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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 25B-NBOMe  

  Nome
25B-NBOMe 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H22BrNO3

  Numero CAS
1026511-90-9
  

  Nome IUPAC
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

  Altri nomi
2C-B- NBOMe; NBOMe-2C-B; BOM 2-CB; Cimbi-36; New Nexus

 
  Peso molecolare
380.276 g/mol

  Aspetto
Indentificato in blotter
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 25B-NBOMe:

Il 25B-NBOMe è una fenetilammina analoga alla 2C-B. La 2C-B produce effetti stimolanti e allucinogeni. 
EMCDDA, EDND database, 25B-NBOMe. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola, valutata in un test funzionale in vitro su recettori 5-HT2A (ratto), risulta avere un potenza agonista 
pari a pEC50 = 9,58 ± 0,005 e una attività intrinseca pari a Emax = 38 ± 2.
Silva M. E., Heim R., Strasser A., Elz S., Dove S. Theoretical studies on the interaction of partial agonists with the 5-HT2A receptor. J Comput 
Aided Mol Des. 2011 Jan;25(1):51-66. doi: 10.1007/s10822-010-9400-2. Epub 2010 Nov 19.

Valutata l’affinità per il sottotipo recettoriale 5-HT2A di alcuni derivati della fenetilammina, tra cui il 25B-NBOMe 
(Cimbi-36), usati quali radiotraccianti  per lo studio e l’analisi delle immagini di cervello di maiale ottenute con 
tecnica PET. I risultati hanno mostrato che, dopo somministrazione endovenosa del radiotracciante, tutte le 
molecole testate attraversavano la barriera ematoencefalica con distribuzione localizzata maggiormente a 
livello dell’area corticale (in accordo con dati sulla distribuzione del recettore 5-HT2A). Per valutare il legame al 
recettore, è stato calcolato un “non-displaceable binding potentials” (BPND), usando un modello semplificato 
di riferimento tissutale (in questo caso come regione di riferimento era stato preso il cervelletto). La molecola 
che ha mostrato una percentuale di legame maggiore rispetto agli altri è stato il 25B-NBOMe ([11C]Cimbi-36). 
Inoltre, è stato testato l’effetto della ketanserina (antagonista dei recettori 5-HT2) su animali trattati con [11C]
Cimbi-36, con scansioni PET prima e dopo somministrazione di ketanserina. I risultati hanno mostrato una 
diminuzione del legame dopo pre-trattamento con ketanserina. Inoltre, si è riscontrato come il 25B-NBOMe 
([11C]Cimbi-36) presentava il valore più alto rispetto alle altre molecole testate, di assorbimento a livello 
cerebrale ed in particolare a livello corticale. I risultati mostrano come il [11C]Cimbi-36 rappresenti il candidato 
più promettente per indagare l’agonismo per i recettori 5-HT2A con tecniche PET in vivo.
Ettrup A., Hansen M., Santini M. A., Paine J., Gillings N., Palner M., Lehel S., Herth M. M., Madsen J., Kristensen J., Begtrup M., Knudsen G. M. 
Radiosynthesis and in vivo evaluation of a series of substituted 11C-phenethylamines as 5-HT2A agonist  PET tracers. Eur J Nucl Med Mol Imaging 
2010. Springer.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportata una notizia pubblicata il 12 settembre 2012 sull’ABC News, in 
merito a dei decessi correlati all’assunzione 25I-NBOMe e 25B-NBOMe, definite nuove droghe, per le quali le 
autorità hanno avvertito che gli effetti da esse prodotti sono simili all’LSD. Le droghe sono assunte per mezzo 
di blotter e gli effetti possono andare da paranoia a convulsioni. Inoltre, viene riportato come l’assunzione di 
queste droghe possa essere la causa di spasmi e tachicardia, che possono portare ad attacchi cardiaci. 
Death and overdoses blamed on emerging drugs, ABC News (Australian Broadcasting Corporation), 13/09/2012.

  Effetti

In letteratura è descritto un caso di intossicazione con conferma analitica su campioni biologici, dell’assunzione 
della molecola 25B-NBOMe.
Poklis JL, Nanco CR, Troendle MM, Wolf CE, Poklis A. Determination of 4-bromo-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-
benzeneethanamine (25B-NBOMe) in serum and urine by high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry in a case 
of severe intoxication. Drug Test Anal. 2013 Sep 2. doi: 10.1002/dta.1522. [Epub ahead of print].

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 25B-NBOMe.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro ottenuto in GC-MS, della molecola 25B-NBOMe:

Fonte: Punto Focale Svedese.

Pubblicato uno studio sull’identificazione della molecola in siero e urine di un soggetto intossicato.
Poklis JL, Nanco CR, Troendle MM, Wolf CE, Poklis A. Determination of 4-bromo-2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-benzeneethanamine 
(25B-NBOMe) in serum and urine by high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry in a case of severe intoxication. 
Drug Test Anal. 2013 Sep 2. doi: 10.1002/dta.1522. [Epub ahead of print]

  Informazioni da Internet

Sono presenti molti forum che hanno come temi di discussione il 25B-NBOMe tra cui, ad esempio, http://www.
reddit.com/r/Drugs/comments/z8yd4/25bnbome_whos_tried_it/ (ultimo accesso 7 febbraio 2013). L’inizio 
della discussione è riferita ai suggerimenti sulle quantità consigliate da assumere (in particolare 450 µg). Un 
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utente descrive la sua esperienza personale dopo assunzione per via aerea con effetti quali visione di colori 
vivaci dopo 2 minuti dall’assunzione e alterazione della percezione dei suoni accompagnati da nausea e vomito,  
per un totale di circa 12 ore. In rete è stato possibile reperire alcune informazioni sulla molecola (http://www.
kogged.com/2012/07/25b-nbome/; ultimo accesso 7 febbraio 2013). La pagina dedicata alla 25B-NBOMe, 
riporta come la serie delle molecole denominate NBOMe, siano simili alle fenetilammine allucinogene 2C-B 
e 2C-E (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=25B-NBOMe; ultimo accesso 7 febbraio 
2013). La molecola viene descritta come analoga alla 2C-B (4-bromo-2,5-dimetossilfenetilammina) e vengono 
riportate come vie di assunzione, l’insufflazione e sublinguale. Vengono inoltre riportati le dosi e gli effetti 
prodotti: effetti dopo insufflazione (prodotto sciolto in acqua): lievi - 50-200 µg (0.05 - 0.2 mg); moderati - 
200-350 µg (0.2 - 0.35 mg); forti - 350-800 µg (0.35 - 0.8 mg); molto forti - 800 µg -1400 µg (0.8 - 1.4mg); 
pazzia - 1400 µg+ (1.4 mg+). Effetti dopo assunzione sublinguale: moderati - 100-300 µg; forti - 350-700 µg; 
molto forti - 700ug+, con durata degli effetti che varia dalle 8 alle 10 ore.

  Stato legale

La molecola 25B-NBOMe non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.; mentre è incluso nella 
Tabella I sezione del  D.P.R. 309/90 il suo analogo 2C-B.

La molecola risulta essere posta sotto controllo temporaneo (12 mesi) nel Regno Unito a partire dal 10 giugno 
2013. 
EMCDDA, EDND database, 25B-NBOMe. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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Figura 1: Immagine dei blotter con disegno di un paesaggio colorato con una mountain bike (Fonte: Punto Focale Svedese) (Comunicazione 
OEDT 29, Prot. EWS 265/13 del 30/05/2013).


