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44. Stefano CHIAVARELLI,E, F, ROOERS(*) e O. B. MARINI-BETTÒLO.-

Ricercl;1e su prodòtti di sintesi sul modello degli alca Ioidi
delle Eritrine.
Ril\SSnnto. -

Sono stati sintetizzati,
sul modello drgli alcaloidi
dell'Eritrina
rd in particolare del ·gruppo dc-Ila critralinn, numerosi derivati dèlla fcnìlctilammina, caratterizzati
dalla presenza di un atomo
di azoto terziario in p ad un anello benzenico cd adiacente ad un atomo
di carbonio unito con tre radicali alchilici. Sullo stesso principio inoltre
sono stati preparati alcuni deriva.ti della 1-fenil-cìcloesilammina.
Tutti questi prodotti sono stati ottenuti utilizzando la reazione-' di
Ritter tra nitrili cd alcooli trrziari e riducendo quindi con idruro di litio
ed alluminio le ammidi che si formano.

L'interesse che presentano gli alcn.loidì delle Eri trine cd in particolare i derivati della eritralina e della critroidina per le loro proprietà
farmacologiche e specialmente per la loro azione curarica per via orale,
ci ha indotto a studiare la preparazione di alcuni composti sintetici sul
modello dei 1mtu~ali, come è stato faito già con succtsso prr numerosi
altri alcaloidi, quali l'atropina, la cocaina, la morfina e l'ergotammina.
E' noto che gli studi ~i Folkers ( 1 ) di Deulofeu (2) e di Boekelheide (3)
hanno consentito di mettere in chiaro che questi alcaloidi si possono suddividere in due gruppi fondamentali a seconda che derivino dalla eritralina o dalla eritroidina, cioè a -seconda che contengano nella loro molecola un anello benzenico o meno.
Per i derivati del primo gruppo e cioè Ja eritraliri!L'; la e:ritrammina,
la erisopina, erisodina;s ecc. Folkers ha proposto la formula di costituzione (a), mentre rc"Centemente Prelog ( 4 ) ha a,vanzato, in base a una serie
di nuove considerazioni chimiche e fisiche una nuova formula (b):
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Questa ultima formula si riavvicina a quella che il Boekelheide ( 5 )
ha proposto per la ~-eritroidina che non contiene però l'anello benzenico:
Il lavoro di sintesi in questo campo è ancora molto limitato in ·
quanto, come si vede fino ad ora, le formule di struttura di queste sostanze sono ancora in discussione. Bisogna qui ricordare il lavoro di
Mathew e Menon ( 6 ) che hanno sintetizzato un composto sul tipo del
sistema fondamentale (a):

Dato che gli alcaloidi naturali sono attivi come curari per via orale
e che contengono soltanto un gruppo amminico terziario, si può supporre
che questa attività sia legata a.Ila particolare struttura dell'atomo di
azoto. Per questo motivo abbiamo desiderato preparare composti di sintesi prendendo come modello la fol'mula di Prelog (b) che presenta un
atomo di azoto terziario adiacente ad un atomo di carbonio che si trova
unito a tre radicali alchilici.
In questo primo lavoro abbiamo preso in esame la preparazione e lo
studio di composti semplici sul modello degli alcaloidi delle Eritrine che
rispondendo alle condizioni di cui sopra si possono considerare derivati
della feniletilammina, contenenti radicali tert-butilici (formula 1) o metil-cicloesilici ( formula n):
I composti della formula 1 sono stati ottenuti impiegando la reazione di Ritter, basata sulla formazione di un'ammide sostituita, da
(5) BOEKELREIDE, GBUNOON e WJUNSTOCX, 74, 1866 (1952).
(&) l\lù.THEw e IMENON, P:roc. Ind. Acwò. Scl, 29-A., 361 (1949); Chem. Abst.,

3998 (1950).
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Come modello per lo studio di queste reazioni è stato · impigata la
reazione tra nitrile benzoico ed alcool butilico terziario in presenza di
acido solforico in ambiente acetico:

/CH 3
C6H~-CONH-C-CHa
"-CHa

/CH3
HO-C-CH 3
"-CH 3

che porta alla formazione dell'ammide benzoica della ter-butilammina.
, Dal quest'ammide per riduzione con idruro di litio ed alluminio si ha la
corrispondente benzilammina, ma in difetto di reattivo si forma invece
aldeide benzoica, come era stato osservato in casi analoghi da Viscontini e da Adank ( 8 ):
La medesima reazione applicata al nitrile dell'acido fenilacetico
porta all'ammide dell'acido fenilacetico con . la tert-butilammina dallà
quale per riduzione si ha la N-tert-butil-feniletilammina:
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(1) RITTER e i1V1INERI, J. Am. Chem. Soc., 70, 4045 (1948); RITTE& e KALISH, 70,
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Delle ammine soprariportate
sono state preparate con la reazio_ne
di Leuckart i derivati metilici quindi da questi derivati ammonici quaternari. Con gli ioduri alchilici sonò stati invece ottenuti gli altri N-alchil-dcri vati.
I com1Josti del tipo II sono stati ottenuti sempre con l'impiego della
reazione di Ritter, facendo reagire il nitrile dell_'acido fcnilacetico con
.il metilciclors:rnolo. In quC'sto caso attraverso l'ammide e le ammine sono
stati preparati i derivati metilico cd etilico, che si riavvicina notevolmente :1Jla formula di Prclog delle eritrine:

I composti del tipo III sono stati ottenuti facendo reagire I'acetonitrile sul fenilcicloesanolo e riducendo quindi l'ammide risultante con
idruro di litio ed alluminio:
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E' interessante osservare che le rese di quest'ultima reazione sono
state molto bl:tsse, a differenza di quanto si verifica negli altri casi nei
quali il gruppo alcoolico te.rziario è adiacente a :radìcali · alchilici o
ali ciclici.
Ad ogni modo" questo metodo, che si può applicare alla sintesi delle
fenilciclocsilammine, sostituite risulta molto più semplice e pratico di
quello di Kursanow ( 9 ) basato sulla nitrazione e successiva riduzione
del 1-fenil-1-nitro cicloesano.
(9) Zhurnal

Ob. Chem., 38, 1,298 (1907); Chem. Zent., I, 1744 (1907).
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PARTE SPERIMENTALE
1. -

DERIVATI Dil.'LLA BENZILAMMINA

N-tert-biitil-benzammide.
Grammi 37 di alcool butilico terziario
vengono trattati con 59 g di benzonitrilc disciolti in 50 cm 3 di acido
acetico. Si aggiungono poi lentamente e raffreddando 50 cm' di acido
solforico concentrato in 75 cm 3 di acido acetico in modo che la temp€ratura della miscela non superi i 60°.
Dopo avere lasciato a riposo per 12 ore il prodotto si versa in un
litro di acqua e si raccoglie sul filtro il precipitato cristallino che si fa
asciugare all'aria.
Il prodotto cristallizzato dall'etère fonde a 136-137"'. Resa 70 g.
Effettuando una ulteriore cristallizzazione da metanolo non si ha innalzamento del p. f.
Il composto coincide con quello descritto d Ritter ( 1 ) che lo ha ottenuto per benzoilazione della tert-butilammina.

Riduzione con idruro di litio ed alluminio della N-tert-butil-beru:::ammide a N-tert-butil-benzilammina (1202 I.S.). -A) Nel pallone di un apparecchio di Soxleth si fa una soluzione di 2,25 g di idruro di litio ed
alluminio in 275 cm" di etere anidro, quindi si dispongono nel ditale
9,55 g di N-t-butil-benzammide e si riscalda a ricadere in modo che tutta
la sostanza contenuta nel ditale venga lentamente estratta.
Dopo che tutta l'ammide è passata in soluzione si continua il riscaldamento per un'altra mezz'ora, poi la miscela di reazione viene raffreddata e decomposta con acqua e quindi con 100 cm" di acido solforico
al 10%,
Si estrae quindi la soluzione acida con etere e si ottiene per evaporazione del solvente un residuo che ha forte odore di benzaldeide.
Questo residuo ripreso con etere di petrolio e raffreddato lascia separare
una piccola quantità del! 'ammide di partenza. Il filtrato disciolto in 300
cm 3 di alcool assoluto viene trattato con una soluzione di 5 g di 2-4-dinitro-fenilidrazina
in 10 cm 3 di acido cloridrico. Si ottengono così 4,6 g
di 2-4-dinitro-fenilidrazone,
che cristallizzati dall'acido acetico fondono
a 134-135°. Un campione del 2-4-dinitrofenilidrazone
della benzaldeide
fonde alla stessa tempera.tura e così pure il punto di fusione misto dei
due campioni non dà abbassamento nel punto di fusione.
Lo strato acido dopo estrazione con etere viene alcalinizzato ed
estratto nuovamente. Si ottiene così l'ammina che si neutralizza con
acido cloridrico. Si hanno così 2,3 g di cloridrato, che si cristallizza
da metanolo-acetone e si decompone a 245-246°.
Gazzetta Ohimica Italiana, Vol. LXXXIII.
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Il composto ha dato all'analisi:
trov.%.: N 7,12; Cl 17,94;
per C11 H 18 NCl cale. . :
7,0l;
17,75. ·
B) Grammi 18 di N-tert-Lt1til-benzammide vengono aggiunte in tre
porzioni a una soluzione 8 g di idruro di litio ed alluminio in 300 cm•

di etere ·anidro.

Si riscalda poi la miscela a ricadere per 6 ore, si raffredda. quindi
e si aggiungono 50 cm3 di acgua goccia a goccia e quindi agitando energicamente altri 100 cm3 di colpo, quindi dopo avere aggiunto ghiaccio si
acidifica con HCl al 10%,
La soluzione si estrae prima con etere, poi si alcalinizza con KOH
al 20% e si estrae nuovamente con etere. Per evaporazione del solvente
si ottiene u_nresiduo che si distilla nel vuoto. Si hanno così 11 g di N-ter-butil-benzilammina, bollente a 80-85° a 5 mm.

Il prodotto è un olio incolore n~ : 1,4991.
Con acido picrico dà un picrato che fonde a 163°; con acido cloroplatinico un cloroplatinato
che fonde a 194-195° e un perclorato che
fonde a 220-221°.

N-metil-N-tert-butil-benzilammina

(1206 I. S.). Grammi 15 di
N-tert-butil-benzilammina
si riscaldano per 8 ore a ricadere con 10,5 g
di formaldeide al 37% e 12,8 cm 3 di acido formico all'85%. Il prodotto
della reazione si riprende con acqua ghiacciata, si alcalinizza con idrato
sodico al 40% e si estrae con etere.
Evaporato il solvente il residuo si distilla nel vuoto. Il prodotto
holle a 88-92° a 5 mm il suo indice di rifrazione è ng : 1,501.
Il composto ha dato all'analisi:

trov. % : 8,25;
per C12 H 19 N cale. : 7,95.

N-metil-N-tert-butil-benzilammina iodometilato (1216 I. S.). - Grammi 2 di N-metil-N-tert-butil-benzilammina
disciolti in acetone anidro vengono trattati con un e~cesso di ioduro di metile disciolto in acetone. Si
riscalda la miscela per alcuni minuti a b. m.
Per raffreddamento si separa il prodotto, che si ricristallizza dall'alcool. Il prodotto fonde a 204°.
All'analisi

ha dato:

trov.%:
per C 13 H 22 NJ cale.

J 36,90;·
36,91.
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dell'acido fenilacetico (1158 I. S.). - In un palN-tert-butilammide
lone munito di refrigerante a ricadere si disciolgono 37 g di alcool butilico terziario, 59 g di cianuro di benzile in 50 cm 3 dì acido acetico glacia]c c si aggiungono poi cautamente 50 g di acido solforico concentrato
r·
disciolti in 35 cm 3 di acido acetico.
La soluzione si scalda, spontaneamente, ma non si devono superare
i 60°.
Si lascia poi la miscela a riposo per 12 ore e quindi si versa ·in acqua.
Il composto precipita sì raccoglie su filtro e si cristallizza da alcool
etilico. Il composto puro fonde a 112-113".
Il prodotto ha dato all'analisi:
trov. % : N 7,54;
7,32.
per C 12 H 19 N cale.

(1159 I. S.). - Si sciolgono 10 g di N-tertN-tert-butil-feniletilammina
-butilammide dell'acido fenilacetico in 100 cm 3 di etere e 100 cm 3 di benzolo anidri. Questa soluzione si fa poi gocciolare lentamente in un pallone munito di refrigerante a ricadere e di tubo a cloruro di calcio, contenente 4 g di idruro di litio ed alluminio, sciolti in 100 cm3 di etere e
100 cm 3 di benzolo anidri.
La velocità di aggiunta della prima soluzione 'va regolata in modo
da moderare la violenta reazione iniziale. Al termine di questa si riscalda
il prodotto a ricadere per 16 ore.
Il prodotto della rrazione si fa quindi gocciolare in mezzo litro di
acqua e ghiaccio avendo cura che la temperatura non salga.
Si estrae poi con etere e si secca con carbonato potassico, si filtra
per allontanare il solvente e il prodotto si rettifica nel vuoto.
Il composto bolle a 77-86" a 2 mm. E' un olio leggermente colorato
in giallo n 1,5345. Resa 70% del teorico.
Il prodotto ha dato all'analisi:
trov.%: N 8,10;
7 ,90.
per C 12 H 19 N cale..
Il cloridrato del composto cristallizzato
volette bianche fondenti a 229-231°.
All'analisi ha dato:
trov.%: N 6,55;
6,58.
per C 12 H 19 NHCl cale.

dall'alcool,

si ottiene in ta-

(1167 I. S.). - Grammi 17 di
N-metil-N-terl-butil-fenildtilamminci
sì riscaldano per 8 ore a ricadere con 11,2 g
N-tert-butil·feniletiI.ammina
di formaldeide al 37% e 12,8 g di acido formico all'85%,
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Il prodotto della reaiione si riprende con acqua ghiacciata si alcalinizza con soda caustica al 20% e si estrae con etere.
Il composto bolle a 90-93° a 3 mm (a llai' a 9 mm); è un olio trasparente incolore, n~ : 1,4909. ·
Il composto ha dato all'analisi:
trov. % : N 7,52;
pPr C 13 B 21 N cale.
7,58.
Il composto dà un picrato che cristallizzato dall'alcool fonde a 177°.
N-metil-N-tert-butil-feniletifommina
iodometìlato (1170 I.S.). -- Gramdisciolto in acetone viene
mi 1 di N-metil-N-tert-butil-feniletilammina
trattato con un eccesso di ioduro di metile disciolto in acetone e riscaldato a b.m. per alcuni minuti.
Si ha una energica reazione esotermica ed il prodotto si separa
spontaneamente in aghetti bianchi cristallini.
Il composto cristallizza dall'alcool in. aghi bianchi fondenti a 179-180°.
All'analisi il composto ha dato:
trov. % : J 37,63;
per C 14 H 2 ,.NJ cale.
38,0 .

Si preN-mdtil-N-tert-butil-fenilfJUlammina
iodoetilato (1195 I.S.).
para come il precedente composto dall'ammina e ioduro di etile, Il com:
posto è molto solubile, a differenza del precedente, in acetone e si ottiene
solo allo stato cristallino per aggiunta di etere anidro.
Il prodotto cristallizzato da etere acetone fonde a 18~.
All'analisi ha dato:
trov. % : J 36,97;
per C15 H 25 NJ cale.
36,68.
N-metil~oioloesilammide dell'acido fenilacetico (1168 I. S.). - In un
pallone munito di refrigerante a ricadere si mette una soluzione di 57 g
di metilcicloesanolo a 59 g di cianuro di benzile in 50 cm" di acido acetico, e si aggiunge quindi avendo cura che la temperatura non superi
i 60°, 27 cm3 di acido solforico eone. disciolti in 2ij cm 3 di acido acetico
glaciale.
Il prodotto si mantiene per due ore a 60°. Si ottengono così 80 g di
ammide a p. eb. 150-152° a 0,4 mm. Il composto è un olio, che solidifica
per raffreddamento. Il prodotto fonde a 83-84":
All'analisi ha dato:
trov. % : N 5,99;
per C 15 H 21 0N cale.
6,05.
N-metil-cioloesil-feniletilammina
(1169 I. S.). - Grammi 7 di N-metil-cicloesilammide dell'acido fenilacetico si disciolgono in 300 cm3 di
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etere e benzolo anidri e si riducono secondo le modalità viste sopra con
24 di idruro di litio ed alluminio disciolti in 400 cm 3 di etere-benzolo
al 50%.
Il prodot.to è un olio incolore che bolle a 103" a 0,3-0,4 mm (a 126·
130° a 3 mm) n l;°:1,5191'.
Il prodotto ha dato all'analisi :
trov. % : N 6,59;
6,45,
per C 15 H 23 N cale.
Il composto dà un picrato che cristallizzato

dall'alcool

fonde a 15.f'.

N-metil-(metil-oioloesil)P-feniletilammina (1194 I. S.). - Grammi 12
vengono riscaldati a ricadere per
di N-metil-cicloesil)-frniletilammina
8 ore con 11 g di formalina al 37% e 12,8 di acido formico all'85%.
Il prodotto si versa in acqua, si rende acido e si estrae con etere,
si alcalinizza quindi e si estrae nuovamente con etere.
Il solvente si evapora ed il residuo si distilla nel vuoto.
Il prodotto è un olio incolore, nif 5: 1,5205, che bolle a 131° a 3,5 mm.
All'analisi ha dato:
trov,%:
per C 16 H 25 N cale.

N 6,32;
6,07.

Il composto dà un picrato che cristallizzato

dall'alcool

fonde a 141".

N-me,til-metiloicloesil-P-feniletilammina iodometilato (1198 I. S.). Grammi 1 di ammina disciolta, in acetone anidro viene trnttato con un
eccesso di ioduro di metile in acetone e riscaldato a b. m. per alcuni
minuti.
Il prodotto molto solubile in acetone si separa per aggiunta di etere
anidro o mrglio di acetato di etile.
Il prodotto fonde a 141°; all'analisi ha dato:
trov. % : J 34,00;
34,02.
per C16 H 25 N.CHaJ ·cale.
Grammi 10 di
N-etil-metilcicloesil-P-1 eniletilammìna (1236 I. S.).
disciolti in 100 cm3 di acetone anidro
metilcicloesil-P-feniletilammina,
vengono trattati con 14 g di carbonato potassico anidro e 8 g di solfato
di etile e riscaldati per 6 ore a ricadere.
Si filtra la soluzione acetonica al termine della reazione, si lava il
precipitato con altro acetone, e si distilla quindi il solvente. Il residuo
si riprende con acqua, si alcalinizza e si estrae con etere.
Il prodotto si purifica per distillazione. Il prodotto bolle a 152-156~
.
N
a 5 mm Dn : 1,5192.
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Il composto ha dato all'analisi:
trov. % : N 5,9;
per C11 H 21 N cale.
5,7.
Il composto dà un picrato che cristallizzato
129-130°.

dall'alcool

fonde a

N-etil-metilcìcloesil+f en·iletilammina iodometilato. - Grammi 1 di
N-etìl-mctilcicloesil-f:l-feniletilammina
viene riscaldato in tubo chiuso in
stufa con un eccesso di ioduro di metile. a 100° per 10 ore ..
Il prodotto si riprende con alcool etilico e si ottiene così in cristalli
che fondono a 221-222°.
III. -

DERIVATI

DELLA FF1NIL-CICLOESILAMMINA

N-acetil-1-fenilcicloesilammina.
- Grammi 35 di fenilcicloesanolo
vengono trattati con 122 g di acetonitrile e èon 10 cm3 di acido solforico
in 12 cm3 di acido acetico glaciale e dibattuti per alcune ore.
Si separa così il prodotto, con rese molto basse intorno al 10-15%,
sotto forma di cristalli bianchi che ricristallizzati
da etere di petrolio
fondono a 145"'.
Il prodotto si può anche purificare per distillazione nel vuoto. Bolle
a 150-157" a 0,15 mm.
Il prodotto ha dato all'analisi:
trov,%:
per C14 H 10 0N cale.

N 6,64;
6,45.

Grammi 6 di N-acetilN-etil-1-fenil-cicloesilammin-ci (1212 I. S.).
-1-fenilcicloesilammina vengono trattati
in soluzione di etere e benzolo
anidri con una soluzione di 3 g di idruro di litio ed alluminio disciolti
in 100 cm 3 di etere, e riscaldati a ricadere per 3 ore.
La soluzione si decompone con acqua ghiacciata, quindi si alcalinizza
con idrato sodico e si estrae con etere.
Evaporato il solvente il residuo si rettifica nel vuoto.
Il composto bolle a 85-89°/0,1 mm il suo indice di rifrazione è
190
no : 1,5299.
All'analisi ha dato:
trov. % ; N 7,12;
6,89.
per C 14 H 21 N cale.
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