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 4-Bromo-2,5-dimetossi-1-benzil-
piperazine (2C-B-BZP)

  Nome
4-Bromo-2,5-dimetossi-1-benzilpiperazine (4-Bromo-2,5-dimethoxy-1-benzylpiperazine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H19BrN2O2

  Numero CAS
1094424-37-9

  Nome IUPAC
1-[(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)methyl]piperazine 

  Altri nomi
4-Bromo-2,5-dimethoxy-1-benzylpiperazine; 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzylpiperazin.

  Peso molecolare
315.206 g/mol  

  Aspetto
Polvere bianca; polvere grigia
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul 4-Bromo-2,5-dimethoxy-1-benzylpiperazine (2C-B-BZP):

La molecola 2C-B-BZP è un derivato delle piperazine che condivide il pattern di sostituzione dell’anello 
aromatico con la fenetilammina 2C-B.
EMCDDA, EDND database, 2C-B-BZP. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informazioni sulla farmacologia e tossicologia della molecola 2C-B-BZP. Studi su modelli 
animali hanno dimostrato come le BZP in generale, stimolano il rilascio e inibiscono il riassorbimento della 
dopamina, serotonina e noradrenalina.
EMCDDA, BZP and other piperazines (http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp).

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 2C-B-BZP.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2C-B-BZP, ma le BZP sembrano essere 
metabolizzate dal citocromo P450 (isoenzima CYP2D6) e dalle catecol-O-metil-transferasi (COMT). 
EMCDDA, BZP and other piperazines (http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp) 

  Caratterizzazione analitica

Viene riportata la caratterizzazione e l’identificazione di una nuova droga di sintesi sequestrata per la prima 
volta in Germania nel 2006. Attraverso studi di gas cromatografia-spettrometria di massa (GC–MS e GC–MS/
MS), e risonanza magnetica nucleare (NMR), gli autori hanno identificato la sostanza come 4-bromo-2,5-
dimethoxybenzylpiperazine confrontando i dati analitici con quelli ottenuti per lo standard di riferimento da 
loro stessi sintetizzato (descrizione della sintesi della 4-bromo-2,5-dimethoxybenzylpiperazine disponibile 
nell’articolo originale). Gli autori, inoltre, riportano che al momento della pubblicazione dello studio, non 
erano noti gli effetti farmacologici di questa nuova sostanza. Una loro ipotesi, potrebbe riferirsi ad una 
combinazione degli effetti tipici delle benzilpiperazine, simili a quelli delle amfetamine, combinati con una 
possibile azione allucinogena dovuta alla sostituzione 4-bromo-2,5-dimetossi sull’anello aromatico, presente 
nei composti allucinogeni del tipo 2C-B.
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Di seguito vengono riportati lo spettro di massa, ottenuto mediante GC-MS, l’assegnazione degli spettri 1H e 
13C NMR, e lo spettro UV della molecola 2C-B-BZP:

Fonte: Westphal F. et al. Structure elucidation of a new designer benzylpiperazine: 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzylpiperazine. Forensic Science 
International. 2009. 187:87–96. http://www.fsijournal.org/article/S0379-0738(09)00098-X/abstract
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  Informazioni da Internet

Sul sito blue light vengono riportati i principali effetti collaterali correlati all’assunzione di 2C-B-BZP. Gli effetti 
descritti sono forte emicrania e nausea, simili agli effetti di altri derivati della piperazina utilizzati a scopo 
ricreazionale (http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=303399&highlight=2CB-BZP, ultimo accesso 22 
agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://drugspowerstore.com/product_info.php/
products_id/682 (ultimo accesso 22 agosto 2013).

  Stato Legale 

In Italia la molecola 2C-B-BZP non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Portogallo. 
EMCDDA, EDND database, 2C-B-BZP. 2013.
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