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 4-cloroamfetamina (4-CA)   

  Nome
4-cloroamfetamina; (4-chloroamphetamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H12ClN

  Numero CAS
64-12-0
  

  Nome IUPAC
1-(4-chlorophenyl)propan-2-amine

  Altri nomi
4-chloro-alpha-methylphenethylamine; para-chloroamphetamine; p-chloroamphetamine; alpha-meth-
yl-p-chlorophenethylamine; p-chloramphetamine; p-chloroamphetamine(VAN); 4-chloro-alpha-methyl- ben-
zeneethanamine; p-chloro-alpha-methyl-phenethylamine; LY-121860; NSC 287208; PCA; 4-CA. 

 
  Peso molecolare
169.651 g/mol 

  Aspetto
Polvere di colore bianco

NH

Cl
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 4-cloroamfetamina:

La molecola 4-cloroamfetamina (4-CA) è un derivato dell’amfetamina che vede la presenza di un atomo 
di cloro in posizione para all’anello aromatico. Rappresenta inoltre un analogo della 4-fluoroamfetamina  
(4-cloro al posto del 4-fluoro), molecola che era già stata segnalata dai sistemi di allerta europei a partire dal 
febbraio 2009. 
EMCDDA, EDND database, 4-chloroamphetamine. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La 4-cloroamfetamina (PCA) risulta essere selettivamente tossica per i neuroni serotoninergici in studi su 
modelli animali. La neurotossicità acuta reversibile è seguita da effetti a lungo termine quali l’inattivazione 
della triptofano-idrossilasi e la distruzione dei neuroni. Un lavoro sperimentale effettuato su microsomi 
epatici di ratto ha valutato la formazione di intermedi metabolici reattivi che potrebbero essere coinvolti nella 
neurotossicità a lungo termine della PCA. I risultati ottenuti da questi studi sul metabolismo concordano con 
l’ipotesi secondo la quale l’attivazione metabolica ossidativa della PCA in metaboliti reattivi e tossici sarebbe 
correlata alla neurotossicità a lungo termine della molecola. 
Miller KJ, Anderholm DC, Ames MM. Metabolic activation of the serotonergic neurotoxin para-chloroamphetamine to chemically reactive 
intermediates by hepatic and brain microsomal preparations. Biochemical Pharmacology. Volume 35, Issue 10, 15 May 1986, Pages 1737–1742. 

Studi preliminari effettuati su modelli animali mostrano che la 4-cloroamfetamina (PCA) aumenta  l’attività 
della serotonina (5-HT) a livello cerebrale. Uno studio su modello animale denominato passive avoidance, 
ha mostrato come la 4-cloroamfetamina interagisca non solo con il recettore 5-HT1A, ma anche con altri 
sottotipi del recettore 5-HT. I risultati ottenuti hanno mostrato che esisterebbe una distinzione funzionale tra 
i sottotipi recettoriali che entrano in gioco nell’azione della 4-cloroamfetamina. 
Misane I, Ögren SO. Multiple 5-HT Receptors in Passive Avoidance: Comparative Studies of p-Chloroamphetamine and 8-OH-DPAT. 
Neuropsychopharmacology 2000 – VOL. 22, NO.2.

Dopo 4 settimane di somministrazione singola di 4-cloroamfetamina cloridrato (0,1 mmol/Kg, i.p.) nel ratto, 
i livelli di serotonina e di acido 5-idrossiindolacetico erano ancora inferiori di circa la metà rispetto ai livelli 
misurati nel gruppo di controllo, nonostante i livelli di triptofano fossero normali.
Fuller RW, Snoddy HD. Long-term effects of 4-chloroamphetamine on brain 5-hydroxyindole metabolism in rats. Neuropharmacology. 1974 
Jan;13(1):85-90.

  Effetti

Nello studio riportato, sono stati valutati gli effetti neurotossici di alcuni derivati delle amfetamine (somministrate 
a dosaggi diversi), tra cui la 4-cloroamfetamina, a livello dei terminali 5-HT ippocampali e corticali da cervello 
di ratto, ed è stato studiato se tali effetti possono essere contrastati dalla somministrazione di clormetiazolo 
o dizocilpina. Dopo 4 giorni dalla somministrazione di 4-cloroamfetamina (5 mg/Kg, i.p.) è stata osservata 
una perdita del 70% del contenuto di 5-HT e del suo metabolita l’acido 5-idrossiindoloacetico (5-HIAA), 
nell’ippocampo e nella corteccia. La somministrazione di clormetiazolo o di dizocilpina 5 minuti e 55 minuti 
prima  della 4-cloroamfetamina, non sono risultate protettive dell’effetto neurotossico della PCA.
Colado MI, Murray TK,  Green A. R. 5-HT loss in rat brain following 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), p-chloroamphetamine and 
fenfluramine administration and effects of chlormethiazole and dizocilpine. Br. J. Pharmacol. (1993), 108, 583-589.

La PCA è stata spesso utilizzata quale “strumento” farmacologico in modelli animali, per aumentare 
selettivamente la funzione serotoninergica cerebrale per rilascio di serotonina nello spazio sinaptico. PCA 
produce effetti comportamentali, neurochimici e neuroendocrini, si pensa dovuti al rilascio di serotonina dopo 
dosi nell'intervallo pari a 0,5-5 mg/kg. A dosi più elevate e per tempi più lunghi, PCA provoca deplezione di 
serotonina nel cervello. PCA può essere usata anche come agente neurotossico per spiazzare la serotonina 
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cerebrale in studi funzionali, apparentemente distruggendo alcuni terminali nervosi serotoninergici. Diversi 
studi nel tempo hanno riportato sperimentazioni su modelli animali con l’utilizzo della PCA quale agente 
neurotossico.
a) Fuller RW. Effects of p-chloroamphetamine on brain serotonin neurons. Neurochem Res. 1992 May;17(5):449-56; 
b) Freo U, Larson DM, Tolliver T, Rapoport SI, Soncrant TT. Parachloroamphetamine selectively alters regional cerebral metabolic responses to 
the serotonergic agonist metachlorophenylpiperazine in rats. Brain Res. 1991 Mar 22;544(1):17-25; 
c) Haring JH, Meyerson L, Hoffman TL. Effects of para-chloroamphetamine upon the serotonergic innervation of the rat hippocampus. Brain 
Res. 1992 Apr 17;577(2):253-60.

  Metabolismo

In una sperimentazione su ratto, la somministrazione di 4-cloroamfetamina (2.5 mg/Kg) ha determinato 
una diminuzione, approssimativamente, del 50% nella concentrazione di 5-HT e 5-HIAA, indicando un 
processo di neurotossicità a livello della parte terminale dell’assone. Successivamente, si sono valutati gli 
effetti dopo somministrazione (10 minuti prima e 2 ore dopo aver somministrato 4-cloroamfetamina) di uno 
“spin trap”, l’alfa-fenil-N-tert-butilnitrone (PBN; 150 mg/Kg). I risultati hanno mostrato un’attenuazione della 
neurodegenerazione indotta dalla 4-cloroamfetamina. I dati ottenuti indicherebbero che la 4-cloroamfetamina, 
induce degenerazione neurotossica per formazione di metaboliti di catecoli e chinoni con successiva 
formazione di radicali liberi reattivi, determinando danni a livello tissutale.   
Murray TK, Williams JL, Misra A, Colado MI, Green AR. The Spin Trap Reagent PBN Attenuates Degeneration of 5-HT Neurones in Rat Brain 
Induced by p-Chloroamphetamine but not Fenfluramine. Neuropharmacology, Vol. 35, No. 11, pp. 1615–1620, 1996

  Caratterizzazione analitica

In letteratura è stata riportata l’identificazione della 4-cloroamfetamina, e di altri derivati amfetaminici (AMP, 
MA, MDA, MDMA) in campioni di urina in GC-MS e LC-MS, prima e dopo derivatizzazione con anidride 
trifluoroacetica (TFAA). 
Di seguito viene riportato il cromatogramma ottenuto in GC-MS (A) e lo spettro di massa (B) della molecola 
4-cloroamfetamina (dopo derivatizzazione con TFAA):

Fonte: Lin TC, Li D, Lua AC. Detection of p-Chloroamphetamine in Urine Samples with Mass Spectrometry. Journal of Analytical Toxicology, Vol. 
35, May 2011
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Fonte: Lin TC, Li D, Lua AC. Detection of p-Chloroamphetamine in Urine Samples with Mass Spectrometry. Journal of Analytical Toxicology, Vol. 
35, May 2011

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 4-CA.

  Stato legale

La molecola 4-cloroamfetamina 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 in Danimarca. 
EMCDDA, EDND database, 4-chloroamphetamine. 2013.
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