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 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 
(6-APDB)
  Nome
6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano; (6-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
152623-93-3

  Nome IUPAC
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-yl)propan-2-amine

  Altri nomi
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-6-yl)-2-propanamine; 2-(2,3-dihydro-benzofuran-6-yl)-1-methyl-ethylamine; 
2,3-dihydro-α-methyl-6-benzofuranethanamine  4-desoxy-MDA; EMA-3; 6-Nprop-dbf; 4-desossi-MDA; 
6-BA
 

  Peso molecolare
177.243 g/mol

  Aspetto
Polvere di colore bianco-giallastro

O NH2

CH3
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola (6-APDB) :

Per la molecola APDB sono possibili quattro isomeri posizionali (il 4-, 5-, 6- e 7-APDB). La molecola è 
strutturalmente analoga all’MDA (un farmaco previsto nella Convenzione ONU del 1971 sulle sostanze 
psicotrope). 6-APDB è un derivato saturo (2,3-diidro) del corrispondente 6-APB (notificato dall’Osservatorio 
Europeo nel 2011) e agisce come inibitore della ricaptazione della dopamina serotonina e norepinefrina.
EMCDDA, EDND database, 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB). 2013.

La molecola 6-APDB può essere anche rappresentata come derivato deossigenato di MDA, più precisamente, 
un derivato in cui un ossigeno dell’anello 3,4-metilendiossi è sostituito da un atomo di carbonio (CH2).

  Farmacologia e tossicologia

La molecola 6-APDB inibisce la ricaptazione delle monoammine dopamina, serotonina e norepinefrina, 
secondo quanto riportato da un test in vitro su sinaptosomi di ratto. Le IC50 riportate risultano essere pari a 
322±27 nM per il [3H]5-HT; 1997±225 nM per il [3H]DA; 980±78 nM per il [3H]NE. MDA mostra valori di IC50 
pari a 369±62 nM per il [3H]5-HT; 1356±225 nM per il [3H]DA; 629±50 nM per il [3H]NE.
Monte AP, Marona-Lewicka D, Cozzi NV, Nichols DE (1993) Synthesis and pharmacological examination of benzofuran, indan, and tetralin 
analogs of 3,4-(methylenedioxy)amphetamine. J. Med. Chem. 36 (23), 3700–3706.

Le proprietà farmacologiche della molecola 6-APDB vengono discusse in una tesi di dottorato del 1994. 
Viene riportato che 6-APDB sarebbe più selettivo per i recettori delle catecolamine mentre l’isomero 5-APDB 
lo sarebbe per i trasportatori della serotonina, proprietà che sarebbero da attribuire, secondo l’autore, 
all’orientamento dell’anello diidrofuranico.
http://bitnest.ca/external.php?id=%2518%253A3%25172%251BE%252FEON-%257Bv%250D%2501 attraverso il sito http://isomerdesign.com/
PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=2352; ultimo accesso 23 agosto 2013.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 6-APDB.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 6-APDB.

  Caratterizzazione analitica

La molecola 6-APDB è stata riscontrata in compresse sequestrate dalle autorità italiane nel 2013.
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Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa della molecola 6-APDB ottenuti mediante analisi 
GC-MS. Lo spettro è stato confrontato con quello presente nella libreria SWGDRUG: 

Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica - Gabinetto 
Regionale per la Liguria – Genova.
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La molecola 6-APDB è stata identificata in capsule etichettate “White Pearls” sequestrate dal NAS di Milano 
presso smart shop e in compresse di colore rosa a forma di cuore. Le analisi sono state condotte dal 
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e 
dall’Agenzia delle Dogane – laboratori e Servizi Chimici, Liguria. 
Di seguito si riporta il cromatogramma UPLC - TOF e lo spettro di massa della molecola 6-APDB identificata 
in capsule etichettate “White Pearls”:
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Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.



880

Di seguito si riporta l’analisi delle frammentazioni di massa della molecola 6-APDB identificata in capsule 
etichettate “White Pearls”:

Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riporta il cromatogramma GC-MS e lo spettro di massa della molecola 6-APDB identificata nelle 
compresse rosa a forma di cuore:

Fonte: Direzione Regionale per la Liguria – Laboratori e Servizi Chimici e Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riporta il cromatogramma UPLC-TOF, lo spettro HRMS-TOF e lo spettro MS/MS della molecola 
6-APDB identificata nelle compresse rosa a forma di cuore:
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Fonte: Direzione Regionale per la Liguria – Laboratori e Servizi Chimici e Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Parma.

Di seguito si riporta l’analisi delle frammentazioni di massa della molecola 6-APDB identificata nelle compresse 
rosa a forma di cuore:

Fonte: Direzione Regionale per la Liguria – Laboratori e Servizi Chimici e Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riporta lo spettro 1H-NMR e lo spettro 13C-NMR della molecola 6-APDB identificata nelle 
compresse rosa a forma di cuore e realizzata in collaborazione con l’azienda farmaceutica Chiesi:
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Fonte: Direzione Regionale per la Liguria – Laboratori e Servizi Chimici e Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Reparto 
Investigazioni Scientifiche di Parma.
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Di seguito si riportano lo spettro IR e lo spettro UV della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 
(6-APDB): 

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB):

Fonte: Ministry of Interior, Spain. Da EMCDDA, EDND database, 6-APDB. 2013.

Fonte: Ministry of Interior, Spain. Da EMCDDA, EDND database, 6-APDB. 2013.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) 
derivatizzato con PFPA:

Fonte: Ministry of Interior, Spain. Da EMCDDA, EDND database, 6-APDB. 2013.
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Un articolo della DEA americana riporta la sintesi e la caratterizzazione dei due isomeri 5- e 6-(2-amminopropil)-
2,3-dihydrobenzofurano attraverso spettrometria di massa, spettroscopia infrarossa, e spettroscopia di 
risonanza magnetica nucleare. Gli autori discutono i dati analitici al fine di discriminare un isomero dall’altro. 
Di seguito vengono riportati gli spettri pubblicati per la molecola 6-APDB (nota, nel testo dell’articolo la 
molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano viene denominata 6-APB invece che 6-APDB, da 
intendersi in questo caso, sinonimi).

Di seguito si riporta lo spettro infrarosso (FTIR) della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-
APDB) sale HCl:

Spettro di massa a ionizzazione elettronica (EI) della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano:

Fonte: Casale J. F. and Hays P. A., The Characterization of 5- and 6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, Microgram Journal, Volume 8, 
Number 2 (2011).

Fonte: Casale J. F. and Hays P. A., The Characterization of 5- and 6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, Microgram Journal, Volume 8, 
Number 2 (2011).
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Di seguito si riportano i dati 1H and 13C NMR della molecola 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-
APDB) sale cloridrato riportati in letteratura:

Fonte: Casale J. F. and Hays P. A., The Characterization of 5- and 6-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, Microgram Journal, Volume 8, 
Number 2 (2011).
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La molecola 6-APDB è inclusa in un brevetto dal titolo “Composition comprising enzyme-cleavable 
amphetamine produgs and inhibitors thereof”, in cui vengono incluse numerose amfetamine.
International application published under the Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 2011/133348 A1, 27 
October 2011.

  Informazioni da Internet

In un forum online di consumatori di sostanze stupefacenti, la molecola 6-(2-amminopropil)-2,3-
diidrobenzofurano (6-APDB, 4-Desoxy-MDA) viene definita come stimolante entactogeno, una droga 
psichedelica appartenente alla classe delle fenetilammine e delle amfetamine. Viene descritta come analogo 
dell’MDA, dove l’ossigeno eterociclico in posizione 4 dell’anello 3,4-metilenediossi è stato sostituito con un 
gruppo metilene. 5-APDB (3-desossi-MDA) è un analogo della 6-APDB dove l’ossigeno in posizione 3 è 
stato sostituito invece con un metilene. Inoltre viene riportato che le molecole 6-APDB e 5-APDB sono state 
sintetizzate per la prima volta nei primi anni novanta da David E. Nichols, nell’ambito della ricerca di analoghi 
non neurotossici dell’MDMA e che in studi in vitro la molecola 6-APDB ha dimostrato di inibire la ricaptazione 
della serotonina, dopamina, noradrenalina con valori simili a quelli dell’MDA, ma leggermente inferiori rispetto 
a quelli delle catecolamine, forse più simili a quelli dell’MDMA. In contrasto 5-APDB è altamente selettivo per 
la serotonina. Viene inoltre ipotizzato che benché alle dosi utilizzate nei modelli in vivo (ratto) la molecola non 
sembra avere effetti sovrapponibili all’amfetamina, in base al profilo in vitro si potrebbe ritenere che 6-APDB 
a dosi elevate possa mimare l’amfetamina, (http://www.bluelight.ru/vb/threads/500631-1-(2-3-dihydro-1-
benzofuran-6-yl)propan-2-amine; ultimo accesso, 23 agosto 2013). La molecola risulta acquistabile presso il 
sito Internet http://www.blackmarket-chemicals.com/product.php?id_product=91 (ultimo accesso 23 agosto 
2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola 6-APDB è stata recentemente inclusa nella Tabella I del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Decreto 25 giugno 2013 (13A05758) (G.U. n. 158 dell’ 8 luglio 2013).

La molecola 6-APDB risulta essere posta sotto controllo in Austria e in Ungheria, mentre non risulta posta 
sotto controllo in Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 6-APDB. 2013.
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