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NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Carbarile

  Nome
Carbarile (Carbaryl)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C12H11NO2

  Numero CAS
63-25-2

  Nome IUPAC
1-naphthyl methylcarbamate

  Altri nomi
Sevin, Arylat, Arylam, Atoxan, Bercema, Carbamate, Carpolin, Carbotox, Denapon, Dicarbam, Hexavin, Monsur, 
Murrin, Panam, Pamex, Prosevor, Rayvon, Sevimol, Viaxon.  

  Peso molecolare
201.221 g/mol 

  Aspetto
Solido cristallino
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola carbarile:

Il carbarile (1-naftilmetilcarbammato) è una sostanza chimica appartenente alla famiglia dei carbammati 
utilizzato principalmente come insetticida ad ampio spettro, soprattutto per le coltivazioni agricole. Viene 
comunemente venduto sotto il marchio “Sevin”. Viene utilizzato anche in ambito veterinario. 

Il carbarile è un sostanza solida, inodore, bianca, cristallina, con una bassa volatilità. E’ poco solubile in acqua, 
ma solubile nella maggior parte dei solventi organici; è stabile alla luce e facilmente idrolizzata da materiali 
alcalini. Non è corrosivo.
La sostanza viene prodotta con una purezza minima del 99% w/w carbarile con uno specifico contenuto di 
impurezze, beta-carbarile (2-naphthyl carbamate isomer), di < 0.05% w/w.
http://www.chemspider.com/5899

Nel 2009 l’Osservatorio Europeo ha inoltrato una segnalazione di riscontro da parte del Punto Focale 
Nazionale Turco relativo a 7 casi di sequestro di amfetamina contenente pesticida carbarile.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prot. EWS 12/09 del 20/05/2009).

  Farmacologia e Tossicologia

Il carbarile è un inibitore della colinesterasi ed è tossico per l'uomo. È classificato come probabile cancerogeno 
per l'uomo dalla Environmental Protection Agency (EPA).
LD50 orale: 250 mg/kg a 850 mg/kg per i ratti; 100 mg/kg a 650 mg/kg per i topi.
U.S. EPA. Interim Reregistration Eligibility Decision for Carbaryl. June 2003.

Per la popolazione generale, il cibo rappresenta la via principale di ingestione del carbarile. I residui di 
pesticida che rimangono sui prodotti alimentari sono relativamente bassi (tracce di 0.05 mg/kg). Durante il 
periodo di applicazione del pesticida, esso si può trovare anche sulle superfici d’acqua e nei bacini idrici. I 
lavoratori possono essere esposti al carbarile durante la sua produzione, il trasporto, lo stoccaggio, prima e 
dopo la sua applicazione. Le concentrazioni di carbarile nell’aria dell’ambiente di lavoro durante la produzione 
variano da < 1 mg/m3 a 30 mg/m3. Se le misure di protezione non sono adeguate, l’esposizione del derma 
può provocare irritazioni cutanee.
Hayes, W.J., Jr.,Laws, E.R., Jr. (1991)  Handbook of pesticide toxicology. 3 vol. New York, Academic Press.

  Effetti 

Si è visto in numerose specie che il carbarile influenza negativamente la riproduzione dei mammiferi e lo 
sviluppo prenatale. Gli effetti sulla riproduzione implicano l’indebolimento della fertilità, la diminuzione del 
numero della prole, la riduzione della probabilità di sopravvivenza post-natale, le malformazioni dei feti. 
Dikshikt.S.S. (1991) Toxicology of Pesticides in animals, CRC Press.

Il carbarile è stato studiato per il suo potenziale carcinogenico in numerosi studi condotti su ratti e topi. 
Tuttavia, non sono ancora stati raggiunti risultati definitivi. L’ultima valutazione IARC ha concluso che, poiché 
non ci sono evidenze che leghino il carbarile al cancro negli umani, e poiché la carcinogenicità nelle cavie 
non è ancor dimostrata, il carbarile non può essere classificato come carcinogeno per gli umani. E’ stato 
riscontrato che l’N-nitrosocarbarile può indurre tumori nei ratti (es. sarcoma in corrispondenza del punto di 
iniezione). Considerata la chimica umana del carbarile, il rischio di carcinogenicità dell’N-nitrosocarbarile per 
esposizione al carbarile non è sostenibile.
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Effetti del carbarile su organi e sistemi:

Sistema nervoso
Gli effetti del carbarile sul sistema nervoso sono legati principalmente all’inibizione della colinesterasi e, 
generalmente, sono transitori. L’effetto sul SNC è stato testato nei ratti e nelle scimmie. Dosi orali di carbarile 
di 10-20 mg/kg per 50 giorni hanno interrotto la capacità di apprendimento nei ratti. In uno studio sui maiali, 
il carbarile (150 mg/kg peso corporeo) somministrato per 72-82 giorni, ha mostrato di produrre vari effetti 
neuromuscolari. E’ stata rilevata una debolezza reversibile nelle zampe dei polli che avevano assunto alte dosi 
di carbarile. Non ci sono evidenze di demielinizzazione nel cervello, nel nervo sciatico o in sezioni della spina 
dorsale esaminate al microscopio. 

Sistema immunitario
Il carbarile, quando somministrato in vivo a dosi che causano segni clinici evidenti, può indebolire il sistema 
immunitario.

Sangue
Il carbarile influenza la coagulazione, anche se non è chiaro in che termini. Il siero umano reagisce in vitro con 
il gruppo estere del carbarile. Il carbarile trattiene gli amminoacidi liberi nel sangue.

Fegato
Sono stati evidenziati disturbi nel metabolismo dei carboidrati, nella sintesi delle proteine e nella funzione di 
detossificazione del fegato nei mammiferi.

Funzione gonadotropinica
E’ stato riscontrato che il carbarile aumenta la funzione gonadotropinica dell’ipofisi nei ratti.
Hayes, W.J., Jr.,Laws, E.R., Jr. (1991)  Handbook of pesticide toxicology. 3 vol. New York, Academic Press.

Il carbarile viene assorbito velocemente attraverso la via inalatoria e per via orale; viene assorbito più 
lentamente attraverso il derma. Poiché l’inibizione della colinesterasi (ChE) è il meccanismo principale di azione 
del carbarile, il quadro clinico di intossicazione è dominato da sintomi di inibizione di ChE, quali: aumento 
della secrezione bronchiale, sudorazione eccessiva, salivazione, lacrimazione, miosi, bronco costrizione, 
crampi addominali, vomito e diarrea, bradicardia, fascicolazione dei muscoli (in casi gravi, l’intossicazione 
coinvolge anche il diaframma e i muscoli della respirazione), tachicardia, mal di testa, giramenti di testa, 
ansia, confusione mentale, convulsioni e coma, depressione dei centri respiratori. I segni di intossicazione 
si sviluppano velocemente dopo l’assorbimento e scompaiono rapidamente al termine dell’esposizione. In 
studi condotti su soggetti volontari, si è visto che una singola dose di meno di 2 mg/kg era ben tollerata. 
Una singola dose di 2.8 mg/kg produceva moderati sintomi da inibizione della ChE (dolore epigastrico e 
sudorazione) dopo 20 minuti dall’esposizione. La remissione completa della sintomatologia avveniva entro 2 
ore dal trattamento con atropina solfato. L’indicatore biologico più sensibile dell’esposizione al carbarile è la 
comparsa del metabolita 1- naftolo nelle urine e la diminuzione dell’attività della ChE plasmatica. 
WHO (1986)  EHC 64: Carbamate pesticides - a general introduction. Geneva, World Health Organization, 137 pp.

  Metabolismo

Il carbarile viene rapidamente assorbito nei polmoni e nel tratto digestivo. In volontari umani, un assorbimento 
dermico del 45% di una dose di carbarile in acetone è avvenuta in 8 ore. 
Il metabolismo del carbarile ha due percorsi: uno idrolitico che produce 1-naftolo facilmente eliminato 
in forma solfo e glucono coniugata con le urine; l’altro per ossidazione sull’anello e sul radicale metilico 
formando metaboliti come il 5-idrossi-1-naftil-N-metilcarbammato ed il 5,6-diidrossi-5,6-diidrossil-1-naftil-N-
metilcarbammato. Anche questi prodotti del metabolismo sono escreti con le urine in forma di solfo e glucuro 
coniugati. I metaboliti del carbarile sono presenti, in piccole percentuali, anche nella saliva e nel latte.
WHO (1986)  EHC 64: Carbamate pesticides - a general introduction. Geneva, World Health Organization, 137 pp.
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  Caratterizzazione analitica 

L’analisi della carbarile può essere eseguita mediante spettroscopia ad infrarossi. I residui possono essere 
determinati con GLC e TLC. Nelle matrici biologiche (soprattutto sangue e tessuti) l’analisi è solitamente 
effettuata in HPLC con rivelatore fluorimetrico, o in gas cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa.
IPCS (WHO) International Programme on Chemical Safety, Health and Safety Guide.

  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che il “carbaryl” chimicamente è un 
carbammato usato principalmente come insetticida o uso medico per contrastare la dipendenza da alcol 
(http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-662150.html, ultimo accesso 1 Agosto 2013).
Viene anche riportato che la polvere di carbaryl può essere ingerita, inalata o assunta per via iniettiva. 
L’assunzione per inalazione o iniezione pare sia quella più efficace per produrre effetti forti. Le informazioni 
relative ai dosaggi, effetti o alla tossicità di questa molecola sono scarse e possono variare da individuo 
a individuo, viene solo riportato che la dose minima per l’insorgenza di effetti efficaci, è pari a 2-4 g di 
sostanza. Alcuni consumatori riferiscono inoltre che gli effetti prodotti sono paragonabili all’etanolo e come 
potenza, al GHB. Descrivono anche l’insorgenza di effetti ipnotici simili a quelli prodotti dall’assunzione di 
benzodiazepine.
Il carbaryl risulta acquistabile presso i siti http://baisheng.guidechem.com/pro-show2453568.html e http://
www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=FertiLome+Liquid+Carbaryl+Garden+Insecticide+Spray+PINT  (ultimo 
accesso 1 Agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola carbarile non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i
Non sono disponibili infromazioni sullos tato legale della molecola in altri Paesi

  Fonti e database consultati

• Pub Med e Pub Chem. Database.
• Chem Spider database; http://www.chemspider.com/5899
• U.S. EPA. Interim Reregistration Eligibility Decision for Carbaryl. June 2003.
• IPCS (WHO) International Programme on Chemical Safety, Health and Safety Guide
• Dikshikt.S.S. (1991) Toxicology of Pesticides in animals, CRC Press.
• Hayes, W.J., Jr.,Laws, E.R., Jr. (1991)  Handbook of pesticide toxicology. 3 vol. New York, Academic Press.
• WHO (1986)  EHC 64: Carbamate pesticides - a general introduction. Geneva, World Health Organization, 137 pp.


