
1009

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 2C-H 

  Nome
2C-H

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H15NO2

  Numero CAS
3600-86-0 / 3166-74-3 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

  Altri nomi
2,5-dimethoxyphenethylamine; 2-(2,5-dimethoxy-phenyl)-ethylamine; 2,5-dimethoxy-benzeneethanamine; 
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)Ethan-1-Amine; 2,5-dimethoxy-phenethylamine; 2,5-dimethoxybenzeneethanamine; 
2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine; 2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethylamine; 2-(2-Aminoethyl)-1,4-dimethoxy-
benzene; 2-Aminoethyl-2,5-dimethoxybenzene

 
  Peso molecolare
181.232 g/mol 

  Aspetto
Polvere bianca, gialla o beige  

NH2

O

O
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-H:

Il 2C-H è un derivato per sostituzione di 2 gruppi metossi (in posizione 2 e 5) dell’anello fenetilamminico. Tra 
le droghe psichedeliche della serie 2C risulta essere quella meno diffusa. Si ipotizza che la molecola 2C-H non 
venga utilizzata dall’uomo probabilmente perché verrebbe velocemente metabolizzata dalle monoamminos-
sidasi prima di raggiungere il sistema nervoso centrale ed esercitare effetti centrali.
EMCDDA, EDND database, 2C-H. 2013.

La molecola 2,5-dimetossifenetilamina è commercializzata presso rivenditori ufficiali di reagenti per la ricerca 
che rendono disponibile la scheda di sicurezza del prodotto (MSDS) la quale riporta le frasi di rischio e di 
sicurezza per la manipolazione della sostanza. Nella scheda di sicurezza della Sigma-Aldrich viene riportato 
che la molecola provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari e che, in caso di contatto con gli occhi, 
è necessario interpellare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Viene inoltre riportato che può 
essere nocivo se inalato, che provoca lacerazioni delle mucose e delle vie respiratorie alte, che può essere 
pericoloso se ingerito; può provocare ustioni a pelle ed occhi e che può essere dannoso se assorbito attra-
verso la cute. 
http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&productNumber=357677&brand=AL-
DRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DCAS%2520No.%26ter-
m%3D3600-86-0%26lang%3Dit%26region%3DIT%26focus%3Dproduct%26N%3D220003048%2B219853152%2B219853286%26mode%3D-
partialmax

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-H cloridrato risulta solubile a circa 20 
mg/mL in etanolo e a circa 30 mg/mL in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di 
assorbimento UV/Vis pari a ʎmax= 227, 291 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni acquose 
del prodotto per più di un giorno. Viene inoltre specificato che il prodotto si intende solo per scopi di ricerca 
e applicazioni forensi.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11889 https://www.caymanchem.com/pdfs/11889.pdf; 
https://www.caymanchem.com/msdss/11889m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

Alcuni derivati di tipo fenetilamminico ad attività allucinogena, inclusa la molecola 2C-H, sono stati valutati in 
termini di capacità di attivare le vie di segnalazione della fosfolipasi C (PLC) e della fosfolipasi A2 (PLA2) me-
diate dai recettori 5-HT2A e 5-HT2C, usando un sistema cellulare che consente di misurare le risposte PLA2 
(rilascio dell’acido arachidonico, AA) e PLC (accumulo dell’inositol fosfato, IP)  simultaneamente sulle stesse 
cellule. I risultati in vitro, indicano per la molecola 2C-H, un valore di pEC50=5.93 per il recettore 5-HT2C. 
Nello stesso test, l’analogo 4-sostituito con il bromo, il 2C-B, risulta più potente, con pEC50=6.52.
Moya PR, Berg KA, Gutiérrez-Hernandez MA, Sáez-Briones P, Reyes-Parada M, Cassels BK, Clarke WP. Functional selectivity of hallucinogenic 
phenethylamine and phenylisopropylamine derivatives at human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2A and 5-HT2C receptors. J Pharmacol Exp Ther. 
2007 Jun;321(3):1054-61. Epub 2007 Mar 2.

  Effetti

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

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 2C-H.
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  Caratterizzazione analitica

La molecola 2C-H è stata identificata in una compressa sequestrata dalle forze dell’ordine italiane. Di seguito 
viene riportato il cromatogramma (nel quale si evidenzia la presenza di altre componenti nella compressa, 
quali l’analogo 2C-B e MDMA) e lo spettro di massa della molecola 2C-H: 

Fonte: Sezione Investigazioni Scientifiche, Reparto Operativo - Nucleo Investigativo, Comando Provinciale Carabinieri di Verona.
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Di seguito viene riportato lo spettro 1H-NMR della molecola 2C-H: 

EMCDDA, EDND database, 2C-H. 2013.

  Informazioni da Internet

Presso il sito Erowid.org, ad agosto 2009 un utente riprota assunzione orale di una dose pari a 15 mg di 
2C-H con effetti quali sensazione iniziale di estrema felicità e calore, seguiti da tachicardia e sudorazione, 
dilatazione delle pupille (midriasi), paranoia ed euforia, per una durata totale di circa 20 minuti  (http://www.
erowid.org/experiences/exp.php?ID=80334; ultimo accesso 04 marzo 2013). 
La sintesi della 2C-H viene descritta nel libro PIHKAL da Alexander & Ann Shulgin, nella sezione denominata 
#32 2C-H. Nella stessa sezione viene inoltre indicato che in quasi tutti i test sperimentali su animali, la 2C-H 
è risultata essere la meno attiva al confronto con sostanze psicoattive analoghe (http://www.erowid.org/
library/books_online/pihkal/pihkal032.shtml; ultimo accesso 04 marzo 2013). La molecola risulta disponibile 
all’acquisto attraverso Internet presso alcuni siti http://www.manufacturer.com/product/m6524796-2C-
H%2C+or+2%2C5-dimethoxyphenethylamine%2C+CAS+3600-86-0+.html; https://en.pharma-chem.
biz/2c-series/2c-h.html; http://promos-chem.com/?2c-h,22; ultimo accesso 04 marzo 2013).

  Stato legale

La molecola 2C-H non risulta inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Ungheria e Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato 
legale della molecola in altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 2C-H. 2013.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

 
  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 2C-H. 2013.
• Pub Med e Pub Chem database.
• http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=IT&language=it&productNumber=357677&
 brand=ALDRICH&PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DCAS%25
 20No.%26term%3D3600-86-0%26lang%3Dit%26region%3DIT%26focus%3Dproduct%26N%3D220003048%2B219853152%2B
 219853286%26mode%3Dpartialmax
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11889 ; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11889.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11889m.pdf
• Moya PR, Berg KA, Gutiérrez-Hernandez MA, Sáez-Briones P, Reyes-Parada M, Cassels BK, Clarke WP. Functional selectivity 
 of hallucinogenic phenethylamine and phenylisopropylamine derivatives at human 5-hydroxytryptamine (5-HT)2A and 5-HT2C 
 receptors. J Pharmacol Exp Ther. 2007 Jun;321(3):1054-61. Epub 2007 Mar 2.
• Sezione Investigazioni Scientifiche, Reparto Operativo - Nucleo Investigativo, Comando Provinciale Carabinieri di Verona.

Figura 1: Immagine della compressa sequestrata analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona e risultata contenere le 
molecole 2C-B, 2C-H e tracce di MDMA (Fonte: Legione Carabinieri “Veneto” – Comando Provinciale di Verona – Reparto Operativo – Nucleo 
Investigativo) (Prot. EWS 258/13 del 12/03/2013).
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