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 para-fluorofenilpiperazina 
(pFPP)

  Nome
para-fluorofenilpiperazina (para-fluorophenylpiperazine)  

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H13FN2

  Numero CAS
2252-63-3 (base libera) / 64090-19-3 (sale dicloridrato)

  Nome IUPAC
1-(4-fluorophenyl)piperazine

  Altri nomi
4-fluoro-phenylpiperazine; flippiperazine; 4-FPP.

  Peso molecolare
180.222 g/mol     

  Aspetto
Il dicloridrato è un solido bianco cristallino
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla para-fluorofenilpiperazina (pFPP):

La para-fluorofenilpiperazina è una sostanza psicotropa di sintesi (designer drug) appartenente alla famiglia 
delle piperazine.
EMCDDA, EDND database, pFPP. 2013.

La para-fluorofenilpiperazina viene commercializzata da diversi rivenditori di prodotti chimici. Nella scheda di 
sicurezza di uno dei rivenditori, la Sigma-Aldrich, viene indicato che il prodotto è dannoso se ingerito e che 
risulta essere irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; si raccomanda di lavare abbondantemente 
con acqua in caso di contatto con gli occhi e di consultare un medico. Tali rischi da contatto e misure 
precauzionali si riferiscono alla manipolazione del prodotto in ambito professionale (uso in laboratorio, 
manipolazione di reperti).
h t t p : / / w w w . s i g m a a l d r i c h . c o m / c a t a l o g / P r o d u c t D e t a i l . d o ? D 7 = 0 & N 5 = S E A R C H _ C O N C AT _ P N O % 7 C B R A N D _
KEY&N4=191337%7CALDRICH&N25=0&QS=ON&F=SPEC

  Farmacologia e Tossicologia

La pFPP inibisce la ricaptazione della serotonina e della noradrenalina in vitro.
Keane PE; Strolin Benedetti M; Dow J. The effect of niaprazine on the turnover of 5-hydroxytryptamine in the rat brain. Neuropharmacology. 
1982, Feb; 21(2):163-9.

  Effetti

La para-fluorofenilpiperazina è un potenziale metabolita del farmaco niaprazina, un antistaminico sedativo e 
anticolinergico. La somministrazione di p-fluorofenilpiperazina (pFPP) (5-40 mg/kg i.p.) nel ratto, riduce i livelli 
nel cervello dell’acido 5-idrossindolacetico (5-HIAA) dell’acido 3,4-diidrossifenilacetico (DOPAC). A differenza 
della niaprazina, la pFPP non produce sedazione ma ad alte dosi produce una sindrome comportamentale 
indicativa di una stimolazione serotoninergica. 
Keane PE; Strolin Benedetti M; Dow J. The effect of niaprazine on the turnover of 5-hydroxytryptamine in the rat brain. Neuropharmacology. 
1982, Feb; 21(2):163-9.

La niaprazina è stata utilizzata con buoni risultati anche nel trattamento dell’autismo. 
Giovanardi Rossi P. Niaprazine in the Treatment of Autistic Disorders. J Child Neurol 1999; 14:547-550.

Tra i metaboliti della niaprazina, c’è la para-fluorofenilpiperazina (pFPP), una molecola il cui ruolo non è 
chiaro, né è noto se possieda gli effetti clinici della niaprazina. Gli studi condotti su animali hanno dimostrato 
che tale metabolita non fornisce effetti sedativi, bensì porta a un profilo comportamentale indicativo di 
attivazione serotoninergica.
Scherman D, Hamon M, Gozlan H, et al. Molecular pharmacology of niaprazine. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological 
Psychiatry. 1988. 12: 989–1001; b) Keane PE, Strolin Benedetti M, Dow J. The effect of niaprazine on the turnover of 5-hydroxytryptamine in the 
rat brain. Neuropharmacology. 1982. 21: 163–9; c) International review of neurobiology, New York, Academic Press, 1988. ISBN 0-12-366829-8.

  Metabolismo 

Studi metabolici hanno evidenziato che la pFPP è un inibitore degli enzimi epatici del citocromo P450.
Antia U, Tingle MD, Russell BR. Metabolic interactions with piperazine-based “party pill’ drugs”. The Journal of Pharmacy and Pharmacology. 
61: 877–82.
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  Caratterizzazione analitica

Il London Toxicology Group ha presentato una monografia che descrive brevemente il profilo analitico di una 
serie di derivati piperazinici, molti dei quali sono stati trovati in compresse o pasticche “illecite” nel Regno 
Unito. La caratterizzazione dei prodotti è stata effettuata su standard disponibili commercialmente presso la 
Sigma Aldrich. 
Sui prodotti riportati nella monografia, è stato inoltre effettuato un test immunologico utilizzato per rilevare 
le metilamfetamine, in quanto alcune piperazine danno positività a questi test. Nel caso dei test speditivi, 
utilizzando il reagente di Marquis, la para-fluorofenilpiperazina (pFPP), risulta in una reazione negativa. 

Di seguito si riporta lo spettro MS della para-fluorofenilpiperazina (pFPP) rilevata in GC/MS.

  Informazioni da Internet

La para-fluorofenilpiperazina ha effetti lievemente allucinogeni ed euforizzanti e viene venduta come 
componente di droghe legali note come “Party pills”. Ha attività in vitro come agonista del recettore 
serotoninergico 5HT1A con qualche affinità anche per i sottotipi 5HT2A e 5HT2C. La pFPP ha leggeri effetti 
stimolanti dovuti principalmente alla sua azione come agonista del recettore 5HT1A e i suoi effetti sono stati 
descritti come una via di mezzo tra la fluoxetina e l’LSD in maniera ridotta. La  pFPP è attiva a dosi tra i 20 
e i 150 mg, ma già ai livelli superiori di questo range causa una serie di effetti collaterali tra cui emicrania, 
dolori muscolari, nausea e vomito (http://en.wikipedia.org/wiki/Para-Fluorophenylpiperazine, ultimo accesso 
22 agosto 2013). 
Sul sito “drugs forum” un utente descrive gli effetti correlati alla pFPP ad un dosaggio medio di 40-60mg 
per una durata degli effetti di circa 5h: relax, leggera euforia ed empatia, brividi e sensazione di freddo, 
mal di testa (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=16084, ultimo accesso 22 agosto 2013). 
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.bzpshop.co.uk/html/pfpp_powder_.html (ultimo 
accesso 26 agosto 2013).

Fonte: “Analytical profiles of the piperazines”, from the LTG (formerly known as the London Toxicology Group) https://ednd-cma.emcdda.europa.
eu/assets/upload/Analytical%20profile%20of%20the%20piperazines.pdf
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  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, 
Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Nuova Zelanda.
EMCDDA, EDND database, pFPP. 2013.
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