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 Orto-metossimetamfetamina (OMMA) 

  Nome
Orto-metossimetamfetamina; (Ortho-mehoxymetamphetamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H17NO

  Numero CAS
93-30-1 (base libera) / 5588-10-3 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
1-(2-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine

  Altri nomi
2-methoxyphenamine; 2-methoxymetamphetamine; 2-methoxy-N-methylamphetamine; 2-methoxy-N,α-di-
methyl-benzeneethanamine; o-methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine; orto-methoxy-N-methylamphet-
amine; o-methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine; methoxifenaminio; metossifenamina; MPA.

Nomi dei farmaci nei quali è contenuta: Asmi, Euspirol, Orthoxine, Ortodrinex, Proasma; Methoxiphenadrinum.

 
  Peso molecolare
179.259 g/mol

  Aspetto
Polvere cristallina giallo chiarissimo; polvere color crema 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla OMMA: 

La OMMA (2-metossifenamina) è una fenetilammina analoga alla PMMA (sostanza sotto controllo in vari 
paesi europei) dalla quale differisce per la presenza del gruppo metossile in posizione orto invece che 
para all’anello aromatico. E’ anche analogo della MMMA (meta-metossi-N-metilamfetamina), nella quale il 
metossile è in posizione meta.
La OMMA ha azione agonista sul recettore beta adrenergico e costituisce il principio attivo contenuto in 
farmaci broncodilatatori, anti asmatici (ad esempio Ortoxina, Casacol). In Italia non è commercializzata in 
nessun farmaco.
a) EMCDDA. EDND database, Methoxyphenamine/OMMA. 2012.
b) Laboratorio di Tossicologia Forense, Università di Firenze.

  Farmacologia e Tossicologia 

La OMMA è un agonista beta-adrenergico. Si lega ai recettori beta-adrenergici, attivandoli.

La OMMA è un agente simpatomimetico che produce broncodilatazione ed ha trovato uso farmaceutico 
come decongestionante nasale. In uno studio su ratti la OMMA (1 mg/Kg, i.v.) inibisce la congestione nasale 
indotta dall’istamina, e questo effetto secondo gli autori è in parte probabilmente mediato dal rilascio di 
neuronale noradrenalina che va ad agire sugli  α1-adrenorecettori.
Lau WA, King RG, Boura AL. Methoxyphenamine inhibits basal and histamine-induced nasal congestion in anaesthetized rats. Br J Pharmacol. 
1990 Oct;101(2):394-8.

  Effetti

In uno studio su modello animale, la OMMA ha mostrato effetto antinfiammatorio su ratti con disturbo COPD 
(malattia polmonare ostruttiva cronica).
Wang YH, Bai CX, Hong QY, Chen J. Anti-inflammatory effect of methoxyphenamine compound in rat model of chronic obstructive pulmonary 
disease. Acta Pharmacol Sin. 2003 Dec;24(12):1324-7.

La OMMA è stata usata in passato come broncodilatatore in casi di attacchi d’asma, in dosi fino a 200 mg, le 
quali producevano una stimolazione centrale di lieve entità.
Curry JJ, Fuchs JE, Leard SE (1949) Clinical and experimental studies with orthoxine in the treatment of bronchial asthma. J Allergy. 20(2), 104-10.

Uno studio su modello animale (cavia di laboratorio) indica che la metossifenamina antagonizza gli effetti 
dell’istamina sia in vivo che in vitro. Gli studi in vitro indicano un antagonismo non competitivo.
Callaway JK, King RG, Boura AL. Methoxyphenamine inhibits histamine-induced bronchoconstriction in anaesthetized guinea-pigs and 
histamine-induced contractions of guinea-pig ileum in vitro. Arch Int Pharmacodyn Ther. 1990 Nov-Dec;308:86-94.

  Metabolismo

Uno studio sul metabolismo ad opera dell’isoforma 2D6 del citocromo P450 (sistema enzimatico epatico), 
condotto su cellule di origine umana, ha evidenziato la formazione per la OMMA e per la 2-metossiamfetamina 
(2MA), di un prodotto di O-dealchilazione e idrossilazione aromatica in posizione 5 come metabolita 
principale e N-desmetil-metossifenamina (NDMP) come metabolita secondario per la OMMA. E’ stato inoltre 
identificato un metabolita del tipo 3-idrossi-2-metossi per entrambe le molecole.
Geertsen S, Foster BC, Wilson DL, Cyr TD, Casley W. Metabolism of methoxyphenamine and 2-methoxyamphetamine in P4502D6-transfected 
cells and cell preparations. Xenobiotica. 1995 Sep;25(9):895-906.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR della OMMA:

Dal Cason T. A re-examination of the mono-methoxy positional ring isomers of amphetamine, methamphetamine and phenyl-2-propanone. 
Forensic Science International. Volume 119, Issue 2 , Pages 168-194, 15 June 2001.

Di seguito si riportano il cromatogramma e lo spettro di massa della OMMA identificata attraverso GC/MS 
in un reperto proveniente da un sequestro, costituito da una polvere cristallina di colore giallo chiarissimo:

Fonte: Laboratorio di Tossicologia Forense, Università di Firenze.
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Fonte: Laboratorio di Tossicologia Forense, Università di Firenze.

Fonte: FSS mass spec library, attraverso il Punto Focale del Regno Unito.

Di seguito si riporta lo spettro di massa (EI) relativo ad uno standard di OMMA e del suo derivato TFA :
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Uno studio della DEA americana riporta la caratterizzazione analitica (punto di fusione, spettri infrarossi, 
spettri di massa EI, 1H-NMR) dei tre possibili isomeri della metossimetamfetamina (OMMA, MMMA, PMMA) 
al fine di facilitare l’identificazione di un isomero rispetto all’altro.
Dal Cason T. A re-examination of the mono-methoxy positional ring isomers of amphetamine, methamphetamine and phenyl-
2-propanone. Forensic Science International. Volume 119, Issue 2 , Pages 168-194, 15 June 2001. http://www.bitnest.ca/external.
php?id=%257DbxUgY%255CCy%2505%2507ssb%2504%2502TSI%2502TPw%257Dd%2517Pt%257C

Di seguito si riportano i riferimenti bibliografici relativi ad alcune pubblicazioni su metodologie GC-MS, LC-MS 
e LC per le analisi, in ambito antidoping, di vari composti inclusa la OMMA (methoxyphenamine). 
La methoxyphenamine (o-methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine, Orthoxine) è proibita in ambito 
sportivo secondo le regolamentazioni della World Anti-Doping Agency (WADA). Sia la molecola tal quale 
che i suoi metaboliti vengono ricercati in urine attraverso comuni test di screening antidoping con GC-MS 
dopo opportuna estrazione. In un articolo viene riportato un metodo in LC-MS e descritta la separazione 
cromatografica dell’OMMA dal suo isomero posizionale, la PMMA (p-metossimetamfetamina).
a) Thevis M, Sigmund G, Geyer H, Schänzer W. Stimulants and doping in sport. Endocrinol Metab Clin North Am. 2010 Mar;39(1):89-105, ix. 
b) Thevis M, Sigmund G, Koch A, Guddat S, Maurer HH, Schänzer W. Doping control analysis of methoxyphenamine using liquid chromatography-
tandem mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester, Eng). 2008;14(3):145-52. 
c) M. Gil-Agusti, M. E. Capella-Peiro, A. Martinavarro-Dominguez and J. Esteve-Romero. Determination of some banned stimulants in sports by 
micellar liquid chromatography. Chromatographia, 2003, 57(1-2), 51-57.

  Informazioni da Internet

Non sono disponibili informazioni online sulla molecola OMMA. 

  Stato legale

La molecola OMMA non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. La molecola è un isomero della 
PMMA, inclusa negli elenchi delle sostanze stupefacenti in Italia; è una molecola presente negli elenchi WADA 
(Word Anti Doping Agency), quindi inclusa tra gli agenti dopanti.  

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania 
e nel Regno Unito. Non sono disponibili informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi Europei. 
EMCDDA. EDND database, Methoxyphenamine/OMMA. 2012.
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1002

 using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Eur J Mass Spectrom (Chichester, Eng). 2008;14(3):145-52. c) M. Gil-
 Agusti, M. E. Capella-Peiro, A. Martinavarro-Dominguez and J. Esteve-Romero. Determination of some banned stimulants in 
 sports by micellar liquid chromatography. Chromatographia, 2003, 57(1-2), 51-57.


