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 4-HO-DPT

  Nome
4-HO-DPT

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H25N2O

  Numero CAS
63065-88-3

  Nome IUPAC
3-[2-(dipropylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol 

  Altri nomi
4-hydroxy-N,N-dipropyltryptamine; 3-[2-(dipropylamino)ethyl]4-indolol; 4-hydroxy-n,n-dipropyl amino-
tryptamine

  Peso molecolare
260.374 g/mol 

  Aspetto
Polvere di colore beige chiaro; bianca

HN

OH

N



1300



1298

Di seguito si riportano alcune informazioni relative alla molecola 4-HO-DPT:

La molecola 4-HO-DPT è una triptamina. Rappresenta il derivato idrossilato in posizione 4 della DPT.
EMCDDA, EDND. 4-HO-DPT. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

La 4-HO-DPT è una droga psichedelica poco conosciuta che è stata sintetizzata da Alexander Shulgin. Nel 
suo libro TiHKAL (Tryptamines I Have Known and Loved), non sono riportati né le dosi di assunzione, né la 
durata degli effetti. Viene riportata una possibile dose limite massima di 20 mg per via orale. Viene inoltre 
riportato che esistono pochi dati circa le proprietà farmacologiche, il metabolismo e la tossicità di 4-HO-DPT.
Alexander and Ann Shulgin. TiHKAL (Tryptamines I Have Known and Loved),  #20. 4-HO-DPT. 

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 4-HO-DPT

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 4-HO-DPT

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 4-HO-DPT identificata dal National Laboratory of 
Forensic Science (SKL) svedese, per GC-MS. La molecola è stata caratterizzata anche via NMR (dati non 
disponibili).

Fonte: Laboratorio Nazionale di Scienze Forensi (SKL), Svezia. 
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  Informazioni da Internet

Presso il sito Shroomery.org, viene riportato che, secondo una sperimentazione effettuata in Germania, 
aggiungendo DMT al substrato di crescita dei funghi, questi lo convertono (a livello dei corpi fruttiferi) in 4-HO-
DMT (psilocina), introducendo un gruppo 4-idrossile nella molecola mediante l’enzima indolo 4-idrossilasi. 
La stessa reazione potrebbe valere anche per il DPT, ma l’ipotesi non ha conferme in letteratura (http://www.
shroomery.org/forums/showflat.php/Number/1890354, ultimo accesso 30 agosto 2013)

 
  Stato legale

In Italia la molecola 4-HO-DPT non è inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND. 4-HO-DPT. 2012.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND, 4-HO-DPT. 2012
• Laboratorio Nazionale di Scienze Forensi (SKL), Svezia.


