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 2-Fenetilamina (2-PEA) 

  Nome
2-fenetilamina; (2-phenethylamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C8H11N

  Numero CAS
64-04-0

  Nome IUPAC
2-phenylethanamine

  Altri nomi
(2-Aminoethyl)benzene; 2-phenethylamine; 1-Amino-2-phenylethane;1-Phenyl-2-amino-athan; 1-Phe-
nyl-2-aminoethane; 2-Amino-1-phenylethane; 2-Amino-fenylethan; 2-Fenylethylamin; 2-Phenethylamine; 
2-Phenylethylamine; Benzeneethanamine; Ethanamine, 2-phenyl-Ethylamine, 2-phenyl-FEMA; PHENETHYL-
AMINE, BETA; Phenethylamine; Phenylethylamine; beta-Aminoethylbenzene; beta-Phenethylamine; be-
ta-Phenylaethylamin.

 
  Peso molecolare
121.179 g/mol 

  Aspetto
Compresse   

NH2
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Di seguito si riportano alcune informazioni tratte dalla letteratura internazionale circa la 2-feniletilamina (2-PEA):

  Farmacologia e Tossicologia

2-feniletilamina (2-PEA) è una amina endogena che produce una risposta simpaticomimetica nel cervello e 
potenzia la risposta dei neuroni corticali all’adrenalina (NA).  E’ probabile che la 2-PEA agisca direttamente 
per aumentare l’efficacia della NA. Questi risultati sono compatibili con l’ipotesi che il ruolo fisiologico della 
2-PEA sia quello di modulare la trasmissione catecolaminergica nel sistema nervoso centrale.
Paterson IA; Neurochem Res 18(12): 1329-36 (1993).

La PEA è un intermedio endogeno nel metabolismo delle catecolamine. In quanto tale, il suo metabolismo, 
la sua distribuzione e la sua escrezione possono essere condizionate da numerose droghe psicoattive, stati 
psicotici, inibitori MAO e altre interazioni. E’ stato riscontrato che:

1. la concentrazione di 2-feniletilamina (2-PEA) aumenta notevolmente nel cervello in seguito a 
 somministrazione di antidepressivi inibitori delle monoamino ossidasi (MAOI);
2. la 2-PEA è un metabolita dell’antidepressivo MAOI fenelzina;
3. la 2-PEA può essere un modulatore dell’attività delle catecolamine.

Sulla base di queste osservazioni è stato valutato l’effetto di un aumento a lungo termine della 2-PEA nel 
cervello sui recettori delle catecolamine. Gli antidepressivi MAOI inducono una diminuzione della densità 
dei recettori dopaminergici del tipo D1 e D2 nel cervello di ratto. Questi dati sono discussi in termine di un 
possibile ruolo dell’interazione  2-PEA-catecolamine nell’azione dei farmaci antidepressivi.
Paetsch PR, Greenshaw AJ; Neurochem Res. 1993 Sep;18(9):1015-22. 

L’inibizione della trasmissione di dopamina con neurolettici aumenta il grado di accumulo di 2-PEA nello 
striato dei topi. Viceversa, una stimolazione della trasmissione di dopamina con d-amfetamina comporta 
una riduzione nel grado si accumulo di 2-PEA. Ciò supporta l’idea che la 2-PEA possa essere un neuro 
modulatore della trasmissione di dopamina.
Juorio AV et al; Gen Pharmacol 22(2) : 407-13 (1991).

L’attività cerebrovascolare della PEA  è stata investigata in 16 babbuini anestetizzati. E’ stata esaminata l’influenza 
degli agenti bloccanti monoaminergici e degli inibitori specifici della monoaminossidasi sulla circolazione 
cerebrale e sulle azioni metaboliche della PEA. La somministrazione di PEA, dopo quella di deprenile (MAO 
inibitore), ha mostrato una significativa riduzione del flusso sanguigno nel cervello.
Mcculloch J, Harper AM; Factors influencing the response of cerebral circulation to phenylethylamine; Neurology 29(2) 201 (1979).

  Effetti 

Studi di esposizione sull’uomo indicano che la PEA è irritante per la pelle e possibile sensibilizzante.
O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th Edition, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., 
Inc., 2001., p. 1296.

La feniletilamina (PEA), una neuroamina endogena, aumenta i livelli di attenzione e di attività negli animali 
e ha mostrato di ridurre la depressione nel 60% dei pazienti depressi. E’ stato proposto che il deficit di PEA 
possa essere la causa di una comune forma di patologia depressiva. 14 pazienti con episodi di depressione 
maggiore che rispondevano a trattamento con PEA (10-60 mg per via orale/die, con 10 mg/die di selegilina 
al fine di prevenire la rapida metabolizzazione della PEA) sono stati riesaminati nelle settimane successive. 
La risposta antidepressiva si è mantenuta in 12 pazienti. La dose efficace non è cambiata nel tempo. Non ci 
sono stati effetti collaterali manifesti. La PEA ha rappresentato un supporto al trattamento della depressione 
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in un significativo numero di pazienti, anche in alcuni di quelli che non rispondevano ai trattamenti standard. 
La fenetilamina sembra essere in grado di migliorare l’umore rapidamente al pari dell’amfetamina, ma non 
induce tolleranza.
Sabelli H; Fink P; Fawcett J; Tom C., Sustained antidepressant effect of PEA replacement, J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 1996 Spr, 8:2, 168-71, 
Rush University and the Center for Creative Development, Chicago, Illinois, USA.

Le triptamine e le feniletilamine sono due ampie categorie di sostanze psicoattive con una lunga storia 
di uso lecito ed illecito. Il profilo emergente degli utilizzatori di queste sostanze non esiste, in quanto gli 
studi di sorveglianza non le includono. Lo studio di seguito indicato ha condotto, come parte integrante di 
un più ampia ricerca relativa ai rischi sanitari dell’assunzione di ketamina per via endovenosa, un’indagine 
su 42 giovani di Los Angeles considerati ad alto rischio di consumo di sostanze, tra il 2005 e il 2006. I 
ragazzi hanno riportato che l’uso di triptamine e feniletilamine era non frequente, era spontaneo e avveniva 
prevalentemente durante eventi musicali, come festival, concerti o raves. E’ stato riportato che l’acquisto di 
tali sostanze chimiche aveva luogo per lo più via Internet e che l’assunzione avveniva in ambienti privati. Molti 
descrivevano esperienze positive successive al consumo delle sostanze, ma sono stati riportati anche effetti a 
breve termine sulla salute come nausea, vomito, diarrea, disorientamento e allucinazioni legate a sensazione 
di spavento. 
Sanders B, Lankenau SE, Bloom JJ, Hathazi D; Subst Use Misuse. 2008; 43(3-4):389-402.

  Metabolismo

La 2-feniletilamina è una amina endogena con struttura simile a quella dell’amfetamina; si trova normalmente 
nelle urine umane ad una concentrazione di circa 30 µg/l. 
Budavari S, ed; The Merck Index. 13th ed, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., p. 1296 (2001).

I risultati di uno studio hanno mostrato che l’escrezione urinaria (espressa per grammi di creatinina) di PEA 
libera totale era significativamente più bassa nei pazienti con un disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD) e i livelli plasmatici di Phe e Tyr erano anch’essi più bassi nei soggetti con ADHD rispetto al gruppo 
di controllo. Nell’indagine, l’escrezione urinaria (24 ore) di beta-feniletilamina (PEA), acido fenilacetico (PAA), 
fenilalanina (Phe), e p-tirosina (Tyr) e i livelli plasmatici di PAA, Phe e Tyr sono stati esaminati in 18 bambini 
normali e in 26 bambini in cui era stato diagnosticato il disturbo ADHD. 
Baker GB, Bornstein RA, Rouget AC, Ashton SE, van Muyden JC, Coutts RT. Phenylethylaminergic mechanisms in attention-deficit disorder. Biol 
Psychiatry 1991 Jan 1;29(1):15-22.

La farmacocinetica plasmatica della 2-PEA può essere descritta come cinetica di primo ordine, con un tempo 
di dimezzamento (t1/2) stimato di circa 5-10 minuti.
Shannon HE et al; J Pharmacol Exp Ther 223 (1): 190 (1982).

  Caratterizzazione analitica

La 2-PEA può essere identificata nelle urine e nel sangue attraverso GC/MS dopo conversione in trifluoroacetil 
derivato.
Ando H et al; Utilization of gc/ms in forensic chemistry. Identification of stimulants in urine and blood; Koenshu-Iyo Masu Kenkyukai 5: 63 (1980).

Nell’articolo vengono riportati i tempi di ritenzione HPLC per la 2-PEA e i suoi derivati. E’ stata usata una 
colonna di octadecil-silice ed un eluente al 10% di metanolo contenente un tampone per limitare le interferenze 
con il supporto di silice.
Gill R et al; Group-contribution approach to the behavior of 2-phenylethylamines in reversed-phase high-performance liquid chromatography; 
J Chromatogr 218: 639 (1981).
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La feniletilamina è stata estratta dalle urine con n-esano saturato con cloruro di sodio e riestratta in acido 
diluito. L’estratto acido è stato liofilizzato e il residuo è stato convertito in pentafluorobenzoil derivato per 
l’analisi GC con rivelatore a cattura di elettroni.
Blau K et al; Urinary phenylethylamine excretion: gas chromatographic assay with electron-capture detection of the pentafluorobenzoyl 
derivative; J Chromatogr 163(2) 135 (1979).

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.guidechem.com/trade/pdetail2393194.html (ultimo 
accesso 29 agosto 2013).

  Stato Legale

La molecola 2-PEA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e Portogallo. Non risulta essere posta sotto 
controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, 2-PEA. 2013.
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