
917

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 
(5-APDB)

  Nome
5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano; (5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofurane) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H15NO

  Numero CAS
152623-94-4

  Nome IUPAC
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-2-amine 

  Altri nomi
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-propanamine; 5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran, 5-APDB

 
  Peso molecolare
177.243 g/mol

  Aspetto
Non disponibile

NH2

CH3O
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB):

Per la molecola APDB sono possibili quattro isomeri posizionali (il 4-, 5-, 6- e 7-APDB). La molecola è 
strutturalmente analoga all’MDA (presente nella Convenzione ONU del 1971 sulle sostanze psicotrope), e ne 
rappresenta l’analogo deossigenato. La 5-APDB è un derivato saturo (2,3-diidro) del corrispondente 5-APB 
(notificato dall’Osservatorio Europeo nel 2010) e agisce come inibitore della ricaptazione della dopamina 
serotonina e norepinefrina.
EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 5-APDB cloridrato risulta solubile a circa 20 
mg/mL in etanolo, DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 231 e 287 nm. 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/11456;jsessionid=5F77DD4839D751D101BE75334408750B; 
https://www.caymanchem.com/pdfs/11456.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11456m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola 5-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 130±13 nM per il [3H]5-HT; 7089±956 nM per il [3H]DA; 3238±150 nM per il [3H]NE. La MDA nello stesso 
studio viene riportata avere 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.

  Effetti

Non sono disponibili informazioni sugli effetti della molecola 5-APDB.

  Metabolismo 

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo della molecola 5-APDB.

  Caratterizzazione analitica

La molecola 5-APDB è stata riscontrata in reperti sequestrati dalle forze dell’ordine italiane nel 2013.
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Di seguito viene riportato il cromatogramma di un reperto nel quale è stato identificato anche il metilone, e 
lo spettro di massa della molecola 5-APDB, ottenuti mediante GC-MS:
 

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche, Carabinieri di Parma e L.A.S.S. CC Laives (BZ).
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Di seguito viene riportato il cromatogramma dello stesso reperto (contestualmente al metilone) e lo spettro 
di massa della molecola 5-APDB, ottenuti mediante LC-MS:

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche, Carabinieri di Parma e L.A.S.S. CC Laives (BZ).

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche, Carabinieri di Parma e L.A.S.S. CC Laives (BZ).



921

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Bulgarian Customs Laboratory attraverso EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.

Bulgarian Customs Laboratory attraverso EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa ottenuti in GC-MS della molecola APDB (non è 
definita la sostituzione in quanto con questa tecnica non è stato possibile determinare l’isomero posizionale):         

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 5-APDB (nota, nel testo dell’articolo la 
molecola 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano viene denominata 5-APB invece che 5-APDB, da 
intendersi in questo caso, sinonimi).
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Di seguito viene riportato lo spettro IR (FTIR) della molecola 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (sale HCl):

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).

Di seguito viene riportato lo spettro 1H e 13C NMR della molecola 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 
(sale HCl):
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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).

Di seguito viene riportato lo spettro di massa a ionizzazione elettronica (EI) della molecola 5-(2-aminopropil)-
2,3-diidrobenzofurano:

  Informazioni da Internet

Al 30 luglio 2013 la molecola 5- APDB risultava acquistabile presso il sito “rc-sverige” (http://rc-sverige.
com/?product=5-apdb) nel quale venivano fornite anche alcune informazioni sugli effetti prodotti dalla 
molecola su modelli animali e indicati come simili a quelli correlati all’MBDB e MMAI. Venivano anche riportati 
dati di letteratura dell’attività in vitro della molecola, tuttavia ad oggi (23 agosto 2013), il link non risulta più 
attivo (account sospeso). La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.megachems.com/40-5-
apdb e http://rc-sverige.com/?product=5-apdb (ultimo accesso 30 luglio 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 5-APDB risulta 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 5-APDB risulta essere posta sotto controllo in Austria ed Ungheria e non posta sotto controllo in 
Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.
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  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.
• PubMed.
• https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/11456;jsessionid=5F77DD4839D751D101BE75334408750B; 
 https://www.caymanchem.com/pdfs/11456.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11456m.pdf
• 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.
• Reparto Investigazioni Scientifiche, Carabinieri di Parma e L.A.S.S. CC Laives (BZ).
• Bulgarian Customs Laboratory attraverso EMCDDA, EDND database, 5-APDB. 2012.
• 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). 
• Decreto 25 giugno 2013 (13A05758) (G.U. n. 158 dell’ 8 luglio 2013).

Figura 1: Immagine delle fiale contenenti il liquido di colore giallo analizzate dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri Laives 
(Fonte: Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Comando Provinciale di Bolzano).


