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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 5-HTP
  Nome
5-HTP 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H12N2O3

  Numero CAS
56-69-9

  Nome IUPAC
2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid

  Altri nomi
2-amino-3-(5-hydroxyindol-3-yl)propanoic acid; 5-hydroxytryptophan; ossitriptano

Nomi dei prodotti commerciali: Oxyfan; Serotonyl ; Telesol 

  Peso molecolare
220.225  g/mol

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 5-HTP: 

Il 5-HTP (5-idrossitriptofano) anche noto come ossitriptano, è un amminoacido naturale, precursore chimico 
nella sintesi della serotonina.
EMCDDA, EDND database, 5-HTP. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

È un antidepressivo. L’attività antidepressiva del 5-HTP è dovuta alla sua conversione in vivo nel 
neurotrasmettitore serotonina, il quale gioca un ruolo centrale nella regolazione degli stati emotivi e 
dell’umore.
Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ p.3 (2001).

Il 5-HTP dovrebbe essere evitato dalle donne in gravidanza e durante l’allattamento.
Dovrebbe essere evitato da soggetti con problemi cardiaci (storia di infarto del miocardio, angina pectoris, 
ischemia silente documentata), spasmo coronarico  (ad esempio l’angina Prinzmetal), ipertensione non 
controllabile e ogni altro disturbo cardiovascolare significativo.
Il 5-HTP è controindicato negli ipersensibili a prodotti contenenti derivati del 5-HTP ed è inoltre controindicato 
in soggetti con carcinomi e nelle  prime due settimane di cessazione di un trattamento con MAOI di tipo A. 
Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ p.4-5 (2001).

  Effetti

Elevate dosi di 5-HTP possono aumentare significativamente i livelli serici della serotonina, e teoricamente 
questo può risultare in una sindrome serotoninergica. Segni e sintomi di questa sindrome includono confusione 
agitazione, diaforesi, tachicardia, mioclonie e ipereflessia, ipertensione e coma, morte nel caso in cui la 
sindrome non venga prontamente riconosciuta e trattata. Non sono riportati casi di sindrome serotoninergica 
associata ad assunzione di 5-HTP nell’uomo: non si può tuttavia escludere che ciò possa manifestarsi in caso 
di concomitante uso del 5-HTP con altri agenti serotoninergici.
Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ p.5 (2001).

Gli effetti avversi più comuni sono nausea, vomito, affaticamento, sonnolenza.
Coates, P.M., Blackman, M.R., Cragg, G.M., Levine, M., Moss, J., White, J.D.(Ed), Encyclopedia of Dietary Supplements. Marcel Dekker, New York, 
NY, p. 353 (2005).

Altri effetti collaterali riportati includono diarrea, perdita dell’appetito e difficoltà respiratoria. Effetti neurologici, 
inclusa la dilatazione pupillare, iperreflessia, perdita della coordinazione muscolare e visione sfocata sono 
stati riportati in assuntori di elevate dosi di 5-HTP. Sono state riportate anche aritmie cardiache.
Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ p.5 (2001).

Negli assuntori di 5-HTP sono stati riportati casi di eosinofilia e sindrome eosinofilia-mialgia (EMS). Quest’ultima 
è simile a quella causata dal L-triptofano ed è stato correlato a contaminanti presenti nella preparazione del 
5-HTP.
a) Michelson D, Page SW, Casey R, Trucksess MW, Love LA, Milstien S, Wilson C, Massaquoi SG, Crofford LJ, Hallett M, et al. An eosinophilia-
myalgia syndrome related disorder associated with exposure to L-5-hydroxytryptophan. J Rheumatol. 1994 Dec;21(12):2261-5. 
b) Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ p.5 (2001).

 



1291

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

  Metabolismo

La molecola 5-HTP rappresenta un metabolita intermedio, dall’L-triptofano, della produzione di serotonina. 
La molecola subisce un processo di decarbossilazione a serotonina (5-idrossitriptamina o 5-HT). 
Birdsall T. C., 5-Hydroxytryptophan: A Clinically-Effective Serotonin Precursor, Alternative Medicine Review, 
Volume 3, Number 4, 1998.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa del 5-HTP:

Fonte: Punto Focale Tedesco.  

  Informazioni da Internet

Il 5-HTP viene commercializzato come estratto naturale da piante per innalzare i livelli di serotonina nel 
cervello. Viene indicato per aiutare il controllo dell’appetito, combattere l’insonnia, migliorare l’umore, sedare 
l’ansia, ridurre i sintomi premestruali, la fibromialgia e l’emicrania. Una confezione da 60 capsule da 50 mg 
cadauna, viene venduta a 18.95$ (http://www.5htp.com/, ultimo accesso 9 agosto 2013).
La Griffonia Simplicifolia è la pianta i cui semi vengono trattati per estrarre il 5-HTP per le preparazioni 
di integratori alimentari (http://www.mdidea.com/products/new/new047.html; http://www.erboristeria.eu/
prodotti.php?art_cod=GRIFKO; http://www.gigicabrini.it/farmacia/fprodotti/fpro02113.html, ultimo accesso 9 
agosto 2013).
Presso il sito Erowid viene riportata l’esperienza di un soggetto che ha assunto 200 mg di sostanza seguito 
dopo 20 minuti da altri 500 mg. Il soggetto descrive effetti che si manifestano al massimo dopo 15-20 minuti 
dall’assunzione: sensazione di leggerezza, aumento della socievolezza, della sensazione di positività verso gli 
altri. Effetti che vengono definiti come analoghi agli effetti iniziali prodotti dall’assunzione di MDMA. Buona 
coordinazione, nessun problema di vista, nessun effetto anestetico, nessun effetto stimolante. Gli effetti sono 
durati circa 1,5 ore, seguiti da una profonda stanchezza, un leggero senso di nausea (http://www.erowid.org/
experiences/exp.php?ID=9639, ultimo accesso 9 agosto 2013). Effetti analoghi vengono riportati da un altro 
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soggetto che aveva assunto tre compresse di 5-HTP da 50 mg cadauna (http://www.erowid.org/experiences/
exp.php?ID=64202, ultimo accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 5-HTP non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, 5-HTP. 2012.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 5-HTP. 2012.
• Pub Med database.
• Tox Net database.
• Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements 1st ed, Medical Economics, Thomson Healthcare; Montvale, NJ 
 p.3-4-5 (2001).
• Michelson D, Page SW, Casey R, Trucksess MW, Love LA, Milstien S, Wilson C, Massaquoi SG, Crofford LJ, Hallett M, et al. 
 An eosinophilia-myalgia syndrome related disorder associated with exposure to L-5-hydroxytryptophan. J Rheumatol. 1994 
 Dec;21(12):2261-5. 
• Coates, P.M., Blackman, M.R., Cragg, G.M., Levine, M., Moss, J., White, J.D.(Ed), Encyclopedia of Dietary Supplements. Marcel 
 Dekker, New York, NY, p. 353 (2005).
• Birdsall T. C., 5-Hydroxytryptophan: A Clinically-Effective Serotonin Precursor, Alternative Medicine Review, Volume 3, Number 
 4, 1998.
• Punto Focale Tedesco.  

Figura 1: Immagine delle capsule sequestrate in Germania nella primavera del 2010 (Fonte: Punto Focale Tedesco, 2012).


