo stimolante, 
simil-amfetaminiche.
Young R, Darmani NA, Elder EL, Dumas D, Glennon RA. Clobenzorex: evidence for amphetamine-like behavioral actions. Pharmacol Biochem 
Behav. 1997 Feb;56(2):311-6.

  Effetti

Nell’uomo viene riportata una dose tossica minima (TDLo) pari a 8,571mg/kg con effetti simpaticomimetici 
sul sistema nervoso autonomo e sul sistema vascolare.
Jouglard J, Brun A, Arditti J, Boyer J, Deveze JL, Michela G, Ressiot G. Acute poisoning by anorexigenics. Experience of the Poison Control Center 
of Marseille, 1973 to 1978. Therapie. 1979 Mar-Apr;34(2):205-19. Da ToxNet.

  Metabolismo

In questo studio clobenzorex, farmaco anoressizzante che viene metabolizzato a d-amfetamina, è stato 
somministrato a cinque soggetti. Ogni soggetto ha assunto 30 mg di farmaco al giorno per sette giorni. 
Singoli campioni di urina sono stati raccolti per 14 giorni a partire dalla prima assunzione del farmaco.
Sono stati determinati per ciascun campione i valori di pH delle urine, del peso specifico e della creatinina. 
E’ stata utilizzata la gascromatografia-spettrometria di massa per determinare il profilo di escrezione 
dell’amfetamina e di clobenzorex, utilizzando una procedura standard per amfetamine con un ulteriore 
monitoraggio degli ioni a m/z 118, 125 e 364 per la rilevazione di clobenzorex. Le concentrazioni massime 
delle amfetamine sono state trovate 82-168 ore dopo la prima dose e variano nel range di circa 2900-4700 
ng/mL. L'uso di un regioisomero (3-Cl-benzilamfetamina) come standard interno ha consentito un’accurata 
quantificazione del farmaco parent. Le concentrazioni massime di clobenzorex sono state trovate dalle 50 alle 
120 ore dopo la prima dose e variavano nel range 8-47 ng/mL. Tuttavia, in molti campioni, non è stato rilevato 
affatto clobenzorex. Questa analisi ha rivelato che il metabolita (amfetamina) è presente in concentrazioni 
molto più elevate rispetto al composto parent clobenzorex. Pertanto l'assenza di clobenzorex nei campioni 
di urina positivi ad amfetamina non esclude la possibilità di assunzione del farmaco.
Baden KL, Valtier S, Cody JT. Metabolic production of amphetamine following multidose administration of clobenzorex. J Anal Toxicol. 1999 
Oct;23(6):511-7.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma con relativo ingrandimento e lo spettro di massa della molecola 
clobenzorex (spettro di massa confrontato con spettro del clobenzorex da libreria NIST): 

Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, Como.
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Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, Como.

Clobenzorex (Asenlix) è un farmaco anoressizzante metabolizzato dall’organismo ad amfetamina, con 
conseguente positività alle amfetamine nei test antidroga. Precedenti studi hanno dimostrato che il 
farmaco parent e diversi metaboliti sono escreti con le urine. Clobenzorex stesso è stato rilevato 29 ore 
dopo la somministrazione, con un limite di rilevazione di 1 ng/mL. Nonostante ciò, molti campioni positivi 
alle amfetamine (maggiori o uguali a 500 ng/mL) non contenevano clobenzorex rilevabile. L'assenza di 



1007

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Figura 1: Immagini del reperto analizzato e risultato contenere Clobenzorex. (Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, Como) (Prot. 
EWS 222/12 dello 09/05/2012).

clobenzorex nelle urine, pertanto, non esclude la possibilità che la molecola sia stata utilizzata. Per studiare la 
possibilità di identificare il clobenzorex in campioni di urina, è stata valutata l’identificazione di altri metaboliti. 
Uno studio ha riportato la presenza di metaboliti idrossilici di clobenzorex. Pertanto lo studio riporta la sintesi 
di 4-idrossiclobenzorex, metabolita che ha dimostrato di essere facilmente individuabile in quanto identificato 
in genere a livelli superiori rispetto all’amfetamina in campioni di urine amfetamino-positivi. I campioni di urine 
ottenuti dopo somministrazione controllata di singola dose di clobenzorex (30 mg) sono stati analizzati per la 
presenza del metabolita 4-idrossi. La procedura analitica usata è l’idrolisi acida seguita da estrazione liquido-
liquido e analisi con gascromatografia-spettrometria di massa monitorando gli ioni a m/z 125, 330, e 364. 
4-idrossiclobenzorex e il regioisomero 3-Cl sono stati utilizzati per l'identificazione e la quantificazione del 
metabolita. Le concentrazioni massime del 4-idrossiclobenzorex sono state trovate nell’arco di 1,5-5 ore dopo 
la dose, e variavano da circa 5.705 a 88.410 ng/mL. Cosa più importante, comunque, è che tutti i campioni 
che contenevano amfetamine in concentrazioni maggiori o uguali a 500 ng/mL contenevano anche quantità 
rilevabili di questo metabolita idrossilato (LOD 10 ng/mL), il che lo rende dunque un marcatore prezioso nella 
differenziazione di uso di clobenzorex da consumo illecito di amfetamine.
Valtier S, Cody JT. Differentiation of clobenzorex use from amphetamine abuse using the metabolite 4-hydroxyclobenzorex. J Anal Toxicol. 2000, 
Oct; 24(7):606-13.

Uno studio riporta l’uso di 3-clorobenzilamfetamina (3-Cl-clobenzorex) come standard interno per la 
quantificazione di clobenzorex. Studi di precisione hanno mostrato che 3-Cl-clobenzorex può produrre 
risultati quantitativi precisi e affidabili. In questo test i limiti di rivelazione e quantificazione per clobenzorex 
sono stati fissati a 1 ng/mL.
Cody JT, Valtier S. A gas chromatography-mass spectrometry method for the quantitation of clobenzorex. J Anal Toxicol. 1999 Nov-
Dec;23(7):603-8.

  Informazioni Internet

Sul sito Meds-chat alcuni utenti descrivono quali effetti sono correlati ad una assunzione di Clobenzorex 
(Asenlix). Il prodotto è uno stimolante usato per aiutare nella perdita di peso. Gli effetti collaterali correlati 
ad un suo uso sono: nausea, vertigini, anoressia e sete (http://www.medschat.com/Discuss/Asenlix/, ultimo 
accesso 30 luglio 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.tradett.com/clobenzorex-
products/, ultimo accesso 30 luglio 2013).

  Stato legale

Clobenzorex è una molecola inclusa nella lista delle sostanze stimolanti proibite il cui impiego è considerato 
doping in Italia. 
Ministero della Salute. Decreto 4 aprile 2008. http://www.iss.it/binary/dopi/cont/dm_4_aprile_2008.pdf

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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