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 2,5-Dimetossi-4-cloroamfetamina (DOC) 

  Nome
2,5-dimetossi-4-cloroamfetamina

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H16ClNO2

  Numero CAS
123431-31-2

  Nome IUPAC
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

  Altri nomi
2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine; 4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine; 1-(4-Chloro-2,5-dimethoxy-
phenyl)-2-propanamine; 4-chloro-2,5-dimethoxy-α-methyl-benzeneethanamine; DOC   

 
  Peso molecolare
229.703 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca o marrone; liquido giallo 

NH2

Cl
CH3

OCH3

CH3O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola DOC:

La molecola DOC è un potente allucinogeno e rappresenta un sostituto clorurato con cloro in posizione 
4 delle amfetamine 2,5-dimetossi sostituite. Rappresenta inoltre un analogo del DOB (2,5-dimetossi-4-
bromoamfetamina), il quale ha un atomo di bromo al posto del cloro.
EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, DOC cloridrato risulta solubile a circa 5 mg/
mL in etanolo e in DMSO e a circa 10 mg/mL in DMF. Vengono riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 205, 225, 295 nm. 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 in 
caso di manipolazione il prodotto 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/12038; https://www.caymanchem.com/pdfs/12038.pdf;
https://www.caymanchem.com/msdss/12038m.pdf

Il Punto Focale del Regno Unito ha inviato un’allerta all’OEDT, nel febbraio 2007, in merito ad una possibile 
intossicazione correlata all’assunzione di DOI (2,5-dimetossi-4-iodoamfetamina), richiedendo ulteriori 
informazioni in materia. In questo contesto, il Punto Focale Svedese aveva trasmesso alcuni dati analitici di 
caratterizzazione di alcuni campioni di cartoncini ottenuti presso il National Laboratory of Forensic Science, a 
Linkoping. Il confronto con questi dati ha condotto alla conclusione che la molecola correlata all’intossicazione 
registrata nel Regno Unito  era la DOC e non la DOI.   
EMCDDA, EDND database, DOC. 2013

  Farmacologia e Tossicologia

La DOC è una molecola psicotropa ad azione agonista parziale per i recettori serotoninergici 5-HT2A, 5-HT2B 
e 5-HT2C. Uno studio delle attività in vitro (binding, umano) di 17 fenilisopropilammine, inclusa la DOC, ha 
evidenziato per questa molecola un’affinità per il recettore 5-HT2A superiore rispetto agli altri 2 sottotipi; nello 
specifico sono stati misurati valori di Ki pari a 1.4 ± 0.04 nM per il recettore 5-HT2A; 31.8 ± 2.2 nM per il 5-HT2B 
e  2.0 ± 0.2 nM per il 5-HT2C. 
Nelson D.L., Lucaites V.L., Wainscott D.B., Glennon R.A. Comparisons of hallucinogenic phenylisopropylamine binding affinities at cloned human 
5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C receptors. 1999, 359: pp 1-6.

  Effetti

Viene descritto il caso di un uomo di 20 anni ricoverato d’urgenza in seguito a collasso per crisi tonico-clonica 
durante un rave party, correlato all’assunzione di sostanza che, secondo quanto riferito da un amico, doveva 
essere DOI. All’arrivo in pronto soccorso il soggetto presentava tachicardia (152 battiti/minuto) e pressione 
pari a 144/57mmHg, temperatura corporea di 36.81°C, pupille dilatate (6 mm) e non reattive alla luce. Lo 
screening tossicologico dei campioni di sangue e di urine, dopo estrazione liquido/liquido aveva dato esito 
positivo per DOC e MDMA. La conferma qualitativa della presenza della molecola DOC è stata effettuata 
per confronto con un prodotto precedentemente risultato contenere la molecola e caratterizzato mediante 
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare e LC-MS, mentre non è stata effettuata l’analisi quantitativa 
della DOC per assenza di standard di riferimento.
Ovaska H., Viljoen A., Puchnarewicz M., Button J., Ramsey J., Holt D. W., Dargan P. I., Wood D. M. First case report of recreational use of 
2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine confirmed by toxicological screening. Eur. J. Emerg. Med. 2008; 15: pp 354-356. 
http://www.forensic- oxicology.org/DOC%20case%20report_EJEM_2008.pdf.
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  Metabolismo 

Descritti i processi metabolici di diverse molecole appartenenti alla classe delle 2,5-dimetossianfetamine, 
inclusa la molecola DOC. Questo gruppo di analoghi strutturali vengono metabolizzati principalmente 
mediante O-demetilazione dei metossili e deamminazione seguita dalla riduzione al corrispondente alcol. 
Ulteriori processi metabolici sono rappresentati dalla idrossilazione della catena laterale. Le reazioni di Fase II 
sono rappresentate invece, da una parziale glucuronidazione e solfatazione. Studi in vitro hanno identificato 
l’isoforma CYP2D6 come l’unica coinvolta nei processi metabolici delle 2,5-dimetossianfetamine. 
Infine, è stata descritta, nei ratti, una procedura di laboratorio per caratterizzare i metaboliti in campioni 
di urine mediante GC-MS full scan dopo idrolisi acida, estrazione liquido-liquido e acetilazione assistita da 
microonde.   
a) Ewald, A.H. The 2,5-Dimethoxyamphetamines - A new class of designer drugs. Ph. D. Thesis, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany, 2008; 
b) Ewald AH, Ehlers D, Maurer HH. Metabolism and toxicological detection of the designer drug 4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine in rat 
urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2008; 390: pp 1837.   

  Caratterizzazione analitica

La molecola DOC è stata riscontrata in tamponcini di carta assorbente sequestrati dalle forze dell’ordine 
italiane nel 2013. Di seguito viene riportato il cromatogramma, lo spettro di massa della molecola DOC e il 
riconoscimento con libreria NIST ’11: 

Fonte: Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica – Gabinetto Regionale per la Toscana – Firenze.
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Fonte: Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica – Gabinetto Regionale per la Toscana – Firenze.

La molecola DOC (2,5-dimetossi-4-cloroamfetamina) è stata identificata in altri tamponcini di carta assorbente 
sequestrati in Italia dalle forze dell’ordine nel 2013, nei quali è stata rilevata anche la presenza della molecola 
DOB. Di seguito viene riportato il cromatogramma (la freccia di colore verde indica il picco della DOC, la 
freccia di colore rosso il picco della DOB), lo spettro di massa della molecola DOC e il  riconoscimento della 
molecola con libreria ENFSI 2012:
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Fonte: Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica Divisione IV – Sezione Indagini sulle Droghe d’abuso.

Fonte: “Analytical profiles of the hallucinogenic amphetamines DOB, DOC and DOI”  Susannah Kenyon, John Ramsey, 7th March 2007.

Di seguito viene riportato il cromatogramma di una miscela contenente la molecola DOC (picco A), DOB 
(picco B) e DOI (picco C) riscontrate nel 2007 in Svezia,  e lo spettro di massa della molecola DOC: 
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Di seguito vengono riportati altri cromatogrammi e spettri di massa ottenuti in GC-MS della molecola DOC:

Fonte: EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.
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Fonte: EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.
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 Di seguito viene riportato lo spettro 1H-NMR della molecola DOC:

Fonte: EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Erowid vengono riportate informazioni sulla sintesi chimica, dosi (1.5-3.0 mg) e durata degli 
effetti (12-24 ore) per la molecola DOC, che fanno riferimento alla pubblicazione Pihkal (entry #64). Gli 
effetti prodotti riportati sono allerta del sistema nervoso e sonno agitato (http://www.erowid.org/library/
books_online/pihkal/pihkal064.shtml; ultimo accesso 29 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso i siti http://promos-chem.com/?98,doc-1g e http://importer.tradekey.
com/5-dimethoxy-4-chloroamphetamine-importer.html (ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, 
Ungheria, Lituania, Romania, Svezia. Non risulta essere posta sotto controllo in USA.
EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.
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Figura 1: Immagine fronte-retro dei 4 blotters sequestrati dal Servizio di Squadra mobile di Firenze – VI Sezione Antidroga (Fonte: Direzione 
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica – Sezione Indagini sulle Droghe d’Abuso) (Prot. EWS 268/13 dello 
04/07/2013).

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, DOC. 2013.
• PubMed e PubChem database.
• Tox Net database.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/12038; https://www.caymanchem.com/pdfs/12038.pdf
• https://www.caymanchem.com/msdss/12038m.pdf
• Ovaska H., Viljoen A., Puchnarewicz M., Button J., Ramsey J., Holt D. W., Dargan P. I., Wood D. M. First case report of recreational 
 use of 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine confirmed by toxicological screening. Eur. J. Emerg. Med. 2008; 15: pp 354-356. 
 http://www.forensic- oxicology.org/DOC%20case%20report_EJEM_2008.pdf
• Nelson D.L., Lucaites V.L., Wainscott D.B., Glennon R.A. Comparisons of hallucinogenic phenylisopropylamine binding affinities 
 at cloned human 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C receptors. 1999, 359: pp 1-6.
• Ewald, A.H. The 2,5-Dimethoxyamphetamines—A new class of designer drugs. Ph. D. Thesis, Universität des Saarlandes, 
 Saarbrücken, Germany, 2008
• Ewald AH, Ehlers D, Maurer HH. Metabolism and toxicological detection of the designer drug 4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine 
 in rat urine using gas chromatography-mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2008; 390: pp 1837.   
• Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica – Gabinetto Regionale per la Toscana – Firenze
• Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica Divisione IV – Sezione Indagini sulle Droghe 
 d’abuso
• “Analytical profiles of the hallucinogenic amphetamines DOB, DOC and DOI”  Susannah Kenyon, John Ramsey, 7th March 2007.
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 Fenilpropanolammina (PPA) 

  Nome
Fenilpopanolammina; (Phenylpropanolamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C9H13NO

  Numero CAS
14838-15-4 ((+-)-Norephedrin; (2-amino-1-phenylpropan-1-ol)

  Nome IUPAC
2-amino-1-phenylpropan-1-ol

  Altri nomi
(1-Aminoethyl)benzenemethanol; α-(1-aminoethyl)-benzenemethanol; norephedrine; codamine; norephed-
rine; DL- (3CI); 1-phenyl-2-amino-1-propanol; 1-phenyl-2-aminopropanol; 2-amino-1-hydroxy-1-phenylpro-
pane; 2-amino-1-phenyl-1-propanol; 2-amino-1-phenylpropanol; 2-amino-2-methyl-1-phenylethanol; NSC 
120735; a-(1-aminoethyl)benzyl alcohol; b-hydroxy-a-methylphenethylamine 

 
  Peso molecolare
151.205 g/mol

  Aspetto
Riscontrato in capsule 

NH2

OH

CH3
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla fenilpropanolammina: 

La fenilpropanolammina è una fenetilammina strutturalmente analoga all’efedrina. Svolge azione 
simpatomimetica e agisce principalmente causando il rilascio di noradrenalina: essa, tuttavia, ha anche 
attività agonista diretta su recettori alfa-adrenergici. E' più comunemente usata come vasocostrittore 
(decongestionante nasale) e soppressore dell’appetito.
a) ToxNet. Phenylpropanolamine; 
b) PubChem, phenylpropanolamine - Substance Summary.

La fenilpropanolamina nelle preparazioni farmaceutiche si trova generalmente in associazione con 
antistaminici, anticolinergici, analgesici-antipiretici, caffeina in prodotti antitosse e per il trattamento della 
congestione nasale.

Nel dicembre 2005 l’agenzia americana per il controllo dei farmaci FDA ha pubblicato una nota che classifica i 
prodotti contenenti la fenilpropanolamina in Categoria II, generalmente non riconosciuti come sicuri ed efficaci.
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/ucm150738.htm

  Farmacologia e Tossicologia

La fenilpropanolamina si trova comunemente in farmaci soppressori dell'appetito e farmaci contro il 
raffreddore o la tosse. Case report hanno associato l'uso di prodotti contenenti fenilpropanolamina con ictus 
emorragico, spesso dopo il primo uso di questi prodotti. Uno studio ha valutato l'associazione tra assunzione 
di fenilpropanolamina e ictus emorragico. Allo studio hanno partecipato uomini e donne dai 18 ai 49 anni 
di età, reclutati da 43 ospedali degli USA, per un totale di 702 pazienti e 1376 soggetti di controllo. I risultati 
hanno evidenziato per le donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni, un aumentato rischio di ictus emorragico 
in seguito ad assunzione di prodotti soppressori dell’appetito contenenti fenilpropanolamina.
Kernan WN; Viscoli CM; Brass LM; Broderick JP; Brott T; Feldmann E; Morgenstern LB; Wilterdink JL; Horwitz RI. Phenylpropanolamine and the 
risk of hemorrhagic stroke. N Engl J Med. 2000, Dec 21; 343(25):1826-32. 

  Effetti

Il sito dell’FDA riporta un documento finale che riassume i risultati di una ricerca della Yale University circa 
il rischio di incorrere in ictus emorragico in seguito ad assunzione di fenilpropanolamina nelle donne, 
raccomandando i consumatori di non assumere prodotti contenenti questa molecola.
"Phenylpropanolamine & Risk of Hemorrhagic Stroke: Final Report of the Hemorrhagic Stroke Project4", Yale University School of Medicine, 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3647b1_tab19.doc

Una pubblicazione del 1988 riporta  uno studio sugli effetti additivi della co-ingestione di fenilpropanolamina 
e di caffeina, somministrati a diverse dosi, ad un gruppo di cinque uomini e una donna, di età compresa tra 
20 e 30 anni. Ai soggetti durante tutto lo studio sono state monitorate la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca. I risultati indicano che 75 mg di fenilpropanolamina non causano ipertensione clinicamente rilevante 
nei soggetti; 150 mg di fenilpropanolamina e 75 mg di fenilpropanolamina più 400 mg di caffeina hanno 
invece causato un aumento significativo della pressione arteriosa (nel range  della ipertensione).
Lake CR; Zaloga G; Clymer R; Quirk RM; Chernow B. A double dose of phenylpropanolamine causes transient hypertension. Am J Med. 1988, 
Sep; 85(3):339-43.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola fenilpropanolammina.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro IR della molecola fenilpropanolammina:

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola fenilpropanolammina

  Stato legale

La molecola fenilpropanolammina (norefedrina) non risulta inclusa nelle Tabelle del DPR 309/90 e s.m.i.
Viene altresì specificato che dalla Tabella  I è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, 
Denominazione chimica: (±) -2-amino-1fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• ToxNet. Phenylpropanolamine.
• PubChem, phenylpropanolamine - Substance Summary.

Fonte: Laboratorio analisi dott. Franchini, Como.

Figura 1: Immagini del reperto analizzato e risultato contenere Fenilpropanolammina. (Fonte: Laboratorio analisi del Dott. Mario Franchini, 
Como) (Prot. EWS 222/12 dello 09/05/2012).
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• http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/InformationbyDrugClass/ucm150738.htm
• Kernan WN; Viscoli CM; Brass LM; Broderick JP; Brott T; Feldmann E; Morgenstern LB; Wilterdink JL; Horwitz RI. Phenylpropanolamine 
 and the risk of hemorrhagic stroke. N Engl J Med. 2000, Dec 21; 343(25):1826-32. 
• “Phenylpropanolamine & Risk of Hemorrhagic Stroke: Final Report of the Hemorrhagic Stroke Project4”, Yale University School of 
 Medicine, http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3647b1_tab19.docLake CR; Zaloga G; Clymer R; Quirk RM; 
 Chernow B. A double dose of phenylpropanolamine causes transient hypertension. Am J Med. 1988, Sep; 85(3):339-43.
• Laboratorio analisi dott. Franchini, Como.


