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 2,5-Dimetossi-4-bromoamfetamina (DOB) 

  Nome
2,5-dimetossi-4-bromoamfetamina; (2,5-dimetoxy-4-bromoamphetamine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H16BrNO2

  Numero CAS
64638-07-9

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

  Altri nomi
2,5-Dimethoxy-4-bromoamphetamine; brolamfetamine, 4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine, 4-Bro-
mo-2,5-dimethoxyphenylisopropylamine; (±)-1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminopropane; (±)-4-Bro-
mo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine; 1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine; 4-bro-
mo-2,5-dimethoxy-α-methyl-benzeneethanamine; 2-(4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-ethylamine; 
1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminopropane; 2-(2-Methoxy-Phenyl)-1-Methyl-Ethylamine; DOB-4; 
4-Bromo-DMA; DOB  

 
  Peso molecolare
274.154 g/mol

  Aspetto
Non disponibile (probabilmente polvere bianca) 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola DOB:

La molecola DOB ha attività psichedelica ed è  un analogo bromurato della 2,5-dimetossiamfetamina (presenza 
di un atomo di bromo in posizione 4). La DOB è inoltre analogo del DOC (2,5-dimetossi-cloroamfetamina), 
dalla quale differisce per la presenza del bromo al posto del cloro in posizione 4.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, DOB 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 206 e 297 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per più 
di un giorno. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11142; https://www.caymanchem.com/pdfs/11142.pdf

Un articolo descrive il trend relativo all’abuso di fenetilammine (appartenenti alla serie 2C), indicando come 
alcune droghe, tra le quali la DOB, risultino occasionalmente, ripresentarsi sul mercato. 
de Boer D., Bosman I. A new trend in drugs-of-abuse; the 2C-series of phenethylamine designer drugs. Pharm World Sci. 2004. 26: pp 110-113. 
http://bitnest.ca/Rhodium/pdf/forensic/2c-pea.designer.drugs.pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

La DOB è una molecola psicotropa ad azione agonista parziale sui recettori serotoninergici 5-HT2A, 5-HT2B 
e 5-HT2C. Uno studio delle attività in vitro (binding, umano) di 17 fenilisopropilammine, inclusa la DOB, 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 0.6 ± 0.1 nM per il recettore 5-HT2A; 26.9 ± 4.6 nM per il 5-HT2B 
e  1.3 ± 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.

Lo studio presenta la sintesi enantiospecifica e la valutazione farmacologica di una serie di molecole semirigide, 
analoghe alla molecola flessibile DOB. E’ stata valutata l’affinità di queste molecole a livello dei recettori 5-HT2A 
e 5-HT2C. Gli enantiomeri hanno mostrato una modesta stereoselettività a livello dei due recettori. In questo 
studio per la molecola DOB vengono riportate Ki in esperimenti di binding competitivi con radioligando, pari 
a 2.2 nM per il recettore 5-HT2A e 2.8 nM per il recettore 5-HT2C.
Chambers J.J., Kurrasch-Orbaugh D.M., Parker M.A., Nichols D.E. Enantiospecific synthesis and pharmacological evaluation of a series of 
super-potent, conformationally restricted 5-HT(2A/2C) receptor agonists. J. Med Chem. 2001. 44: pp 1003-1010. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11300881

  Effetti

In letteratura sono stati descritti i casi di due soggetti di genere maschile (28 anni, peso corporeo pari a 113 Kg 
e 29 anni peso corporeo pari a 65 Kg) che hanno manifestato una rapida insorgenza di intense allucinazioni 
seguite da vomito e perdita di coscienza 15 minuti dopo aver assunto insieme per via orale, una sostanza 
non nota (polvere bianca), descritta come “nuovo allucinogeno LSD-like”. I soggetti sono stati ricoverati 
in stato comatoso. Il primo soggetto durante la degenza ha presentato gravi convulsioni, è stato trattato 
mediante sedativi ed è sopravvissuto all’evento. Il secondo soggetto è stato ricoverato in coma profondo, non 
responsivo al dolore, con convulsioni e acidosi metabolica (pH 6.6) ed è deceduto 6 giorni dopo il ricovero. 
Campioni gastrici, campioni di sangue e di urine erano stati prelevati all’ingresso in pronto soccorso per 
le analisi tossicologiche. Oltre alla presenza di cannabinoidi in entrambi i soggetti, e di cocaina nel primo 
soggetto, l’analisi GC-MS dei campioni gastrici e di urine di entrambi i soggetti, ha rilevato la presenza di 
DOB, confermata da analisi GC-MS del derivato acetilato. L’analisi quantitativa ha identificato concentrazioni 
di DOB nel siero pari a 13 ng/ml nel primo paziente e 19 ng/ml nel secondo paziente.
Balíková M. “Nonfatal and fatal DOB (2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine) overdose”.  Forensic Sci Int. 2005. 153: pp :85-91.
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  Metabolismo 

Lo studio descrive i processi metabolici delle diverse molecole appartenenti alla classe delle 
2,5-dimetossianfetamine, inclusa la molecola DOB. 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. Inoltre, studi in vitro, hanno identificato l’isoforma CYP2D6 come l’unica coinvolta nei processi 
metabolici delle 2,5-dimetossianfetamine. 
Ewald, A.H. The 2,5-Dimethoxyamphetamines - A new class of designer drugs. Ph. D. Thesis, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany, 2008.

La DOB risulta metabolizzata mediante processi di O-demetilazione, seguita da deamminazione ossidativa 
al corrispondente chetone nonché un processo di deamminazione, seguita dalla riduzione al corrispondente 
alcol. Altri processi metabolici sono rappresentati dalla O,O-bisdemetilazione o dalla idrossilazione della 
catena laterale seguita dalla O-demetilazione e deaminazione al corrispondente alcol. Tutti i metaboliti escreti 
con gruppo idrossilico sono stati identificati in forma coniugata. La procedura di caratterizzazione analitica 
dei metaboliti è stata descritta nel ratto, con identificazione dei metaboliti in campioni di urine mediante GC-
MS full scan dopo idrolisi acida, estrazione liquido-liquido e acetilazione assistita da microonde.
Ewald A.H., Fritschi G., Bork W.-R., Maurer H. H. Designer drugs 2,5-dimethoxy-4-bromo-amphetamine (DOB) and 2,5-dimethoxy-4-bromo-
methamphetamine (MDOB): studies on their metabolism and toxicological detection in rat urine using gas chromatographic/mass spectrometric 
techniques. J. Mass Spectrom. 2006; 41: pp 487–498.  

  Caratterizzazione analitica

La molecola DOB è stata rilevata in tamponcini di carta assorbente sequestrati in Italia dalle forze dell’ordine 
nel 2013 e nei quali è stata riscontrata anche la molecola DOC. 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 DOB e il riconoscimento del 2,5-dimetossi-4-bromo amfetamina con libreria ENFSI 
2012:

Fonte: Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica Divisione IV – Sezione Indagini sulle Droghe d’abuso.
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Fonte: “Analytical profiles of the hallucinogenic amphetamines DOB, DOC and DOI”, Susannah Kenyon, John Ramsey, 7th March 2007.

Fonte: Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica Divisione IV – Sezione Indagini sulle Droghe d’abuso.

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

Lo studio riporta una procedura di analisi per identificare amfetamine psichedeliche mediante tecniche 
generalmente in uso presso i laboratori di tossicologia forense. Tra i 10 analiti presi in considerazione è inclusa 
anche la DOB. L’analisi è stata effettuata mediante gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Per 
la molecola DOB vengono portati picchi di frammentazione a valori m/z pari a 232.0; 216.9 (17); 77.1 (44) e 44 
come picco base. Il limite di rilevabilità per tutti gli analiti era tra i 2 e i 10 ng/ml, e il limite di quantificazione 
pari o inferiore a 10 ng/ml. Le curve di calibrazione sono state ottenute usando mescalina-d9 raggiungendo 
la linearità ad una concentrazione di 1500 ng/ml.  
Kerrigan S., Banuelos S., Perrella L., Hardy B. Simultaneous detection of ten psychedelic phenethylamines in urine by gas chromatography-mass 
spectrometry. J Anal Toxicol. 2011 Sep;35(7):459-69. http://jat.oxfordjournals.org/content/35/7/459.long

Un altro studio descrive un metodo di screening in LC-MS/MS di 31 nuove molecole di natura sintetica, tra 
cui la DOB. 
Wohlfarth A., Weinmann W., Dresen S. LC-MS/MS screening method for designer amphetamines, tryptamines, and piperazines in serum. Anal 
Bioanal Chem. 2010. 396: pp 2403-2414. doi: 10.1007/s00216-009-3394-4. 

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid vengono riportate informazioni sulla sintesi chimica, dosi (1.0-3.0 mg) e durata degli effetti 
(18-30 ore) per la molecola DOB, informazioni che fanno riferimento alla pubblicazione Pihkal (entry #62) 
(http://www.erowid.org/library/books_online/pihkal/pihkal062.shtml; ultimo accesso 29 agosto 2013). Nel 
sito Erowid vengono riportate inoltre, informazioni su dosi di assunzione (orale) della molecola ed effetti 
prodotti: 0.2 mg effetto minimo; 0.2-0.75 mg, leggero; 1.75-2.5 mg, forte; 2.5-3.5 mg, molto forte (http://
www.erowid.org/chemicals/dob/dob_dose.shtml; ultimo accesso 29 agosto 2013). Infine, su un forum di 
consumatori, vengono riportate alcune esperienze di consumo della molecola DOB e che la molecola può 
interagire  con farmaci gli IMAO e che può dare cross-tolleranza con l’alcol (http://www.drugs-forum.com/
forum/showthread.php?t=3000; ultimo accesso 29 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito 
http://buy-doc-doi-dom-dob-online.blogspot.it/2013/06/purchase-top-quality-doidocdomdob-online.html 
(ultimo accesso 29 agosto 2013).

  Stato legale

La molecola DOB risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 
Non sono disponibili informazioni sullo stato legale della molecola in altri Paesi.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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Figura 1: Immagine dei 4 blotters sequestrati dal Commissariato di P.S. di Senigallia (An) (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).


