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 Pirazolam
  Nome
Pirazolam (Pyrazolam) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C16H12BrN5

  Numero CAS
Non disponibile             

  Nome IUPAC
8-bromo-1-methyl-6-pyridin-2-yl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

  Altri nomi
1-methyl[1,2,4]triazo-6-(2-pyridinyl)-8-bromo-1,4-benzodiazepine

  Peso molecolare
354.205 g/mol 

  Aspetto
Riscontrato in compresse
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola pirazolam:

Il pirazolam è una benzodiazepina strutturalmente analoga ad alprazolam, dalla quale differisce per la 
presenza del bromo al posto del cloro e di una 2-piridina al posto del fenile. 
EMCDDA, EDND database, Pyrazolam. 2013

Da uno studio del 1979, la sintesi del pirazolam è possibile partendo dall’intermedio 7-bromo-5-(2-piridil)-2-
idrazino-3H-1,4-benzodiazepina.   
Jackson B. Hestor Jr., Philip Von Voigtlander. 6-Aryl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepines'. Influence of 1-Substitution on Pharmacological 
Activity. Journal of Medicinal Chemistry, 1979, Vol. 22, No. 11.

  Farmacologia e Tossicologia

Non sono disponibili informaioni sulla farmacologia e tossicologia del pirazolam.

  Effetti

Dopo assunzione orale di 0,5 mg di pirazolam in un soggetto volontario, non sono stati osservati effetti fisici 
o mentali.
Moosmann B., Hutter M., Huppertz L. M., Ferlaino S., Redlingshofer L., Auwarter V. Characterization of the designer benzodiazepine pyrazolam 
and its detectability in human serum and urine. Forensic Toxicol. 2013. DOI 10.1007/s11419-013-0187-4.

  Metabolismo

Dopo assunzione orale di 0,5 mg di pirazolam, è stata misurata una emivita pari a circa 17 ore. Non sono stati 
identificati metaboliti rilevabili nei campioni biologici. La molecola è rilevabile fino a 50 ore nel siero. Viene 
escreta inalterata nelle urine ed è rilevabile fino a 6 giorni dopo assunzione orale.
Moosmann B., Hutter M., Huppertz L. M., Ferlaino S., Redlingshofer L., Auwarter V. Characterization of the designer benzodiazepine pyrazolam 
and its detectability in human serum and urine. Forensic Toxicol. 2013. DOI 10.1007/s11419-013-0187-4.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro GC-MS e LC-MSMS della molecola pirazolam:
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Fonte: Punto Focale Finlandese
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Descritta la caratterizzazione analitica della molecola pirazolam mediante GC–EI–MS, LC-MS-MS, LC-Q-TOF-
MS e NMR. Sono stati misurati i seguenti valori di m/z (intensità relativa %): 353 (100), 355 (99), 274 (85), e 205. 
Di seguito viene riportato lo spettro di massa, ottenuto in GC–EI–MS, e lo spettro EPI (Enhanced product ion) 
con le frammentazioni proposte:

Moosmann B., Hutter M., Huppertz L. M., Ferlaino S., Redlingshofer L., Auwarter V. Characterization of the designer benzodiazepine pyrazolam 
and its detectability in human serum and urine. Forensic Toxicol. 2013. DOI 10.1007/s11419-013-0187-4.

  Informazioni da Internet

Presso un forum di consumatori, vengono riportate informazioni sulla farmacologia del pirazolam, per le 
quali tuttavia non vengono riportate fonti scientificamente accreditate. Il pirazolam in questo forum viene 
descritto come derivato benzodiazepinico idrosolubile con elevata affinità quale modulatore allosterico 
positivo dei recettori GABA e con una durata d’azione moderata (circa 6 ore). Viene riportato essere 
utilizzato principalmente come ansiolitico essendo maggiormente selettivo per i sottotipi recettoriali α2 e 
α3 rispetto alla maggior parte delle benzodiazepine. A dosi normali (tuttavia non indicate, ndr) causa meno 
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Figura 1 – Immagine della bustina contenente le compresse sequestrate dall’Agenzia delle Dogane finlandese riportante il nome della molecola 
sull’etichetta, in cui è stata riscontrata la molecola Pirazolam (Fonte: Punto Focale Finlandese) (Comunicazione OEDT 25, Prot. EWS 252/13 dello 
07/01/2013).

atassia e sedazione rispetto ad agenti simili. Inoltre viene riportato che non produrrebbe metaboliti attivi. 
Vengono infine riportati i valori di binding sul GABA come segue: α1 3,84±0,25; α2 1,31±0,19; α3 1,48±0,21; 
α5 3,72±0,32 (http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=190434; http://the-tripreport.com/
site/news/pyrazolam-legal-benzo-review/ ; ultimo accesso 19 agosto 2013).
La molecola risulta acquistabile presso il sito http://chemicalwire.com/research-chemicals/pyrazolam.html  
(ultimo accesso, 19 agosto 2013), dove viene venduta a 7,99 £ UK per 5 unità da 0,5 mg ognuna, a 50 £ UK 
per 100 unità da 0,5 mg ognuna, fino a 4.500 UK£ per 25.000 unità da 0,5 mg. Viene anche riportato che la 
molecola avrebbe una potenza circa 12 volte superiore al diazepam.

  Stato legale

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

Non si hanno informazioni sullo stato legale della molecola negli altri Paesi.
EMCDDA, EDND database, Pyrazolam 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Pyrazolam. 2013
• Pub Med database.
• Punto Focale Finlandese
• Jackson B. Hestor Jr., and Philip Von Voigtlander. 6-Aryl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepines’. Influence of 1-Substitution on 
 Pharmacological Activity. Journal of Medicinal Chemistry, 1979, Vol. 22, No. 11.
• http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=190434
• Moosmann B., Hutter M., Huppertz L. M., Ferlaino S., Redlingshofer L., Auwarter V. Characterization of the designer 
 benzodiazepine pyrazolam and its detectability in human serum and urine. Forensic Toxicol. 2013. DOI 10.1007/s11419-013-
 0187-4.
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