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 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)
cicloesil)metil] benzamide (AH-7921)
  Nome
3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (3,4-dichloro-N-[(1-(dimethylamino)cyclohexyl)
methyl]benzamide, AH-7921)  

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H22Cl2N2O

  Numero CAS
55154-30-8

  Nome IUPAC
3,4-dichloro-N-[(1-(dimethylamino)cyclohexyl)methyl]benzamide

  Altri nomi
1-(3,4-Dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine; 3,4-Dichloro-N-(1-(dimethylamino) cyclohexyl) 
methylbenzamide 

  Peso molecolare
329.265 g/mol   

  Aspetto
Polvere di colore bianco
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola AH-7921:

La molecola AH-7921 è un oppioide sintetico con attività analgesica e che interagisce con i recettori µ-oppioidi.
EMCDDA, EDND database, AH-7921. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, AH-7921 risulta solubile a circa 11 mg/
ml in etanolo, a circa 3 mg/ml in DMSO e a circa 10 mg/ml in DMF. Vengono inoltre riportate lunghezze 
d’onda di assorbimento UV/Vis pari a 205 e 237 nm. Inoltre nella scheda si raccomanda di non conservare 
soluzioni acquose del prodotto per più di un giorno. Inoltre 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/12036;
https://www.caymanchem.com/pdfs/12036.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/12036m.pdf

Presso il sito dell’Osservatorio europeo vengono riportate le allerte lanciate nel Febbraio del 2013, dal punto 
focale norvegese e svedese, in merito ad alcuni decessi correlati al presunto uso di AH-7921. In Svezia, 
l’allerta è stata lanciata a seguito dell’identificazione di AH-7921 in due casi di decesso, dallo Swedish National 
Laboratory of Forensic Toxicology (RMV) in campioni di sangue femorale, prelevato post-mortem. Nel primo 
caso (uomo, 28 anni), è stato accertato che la causa del decesso era correlata ad AH-7921, per avvelenamento 
accidentale. Dalle analisi eseguite sul campione prelevato è risultata una concentrazione di AH-7921 pari a 
0,81 µg/g. Il coroner ha descritto una potente reazione anafilattica, comune nei casi di avvelenamento da 
oppioidi. Nel secondo caso, la concentrazione rilevata nel campione di sangue femorale era pari a 0,99 µg/g. 
In Norvegia, l’allerta è stata lanciata in seguito al decesso di una persona (donna, 21 anni) per sospetta 
overdose correlata alla molecola AH-7921 (la molecola è stata identificata in una siringa utilizzata dal soggetto 
deceduto), e segnalato dal Punto Focale norvegese nel febbraio 2013. Il Punto Focale aveva segnalato anche 
il sequestro di una busta sigillata con tracce di polvere bianca e una siringa usata, sulla quale erano presenti 
residui di materiale rosso/marrone, presunto essere sangue essiccato, sequestrati dalla polizia, ad Alstahaug, 
nel dicembre 2012.
Ad agosto 2013 infine, il Punto Focale Norvegese ha segnalato all’Osservatorio Europeo, il caso riportato 
dal Norwegian Institute of Public Health, relativo ad un soggetto (maschio, 23 anni), trovato deceduto, per 
il quale l’esame autoptico su sangue periferico ha rilevato la presenza di AH-7921 (1,3 µmol/l), 2-FMA (0,041 
µmol/l), 3-MMC (0,012 µmol/l, codeina (1,4 µmol/l) e paracetamolo (124 µmol/l).
EMCDDA, EDND database, AH-7921, 2013

  Farmacologia e Tossicologia

La molecola AH-7921 è un agonista dei recettori oppioidi µ brevettata e studiata negli anni ’70 che possiede, 
dopo somministrazione orale, una potenza pari a circa l’80% rispetto alla morfina.
Per comprendere l’attività antinocicettiva mediata dai recettori oppioidi, in uno studio del 1980 viene descritta 
la determinazione dei profili analgesici di alcuni farmaci contro i differenti stimoli nocicettivi nel topo e nel ratto.
In test che hanno utilizzato il calore come stimolo nocicettivo, gli agonisti dei recettori oppioidi µ, come la 
morfina, la petidina e il destropropossifene e anche la molecola AH-7921, hanno mostrato una curva dose-
risposta ripida, raggiungendo effetti massimi senza osservazione di disturbi motori.  
Tyers M.B., A Classification of Opiate Receptors that Mediate Antinociception in Animals, Br. J. Pharmac. (1980), 69, 503-512.

  Effetti

Nel seguente articolo sono stati studiati gli effetti mediati dagli agonisti dei recettori oppioidi k e µ in una serie 
di test sul topo per comprendere i possibili effetti clinici nell’uomo. Questi test nel topo includono sedazione, 
miosi, reazione di Straub della coda, ipotermia, bradipnea e antiperistalsi. 
Gli agonisti dei recettori µ testati, tra cui la molecola AH-7921 oltre a morfina, codeina e petidina, hanno 
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prodotto effetti collaterali tipici degli oppioidi (diametro pupillare, variazione della temperatura corporea, 
della frequenza respiratoria, della peristalsi intestinale) nel topo a dosi comprese tra le 2,4 e le 34 volte più 
elevate rispetto ai dosaggi dei trattamenti antinocicettivi nel test di costrizione addominale.  
In contrasto, gli agonisti dei recettori k hanno prodotto effetti oppioidi solamente a dosi comprese tra 29 e 
più di 2500 volte superiori a quelle antinocicettive.  
Si è concluso che gli agonisti dei recettori µ possono produrre sia effetti antinocicettivi sia effetti collaterali 
oppioidi. Gli agonisti dei recettori k hanno mostrato di produrre effetti antinocicettivi, ma gli effetti collaterali 
oppioidi che appaiono con alcuni dei farmaci a dosi molto più elevate sono probabilmente dovuti o 
all’interazione con i recettori µ o a qualche altra azione non specifica. 
Hayes AG & Tyers MB, Determination of receptors that mediate opiate side effects in the mouse, Br. J. Pharmac. (1983), 79,731-736.

L’attività antinocicettiva della morfina è stata associata a diversi neurotrasmettitori centrali, tra cui 
5-idrossitriptamina (5-HT) e noradrenalina (NA). Le interazioni di queste ammine con la morfina sono state 
analizzate utilizzando iniezioni intracerebroventricolari (ICV) sia nel ratto che nel topo. E’ stato dimostrato che 
nei topi, la somministrazione ICV di 5-HT potenzia non solo l’attività antinocicettiva della morfina, ma anche 
quella di una serie di agonisti narcotici e agonisti parziali, mentre la somministrazione ICV di NA antagonizza 
gli effetti di questi composti. Nel presente studio vengono descritti gli effetti di queste monoammine quando 
somministrate ad animali che ricevono analgesici di struttura chimica diversa, tra cui l’AH-7921. Per questa 
molecola la somministrazione ICV di 5-HT ne prolunga gli effetti antinocicettivi, la NA attenua invece l’attività 
dell’AH-7921. 
Sewell RDE and Spencer PSJ. Biogenic amines and the anti-nociceptive activity of agents with a non-opiate structure, J. Pharm. Pharmac., 1974, 
26, Suppl., 92-93.

Un altro studio descrive l’attività analgesica e antinocicettiva di derivati del tipo cicloesilmetilbenzamidici 
N-sostituiti di cui fa parte anche la molecola AH-7921 [3,4-dicloro-N-fl-(dimetilammino) cicloesil] 
metilbenzammide, attraverso dati da sperimentazione su modelli animali.
Britrain RT, Kellett DN, Neat ML, Stables R. Anti-nociceptive effects in N-substituted cyclohexylmethylbenzamides, Br J Pharmacol. 1973 
September; 49(1): 158P–159P.

Uno studio sulla sintesi, l’attività analgesica e le relazioni struttura-attività di derivati del tipo 
cicloesildimetilamminico,  descrive anche la molecola AH-7921. Per questa molecola viene riportata un 
ED50 pari a 0,85 (0,4-1,7) mg/kg (orale) in un test di inibizione delle contrazioni (writhing-test) indotte da 
fenilchinolone su topo (per la morfina viene riportata una ED50 pari a 1,2 mg/kg e per la codeina pari a 5,8 
mg/kg). Per AH-7921 viene inoltre riportata una riduzione della risposta al dolore indotto dal calore (hot 
plate test), con una ED50 pari a 2,5 (1,2-6,4) mg/kg (sc, topo), quando per la morfina e la codeina vengono 
riportati valori rispettivamente di 2,8 e 17,0 mg/kg. Lo studio indica dunque che l’AH-7921 e alcuni analoghi 
posseggono attività analgesica.
Harper NJ et al (1974) 1-(3,4-Dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine and related compounds as potential analgesics J Med Chem. 
17(11):1188-1193.  

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro GC-MS della molecola AH-7921, acquistata dai ricercatori 
presso la Buy Research Chemicals UK (http://www.buyresearchchemicals.co.uk/) per la caratterizzazione 
analitica. Nota: i picchi in GC-MS a 6.646 e 9.260 minuti sono gli standard interni chinolina e triplennamina, 
rispettivamente.
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Fonte: LASS c/o Reparto Operativo Nucleo Investigativo Carabinieri, Bologna.

Di seguito si riporta lo spettro DEPTQ e 1H-NMR della molecola AH-7921:
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Fonte: National Laboratory of Forensic Science, Svezia, attraverso il Punto Focale Svedese.

Fonte: Simon D. Brandt, Liverpool John Moores University and Roland Archer, States Analyst’s Laboratory, Guernsey, attraverso il Punto Focale 
del Regno Unito.

Di seguito si riporta uno spettro di massa ottenuto in GC-MS della molecola AH-7921:
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La molecola AH-7921 viene riportato essere stata identificata in un prodotto acquistato in Giappone attra-
verso Internet, contenente anche un cannabinoide sintetico.
Uchiyama N. et al., Two new-type cannabimimetic quinolinyl carboxylates, QUPIC and QUCHIC, two new cannabimimetic carboxamide deriva-
tives, ADB-FUBINACA and ADBICA, and five synthetic cannabinoids detected with a thiophene derivative a-PVT and an opioid receptor agonist 
AH-7921 identified in illegal products, Forensic Forensic Toxicology (2013), DOI 10.1007/s11419-013-0182-9.

  Informazioni da Internet

Secondo quanto riportato online dai consumatori, l’AH-7921 risulta essere una sostanza poco conosciu-
ta; viene riportata una discussione sulla sintesi chimica della molecola  (http://www.zoklet.net/bbs/show-
thread.php?t=184233; http://forum.opiophile.org/showthread.php?31897-AH-7921-%28Simple-to-make-
home-%29, ultimo accesso 20 agosto 2013).
Su alcuni forum i consumatori riferiscono che l’AH-7921 viene assunta per via respiratoria (inalazione e vapor-
izzazione), orale (sublinguale) e rettale. Riportano inoltre dosaggi diversi a seconda della via di assunzione: 
inalazione 10 mg, per via orale 60/70 mg.  L’AH-7921 secondo quanto riportato online, produce euforia, 
senso di benessere e sollievo dai dolori muscolari. Tra gli effetti negativi riportati ci sono una profonda sen-
sazione di stanchezza, cefalea, ipotermia e forte nausea (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t=182016, ultimo accesso 20 agosto 2013). La ricerca online ha permesso di individuare inoltre un sito 
dove è possibile acquistare la molecola. Sul sito tuttavia non viene indicato alcun prezzo di vendita. (http://
www.made-in-china.com/showroom/besthangzhou/product-detailuqjJNUebrFWG/China-AH-7921.html, 
ultimo accesso 20 agosto 2013). Infine, in un forum, un consumatore riferisce di aver acquistato la sos-
tanza via internet e pubblica online la foto del pacchetto ricevuto http://www.zoklet.net/bbs/showthread.
php?t=184233, ultimo accesso 20 agosto 2013).

  Stato Legale

In Italia la molecola AH-7921 non risulta essere inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i

La molecola AH-7921 risulta non essere controllata in Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato legale 
della molecola negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, AH-7921. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1 - Immagine della bustina contenente la polvere bianca sequestrata dalle Forze dell’Ordine norvegesi di Alstahaug nella quale è stata 
riscontrata AH-7921 (Fonte: Punto Focale Norvergese, 2013).
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