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 2C-E

  Nome
2C-E 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19NO2

  Numero CAS
71539-34-9

  Nome IUPAC
2,5-dimethoxy-4-ethylphenetylamine

  Altri nomi
2-(2,5-dimethoxy-4-etylphenyl)etylamin (IUPAC); 4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine; 1-(2,5-dime-
thoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-benzeneethanamine; 4-ethyl-2,5-DMPEA; 
Ethyl-DMPEA; “Europa”

 
  Peso molecolare
209.285 g/mol

  Aspetto
Polvere o cristalli (2C-E cloridrato); polvere bianca

NH2

OCH3

CH3O

H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-E:

La molecola 2C-E è una fenetilammina sintetica, che presenta caratteristiche simili, ma non identici, alla 2C-B 
sintetizzata da Shulgin. 
EMCDDA, EDND database, 2C-E. 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-E cloridrato risulta solubile a circa 30 mg/
ml in etanolo e a circa 20 mg/ml in DMSO e DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 203, 225 e 291nm. Inoltre, si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per 
più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato 
che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe 
causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10395;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10395.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10395m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

In uno studio di sostanze psicoattive, tra cui la 2C-E per valutare il riassorbimento e il rilascio delle monoammine 
(dopamina, serotonina e norepinefrina) usando dei sinaptosomi di cervello di ratto, la molecola 2C-E è 
risultata essere, come le altre molecole appartenenti alla famiglia delle 2C, un inibitore della ricaptazione delle 
monoammine con un valore di IC50 pari a 7.2±1.6x10-5 M per la 5-HT e 8.9±2.7x10-5 M per la norepinefrina.
Nagai F., Nonaka R., Satoh K., Kamimura H. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat 
brain. European Journal of Pharmacology. 2007, 559, pp 132–137.

Uno studio di binding in vitro su membrane di cervello di ratto ha mostrato come la 2C-E presenti valori 
più bassi di potenza sulle monoammine rispetto alle altre molecole della famiglia 2C testate, come la 2C-C 
e la 2C-I. La potenza inferiore della 2C-E (30%) a livello del recettore della serotonina, potrebbe essere 
correlata alla dimensione del gruppo etilico, stericamente più ingombrante dei sostituenti ioduro e cloruro 
degli analoghi strutturali.
Nonaka R., Nagai F., Ogata A., Satoh K. In Vitro Screening of Psychoactive Drugs by [35S]GTPg S Binding in Rat Brain Membranes. Biol. Pharm. 
Bull. 2007. 30, pp 2328—2333.

  Effetti

Nel marzo 2011 è stato registrato, in Minnesota (Stati Uniti), il decesso di un ragazzo di 19 anni e l’ospedalizzazione 
di altre 10 persone (tra i 16 e i 21 anni) per intossicazione correlata all’uso della sostanza allucinogena, la 2C-E. 
2C-E Causes Death in Minnesota. Drug Alert Watch. U . S . Department of Justice. Marzo 2011. http://www.
justice.gov/archive/ndic/pubs44/44285/sw0010p.pdf 
Due articoli descrivono il caso di un soggetto (uomo, 26 anni), ricoverato e deceduto 2 settimane dopo, in 
seguito all’assunzione di 2C-E (secondo quanto riferito da un amico). Il paziente aveva una storia pregressa 
di abuso di sostanze e problemi psichiatrici. Lo screening iniziale delle urine aveva dato esiti positivi per 
le benzodiazepine e i metaboliti della cannabis. Nel primo articolo viene descritta una leucoencefalopatia 
tossica correlata all’assunzione di 2C-E, patologia identificata mediante Risonanza Magnetica per Immagini, 
evidenziando una tossicità diffusa a livello della materia cerebrale bianca. Il secondo articolo riporta il metodo 
per l’identificazione della 2C-E nelle urine del paziente, mediante cromatografia e spettrometria di massa. 
a) Sacks J., Ray M. J., Williams S., Opatowsky M. J. Fatal toxic leukoencephalopathy secondary to overdose of a new psychoactive designer drug 
2C-E (“Europa”). Proc (Bayl Univ Med Cent) 2012. 25, pp 374–376; 
b) Van Vrancken M. J., Benavides R., Wians Jr. F. H. Identification of designer drug 2C-E (4-ethyl-2, 5-dimethoxyphenethylamine) in urine 
following a drug overdose. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2013. 26, pp 58–61.   

In Italia il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato ad oggi un caso di intossicazione acuta correlato 
all’assunzione della molecola 2C-E, analiticamente confermata su campione di urine del paziente. Gli effetti 
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registrati all’ingresso in pronto soccorso erano uno stato catatonico, a tratti non contattabile, delirio, estrema 
agitazione, midriasi, rallentamento psicomotorio e stato confusionale.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, presidenza del Consiglio dei Minsitri (Prot. EWS 259/13 del 08/04/2013).

  Metabolismo 

Studiato il metabolismo su ratto di sostanze psicoattive appartenenti alla famiglia delle 2C, tra cui la molecola 
2C-E. Per i vari analoghi strutturali, i principali metaboliti di fase I sarebbero prodotti di deamminazione e 
O-demetilazione, reazioni catalizzate principalmente dai sistemi enzimatici  MAO e CYP. Le MAO-A e MAO-B 
sono risultate principali responsabili dei processi di deamminazione. Essendo gli enzimi MAO coinvolti 
nel principale step metabolico delle molecole della serie 2C, tali molecole potrebbero andare incontro ad 
aumento dei livelli plasmatici se assunte in concomitanza con farmaci o droghe ad azione inibitoria sulle MAO 
(come alcuni antidepressivi ad esempio), aumentando la possibilità di insorgenza di effetti collaterali tossici.
Theobald D. S., Maurer H. H. Identification of monoamine oxidase and cytochrome P450 isoenzymes involved in the deamination of 
phenethylamine-derived designer drugs (2C-series). Biochemical pharmacology. 2007, 73, pp 287–297.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato  il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS della molecola 2C-E 
riscontrata in una polvere bianca sequestrata dalle forze dell’ordine italiane nel 2010:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito viene riportato  il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 2C-E:

Fonte: Punto Focale Lettone.

Lo studio descrive una procedura LC-MS per l’identificazione di diverse fenetilammine allucinogene inclusa 
la molecola 2C-E, in campioni di urina di consumatori abituali di questa tipologia di sostanze. La procedura 
consiste in una estrazione di campioni di urina, prima e dopo lisi enzimatica, in fase solida a pH 6. Le 
concentrazioni di analita sono risultate maggiori nei campioni dopo idrolisi enzimatica, indicando che parte 
di queste fenetilammine potrebbero trovarsi in forma coniugata (come solfato o glucuronato)   nelle urine.
Pichini S, Pujadas M, Marchei E, Pellegrini M, Fiz J, Pacifici R, Zuccaro P, Farré M, de la Torre R. Liquid chromatography-atmospheric pressure 
ionization electrospray mass spectrometry determination of "hallucinogenic designer drugs" in urine of consumers. J Pharm Biomed Anal. 2008 
Jun 9;47(2):335-42. doi: 10.1016/j.jpba.2007.12.039. Epub 2008 Jan 4.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid (http://www.erowid.org/chemicals/2ce/2ce_dose.shtml; ultimo accesso 05/04/2013) vengono 
riportate informazioni su dosi (per via orale) ed effetti correlati legati all’assunzione della molecola 2C-
E: 2-5 mg effetto minimo; 5-10 mg, leggero; 15-30 mg, forte; 25-40 mg, molto forte. Gli effetti vengono 
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riportati comparire dopo 20-90 minuti dall’assunzione per una durata di 6-10 ore. Nel caso di assunzione per 
insufflazione (dosi da 1 a 10 mg), gli effetti compaiono dopo 1-10 minuti e perdurano per 3-6 ore.
Una notizia dei media internazionali datata 18 Marzo 2011 e riportata anche sul sito dell’Osservatorio 
Europeo, riguardava il ricovero di 10 soggetti con sintomi da overdose e il decesso di un ragazzo di 19 anni in 
seguito alla partecipazione ad un party a Blaine (USA). Le autorità affermavano che queste persone avevano 
assunto 2C-E acquistata via Internet (http://www.startribune.com/local/north/118182584.html; ultimo accesso 
04/04/2013). Presso il sito erowid.org, vengono riportate informazioni sulla sintesi chimica della 2C-E dal testo 
Pihkal, sulle dosi e la durata degli effetti correlati all’assunzione della molecola (http://www.erowid.org/library/
books_online/pihkal/pihkal024.shtml; ultimo accesso 04/04/2013). Presso il sito http://www.drugs-forum.com/
forum/showwiki.php?title=2C-E (ultimo accesso 04/04/2013) viene descritta in dettaglio la molecola 2C-E, tra 
cui gli effetti correlati ad essa, suddivisi in effetti positivi (senso di benessere, stimolazione mentale e fisica, 
maggiore consapevolezza e apprezzamento della musica, maggiore consapevolezza dei sensi, maggiore 
sensazione tattile) e negativi (tensione muscolare e della mascella, aumento della sudorazione, disturbi 
gastrointestinali, nausea, vomito, vertigini, confusione) oltre a dilatazione delle pupille, confusione, leggero 
aumento della temperatura corporea e lieve tachicardia. 

  Stato legale

La molecola 2C-E non risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

La molecola 2C-E risulta essere posta sotto controllo in Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, 
Lituania, Polonia, Svezia, Regno Unito. Risulta controllata anche in Australia.
EMCDDA, EDND database, 2C-E. 2013.
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