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 4-Fluoroefedrina  

  Nome
4-Fluoroefedrina; (4-Fluoroephedrine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H14FNO

  Numero CAS
Non disponibile
  

  Nome IUPAC
1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol

  Altri nomi
Non disponibili

 
  Peso molecolare
183.223 g/mol

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 4-fluoroefedrina:

La 4-fluoroefedrina è il derivato 4-fluoro dell’efedrina, un alcaloide simpaticomimetico di origine vegetale che 
aumenta l'attività della noradrenalina sui recettori adrenergici e viene usata come stimolante e soppressore 
dell’appetito. La 4-fluoroefedrina è strutturalmente correlata alla 4-fluorometamfetamina (4-FMA), che 
differisce solo per la presenza di un gruppo idrossile (OH) ed è sia un metabolita sia un precursore della 
4-FMA. Essa può essere sintetizzata per reazione di riduzione del flefedrone, il corrispondente beta-cheto 
derivato, producendo quattro possibili stereoisomeri.
EMCDDA, EDND database, 4-Fluoroephedrine. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 4-fluoroefedrina.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 4-fluoroefedrina.

  Metabolismo

La molecola 4-fluoroefedrina viene commercializzata da un sito ufficiale di reagenti per la ricerca, come 
metabolita urinario del catinone sintetico flefedrone (4-fluorometcatinone).
http://www.cerilliant.com/shoponline/Item_Details.aspx?itemno=4a077bd4-d29c-4f71-8101-cb851d53dd8f

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa di un campione di urine di un paziente 
psichiatrico in monitoraggio per il consumo di droghe nel Regno Unito. Il campione derivatizzato con anidride 
trifluoroacetica (TFAA) analizzato con metodologia GC-MS e MS ad alta risoluzione, ha evidenziato la presenza 
di quattro picchi, due corrispondenti alla molecola 4-fluoroefedrina e due alla 4-fluorofenilpropanolamina 
(presumibilmente i metaboliti dei primi due):
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Fonte: Punto Focale del Regno Unito.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola 4-fluoroefedrina.

  Stato legale

La molecola 4-fluoroefedrina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non risulta essere sotto controllo nel Regno Unito. Non si hanno informazioni circa lo stato legale 
della molecola negli altri Paesi europei. 
EMCDDA, EDND database, 4-Fluoroephedrine. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 4-Fluoroephedrine. 2012.
• http://www.cerilliant.com/shoponline/Item_Details.aspx?itemno=4a077bd4-d29c-4f71-8101-cb851d53dd8f
• Punto Focale del Regno Unito.
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