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 4-AcO-DMT
  Nome
4-AcO-DMT 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C14H18N2O2

  Numero CAS
92292-84-7

  Nome IUPAC
[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl] acetate

  Altri nomi
4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine; O-acetylpsilocin.

  Peso molecolare
246.305 g/mol

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su 4-AcO-DMT: 

La 4-AcO-DMT è una triptamina sintetica psichedelica. Si tratta della forma acetilata della psilocina, ed è 
ottenuta dall’acetilazione della psilocina in condizioni fortemente acide o alcaline. La sua attività è considerata 
simile a quella della psilocina, che è classificata in Tabella I del Controlled Substances Act degli Stati Uniti. 
La 4-AcO-DMT è di difficile produzione e può essere impiegata nella ricerca che specificatamente utilizza 
psilocina.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DMT. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

La 4-AcO-DMT ha proprietà farmacologiche molto simili a quelle della psilocina, pur essendo più resistente 
della psilocina, all’ossidazione in condizioni basiche. 
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DMT. 2013.

  Effetti

Le dosi di assunzione della molecola 4-AcO-DMT sono riportate come inferiori rispetto alla psilocina, e sono 
comprese tra gli 8 e i 30 mg. La durata degli effetti della 4-AcO-DMT è di solito maggiore rispetto a quelli 
prodotti dalla psilocina, ed è di circa 4-7 ore.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DMT. 2013.

  Metabolismo

Nell’organismo umano, la 4-AcO-DMT viene rapidamente desacetilata dall’acetilasi, in psilocina.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DMT. 2013.

  Caratterizzazione analitica

Non sono disponibili dati analitici per la molecola 4-AcO-DMT.

  Informazioni da Internet

Su Internet sono disponibili vari siti in cui è possibile recuperare informazioni riportate dai consumatori di 
4-AcO-DMT che ne descrivono gli effetti e le sensazioni associate all’assunzione della sostanza. La maggior 
parte di queste esperienze riporta, subito dopo l’assunzione, pensieri confusi, difficoltà nell’articolare le 
parole, difficoltà a deambulare. Successivamente (i tempi sono diversificati a seconda della quantità iniziale 
di dose assunta), molti descrivono un netto miglioramento del proprio umore e la sensazione che tutto 
intorno a loro sia piacevole. I colori iniziano a cambiare e a rendere l’ambiente come quello di un cartone 
animato o di un film di fantascienza. L’ambiente sembra modificarsi, restringersi o ampliarsi, sembra diventare 
un mondo magico dove gli oggetti prendono vita. Poi, d’un tratto, i racconti dei consumatori parlano di 
vuoto assoluto, di una sensazione di apatia totale, in cui non sentono e non hanno più percezione di nulla. 
Essi dicono di avere la sensazione di trovarsi  in un “luogo senza sensazioni”. Altri ancora, successivamente 
agli effetti “high”, riportano una forte sensazione di terrore e di morte imminente (http://www.erowid.org/
chemicals/4_acetoxy_dmt/4_acetoxy_dmt_effects.shtml, ultimo accesso 26 luglio 2013).
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  Stato legale

In Italia la molecola 4-AcO-DMT non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola non risulta essere posta sotto controllo in Ungheria, Lituania e Portogallo. Non risulta essere 
posta sotto controllo in Bulgaria. Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi 
europei.
EMCDDA, EDND database, 4-AcO-DMT. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, AMT. 2013.
• Pub Med database.
• Punto Focale Bulgaro, 2013

Figura 1: Immagine del prodotto “Zoom” sequestrato in Bulgaria nel maggio 2011 (Fonte: Punto Focale Bulgaro, 2013).
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