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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 25D-NBOMe  

  Nome
25D-NBOMe 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C19H25NO3

  Numero CAS
Non disponibile
  

  Nome IUPAC
2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

  Altri nomi
2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)-4-methylphenethylamine; 25D-NBOMe

 
  Peso molecolare
315.407 g/mol

  Aspetto
Identificato in blotter
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 25D-NBOMe:

Il 25D-NBOMe è una fenetilammina. Rappresenta il derivato N-2-metossibenzile della molecola denominata 
2C-D. Ci si aspetta che possa produrre effetti allucinogeni. Ci sono poche informazioni disponibili sulle mo-
dalità di utilizzo di 25D-NBOMe, ma sembrerebbe circolare come “blotters” (imbevuto in tampone di carta 
assorbente).
EMCDDA, EDND database, 2C-D-NBOMe. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 25D-NBOMe.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 25D-NBOMe.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 25D-NBOMe.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 25D-NBOMe:

Fonte: Forensic Early Warning System, UK
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola:

Fonte: Forensic Early Warning System, UK
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La caratterizzazione analitica della molecola è descritta anche in un recente articolo di letteratura.
Zuba D, Sekuła K. Analytical characterization of three hallucinogenic N-(2-methoxy)benzyl derivatives of the 2C-series of phenethylamine drugs. 
Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):634-45. doi: 10.1002/dta.1397. Epub 2012 Aug 31.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid viene riportata l’esperienza di un utente dopo assunzione della molecola 25D-NBOMe sotto 
forma di blotter (800 µg), per via orale. Gli effetti descritti sono: pensieri profondi, disturbi visivi (lievi), insonnia 
(http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=91460, ultimo accesso 30 luglio 2013). Da informazioni in 
siti Internet viene riportato che il 25D-NBOMe è un analogo della molecola 2-CD che agisce come potente 
agonista parziale del recettore 5HT2a. Segnalazioni aneddotiche di utenti suggeriscono che il 25D-NBOMe sia 
un allucinogeno attivo ad una dose di soli 150-400mcg se inalato, e che risulterebbe solo un po' meno potente 
dell’LSD (http://chemicals-trade.com/hallucinogens/68-25d-nbome.html, pagina chiusa al 19 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://finechems.org/product.php?id_product=121 (ultimo 
accesso 30 luglio 2013).

  Stato legale

La molecola 25D-NBOMe non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria, Ungheria e Lituania. La molecola 25D-NBOMe 
risulta posta sotto controllo temporaneo (12 mesi) nel Regno Unito a partire dal 10 giugno 2013. Non si hanno 
informazioni sullo stato legale della molecola nei vari Paesi.
EMCDDA, EDND database, 25D-NBOMe. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati
 

• EMCDDA, EDND database, 25D-NBOMe. 2013.
• Pub Chem database.
• http://chemicals-trade.com/hallucinogens/68-25d-nbome.html
• Forensic Early Warning System, UK. 
• Zuba D, Sekuła K. Analytical characterization of three hallucinogenic N-(2-methoxy)benzyl derivatives of the 2C-series of 
 phenethylamine drugs. Drug Test Anal. 2013 Aug;5(8):634-45. doi: 10.1002/dta.1397. Epub 2012 Aug 31.

Figura 1: Immagine di 3 cartoncini sequestrati dalla polizia norvegese a Sandnes (Fonte: Punto Focale Norvegese) (Comunicazione OEDT 21, 
Prot. EWS 232/12 del 29/07/2012).


