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 Fenazepam
  Nome
Fenazepam (Phenazepam) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H10BrClN2O

  Numero CAS
51753-57-2          

  Nome IUPAC
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

  Altri nomi
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one; Phenazepam; PNZ  

  Peso molecolare
349.609 g/mol  

  Aspetto
Polvere incolore
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul fenazepam: 

Il fenazepam è una benzodiazepina sviluppata negli anni ’70 per il trattamento dell’epilessia, della sindrome 
di astinenza alcolica, dell’insonnia e dell’ansia. Attualmente è prescritta solo in Russia e in alcuni Stati dell’ex 
Unione Sovietica. È una molecola che non rientra nella lista delle sostanze poste sotto controllo secondo le 
Convenzioni ONU.
EMCDDA, EDND database, Phenazepam. 2013.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che in data 18 agosto 2011, l'EMA ha trasmesso 
un’informazione in merito a due casi correlati all’assunzione di fenazepam. Nel primo caso gli effetti riportati 
sono state allucinazioni. Nel secondo, invece, gli effetti sono stati: depressione respiratoria, asma, mal di testa 
e tossicità a vari agenti.
EMCDDA, EDND database, Phenazepam. 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Il fenazepam ha struttura chimica, azione terapeutica e farmacocinetica analoghe a quelle del lorazepam, 
un’altra benzodiazepina. Le dosi terapeutiche per il trattamento dell’ansia sono nel range di 0.5 – 2.0 mg, che 
corrispondono ad una concentrazione plasmatica di 0.020 – 0.060 mg/L. Il Cmax nel plasma si osserva dopo 
circa 4 ore in seguito a somministrazione orale di fenazepam. Il tempo di dimezzamento della sostanza è di 
circa 60 ore, quindi piuttosto lungo.
Lars Wilhelm, Stefan Jenckel, Pirkko Kriikku, Janne Rintatalo, Jukka Hurme, Jan Kramer. Phenazepam - a new drug of abuse in Finland – findings 
from apprehended drivers. Toxichem Krimtech 2011;78 (Special Issue):302 (e riferimenti bibliografici in esso contenuti). http://www.gtfch.org/
cms/images/stories/media/tb/tb2011/wilhelm.pdf

In uno studio in vitro viene riportato che il fenazepam e il suo metabolita idrossilato agiscono da modulatori 
positivi dei recettori GABA A, azione primaria responsabile degli effetti gabaergici di dosi terapeutiche di 
fenazepam.
Kopanitsa, Maksim V.; Zhuk, Olga V.; Zinkovsky, Volodymyr G.; Krishtal, Oleg A. Naunyn-Schmiedeberg's. Modulation of GABAA receptor-
mediated currents by phenazepam and its metabolites. Archives of Pharmacology (2001), 364(1), 1-8.

L’uso illecito di fenazepam è stato riportato da Svezia, Finlandia e Stati Uniti. Tre soggetti in Inghilterra e 6 in 
Scozia nel 2010 sono stati ricoverati in ospedale per overdose da fenazepam. Questi casi, congiuntamente ad 
un aumento dei sequestri della sostanza, hanno indotto gli autori dell’articolo ad effettuare uno screening di 
campioni biologici post mortem nei loro laboratori di tossicologia forense a Dundee, a partire dalla fine del 
gennaio 2011. Sono stati così identificati 9 casi di positività al fenazepam in campioni di sangue post mortem 
di soggetti di età compresa tra i 31-45 anni con precedente storia di abuso di droghe. Gli autori sostengono 
che questi risultati indicano un aumento dell’abuso di fenazepam nel Regno Unito anche a causa della facilità 
di acquisto attraverso Internet e il suo carattere di legalità rispetto ad altre benzodiazepine o altre designer 
drug poste sotto controllo.
Peter D Maskell, Giorgia De Paoli, L Nitin Seetohul, Derrick J Pounder. Phenazepam is currently being misused in the UK. BMJ 2011;343:d4207 
doi: 10.1136/bmj.d4207 (e riferimenti bibliografici in esso contenuti).

Viene riportato un caso di tossicità acuta in un soggetto di 42 anni, trovato morto in seguito all’ingestione di 
fenazepam e di un the ai semi di papavero. Dalle analisi del sangue post mortem è risultata la presenza di 
fenazepam, morfina, codeina e tebaina a concentrazioni rispettivamente pari a 386, 116, 85 e 72 μg/L.
K. Bailey, L. Richards-Waugh, D. Clay et al. Fatality involving the ingestion of phenazepam and poppy seed tea. Journal of Analytical Toxicology, 
Vol. 34, October 2010.

Un articolo riporta i risultati di una ricerca sull’uso improprio di fenazepam nel Regno Unito. Vengono riportati 
9 decessi con identificazione del fenazepam in campioni biologici post mortem, pur se non direttamente 
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correlato al decesso, e due decessi registrati nel 2011 per i quali il fenazepam era direttamente correlato alla 
causa di morte.
Corkery JM, Schifano F, Ghodse AH. Phenazepam abuse in the UK: an emerging problem causing serious adverse health problems, including 
death. Hum Psychopharmacol. 2012 May;27(3):254-61. doi: 10.1002/hup.2222. Epub 2012 Mar 9.

  Effetti

Gli effetti del fenazepam, come per altre benzodiazepine,  sono amplificati se la sostanza viene assunta 
in combinazione con alcol o altri neurodepressori. In casi estremi conduce a insufficienza respiratoria e al 
coma. La sostanza è stata identificata in Nuova Zelanda in preparati denominati “Kronic Pineapple Express” 
venduti come cannabis sintetica. Il documento riporta il ritiro dal commercio di questo preparato a causa 
dell’identificazione in esso del fenazepam, descritto nel documento stesso come sostanza molto potente, di 
lunga durata d’azione e oggetto d’abuso in molti paesi.
Beehive.govt.nz.The official website of the New Zealand Government. Dunne: Health Ministry to recall Kronic brand. 30 June 2011. 
http://feeds.beehive.govt.nz/release/dunne-health-ministry-recall-kronic-brand

Descritto il caso di un soggetto ricoverato presso un pronto soccorso del Regno Unito per stato confusionale 
e disorientamento in seguito all’assunzione di tre diverse “legal high” in polvere. La sintomatologia è perdurata 
per circa 60 ore e gli esami tossicologici hanno rilevato presenza di fenazepam (0.49 mg/L) nel siero. 
Dargan PI, Davies S, Puchnarewicz M, Johnston A, Wood DM. First reported case in the UK of acute prolonged neuropsychiatric toxicity 
associated with analytically confirmed recreational use of phenazepam. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Mar;69(3):361-3. doi: 10.1007/s00228-012-
1361-z. Epub 2012 Jul 29.

In 11 casi di guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive in Georgia (USA), correlate all’assunzione di fenazepam, 
gli effetti registrati erano sintomatici di una depressione del sistema nervoso centrale con parole biascicate, 
sonnolenza, confusione. Per 5 dei soggetti era stato identificato solo il fenazepam nei campioni biologici. 
Stephenson JB, Golz DE, Brasher MJ. Phenazepam and its effects on driving. J Anal Toxicol. 2013 Jan-Feb;37(1):25-9. doi: 10.1093/jat/bks080. 
Epub 2012 Oct 16.

  Metabolismo

Il fenazepam sembrerebbe seguire analoga via metabolica seguita da altre benzodiazepine, con la formazione 
di un prodotto idrossilato, un derivato 5-bromo-(2-clorofenil)-2-aminobenzofenone (ABPH) e un altro 
metabolita 6-bromo-(2-clorofenil)chinazolin-2-one (QNZ). Potrebbero inoltre formarsi i glucuronidi di alcuni 
dei metaboliti, come rilevato in studi sul ratto. 
Maskell PD, De Paoli G, Nitin Seetohul L, Pounder DJ. Phenazepam: the drug that came in from the cold. J Forensic Leg Med. 2012 Apr;19(3):122-
5. doi: 10.1016/j.jflm.2011.12.014. Epub 2012 Jan 15.

  Caratterizzazione analitica

Lo studio riporta l’identificazione del fenazepam nel siero o nel plasma di soggetti sottoposti a controllo 
(Finlandia, 2010) per sospetta guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.
Le analisi sono state effettuate per LC-MS/MS utilizzando diazepam-D5 come standard interno. Su 2416 
controlli, 83 campioni erano risultati positivi al fenazepam e i dati hanno evidenziato un aumento dell’uso 
illecito di questa sostanza nel 2010 in Finlandia.
Lars Wilhelm, Stefan Jenckel, Pirkko Kriikku, Janne Rintatalo, Jukka Hurme, Jan Kramer. Phenazepam - a new drug of abuse in Finland – findings 
from apprehended drivers. Toxichem Krimtech 2011;78 (Special Issue):302. http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tb/tb2011/wilhelm.pdf

In Nuova Zelanda l’analisi di alcuni prodotti acquiestati attraverso internet e contenenti cannabinoidi sintetici, 
sono risultati contenere anche  il fenazepan, mai riscontrato o segnalato prima quale costituente di miscele 
di erbe usate a scopo ricreazionale. La quantità di fenazepam riscontrata era di circa 1 mg per grammo 
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di miscela di erbe, quantità che, riportano gli autori,  può produrre seri danni per la salute in chi inala tali 
preparazioni, in quanto le dosi terapeutiche sarebbe nel range di 0.2-2 mg.
Couch RAF and Madhavaram H. Phenazepam and cannabinomimetics sold as herbal highs in New Zealand. Drug Test. Analysis. Published 
online (2011).

Lo studio riporta l’identificazione di alcol, droghe e farmaci incluso il fenazepam, in campioni biologici di 
soggetti coinvolti in incidenti stradali, con varie tecniche analitiche a seconda della sostanza ricercata. 
Gjerde H, Christophersen AS, Normann PT, Mørland J. Toxicological investigations of drivers killed in road traffic accidents in Norway during 
2006-2008. Forensic Sci Int. 2011 Jun 10. [Epub ahead of print]

Lo studio riporta l’identificazione, per cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa, del 
fenazepam in campioni biologici di un soggetto deceduto per assunzione della sostanza in combinazione 
con altre. 
K. Bailey, L. Richards-Waugh, D. Clay et al. Fatality involving the ingestion of phenazepam and poppy seed tea. Journal of Analytical Toxicology, 
Vol. 34, October 2010.

  Informazioni da Internet

Nella descrizione di un consumatore, il fenazepam viene descritto come molecola attiva a dosi estremamente 
basse (2-10 mg per l’uso ricreazionale). Viene riportato come la sostanza sia economica, forte, legale, 
leggermente euforizzante, molto efficace per l’ansia, in grado di provocare amnesia, e possiede durata 
d’azione molto lunga. Viene inoltre riportato essere una droga pericolosa, potente che potrebbe portare a 
seri cambiamenti nella vita, e viene consigliato di usarla con estrema cautela in quanto ad azione più lunga di 
altre benzodiazepine più comunemente utilizzate. (http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=83521; 
ultimo accesso 26 luglio 2013).
Sul sito Drugs-Forum (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Phenazepam, ultimo accesso 
26 luglio 2013), viene riportato che il fenazepam può essere assunto per via orale, per via parenterale, 
transdermica, rettale, per insufflazione. Un utente riporta che le sigarette possono essere immerse in una 
soluzione di fenazepam e fumate. Il picco degli effetti correlati al fenazepam vengono raggiunti in 2-4 ore 
e possono essere: vertigini, perdita di coordinazione, sonnolenza e amnesia anterograda (a dosi elevate). 
Alcuni utenti segnalano la doppia visione. A dosi molto elevate, vengono riportati deliri e comportamenti 
psicotici. Secondo gli utenti la dose di assunzione dipende dalla tolleranza di ogni singolo consumatore: 
viene riportato che un utente con un’alta tolleranza aveva assunto 100 mg di sostanza per via orale, quantità 
che in persone con bassa tolleranza può provocare coma o delirio.
Inoltre, un utente segnala che assumendo la molecola per via endovenosa, gli effetti prodotti sono solamente 
di natura euforica (http://www.drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Phenazepam, ultimo accesso 26 
luglio 2013). 

  Stato legale

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

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Norvegia, 
Svezia e Regno Unito.
EMCDDA, EDND database, Phenazepam. 2013.

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Phenazepam. 2013.
• Pub Med database.
• Lars Wilhelm, Stefan Jenckel, Pirkko Kriikku, Janne Rintatalo, Jukka Hurme, Jan Kramer. Phenazepam - a new drug of abuse 



1347

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 in Finland – findings from apprehended drivers. Toxichem Krimtech 2011;78 (Special Issue):302 (e riferimenti bibliografici in esso 
 contenuti). http://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tb/tb2011/wilhelm.pdf
• Kopanitsa, Maksim V.; Zhuk, Olga V.; Zinkovsky, Volodymyr G.; Krishtal, Oleg A. Naunyn-Schmiedeberg’s. Modulation of GABAA 
 receptor-mediated currents by phenazepam and its metabolites. Archives of Pharmacology (2001), 364(1), 1-8.
• Peter D Maskell, Giorgia De Paoli, L Nitin Seetohul, Derrick J Pounder. Phenazepam is currently being misused in the UK. BMJ 
 2011;343:d4207 doi: 10.1136/bmj.d4207 (e riferimenti bibliografici in esso contenuti).
• Bailey K, Richards-Waugh L,Clay D et al. Fatality involving the ingestion of phenazepam and poppy seed tea. Journal of Analytical 
 Toxicology, Vol. 34, October 2010.
• Corkery JM, Schifano F, Ghodse AH. Phenazepam abuse in the UK: an emerging problem causing serious adverse health 
 problems, including death. Hum Psychopharmacol. 2012 May;27(3):254-61. doi: 10.1002/hup.2222. Epub 2012 Mar 9.
• Beehive.govt.nz.The official website of the New Zealand Government. Dunne: Health Ministry to recall Kronic brand. 30 June 
 2011. http://feeds.beehive.govt.nz/release/dunne-health-ministry-recall-kronic-brand
• Dargan PI, Davies S, Puchnarewicz M, Johnston A, Wood DM. First reported case in the UK of acute prolonged neuropsychiatric 
 toxicity associated with analytically confirmed recreational use of phenazepam. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Mar;69(3):361-3. doi: 
 10.1007/s00228-012-1361-z. Epub 2012 Jul 29.
• Stephenson JB, Golz DE, Brasher MJ. Phenazepam and its effects on driving. J Anal Toxicol. 2013 Jan-Feb;37(1):25-9. doi: 10.1093/
 jat/bks080. Epub 2012 Oct 16.
• Maskell PD, De Paoli G, Nitin Seetohul L, Pounder DJ. Phenazepam: the drug that came in from the cold. J Forensic Leg Med. 
 2012 Apr;19(3):122-5. doi: 10.1016/j.jflm.2011.12.014. Epub 2012 Jan 15.
• Couch RAF and Madhavaram H. Phenazepam and cannabinomimetics sold as herbal highs in New Zealand. Drug Test. Analysis. 
 Published online (2011).
• Gjerde H, Christophersen AS, Normann PT, Mørland J. Toxicological investigations of drivers killed in road traffic accidents in 
 Norway during 2006-2008. Forensic Sci Int. 2011 Jun 10. [Epub ahead of print]



1348


