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Valutazione del rischio
Un campione dichiarato essere 2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamine) conteneva in realtà del 25I-NBOMe. Il
25I-NBOMe è un allucinogeno molto potente e un derivato sintetico del 2C-I. Il 25I-NBOMe può portare a un
restringimento dei vasi sanguigni periferici ed è legato a certi decessi. È particolarmente preoccupante che
l’assimilazione e la degradazione di questa sostanza sia molto differente secondo le persone e le occasioni di
consumo. Il 25I-NBOMe ha un’azione più diretta quando si consuma per via sublinguale (sotto la lingua) attraverso
le mucose. Se la sostanza si consuma per via orale, l’effetto può essere più debole e/o ritardato nel tempo. Il
rischio è allora che chi consuma ne prenda una nuova dose e faccia un sovradosaggio involontario. Vista la difficoltà
del dosaggio e il fatto che la sostanza sia stata appena ricercata, il consumo di 25I-NBOMe è fortemente sconsigliato!
Visto che il 2C-B è efficace solo con un dosaggio molto più alto (a partire da 2-5 mg) rispetto al 25I-NBOMe (a partire
da 0,05 - 0,25 mg), una dichiarazione erronnea su queste sostanze può portare rapidamente ad un sovradosaggio
pericoloso.
25I-NBOMe - informazioni
Informazioni generali: Il 25I-NBOMe (4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)feniletilamine) fa parte del gruppo delle
feniletilamine.
Dosaggio:
via sublinguale dopo ca. 15 a 120 minuti, per via nasale dopo ca. 5 a 10 minuti. Durata degli effetti: per via sublinguale
6-10 ore, per via nasale 4-6 ore.
Effetti: Allucinazione, euforia, stimolazione mentale e fisica, coscienza modificata, sensazione corporea
insolita,alterazione della percezione del tempo, confusione, nausea, insonnia, paranoia, esperienze spirituale,
ipertermia, sindrome serotoninergica, restringimento dei vasi sanguigni periferici, sensazione di intorpidimento nelle
mani, piedi e viso. Contrariamente all’LSD, al DOI e al 2C-B/I, il consumo di 25I-NBOMe non causa inappetenza,
bocca secca o una sensazione di gusto strano.

Raccomandazioni di Safer Use
• Se non hai la possibilità di far analizzare delle sostanze, prova sempre una piccola quantità e aspetta al meno due
ore fino a che tutti gli effetti si siano manifestati.
• Rifletti attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.
• Ricordati di bere bibite analcoliche (3 dl / ora), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e che, prima o poi,
ogni party arriva alla fine!

