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 5-MeO-MET

  Nome
5-MeO-MET

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C14H20N2O

  Numero CAS
16977-53-0

  Nome IUPAC
N-ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methylethanamine

  Altri nomi
5-metoxy-N-ethyl-N-methyl-tryptamine; 2-(5-methoxy)-1H-indol-3-yl)-N-ethyl-N-methyl-ethanamine

  Peso molecolare
232.321 g/mol 

  Aspetto
Polvere beige
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola 5-MeO-MET:
La molecola appartiene alla classe delle triptamine ed è strutturalmente correlata a 4-HO-MET e 4-AcO-MET.
EMCDDA, EDND, 5-MeO-MET. 2012

  Farmacologia e Tossicologia

Le affinità di legame per il recettore della serotonina (5-HT) di 27 analoghi triptaminici sono state determinate 
in un modello animale (ratto). Sono stati valutati anche i fattori che potrebbero influenzare l’affinità, (quali la 
solubilità lipidica e il pK), e sono state sviluppate relazioni struttura-attività basate sui sostituenti sull’ammina 
terminale, sulla catena laterale, sull’indolo in posizione 1, sulla posizione 5 e sulle altre posizioni del nucleo 
indolico. Nello studio di binding per il recettore della serotonina (5-HT) per la molecola 5-MeO-MET viene 
riportata un’affinità pari a pA2=6,85±0,05. Per confronto, nello stesso esperimento vengono riportate pA2 
pari a 6,84±0,16 per la psilocina e 6,00±0,08 per la DMT.
Glennon R. A. and Gessner P. K., Serotonin Receptor Binding Affinities of Tryptamine Analogues. Journal of Medicinal Chemistry, 1979, Vol. 22, No. 4.

  Effetti

La molecola 5-MeO-MET è stata valutata insieme ad analoghi strutturali triptaminici, in un test di alterazione 
della risposta di comportamento definito “evitamento condizionato” in un modello animale (ratto).
Gessner P. K. et al. Structure-Activity Relationships among 5-Methoxy-N:N-Dimethyltryptakine, 4-Hydroxy-N :N-Dimethyltryptamine (Psilocin) 
and other Substituted Tryptamines, Life Sciences Vol . 7, No . 5, pp . 267:277, 1968.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 5-MeO-MET

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 5-MeO-MET:

Fonte: Laboratorio Nazionale di Scienze Forensi (SKL), Svezia. 
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Uno studio riporta la sintesi e caratterizzazione di 22 triptamine N, N-dialchilate deuterate mediante microonde 
a partire da dericati gliosalilammidici ottenuti mediante la procedura Speeter ed Anthony. Tra i prodotti 
sintetizzati, anche il derivato deuterato del 5-MeO-MET, nello specifico la 5-methoxy-N-methyl-N-ethyl-
[alpha,alpha,beta,beta-d4]-tryptamine. Nello studio viene ricordato come un gran numero di triptamine N,N-
dialchilate siano note per indurre effetti psicoattivi sull’uomo e come questo abbia comportanto un interesse 
all’interno delle comunità cliniche forensi. Le triptamine deuterate risultano dunque ideali per l’utilizzo come 
standard interno per analisi MS oppure per studi biochimici e di NMR.
Brandt S. D. et al., Microwave-accelerated synthesis of psychoactive deuterated N, N-dialkylated-[a,a,b,b-d4]-tryptamines, J. Label Compd. 
Radiopharm 2008, 51 423-429.

In uno studio viene riportata la sintesi di diversi precursori gliossalilammidici N,N-disostituiti e le corrispondenti 
triptamine, inclusa la molecola 5-MeO-MET. Tali molecole sono state caratterizzate mediante gas cromatografia 
accoppiata a spettrometria di massa (Cl-IT-MS-MS) con ionizzazione interna (in situ) usando metanolo come 
reagente chimico ionizzante.
Brandt S. D. et al., Analytical chiemistry of synthetic routes to psychoactive tryptamines Part III. Characterisation of the Speeter and Anthony 
route to N,N-dialkylated tryptamines using Cl-IT-MS-MS, Analyst, 2005, 130, 1258-1262.

  Informazioni da Internet

Sul sito “drugs-forum vengono riportate le dosi (soglia, normale e forte) e la durata degli effetti correlati 
all’assunzione di 5-MeO-MET, considerando diverse vie di assunzione (inalatoria e orale). Per una assunzione 
inalatoria le vengono riportate le seguenti dosi: 1 mg (soglia), 5-8 mg (normale), 10 mg (forte). In questo 
caso, l’insorgenza degli effetti avviene dopo 1 minuto, il plateau dopo 15-30 minuti ed il “come down” a 30-40 
minuti. Per l’assunzione orale, le dosi riportate sono: 7 mg (soglia), 13-15 mg (normale), + 20 mg (forte). In 
questo caso gli effetti compaiono dopo 15-30 minuti, il plateau viene raggiunto dopo 20-40 minuti e il “come 
down” a 30-40 minuti.
Inoltre, viene riportato che per una assunzione per via inalatoria gli effetti sono : alterazione del pensiero, 
piacevole sensazione del corpo, euforia, rilassamento. Se l’assunzione avviene per via orale gli effetti riportati 
sono: piacevole sensazione del corpo, visione alterata, nessun effetto stimolante (http://www.drugs-forum.
com/forum/showthread.php?t=40412; ultimo accesso 28 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso 
il sito http://drugspowerstore.com/product_info.php/products_id/228 (ultimo accesso 28 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 5-MeO-MET non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND. 5-MeO-MET. 2012.
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