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 Metamizolo
  Nome
Metamizolo; (metamizole) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C13H16N3NaO4S (sale sodico) / C13H16N3NaO4S H2O (sale sodico monoidrato)

  Numero CAS
68-89-3 (sale sodico) / 5907-38-0 (sale sodico monoidrato)

  Nome IUPAC
sodium [(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methanesulfonate

  Altri nomi
Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate monohydrate; Dipyrone, Metamizolum, Methampyrone, 
Analginum, Metamizol, Metamizole, Analgine, Metamizolnatrium, sulpyrine, Novaminsulfonum, 
Methylmelubrin, Melubrin, Neomelurbrin, Novamidazophen, Novaminsulfon, Novaminsulfone, Algocalmin, 
Algopyrine, Farmolisina, Novalgina, Nevralgina, Novalgetol

  Peso molecolare
333.339 g/mol (sale sodico)

  Aspetto
Non disponibile
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul Metamizolo:

Il metamizolo (precisamente metamizolo sodico o dipirone monoidrato) è un farmaco analgesico non 
steroideo. Il più noto nome commerciale è Novalgina (prodotto da Sanofi-Aventis). Viene utilizzato come 
antipiretico ed antidolorifico (contro cefalee, febbre, dolori dentari, dolori mestruali ed altri).

  Farmacologia e Tossicologia

Il metamizolo è un antiinfiammatorio non steroideo, un farmaco ad azione analgesica, antinfiammatoria e 
antipiretica contenuto in preparazioni farmacologiche quali la novalgina. La dose terapeutica è di 500-1000 
mg, ripetibile fino a 3 volte al giorno. A causa del rischio di effetti avversi, l’uso del metamizolo è giustificato 
solo in casi gravi per i quali non sono disponibili o non sono idonei trattamenti alternativi. Il farmaco presenta, 
infatti, una serie di controindicazioni quali ipotensione grave e, se somministrato per via endovenosa, shock 
anafilattico. 
Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p13.

Il metamizolo è una molecola sintetizzata e prodotta negli anni ’20 dalla Hoechst AG. Diversi studi hanno 
evidenziato la presenza di effetti avversi a seguito della somministrazione del metamizolo, in particolare 
riguardo la possibilità di sviluppare una patologia del sangue, l’agranulocitosi.  
Esistono diversi studi sull’argomento tra cui una revisione critica della letteratura, pubblicata sulla newsletter 
farmaceutica dell’OMS nel 2002, dove un’analisi dei dati stabilisce come il rischio di andare incontro ad effetti 
avversi in seguito ad assunzione di metamizolo sia basso e simile a quello riscontrato per il paracetamolo, un 
altro analgesico, considerato più sicuro. 
Dr Anthony Wong in WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 1, 2002, p.15; http://www.who.int/medicines/publications/newsletter/en/news2002_1.pdf

Una rassegna della letteratura scientifica evidenzia molteplici casi di agranulocitosi attribuiti al dipyrone 
(preparazione con cui il metamizolo è conosciuto negli USA). In uno studio di popolazione condotto in 
Spagna presso le Unità di ematologia, nel follow-up di oltre 78 milioni di persone/anno sono stati documentati 
177 casi di agranulocitosi indotte da  farmaco. I farmaci più frequentemente associati a questa tossicità sono 
risultati lo spironolattone, la ticlopidina, il calcio dobesilato e il dipirone.
Ibanez L., Vidal X., Ballarin E. et al. Population-based drug-induced agranulocytosis. Arch Intern Med 2005; 165:869-874.

L’incidenza dei casi di agranulocitosi associata al metamizolo (Dipyrone) risulta essere di circa 1:1.400 in uno 
studio svedese, ma di circa 1:20.000 in uno studio australiano.
a) Hedenmalm K, Spigset O. Agranulocytosis and other blood dyscrasias associated with dipyrone (metamizole). Eur J Clin Pharmacol 
2002;58:265-274; 
b) Risks of agranulocytosis and aplastic anemia. A first report of their relation to drug use with special reference to  analgesics. The International 
Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study. JAMA 1986;256:1749-1757.

Si ritiene che il metamizolo causi agranulocitosi creando un nuovo antigene quando uno dei suoi metaboliti 
si lega alla membrana dei neutrofili. Il nuovo antigene stimolerebbe la produzione di autoanticorpi che 
causerebbero la distruzione dei neutrofili, e loro precursori, anche a livello del midollo osseo.
Hargis J.B., La Russa  V.F.,Redmond J. , Kessler S.W., Wright D.G. Agranulocytosis associated with “mexican aspirin” (dipyrone): evidence for an 
autoimmune mechanism affecting multipotential hematopoietic progenitors. Am. J. Hematol. 2006; 31 (3): 213-215.

Uno studio retrospettivo presso il centro antiveleni di Haifa (Israele) ha analizzato le caratteristiche 
demografiche e cliniche dei sovradosaggi da metamizolo per un periodo di tre anni. Sono stati registrati 
243 casi (età media di 17 anni, range 4 mesi - 83 anni) con assunzione di dosi medie di metamizolo pari a 5 
g (range 250 mg - 45 g). Gli effetti tossici si sono registrati nel 16% dei casi (il 57% dei quali ha manifestato 
disturbi gastrointestinali) con un intervallo di comparsa compreso fra 5 minuti e 48 ore. Gli autori non hanno 
osservato casi di agranulocitosi.
L’overdose da metamizolo è associata ad una tossicità lieve e principalmente gastrointestinale, osservata a 
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dosi medie pari a 7.5 grammi. Una rapida decontaminazione gastrointestinale ha prevenuto gli effetti tossici. 
I trattamenti suggeriti includono la decontaminazione gastrointestinale (entro un’ora dall’ingestione) e altre 
misure di supporto.
Bentur Y, Cohen O. Dipyrone overdose. J Toxicol Clin Toxicol. 2004;42(3):261-5. 

  Effetti

Antinfiammatorio per il trattamento di stati dolorosi o febbrili, può causare vomito, dolori addominali, vertigini, 
discrasie ematiche (agranulocitosi, trombocitopenia e anemia aplastica, prevalentemente per uso prolungato/
cronico), disfunzione renale (aumento di azotemia e creatinina, oliguria per dosi superiori a 10-15 grammi) 
ipotensione grave oppure, se somministrato per via endovenosa, shock anafilattico. Nei casi gravi sono stati 
descritti anche coma, convulsioni, tachicardia, e apnea. Il metamizolo è stato utilizzato nell’adulterazione della 
cocaina da strada.
Methods for Impurity Profiling of Heroin and Cocaine. 2005 81 p. United Nations. (ST/NAR/35) (Sales No.: E.05.XI.14 ISBN: 92-1-148206-2); P. 
Tirelli et. al. Boll. Farmacodip. e Alcoolis., 2002, XXV (1-2)].

Sono stati valutati gli effetti antipiretici del metamizolo rispetto all’ibuprofene su un campione random di 
bambini. I risultati hanno mostrato una efficacia maggiore del metamizolo rispetto all’ibuprofene nell’abbassare 
la temperatura e nel mantenerla per una durata più lunga.
Wong A, Sibbald A, Ferrero F et al. Antipyretic effects of dipyrone versus ibuprofen versus acetaminophen in children: results of a multinational, 
randomized, modified double blind study. Clin Pediatr 2001; 40: 313-324.

  Metabolismo

La farmacocinetica del dipirone è caratterizzata da una rapida idrolisi a 4-metilaminoantipirina (MAA), 
componente attivo del farmaco, il quale presenta una biodisponibilità dell’85% dopo somministrazione orale 
(compresse) che in breve tempo raggiunge la concentrazione sistemica massima (tmax da1.2 a 2.0 ore). La 
biodisponibilità dopo somministrazione intramuscolare o rettale è rispettivamente 87 e 54%. L’MAA è poi 
ulteriormente metabolizzato con un tempo di dimezzamento (t1/2) pari a 2.6-3.5 ore a 4-formil-amino-
antiprina (FAA), corrispondente al metabolita finale, e al 4-amino-antiprina (AA), il quale viene poi acilato 
a 4-acetil-amino-antiprina (AAA) da una N-acetil-transferasi. L’escrezione di questi 4 metaboliti nelle urine 
risulta essere circa il 60% della dose di dipirone assunta. I 4 metaboliti sono escreti nel latte materno. Il volume 
di distribuzione dell’MAA è circa 1.15 L/kg di massa corporea (lean body mass). 
M Levy, E Zylber-Katz, B Rosenkranz. Clinical pharmacokinetics of dipyrone and its metabolites. Clin Pharmacokinet. 1995 Mar ;28 (3):216-34. 

L’articolo riporta lo studio della farmacocinetica nell’uomo (6 soggetti) del dipirone, dopo somministrazione 
orale e intravenosa di una singola dose (1g) del farmaco.
Le concentrazioni del dipirone e del suo metabolita attivo, il 4-monometilaminoantipirina (MAA) nel plasma 
e nelle urine dei soggetti in studio, sono state seguite attraverso la metodologia HPLC (cromatografia liquida 
ad alte prestazioni). Dopo somministrazione orale non è stata rilevata la presenza di dipirone tal quale 
nel plasma e nelle urine. MAA è invece rilevabile nel plasma entro 0.5 ore dopo somministrazione orale 
del dipirone e raggiunge la concentrazione massima (7.52-22.69 microgrammi/ml) in 1-2 ore. Dai dati di 
concentrazione di MAA rilevati nelle urine a seconda della via di somministrazione, si ipotizza che il dipirone, 
dopo somministrazione orale è rapidamente convertito a MAA durante il metabolismo di fase 1, attraverso 
l’intestino e/o il fegato, prima di raggiungere il circolo sistemico. Dopo somministrazione intravenosa, 
invece, il processo di conversione del dipirone a MAA è relativamente più lento e potrebbe permettere una 
escrezione renale del dipirone, comportando una concentrazione più elevata di MAA nelle urine (34.41-
158.38 mg rispetto 9.56-43.92 mg osservati dopo somministrazione orale).
G Asmardi, F Jamali. Pharmacokinetics of dipyrone in man; role of the administration route. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. ;10 (2):121-5.
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  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta il cromatogramma (GC) dello standard di Novalgina (metamizolo) alla concentrazione di 
1000 μg/mL: la presenza di 4-metilaminoantipirina è frutto della rapida idrolisi che subisce il metamizolo in 
ambiente acquoso (J Environ Monit 2007, 9, 718-29).

Fonte: Laboratorio Regionale di Tossicologia. Centro Regionale Antidoping. Torino.

L’articolo riporta lo sviluppo e la validazione di un metodo in cromatografia liquida (LC) per la rapida 
determinazione del dipirone (metamizole sale sodico) nelle formulazioni sia solida che liquida. I campioni 
sono stati estratti con acqua e filtrati prima dell’analisi in LC con colonna C18.
Nell’articolo vengono riportate le specifiche analitiche, le analisi di conferma in cromatografia liquida-
spettrometria di massa (LC-MS) e in risonanza magnetica nucleare del protone (1H NMR).
Hamide Z. Senyuva; Inci Aksahin; Sureyya Ozcan; Burak Veli Kabasakal. Rapid, simple and accurate liquid chromatography–diode array 
detection validated method for the determination of dipyrone in solid and liquid dosage forms. Analytica Chimica Acta Volume 547, Issue 1, 15 
August 2005, Pages 73-77.doi:10.1016/j.aca.2004.12.053

  Informazioni da Internet

Sul sito Wiki.answer viene riportata la risposta ad una domanda sulle proprietà narcotiche del metamizolo. 
Viene riportato che il metamizolo è illegale in Canada e negli Stati Uniti, che potrebbe dare una sensazione di 
euforia, che è un potente antidolorifico molto simile al Ketorolac e che è un farmaco che potrebbe essere un 
ottimo sostituto degli oppiacei. Viene infine riportato che il farmaco sarebbe illegale in quanto può produrre 
agranulocitosi negli assuntori (http://wiki.answers.com/Q/Is_metamizol_a_narcotic, ultimo accesso 30 agosto 
2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola metamizolo non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
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Figura 1: Immagine del materiale solido in polvere, biancastro, sequestrato in data 21 gennaio 2010, in località Vercelli (Fonte: Centro Regionale 
Antidoping “A. Bertinaria” di Orbassano, Torino) (Prot. EWS 92/10 del 18/03/2010).
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