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 2-MeO-Ketamina
  Nome
2-MeO-Ketamina (2-MeO-Ketamine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C14H19NO2

  Numero CAS
7063-51-6

  Nome IUPAC
2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one

  Altri nomi
2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone; methoxyketamine; 2-MeO-2-deschloroketamine; 
2-MeO 

  Peso molecolare
233.306 g/mol      

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2-MeO-Ketamina:

La molecola 2-MeO-Ketamina è una arilcicloesilammina strutturalmente analoga alla ketamina, dalla quale 
differisce per la presenza di un gruppo metossilico (MeO) al posto del cloro.
EMCDDA, EDND database, 2-MeO-Ketamina. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 2-MeO-Ketamina.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 2-MeO-Ketamina.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2-MeO-Ketamina.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro EI-MS e lo spettro NMR della molecola 2-MeO-Ketamina:

Fonte: SKL, attraverso il Punto Focale Svedese.
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Fonte: The National Laboratory of Forensic Science. SKL, attraverso il Punto Focale Svedese.

Un articolo del 1966 descrive la sintesi di derivati del fenil-cicloesanoni,  2-metilamino-2-sostituiti, inclusa 
la molecola 2-MeO-ketamina, attraverso un processo di riarrangiamento termico di intermedi quali alfa-
aminochetoni, alfa-idrossi immine e sali corrispondenti.
Calvin L Stevens et al. (1966). Amino Ketone Rearrangements. VII.1 Synthesis of 2-Methylamino-2-Substituted Phenylcyclohexanones. The 
Journal of Organic Chemistry 31 (8): 2601. doi:10.1021/jo01346a034

  Informazioni da Internet

Il prodotto viene pubblicizzato in rete attraverso un video nel quale si descrivono gli effetti riferiti dai 
consumatori, tra cui disorientamento, euforia, allucinazioni, aumento del battito cardiaco, dolore toracico 
(http://www.dailymotion.com/video/xs940p_2-meo-ketamine_news; ultimo accesso 9 agosto 2013).
La molecola viene presentata inoltre, in alcuni forum di consumatori al fine di raccogliere informazioni su 
dose ed effetti derivanti dal suo uso (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=186631; 
http://www.partyvibe.com/forums/research-chemicals/49342-2-meo-ketamine.html; ultimo accesso 9 agosto 
2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.chemicalservices.net/buy-research-chemicals/
buy-2-meo-ketamine.html (ultimo accesso 9 agosto 2013).
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  Stato legale

In Italia la molecola non risulta inclusa nelle tabelle del D.P.R. 209/90 e s.m.i.

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database. 2-MeO-Ketamine. 2013.
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