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  Nome
4-(2-aminopropil)benzofuran (4-APB)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H13NO

  Numero CAS
Non disponibile

  Nome IUPAC
1-(1-benzofuran-4-yl)propan-2-amine

  Altri nomi
4-(2-aminopropyl)benzofuran; 1-benzofuran-4-yl-
propan-2-amine
 

  Peso molecolare
175.227 g/mol

  Aspetto
Polvere marroncina

  Nome
6-(2-aminopropil)benzofuran (6-APB)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H13NO

  Numero CAS
286834-85-3

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

  Altri nomi
6-(2-aminopropyl)benzofuran; 1-benzofuran-6-yl-
propan-2-amine
 

  Peso molecolare
175.227 g/mol 

  Aspetto
Polvere marroncina

 6-(2-Aminopropil)benzofurano (6-APB)
 4-(2-Aminopropil)benzofurano (4-APB)  

O ONH2

NH2

CH3

CH3



868

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili su 6-APB e 4-APB: 

Le molecole 6-APB e 4-APB sono aminoalchilbenzofurani che differiscono tra loro per la posizione della 
catena amino alchilica sul benzofurano. Sono molecole ad azione agonista sui recettori 5-HT2c.
In analogia con altre molecole della serie APB, rappresentano il derivato insaturo (benzofurano) dei prodotti 
della serie APDB. Possono essere anche visti come derivati deossigenati dell’MDA, la metilendiossiamfetamina.
Strutturalmente sono degli analoghi delle fenetilamine, ma la particolare sostituzione benzofuranica ne 
conferisce proprietà distinte. Oltre al 4 e al 6-APB, esistono anche il 5 e il 7-APB e ciascuno di essi può esistere 
in due forme enantiomeriche a causa dell’atomo di carbonio alfa chirale.
EMCDDA, EDND database, 6-APB and 4-APB. 2013.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 6-APB 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 207, 246, 276 e 285 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/11079;
https://www.caymanchem.com/pdfs/11079.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/11079m.pdf

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, 4-APB cloridrato risulta solubile a circa 30 
mg/mL in etanolo, DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda di assorbimento UV/Vis 
pari a 247 e 282 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/14281;jsessionid=964E5C582746BE05A950F4DB8145FB31;
https://www.caymanchem.com/pdfs/14281.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/14281m.pdf 

  Farmacologia e tossicologia

Le due molecole sono descritte in un brevetto del 2006 relativo ad una serie di molecole ad azione agonista sui 
recettori 5-HT2c per il trattamento di disturbi correlati alla diminuzione della neurotrasmissione di serotonina 
nei mammiferi.
Briner K et al., Aminoalkylbenzofurans as serotonin (5-HT(2C)) agonists, US Patent 7,045,545 B1 to Eli Lilly and Co., 16 May 2006.

Uno studio ha valutato la molecola 6-APB insieme ad altre nuove sostanze psicoattive, in una batteria di test 
in vitro su recettori umani (binding e funzionale) e sui trasportatori delle monoamine noradrenalina (NET), 
dopamina (DAT) e serotonina (SERT).
6-APB è risultato essere inibitore dei tre trasportatori per le monoamine (pKi=6.52; Ki=117nM per il NET; 
pKi=6.63; Ki=150nM per il DAT; pKi=5.26; Ki=2698nM per il SERT) e avere affinità inferiore a 100 nM per i 
recettori 5HT2B (Ki=3.7nM) e α(2C) (Ki=45 nM). Inoltre in test funzionali è risultato essere un potente agonista 
totale dei recettori 5HT2B.
Iversen L, Gibbons S, Treble R, Setola V, Huang XP, Roth BL. Neurochemical profiles of some novel psychoactive substances. Eur J Pharmacol. 
2013 Jan 30;700(1-3):147-51. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.12.006. Epub 2012 Dec 21.

  Metabolismo

Non sono disponibili informazioni sul metabolismo delle molecole 6-APB e 4-APB.
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  Effetti

Sul sito dell’Osservatorio europeo è segnalato un documento di informazione sulla molecola 6-APB nel quale 
vengono descritti alcuni effetti correlati alla sua assunzione, indicati come effetti fisici: rush, aumento della frequenza 
cardiaca, aumento della pressione sanguigna, aumento della temperatura corporea, dolori al petto e palpitazioni, 
dilatazione delle pupille, sudorazione, costrizione della mascella, aumento della sete, insonnia, difficoltà ad urinare, 
problemi renali, danni epatici, nausea e vomito, mal di testa, soppressione dell’appetito, nistagmo; effetti mentali 
quali euforia, empatia, aumento delle percezioni, allerta, desiderio di parlare, eccitazione, allucinazioni, ansia, 
paranoia, panico, bassa concentrazione, confusione mentale.
Information Sheet: Benzo Fury, DrugWatch, June 2012, attraverso EMCDDA, EDND database, 6-APB, 2013.

Un articolo descrive un caso di intossicazione acuta relativo ad un soggetto (maschio, 21 anni), senza nessun 
precedente clinico, che all’accesso in ospedale presentava un quadro clinico caratterizzato da agitazione e paranoia, 
correlato al consumo della molecola 6-APB acquistata attraverso Internet, secondo quanto riferito dal paziente. Lo 
screening tossicologico urinario ha riscontrato la presenza di 6-APB, ad una concentrazione stimata pari a 2000 
ng/ml. 
Chan W. L., Wood D. M., Hudson S., Dargan P. I. Acute Psychosis Associated with Recreational Use of Benzofuran 6-(2-Aminopropyl)Benzofuran (6-
APB) and Cannabis. J. Med. Toxicol. 2013. DOI 10.1007/s13181-013-0306-y

In Italia il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato nel 2012, un caso di intossicazione acuta correlate al 
consumo di un prodotto noto come “Benzofuria” e riportante la struttura chimica della molecola 6-APB. Le analisi 
tossicologhe su sangue ed urine sono risultate positive per 6-APB. Le analisi su un residuo del prodotto consumato 
dal paziente hanno rilevato la presenza delle molecole 4-metiletcatinone (4-MEC) e 6-APB. Nel 2012 il Sistema 
di Allerta ha registrato inoltre due casi di intossicazione acuta correlati all’assunzione di metossietamina nei quali 
l’analisi delle urine aveva rilevato anche la presenza di APB (isomeria non determinata per assenza di standard 
analitico).
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 230/12 del 18/07/2012; Prot. 
EWS 257/13 del 28/01/2013).

In letteratura sono descritti tre casi di intossicazione acuta correlate all’assunzione di metossietamina; in uno dei 
pazienti nel siero è stato identificato anche 6-APB/5-APB.
Wood DM, Davies S, Puchnarewicz M, Johnston A, Dargan PI. Acute toxicity associated with the recreational use of the ketamine derivative 
methoxetamine. Eur J Clin Pharmacol. 2012 May;68(5):853-6. doi: 10.1007/s00228-011-1199-9. Epub 2011 Dec 29.

Un recente articolo ha analizzato le informazioni disponibili attraverso la letteratura e il web, circa alcune sostanze 
psicoattive. Per la molecola 6-APB viene riportato che produce effetti collaterali simili all’MDA ma più prominenti e 
rappresentano un risultato della stimolazione simpatetica, quali tachicardia, agitazione, pressione arteriosa elevata 
(con innalzamento della temperatura corporea, sudorazione profusa, grave emicrania tachicardia persistente).
Jebadurai J, Schifano F, Deluca P. Recreational use of 1-(2-naphthyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone hydrochloride (NRG-1), 6-(2-aminopropyl) 
benzofuran (Benzofury/ 6-APB) and NRG-2 with review of available evidence-based literature. Hum Psychopharmacol. 2013 Jul;28(4):356-64. doi: 
10.1002/hup.2302.

Un articolo descrive 4 casi di decesso correlate all’assunzione della molecola 5-IT (5-(2-aminopropil)indolo), in 3 
dei quali gli esami tossicologici su campioni bioogici post mortem hanno rilevato anche la presenza della molecola 
6-APB.
Seetohul LN, Pounder DJ. Four Fatalities Involving 5-IT. J Anal Toxicol. 2013 Sep;37(7):447-51. doi: 10.1093/jat/bkt053. Epub 2013 Jul 16.

  Caratterizzazione analitica

Le molecole 6-APB e 4-APB sono state identificate in un campione di polvere marrone chiara contenuta in 
una capsula bianca e blu, sequestrata in Ungheria. Il 6-APB costituiva la componente  principale mentre il 
4-APB era minoritario.
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Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto con GC-MS delle due molecole:

Di seguito si riporta lo spettro 1HNMR della polvere contente le due molecole:

Fonte: Punto Focale Ungherese.

Fonte: Punto Focale Ungherese.
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Fonte: Punto Focale Ungherese.

Un articolo riporta l’identificazione della molecola 6-APB in prodotti denominati Mind Candy e Doves Ultra, 
venduti in negozi di articoli per fumatori negli Stati Uniti, in confezioni contenenti compresse arancione chiaro 
o rosso chiaro, senza alcun logo impresso.
Shanks KG, Dahn T, Behonick G and Terrell A. Analysis of First and Second Generation Legal Highs for Synthetic Cannabinoids and Synthetic 
Stimulants by Ultra-Performance Liquid Chromatography and Time of Flight Mass Spectrometry J Anal Toxicol (2012) 36 (6): 360-371. doi: 
10.1093/jat/bks047 First published online: May 14, 2012.

La caratterizzazione analitica delle molecole 4,5,6 e 7-APB è descritta in un recente articolo di letteratura 
scientifica.
Stanczuk A, Morris N, Gardner EA, Kavanagh P. Identification of (2-aminopropyl)benzofuran (APB) phenyl ring positional isomers in internet 
purchased products. Drug Test Anal. 2013 Apr;5(4):270-6. doi: 10.1002/dta.1451. Epub 2013 Jan 24.

  Informazioni aggiuntive da Internet

Sul sito Erowid viene riportato che 6-APB è una molecola sintetica disponibile online a partire dal 2010 e 
denominata anche “benzo fury”, nome che dovrebbe rappresentare un intero gruppo di derivati benzofuranici, 
ma che è stato  utilizzato essenzialmente per commercializzare il 6-APB (http://www.erowid.org/chemicals/6_
apb/; ultimo accesso, 23 agosto 2013).
Nel forum di consumatori Drugs-forum, viene riportato che 6-APB è una molecola sintetizzata a scopo di 
ricerca e venduta in prodotti commercializzati come materiale vegetale pressato “pellet” o talvolta sotto 
forma di gel. Ha acquistato popolarità con il nome di “Benzo fury”, un nome che può essere fuorviante dato 
che il 6-APB non è correlato alle benzodiazepine sia dal punto di vista della struttura che da quello degli 
effetti. Viene inoltre riportato che nel Regno Unito sono stati analizzati prodotti denominati “Benzo fury” che 
non contenevano 6-APB, ma D2PM, 5-APB o semplicemente caffeina (http://www.drugs-forum.com/forum/
showwiki.php?title=6-APB; Ultimo accesso, 16 luglio 2012).
Viene anche riportato che i prodotti contenenti 6-APB si presentano spesso in agglomerati di natura vegetale, 
a dosaggio non. Nella forma in polvere, il 6-APB può essere ingerito, accompagnato o disciolto in un liquido, 
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inalato o somministrato per via rettale. La via di somministrazione preferita è quella orale. Con l’inalazione 
gli effetti insorgono prima, ma durano meno. La somministrazione rettale viene considerata un’opzione per 
evitare la nausea. Le informazioni relative ai dosaggi o alla tossicità di questa molecola sono scarse; e possono 
variare da individuo a individuo. Nel forum vengono riprotate dosi di assunzione orale del 6-APB in polvere 
e viene specificato che la concentrazione nel pellet potrebbe essere molto variabile, secondo le informazioni 
riportate dagli assuntori di questa sostanza: dose soglia 30-50 mg; leggera 40-60 mg; nomale 50-100 mg; 
forte 80-130 mg.
Viene riportato che dopo assunzione orale di 6-APB in polvere insorgono effetti dopo 30 -90 minuti e 
vengono descritti come simili a quelli prodotti dall’MDMA, ma un po’ più forti, e possono raggiungere il picco 
massimo in 2-3 ore. La dilatazione della pupilla è estremamente pronunciata. Durante questo periodo si 
riportano nausea, vomito, allucinazioni uditive e visive, specialmente per dosi elevate. Il controllo muscolare 
e la coordinazione sono simili alla sensazione che si ha sotto gli effetti dell’alcol, mentre non sono chiare 
le capacità cognitive e percettive. Al raggiungimento dell’effetto massimo, i colori risultano più accesi, vi è 
una leggera euforia e nonostante la natura della molecola appartenga alla classe degli stimolanti, a volte si 
manifesta un profondo senso di calma e relax. Questa fase può durare in media 4 ore o più. La fase calante 
o di decadimento degli effetti è molto graduale, tanto che possono essere percepiti fino a più di 14 ore dalla 
somministrazione iniziale e perdurare per più di 24 ore. In alcuni casi si verificano difficoltà nel prendere 
sonno. Gli effetti postumi includono mal di testa, diarrea e in alcuni casi (dal momento che il 6-APB è ritenuto 
un forte agente inibitore del rilascio della serotonina), una depressione della durata di pochi giorni. Gli effetti 
stimolanti riportati, comprendono l’aumento della stimolazione visiva e tattile, euforia, allucinazioni uditive 
e visive, bruxismo, nistagmo, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, perdita di appetito, midriasi, panico, 
aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea. Il 6-APB non 
sembra indurre il desiderio di risomministrazione/riassunzione; inoltre non si conosce la sua efficacia quando 
utilizzato in concomitanza con altre molecole come MDMA e bk-MDMA (Metilone): si può verificare una 
tolleranza crociata con altri tipi di molecole come il bk-MDMA e, a causa della capacità di entrambi di inibire 
il rilascio di serotonina, è possibile che quest’ultima possa richiedere diversi giorni prima di tornare a livelli 
normali (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=6-APB ; ultimo accesso, 23 agosto 2013). 
La molecola 6-APB risulta acquistabile presso i siti http://www.sensearomatics.net/6apbnb/ e http://www.
officialbenzofury.com/products/Benzo-Fury-Pellets.html (ultimo accesso 23 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola 6-APB risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.; mentre la molecola 4-APB non 
risulta inclusa nelle Tabelle 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-APB risulta essere porta sotto sotto controllo in Danimarca, Germania, Ungheria, Portogallo e 
Svezia. La molecola 6-APB risulta posta sotto controllo temporaneo (12 mesi) nel Regno Unito a partire dal 10 
giugno 2013. La molecola 4-APB risulta essere porta sotto sotto controllo in Danimarca, Ungheria, Portogallo 
e Svezia. Entrambe le molecole risultano non controllate in Lituania. Non si hanno informazioni sullo stato 
legale delle molecole negli altri Paesi europei.
EMCDDA, EDND database, 6-APB and 4-APB. 2013.
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