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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 2C-B

  Nome
2C-B 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C10H14BrNO2

  Numero CAS
66142-81-2

  Nome IUPAC
2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine

  Altri nomi
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethylamine; 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-1-aminoethane; 4-bro-
mo-2,5-dimethoxy-phenethylamine; 2,5-Dimethoxy-4-bromophenethylamine; 4-Bromo-2,5-dimethoxyben-
zeneethanamine; BDMPEA; SureCN23478; Nexus; α-des-Me DOB; α-desmethyl DOB; MFT

Nomi gergali: Venus; Bromo; Eros; Bees

 
  Peso molecolare
260.127 g/mol

  Aspetto
Capsule; compresse

Br

O

O

NH2
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-B:

La molecola 2C-B è una fenetilammina sostituita in posizione 2 e 5 dell’anello aromatico con due gruppi 
metossi, e con un atomo di bromo in posizione 4. Le sue caratteristiche strutturali sono associate ad attività 
allucinogena e stimolante. Nel sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che, essendo la molecola 
controllata a livello internazionale (Schedule II, 1971 UN Convention on Psychotropic Substances), l’Osservatorio 
stesso non raccoglie sistematicamente informazioni sulla molecola.
EMCDDA, EDND database, 2C-B. 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2 C-B cloridrato risulta solubile a circa 3 
mg/mL in etanolo e a circa 2.5 mg/mL in DMSO e 5 in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 205, 296 nm. Inoltre si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno. 
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11734; https://www.caymanchem.com/pdfs/11734.pdf

Presso il sito dell’Osservatorio europeo viene riportata un’allerta lanciata in Svizzera nel novembre 2008 e 
aggiornata nel giugno 2009, circa la diffusione segnalata dalle autorità locali di compresse simili all’ecstasy, 
vendute come XTC ma risultate contenere la molecola 2C-B. 
EMCDDA, EDND database, 2C-B. 2013

  Farmacologia e Tossicologia

Il 2C-B è un agente psicoattivo. Nello studio viene riportato che la 2C-B presenta un’elevata affinità per il 
recettore 5-HT2 con un valore di Ki pari a 1 nM mentre l’analogo DOB (1-(4-bromo-2,5-dimetossifenetill-2-
aminopropano) ha Ki=079 nM. Il 2C-B presenta, inoltre, un’affinità per il sottotipo recettoriale 5-HT1 ed in 
particolare per 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, con valori di affinità rispettivamente pari a Ki = 320±40 nM, 25±5 
nM, 36±3 nM (per il DOB le Ki sono pari rispettivamente a  3770±120 nM, 830±40 nM, 70±15 nM). In un 
esperimento in vivo (ratto) di discriminazione della droga, il 2C-B  ha prodotto una stimolazione simile ma 
non identica, al DOM e al R (-) DOB. 
Glennon RA, Titeler M, Lyon RA. A preliminary investigation of the psychoactive agent 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine: a potential drug 
of abuse. Pharmacol Biochem Behav. 1988 Jul;30(3):597-601. 

Alcuni derivati di tipo fenetilamminico ad attività allucinogena, inclusa la molecola 2C-B, sono stati valutati 
in termini di capacità di attivare le vie di segnalazione della fosfolipasi C (PLC) e della fosfolipasi A2 (PLA2) 
mediate 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-B, un valore di pEC50=6.80 e 6.52 per il recettore 
5-HT2C, rispettivamente in termini di efficacia nel rilascio dell’acido arachidonico (AA) mediato dal PLA2 e 
nell’accumulo dell’inositol fosfato (IP) mediato dal PLC. Nello stesso test, per l’analogo 2C-H viene riportata 
una pEC50=5.93 nel test di accumulo IP.
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.

Il 2C-B è una droga psicoattiva correlata strutturalmente alla 4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina (DOB) della 
quale richiama le proprietà allucinogene. Presenta alta affinità per i recettori serotoninergici 5-HT2, 5-HT1A, 
5-HT1B, 5-HT1C. Gli esperimenti su ratti suggeriscono che tale molecola agisce da agonista sui recettori 
5-HT2 pur essendo meno selettiva rispetto al DOB. Inoltre gli effetti comportamentali del 2C-B sui ratti sono 
simili, ma non identici al DOB. La minore intensità è probabilmente legata al fatto che il 2C-B dovrebbe 
permeare meno facilmente la barriera ematoencefalica rispetto al DOB che rappresenta l’analogo α-metilato; 
inoltre metabolicamente dovrebbe risentire più facilmente della deaminazione ossidativa in vivo. 
Palmeri A, Pacifici R, Palmi I, Pellegrini M, Lopez A, Zuccaro P. Nuove droghe d’abuso tabellate con D.M. Sanità del 10 novembre 1999: 2C-B, 
4-MTA, GHB e GBL. Boll. Farmacodip. e Alcoolis., 2001, XXIV (2) 
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  Effetti

La 2C-B sarebbe potente a dosi più basse rispetto all’MDMA e a 5-10 mg produrrebbe effetto stimolante, a 
10-20 mg, effetto allucinogeno.
de Boer D, Gijzels MJ, Bosman IJ, Maes RA. More data about the new psychoactive drug 2C-B. J Anal Toxicol. 1999 May-Jun;23(3):227-8.

Descritto un caso di encefalopatia progressiva e tetraparesi a carico di un paziente (donna, 43 anni) dopo 
assunzione di 2C-B in forma liquida. La patologia non è migliorata nell'arco di diversi mesi. Indagini strumentali 
cerebrali hanno dimostrato profonde anomalie vascolari e dei vasi di piccoli, medi, grandi, con conseguente 
infarto. La biopsia del cervello e gli studi del liquido cerebrospinale hanno escluso un processo infiammatorio.
Ambrose JB, Bennett HD, Lee HS, Josephson SA. Cerebral vasculopathy after 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine ingestion. Neurologist. 
2010 May;16(3):199-202. doi: 10.1097/NRL.0b013e3181a3cb53.

Un’indagine su consumatori di sostanze psicoattive in Spagna ha indicato che la 2C-B viene assunta per via 
orale a dosi pari a circa 20 mg, con effetti soggettivi che includono alterazione della percezione analoga a 
quella sperimentata con altre sostanze psichedeliche, ed effetti su piacere e socievolezza analoghi all’MDMA.
Caudevilla-Gálligo F, Riba J, Ventura M, González D, Farré M, Barbanoj MJ, Bouso JC. 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B): 
presence in the recreational drug market in Spain, pattern of use and subjective effects. J Psychopharmacol. 2012 Jul;26(7):1026-35. doi: 
10.1177/0269881111431752. Epub 2012 Jan 9.

  Metabolismo

Descritta la caratterizzazione analitica mediante GC-MS dopo derivatizzazione ed estrazione liquido-liquido, 
di una serie di metaboliti della molecola 2C-B, in campioni di urina e feci di ratto. I campioni utilizzati sono 
stati analizzati dopo 0-24 e 24-48 ore dalla somministrazione di 2C-B (10 mg/Kg per os). Sono stati identificati 
6 metaboliti di 2C-B con escrezione quasi completa dopo 24 ore. Dopo 48 ore dalla somministrazione di 
2C-B, il metabolita maggiormente presente nelle urine era il 5-O-desmetil-N-acetil-2C-B (13.2% della dose 
somministrata). Gli altri metaboliti identificati sono stati: 2-O-desmetil-N-acetil-2C-B (5.8%), il 2-O-desmetil-
2C-B (3.5%), un derivato carbossilato (1.9%), il 5-O-desmetil-2C–B (1.2%) e un derivato con funzione alcolica 
(0.8%). Solo lo 0.2% di 2C-B è stato rinvenuto integro nelle urine. Nei campioni fecali, invece, le frazioni 
identificate sono state il 5-O-desmetil-N-acetil-2C-B (1.7%) e il 2-O-desmetil-N-acetil-2C-B (0.7%). Inoltre, 
dai risultati ottenuti  sono stati ipotizzati 2 possibili vie metaboliche: la prima con formazione di derivati 
alcolici e di acidi carbossilici; la seconda con formazione di derivati O-desmetilici e O-desmetil-N-acetilici. 
La percentuale totale di metaboliti identificata nelle urine e nelle feci era pari al 30%. Il restante 70%, viene 
ipotizzato essere costituito da prodotti estremamente polari (idrofilici).  
Kanamori T., Tsujikawa K., Ohmae Y., Iwata Y., Inoue H., Inouye Y., Kishi T. Excretory Profile of 4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenethylamine (2C-B) 
in Rat. Journal of Health Science. 2003. 49(2), pp 166-169.

Uno studio sul metabolismo e la tossicità della molecola 2C-B è stato effettuato su epatociti provenienti da 
sei diverse specie: uomo, cane, scimmia, coniglio, ratto, topo. Le analisi sono state effettuate tramite GC-MS 
dopo incubazione di 2C-B con gli epatociti. I risultati hanno mostrato che il 2C-B viene metabolizzato per 
deamminazione ossidativa con formazione dei derivati 2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-etanolo (BDMPE) e 
acido 4-bromo-2,5-dimetossifenilacetico (BDMPAA) oltre alla possibile formazione di acido 4-bromo-2,5-
dimetossibenzoico (BDMBA) e per demetilazione della 2C-B e successiva ossidazione. Gli studi di tossicità 
hanno mostrato delle differenze inter-individuali, solamente negli epatociti umani, mostrando che alcune 
sottopopolazioni cellulari possono mostrare un rischio di tossicità maggiore legata al 2C-B.  
Carmo H, Hengstler JG, de Boer D, Ringel M, Remião F, Carvalho F, Fernandes E, dos Reys LA, Oesch F, de Lourdes Bastos M. Metabolic 
pathways of 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B): analysis of phase I metabolism with hepatocytes of six species including human. 
Toxicology. 2005 Jan 5;206(1):75-89.
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  Caratterizzazione analitica

La molecola 2C-B è stata riscontrata 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, 
oltre alla molecola 2C-B) e lo spettro di massa della molecola 2C-B: 

Fonte: Sezione Investigazioni Scientifiche, Reparto Operativo - Nucleo Investigativo, Comando Provinciale Carabinieri di Verona.
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Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri Reggio Calabria.

La molecola 2C-B è stata riscontrata in una compressa sequestrata dalle forze dell’ordine italiane. Di seguito 
viene riportato il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 2C-B:
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Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri Reggio Calabria.

Lo studio descrive una procedura LC-MS per l’identificazione di diverse fenetilammine allucinogene inclusa 
la molecola 2C-B, in campioni di urina di consumatori abituali di questa tipologia di sostanze. La procedura 
consiste in una estrazione di campioni di urina, prima e dopo lisi enzimatica, in fase solida a pH 6. Le 
concentrazioni di analita sono risultate maggiori nei campioni dopo idrolisi enzimatica, indicando che parte 
di queste fenetilammine potrebbero trovarsi in forma coniugata (come solfato o glucuronato)   nelle urine.
Pichini S, Pujadas M, Marchei E, Pellegrini M, Fiz J, Pacifici R, Zuccaro P, Farré M, de la Torre R. Liquid chromatography-atmospheric pressure 
ionization electrospray mass spectrometry determination of "hallucinogenic designer drugs" in urine of consumers. J Pharm Biomed Anal. 2008 
Jun 9;47(2):335-42. doi: 10.1016/j.jpba.2007.12.039. Epub 2008 Jan 4.

L’articolo descrive i possibili metodi analitici utili per la caratterizzazione del 2C-B. Secondo gli autori, la 
spettrometria IR e UV fornisce spettri poco significativi in quanto del tutto simili a quelli degli analoghi 
DOM (2,5-dimetossi-4-metilamfetamina) e DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina). La cromatografia 
liquida ad alta risoluzione (HPLC), con l’impiego di colonne a fase inversa quali le C-8 o le C-18, consente il 
riconoscimento qualitativo e la determinazione quantitativa con l’ulteriore vantaggio di differenziare il 2C-B 
dai suoi isomeri posizionali sull’anello aromatico. La cromatografia con rivelatore di massa (GC-MS) permette 
il riconoscimento della sostanza tal quale nonché dei derivati metilati e acetilati con il limite di non discriminare 
tutte le forme isomeriche dovute alle differenti possibili posizioni del bromo sull’anello aromatico rispetto ai 
due gruppi metossilici. 
Palmeri A, Pacifici R, Palmi I, Pellegrini M, Lopez A, Zuccaro P. Nuove droghe d’abuso tabellate con D.M. Sanità del 10 novembre 1999: 2C-B, 
4-MTA, GHB e GBL. Boll. Farmacodip. e Alcoolis., 2001, XXIV (2).
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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).

  Informazioni da Internet

Da una ricerca su Internet circa la molecola 2C-B sono emerse alcune notizie dei media relative a casi 
di intossicazione potenzialmente correlati all’assunzione della molecola in Inghilterra e alla diffusione della 
stessa in Irlanda. Nello specifico, una notizia datata 11 Gennaio 2013, riguardava il ricovero in ospedale di 
sei studenti nell’area di Newcastle, per i quali le forze dell’ordine ipotizzano assunzione della molecola 2C-B 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2260936/Six-students-rushed-hospital-taking-ecstasy-type-drug-
bought-internet.html; ultimo accesso 28 agosto 2013); una seconda recente notizia dei media inglesi evidenzia 
l’uso e la facilità di acquisto via internet della molecola 2C-B (http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/
news/4764888/Exorcist-danger-drug-2CB-just-a-click-away-on-internet.html; ultimo accesso 28 agosto 
2013); infine una notizia datata 24 Maggio 2011, dell’Irish Examiner (http://www.irishexaminer.com/ireland/
crime/users-warned-over-new-ecstasy-style-drug-155564.html; ultimo accesso 28 agosto 2013), riportava 
invece un allarme lanciato dagli operatori sanitari locali circa la diffusione sul territorio della droga sintetica 
2C-B, venduta come ecstasy.
Su un sito vengono riportate informazioni su dosi ed effetti correlati all’assunzione della molecola 2C-B:  5-25 mg 
(ingestione), con effetto dopo 30-60 minuti; 2-15 mg (inalazione), con effetto dopo 5-10 minuti (http://drugscouts.
de/en/lexikon/2c-b; ultimo accesso 28 agosto 2013). In un altro sito si riporta la 2C-B può causare confusione 
mentale, stress cardiovascolare e disidratazione; inoltre viene riportato che l’assunzione della 2C-B potrebbe 
peggiorare malattie quali disturbi psichiatrici, problemi cardiaci e diabete http://www.newjerseydruglawyer.com/
glossary-of-drugs/2cb-nexus-venus-bees-toonies.html; ultimo accesso 28 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://sell.ec51.com/products/1229071.html; ultimo accesso 28 
agosto 2013).

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo nell’Unione Europea (Convenzione delle sostanze Psicotrope 
del 1971), in Austria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Romania, Turchia. 
Non risulta essere posta sotto controllo in Bulgaria. 
EMCDDA, EDND database, 2C-B. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 2: Immagine della compressa analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Reggio Calabria e risultata contenere le 
molecole 2C-B (Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Reggio Calabria).
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 2C-E

  Nome
2C-E 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H19NO2

  Numero CAS
71539-34-9

  Nome IUPAC
2,5-dimethoxy-4-ethylphenetylamine

  Altri nomi
2-(2,5-dimethoxy-4-etylphenyl)etylamin (IUPAC); 4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine; 1-(2,5-dime-
thoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane; 4-ethyl-2,5-dimethoxy-benzeneethanamine; 4-ethyl-2,5-DMPEA; 
Ethyl-DMPEA; “Europa”

 
  Peso molecolare
209.285 g/mol

  Aspetto
Polvere o cristalli (2C-E cloridrato); polvere bianca

NH2

OCH3

CH3O

H3C
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola 2C-E:

La molecola 2C-E è una fenetilammina sintetica, che presenta caratteristiche simili, ma non identici, alla 2C-B 
sintetizzata da Shulgin. 
EMCDDA, EDND database, 2C-E. 2013

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 2C-E cloridrato risulta solubile a circa 30 mg/
ml in etanolo e a circa 20 mg/ml in DMSO e DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento 
UV/Vis pari a 203, 225 e 291nm. Inoltre, si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del prodotto per 
più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore viene riportato 
che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e che potrebbe 
causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10395;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10395.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10395m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

In uno studio di sostanze psicoattive, tra cui la 2C-E per valutare il riassorbimento e il rilascio delle monoammine 
(dopamina, serotonina e norepinefrina) usando dei sinaptosomi di cervello di ratto, la molecola 2C-E è 
risultata essere, come le altre molecole appartenenti alla famiglia delle 2C, un inibitore della ricaptazione delle 
monoammine con un valore di IC50 pari a 7.2±1.6x10-5 M per la 5-HT e 8.9±2.7x10-5 M per la norepinefrina.
Nagai F., Nonaka R., Satoh K., Kamimura H. The effects of non-medically used psychoactive drugs on monoamine neurotransmission in rat 
brain. European Journal of Pharmacology. 2007, 559, pp 132–137.

Uno studio di binding in vitro su membrane di cervello di ratto ha mostrato come la 2C-E presenti valori 
più bassi di potenza sulle monoammine rispetto alle altre molecole della famiglia 2C testate, come la 2C-C 
e la 2C-I. La potenza inferiore della 2C-E (30%) a livello del recettore della serotonina, potrebbe essere 
correlata alla dimensione del gruppo etilico, stericamente più ingombrante dei sostituenti ioduro e cloruro 
degli analoghi strutturali.
Nonaka R., Nagai F., Ogata A., Satoh K. In Vitro Screening of Psychoactive Drugs by [35S]GTPg S Binding in Rat Brain Membranes. Biol. Pharm. 
Bull. 2007. 30, pp 2328—2333.

  Effetti

Nel marzo 2011 è stato registrato, in Minnesota (Stati Uniti), il decesso di un ragazzo di 19 anni e l’ospedalizzazione 
di altre 10 persone (tra i 16 e i 21 anni) per intossicazione correlata all’uso della sostanza allucinogena, la 2C-E. 
2C-E Causes Death in Minnesota. Drug Alert Watch. U . S . Department of Justice. Marzo 2011. http://www.
justice.gov/archive/ndic/pubs44/44285/sw0010p.pdf 
Due articoli descrivono il caso di un soggetto (uomo, 26 anni), ricoverato e deceduto 2 settimane dopo, in 
seguito all’assunzione di 2C-E (secondo quanto riferito da un amico). Il paziente aveva una storia pregressa 
di abuso di sostanze e problemi psichiatrici. Lo screening iniziale delle urine aveva dato esiti positivi per 
le benzodiazepine e i metaboliti della cannabis. Nel primo articolo viene descritta una leucoencefalopatia 
tossica correlata all’assunzione di 2C-E, patologia identificata mediante Risonanza Magnetica per Immagini, 
evidenziando una tossicità diffusa a livello della materia cerebrale bianca. Il secondo articolo riporta il metodo 
per l’identificazione della 2C-E nelle urine del paziente, mediante cromatografia e spettrometria di massa. 
a) Sacks J., Ray M. J., Williams S., Opatowsky M. J. Fatal toxic leukoencephalopathy secondary to overdose of a new psychoactive designer drug 
2C-E (“Europa”). Proc (Bayl Univ Med Cent) 2012. 25, pp 374–376; 
b) Van Vrancken M. J., Benavides R., Wians Jr. F. H. Identification of designer drug 2C-E (4-ethyl-2, 5-dimethoxyphenethylamine) in urine 
following a drug overdose. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2013. 26, pp 58–61.   

In Italia il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato ad oggi un caso di intossicazione acuta correlato 
all’assunzione della molecola 2C-E, analiticamente confermata su campione di urine del paziente. Gli effetti 
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registrati all’ingresso in pronto soccorso erano uno stato catatonico, a tratti non contattabile, delirio, estrema 
agitazione, midriasi, rallentamento psicomotorio e stato confusionale.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, presidenza del Consiglio dei Minsitri (Prot. EWS 259/13 del 08/04/2013).

  Metabolismo 

Studiato il metabolismo su ratto di sostanze psicoattive appartenenti alla famiglia delle 2C, tra cui la molecola 
2C-E. Per i vari analoghi strutturali, i principali metaboliti di fase I sarebbero prodotti di deamminazione e 
O-demetilazione, reazioni catalizzate principalmente dai sistemi enzimatici  MAO e CYP. Le MAO-A e MAO-B 
sono risultate principali responsabili dei processi di deamminazione. Essendo gli enzimi MAO coinvolti 
nel principale step metabolico delle molecole della serie 2C, tali molecole potrebbero andare incontro ad 
aumento dei livelli plasmatici se assunte in concomitanza con farmaci o droghe ad azione inibitoria sulle MAO 
(come alcuni antidepressivi ad esempio), aumentando la possibilità di insorgenza di effetti collaterali tossici.
Theobald D. S., Maurer H. H. Identification of monoamine oxidase and cytochrome P450 isoenzymes involved in the deamination of 
phenethylamine-derived designer drugs (2C-series). Biochemical pharmacology. 2007, 73, pp 287–297.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato  il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS della molecola 2C-E 
riscontrata in una polvere bianca sequestrata dalle forze dell’ordine italiane nel 2010:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito viene riportato  il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 2C-E:

Fonte: Punto Focale Lettone.

Lo studio descrive una procedura LC-MS per l’identificazione di diverse fenetilammine allucinogene inclusa 
la molecola 2C-E, in campioni di urina di consumatori abituali di questa tipologia di sostanze. La procedura 
consiste in una estrazione di campioni di urina, prima e dopo lisi enzimatica, in fase solida a pH 6. Le 
concentrazioni di analita sono risultate maggiori nei campioni dopo idrolisi enzimatica, indicando che parte 
di queste fenetilammine potrebbero trovarsi in forma coniugata (come solfato o glucuronato)   nelle urine.
Pichini S, Pujadas M, Marchei E, Pellegrini M, Fiz J, Pacifici R, Zuccaro P, Farré M, de la Torre R. Liquid chromatography-atmospheric pressure 
ionization electrospray mass spectrometry determination of "hallucinogenic designer drugs" in urine of consumers. J Pharm Biomed Anal. 2008 
Jun 9;47(2):335-42. doi: 10.1016/j.jpba.2007.12.039. Epub 2008 Jan 4.

  Informazioni da Internet

Sul sito Erowid (http://www.erowid.org/chemicals/2ce/2ce_dose.shtml; ultimo accesso 05/04/2013) vengono 
riportate informazioni su dosi (per via orale) ed effetti correlati legati all’assunzione della molecola 2C-
E: 2-5 mg effetto minimo; 5-10 mg, leggero; 15-30 mg, forte; 25-40 mg, molto forte. Gli effetti vengono 
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riportati comparire dopo 20-90 minuti dall’assunzione per una durata di 6-10 ore. Nel caso di assunzione per 
insufflazione (dosi da 1 a 10 mg), gli effetti compaiono dopo 1-10 minuti e perdurano per 3-6 ore.
Una notizia dei media internazionali datata 18 Marzo 2011 e riportata anche sul sito dell’Osservatorio 
Europeo, riguardava il ricovero di 10 soggetti con sintomi da overdose e il decesso di un ragazzo di 19 anni in 
seguito alla partecipazione ad un party a Blaine (USA). Le autorità affermavano che queste persone avevano 
assunto 2C-E acquistata via Internet (http://www.startribune.com/local/north/118182584.html; ultimo accesso 
04/04/2013). Presso il sito erowid.org, vengono riportate informazioni sulla sintesi chimica della 2C-E dal testo 
Pihkal, sulle dosi e la durata degli effetti correlati all’assunzione della molecola (http://www.erowid.org/library/
books_online/pihkal/pihkal024.shtml; ultimo accesso 04/04/2013). Presso il sito http://www.drugs-forum.com/
forum/showwiki.php?title=2C-E (ultimo accesso 04/04/2013) viene descritta in dettaglio la molecola 2C-E, tra 
cui gli effetti correlati ad essa, suddivisi in effetti positivi (senso di benessere, stimolazione mentale e fisica, 
maggiore consapevolezza e apprezzamento della musica, maggiore consapevolezza dei sensi, maggiore 
sensazione tattile) e negativi (tensione muscolare e della mascella, aumento della sudorazione, disturbi 
gastrointestinali, nausea, vomito, vertigini, confusione) oltre a dilatazione delle pupille, confusione, leggero 
aumento della temperatura corporea e lieve tachicardia. 

  Stato legale

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

La molecola 2C-E risulta essere posta sotto controllo in Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, 
Lituania, Polonia, Svezia, Regno Unito. Risulta controllata anche in Australia.
EMCDDA, EDND database, 2C-E. 2013.
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