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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Escalina  

  Nome
Escalina; (Escaline)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19NO3

  Numero CAS
39201-82-6
  

  Nome IUPAC
3,5-dimethoxy-4-ethoxyphenethylamine

  Altri nomi
2-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanamine; 4-ethoxy-3,5-dimethoxy- benzeneethanamine

 
  Peso molecolare
225.284 g/mol  

  Aspetto
Sostanza bianca cristallina
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola escalina:

La molecola escalina appartiene alla classe delle fenetilammine, attiva oralmente a dosi pari a 40-60 mg, con 
una durata degli effetti di 8-12 ore.
EMCDDA, EDND database, Escaline, 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore di prodotti per ricerca, escalina cloridrato risulta solubile in 
10 mg/mL di etanolo, 3 mg/mL di DMSO  e in 0,5 mg/mL di DMF. Mostra invece una solubilità di circa 3 mg/
mL in PBS (pH 7,2).
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14107;jsessionid=E4DEC574F5891698CE78274056AC81A1; 
https://www.caymanchem.com/pdfs/14107.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola escalina rappresenta l’analogo 4-etossi della mescalina. La sua attività agonista al recettore della 
serotonina 5-HT2A è 5-8 volte maggiore rispetto a quella della mescalina.
a)https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14107;jsessionid=E4DEC574F5891698CE78274056AC81A1; 
b)Blaazer, A.R., Smid, P., and Kruse, C.G. Structure-activity relationships of phenylalkylamines as agonist ligands for 5-HT2A receptors. 
ChemMedChem. 2008. 3: 1299-1309.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola escalina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola escalina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola escalina:
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Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola escalina:

Fonte: Punto Focale Tedesco.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid vengono riportate delle informazioni sulla molecola escalina relative alla sua sintesi chimica, a 
dosi ed effetti correlati alla sua assunzione. Vengono consigliate dosi pari a 40-60 mg, con durata degli effetti 
di 8-12 ore. Viene riportata una incapacità di movimento a dosi pari a 40 mg (“non riuscivo a camminare e 
ad allacciarmi le scarpe”). In aggiunta è presente analgesia e mancanza di coordinazione. Aumentando la 
dose (50 mg), l’utente riferisce comparsa di disidratazione. A dosi maggiori (60 mg), comparsa di una leggera 
tachicardia e tensione muscolare (http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal072.shtml, ultimo 
accesso 9 agosto 2013). Sul sito Drugs-Forum un utente riporta dopo assunzione orale di 100 mg di escalina, 
effetti quali: empatia, nausea, tremori (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=95734, ultimo 
accesso 9 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.rechem.ca/index.php?_
a=viewProd&productId=175 (ultimo accesso 9 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola escalina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, Escaline, 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Escaline, 2013.
• Pub Chem database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/14107;jsessionid=E4DEC574F5891698CE78274056AC81A1; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/14107.pdf
• Blaazer, A.R., Smid, P., and Kruse, C.G. Structure-activity relationships of phenylalkylamines as agonist ligands for 5-HT2A 
 receptors. ChemMedChem. 2008. 3: 1299-1309.
• Punto Focale Tedesco.
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