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 Propossifene
  Nome
Propossifene (Propoxyphene)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H29NO2

  Numero CAS
469-62-5 (destropropossifene)
2338-37-6 (levopropossifene)

  Nome IUPAC
[4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoate 

  Altri nomi
Levopropoxyphene; Dextropropoxyphene; DPX; l-Propoxyphene; Levopropoxiphenum; 1,2-Diphenyl-2-pro-
pionoxy-3-methyl-4-dimethylaminobutane; 4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propio-
nate; (-)-Propoxyphene; alpha-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-4-propionyloxybutane

Nomi dei prodotti commerciali: Darvocet; Doloxen; Propacet; Darvon; Antalvic; Deprancol; Develin, Dolene; 
Dolocap; Erantin; Femadol; Harmar; Propoxychel; Proxagesic; Proxyvon; Parvon spas.

  Peso molecolare
339.471 g/mol

  Aspetto
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul propossifene:

Il propossifene è un analgesico narcotico strutturalmente analogo al metadone. Ha quattro stereoisomeri 
possibili. Gli effetti analgesici sono attribuiti all’isomero destrogiro, il d-propossifene o destropropossifene 
mentre l’isomero levogiro (l-propossifene o levopropossifene) ha un effetto debolmente antitussivo.
Hardman, J.G., L.E. Limbird, P.B. Molinoff, R.W. Ruddon, A.G. Goodman (eds.). Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Thera-
peutics. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996., p. 545.

Il propossifene è un oppioide sintetico usato nel trattamento del dolore. Viene generalmente prodotto in 
formulazioni con paracetamolo o con acido acetilsalicilico. La molecola tal quale è oggetto di abuso perché 
determina effetti euforizzanti; esso può causare dipendenza simile ad altri agonisti oppioidi.

Il 10 Novembre 2010 la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha raccomandato il ritiro dal commercio 
del propossifene (sia dei prodotti commerciali che delle formulazioni generiche) a causa del rischio di grave 
tossicità cardiaca già a dosi terapeutiche. I risultati di uno studio hanno infatti mostrato che il propossifene a 
dosi terapeutiche produce alterazioni all’ECG che possono portare ad aumento del rischio di aritmie cardi-
ache: gli effetti riscontrati comprendono allungamento dell’intervallo PR, allargamento del complesso QRS 
e prolungamento dell’intervallo QT. L’FDA conclude che i rischi correlati all’uso di propossifene superano i 
benefici terapeutici alle dosi raccomandate per la riduzione del dolore.
a) US FDA; Drug Safety and Availability; FDA Drug Safety Communication: FDA Recommends Against the Continued Use of Propoxyphene 
(November 19, 2010). Available from, as of November 30, 2010: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm234338.htm (ultimo accesso, 21 
agosto 2012);
b) Food and Drug Administration recommends against the continued use of propoxyphene. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2011;25(1):80-2. 
c) Toxnet – Propoxyphene.

In data 25 giugno 2009 sul sito dell’Agenzia del Farmaco viene riportato il seguente Comunicato Stampa 
EMEA su destropropossifene: 
“L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA) raccomanda la sospensione dal commercio dei medicinali con-
tenenti destropropossifene da solo o in associazione. Al termine di un riesame dei dati di sicurezza e di ef-
ficacia dei medicinali contenenti destropropossifene, il Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMEA 
ha concluso che per questi medicinali i rischi sono superiori ai benefici, soprattutto per quanto riguarda 
il rischio di sovradosaggio potenzialmente letale. La raccomandazione dell’Agenzia è stata trasmessa alla 
Commissione europea per l’adozione di una decisione vincolante. 
Il destropropossifene è un analgesico oppiaceo usato per il trattamento del dolore acuto e cronico. 
In Italia non sono autorizzati medicinali contenenti destropropossifene in associazione ad altri principi attivi; 
l’unico medicinale (Liberen®) contenente il solo destropropossifene come principio attivo, dai dati in pos-
sesso dell’Agenzia Italiana del Farmaco, risulta essere in esaurimento scorte dal 2005”.
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/comunicato-stampa-emea-su-destropropossifene-25062009 (ultimo accesso, 21 agosto 2012).

  Farmacologia e Tossicologia

Il propossifene è un legante dei recettori mu oppioidi. Produce analgesia, sedazione, euforia, diminuzione 
della motilità gastrointestinale e prurito.
Il farmaco, ove ancora in commercio, è disponibile in formulazioni per assunzione orale. L’assorbimento del 
farmaco può risultare rallentato per la sua capacità di ridurre la motilità gastrointestinale.
Toxnet – Propoxyphene.

Il levopropossifene (sale cloridrato, 225 mg/Kg s.c.) diminuisce i livelli di noradrenalina nel cervello di topo.
Dubas T et al. Investigation of mechanisms involved in toxic effects of narcotic analgesics. Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol 5(4) 397 (1972).

Negli adulti l’ingestione di 10 mg/kg generalmente produce effetti tossici, e l’ingestione di 20 mg/kg  è 
considerata potenzialmente letale. 
Toxnet – Propoxyphene.
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L’abuso di propossifene avviene principalmente per via endovenosa e per inalazione (intranasale o attra-
verso il fumo) in quanto queste vie di assunzione portano a rapido aumento dei livelli plasmatici, produ-
cendo velocemente euforia: a tale veloce assorbimento si associano potenziali gravi effetti tossici. Gli effetti 
tossici sono correlati all’esacerbazione delle proprietà farmacologiche tipiche degli oppioidi. 
Toxnet – Propoxyphene.

Diversamente altri oppioidi, il propossifene e il suo metabolita attivo nor-propossifene hanno proprietà tos-
sicologiche che vanno oltre l’effetto sui recettori oppioidi. Essi bloccano infatti i canali del sodio (similmente 
ad esempio ad altri farmaci, quali gli antidepressivi triciclici), e pertanto hanno una rilevante tossicità cardia-
ca. Ciò determina importanti aritmie, e corrisponde eletrocardiograficamente a rilievi di aumento dell’inter-
vallo PR, allargamento del complesso QRS e, in misura minore, ad allungamento dell’intervallo QT.

Uno studio su 73 soggetti in Baja California, Mexico, con diagnosi di dipendenza da destropropossifene 
(DPX) secondo il DSM-III-R e senza patologie psichiatriche, evidenziava che i soggetti consumavano una 
dose media pari a circa 3,5 volte la dose terapeutica massima raccomandata. Le sostanze più frequente-
mente abusate insieme al DPX erano benzodiazepine (p < .01), seguite da  marijuana, eroina, alcol, stimo-
lanti (cocaina e amfetamine), e inalanti; il 17% dei casi era rappresentato da consumatori di DPX e questa 
sostanza era il principale oppiaceo di abuso nel 67% dei casi. Infine i ricercatori concludono dicendo che i 
dati suggeriscono che il DPX  è una sostanza d’abuso primaria e non secondaria all’eroina. 
Ng B, Alvear M. Dextropropoxyphene addiction--a drug of primary abuse. Am J Drug Alcohol Abuse. 1993;19(2):153-8.

L’intossicazione è caratterizzata da miosi pupillare, nausea, vomito, depressione respiratoria di vario grado, 
depressione del sistema nervoso centrale di vario grado, ipotensione, lieve ipotermia, alterazioni del ritmo 
(bradicardia o tachicardia, aritmie ventricolari, blocco atrioventricolare, e altre alterazioni del ritmo).

Nei casi di grave tossicità si riscontrano: insufficienza respiratoria fino a condurre ad apnea, ipossia, coma, 
ipotensione, bradicardia, acidosi respiratoria o metabolica, allargamento dei complessi QRS, aritmie ven-
tricolari, possibilità di sviluppo di danni polmonari acuti. I pazienti possono andare incontro ad ipotermia, 
raramente convulsioni da ipossia o da effetto della sostanza. Il decesso può sopraggiungere a seguito di 
uno di questi effetti.
Toxnet – Propoxyphene.

Il propossifene può sviluppare dipendenza fisica e psicologica in modo analogo ad altri analgesici oppioidi. 
In caso di cessazione improvvisa dell’assunzione del propossifene possono manifestarsi sindrome di astinen-
za (nausea, vomito, tremori, diaforesi, crampi muscolari, agitazione, rinorrea, mialgia).
Toxnet – Propoxyphene.

Il trattamento dell’overdose è quello indicato per tutti gli oppiodi, ma a questo si devono aggiungere i trat-
tamenti per i problemi specifici di cardiotossicità: a tal fine è opportuno consultare un centro antiveleni.
Le emivite del propossifene e del nor-propossifene sono lunghe, e rebound dell’overdose possono compar-
ire a distanza di molte ore dall’inizio del trattamento.
Centro Antiveleni di Pavia – Fondazione Salvatore Maugeri

Il propossifene è disponibile commercialmente come sale cloridrato o napsilato. Le dosi terapeutiche pre-
viste sono: propossifene (sale cloridrato)  65 mg per via orale ogni 4 ore. max 390 mg/giorno.  Propossifene 
napsilato: 100 mg orale ogni 4 ore se necessario; max 600 mg/giorno. Non è previsto l’uso pediatrico.
Toxnet – Propoxyphene.

L’uso concomitante di propossifene con un agonista parziale oppioide (per esempio buprenorfina, butorfa-
nol, nalbufina, pentazocina) può ridurre l’effetto analgesico e/o precipitare I sintomi di astinenza.
Da Toxnet - Propoxyphene: American Society of Health System Pharmacists; AHFS Drug Information 2010. Bethesda, MD. (2010), p. 2197.
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  Effetti avversi
Il propossifene può causare come effetti avversi confusione, disforia, euforia, allucinazioni, disorientamento 
e altri effetti neurocomportamentali quali comportamento irrazionale e/o gesti auto-lesivi. 

  Caratterizzazione analitica

Uno studio che riporta il monitoraggio della presenza di oppioidi nei fluidi orali di 6441 pazienti prove-
nienti da 231 cliniche diverse, in terapia per il dolore. Viene riportato il test di screening effettuato con 14 
diversi saggi ELISA e la conferma in LC-MS-MS per i campioni risultati positivi. La seguente prevalenza 
di sostanze è stata riscontrata: oppiacei > ossicodone > benzodiazepine > metadone ≈ carisoprodol > 
fentanil > cannabinoidi ≈ tramadol > cocaina > amfetamine ≈ propossifene ≈ buprenorfina > barbiturici > 
metamfetamine. Approssimativamente l’11.5% della popolazione studiata usava una o più sostanze illecite 
(cannabis, cocaina, metamfetamina e/o MDMA). In generale i risultati ottenuti sui fluidi orali circa la tipolo-
gia di sostanze assunte e i metaboliti osservati risultavano analoghi a quanto rilevato in campioni di urina, 
indicando che il fluido orale è una opzione praticabile per il  monitoraggio dei pazienti in trattamento per 
dolore cronico.
Heltsley R, Depriest A, Black DL, Robert T, Marshall L, Meadors VM, Caplan YH, Cone EJ. Oral fluid drug testing of chronic pain patients. I. 
Positive prevalence rates of licit and illicit drugs. J Anal Toxicol. 2011;35(8):529-40.

ll d-propossifene è stato identificato nel plasma via GC-MS usando d-propossifene-benzil-d7 come stan-
dard interno.
Sullivan HR Mcmahon RE. Quant mass spectrom life sci; Proc Int Sympo, 1st: 83-93 (1977).

Il propossifene viene estratto dal sangue intero, urine o tessuti con solvente organico da soluzione alcalina. 
Per isolare la molecola da composti organici neutri e da artefatti biologici, la soluzione viene riestratta con 
soluzione acida diluita e poi solvente organico. L’estratto finale viene concentrato ed analizzato via GC-MS.
Sunshine, Irving (ed.) Methodology for Analytical Toxicology. Cleveland: CRC Press, Inc., 1975., p. 320. 

L’articolo descrive un metodo rapido ed efficiente per la separazione degli enantiomeri del propossifene 
attraverso l’uso di elettroforesi capillare con ciclodestrine neutre quale mezzo chirale.
Tania Magoon, Keiko Ota, Jennifer Jakubowski, Michelle Nerozzi and T. Werner. The use of neutral cyclodextrins as additives in capillary elec-
trophoresis for the separation and identification of propoxyphene enantiomers. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Volume 373, Number 
7 (2002), 628-631, DOI: 10.1007/s00216-002-1241-y.

Un altro articolo descrive l’enantioseparazione di diverse sostanze incluso il propossifene in cromatografia 
liquida con fasi stazionarie chirali.
Pihlainen K, Kostiainen R. Effect of the eluent on enantiomer separation of controlled drugs by liquid chromatography-ultraviolet absorbance 
detection-electrospray ionisation tandem mass spectrometry using vancomycin and native beta-cyclodextrin chiral stationary phases. J Chro-
matogr A. 2004 Apr 9;1033(1):91-9.

La molecola propossifene in Italia è stata identificata in un campione di polvere proveniente da un seques-
tro. Gli accertamenti del caso sono stati condotti dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Cara-
binieri di Brescia. Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto in GC-MS e il confronto con lo spettro di 
massa del propossifene da libreria.
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Cromatogramma e spettro di massa ottenuti in GC-MS:

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, Carabinieri di Brescia.
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Spettro di massa del prodotto confrontato con quello del propossifene da libreria:

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti, Carabinieri di Brescia.
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  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.freewebs.com/darvon/ (ultimo accesso 26 luglio 
2013).

  Stato legale

In Italia il destropropossifene (alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil2-butanol propionato) è incluso in 
Tabella II Sezione B del D.P.R.309/90 e s.m.i. I medicinali contenenti destropropossifene sono inclusi in Tabella 
II Sezione C; le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropos-
sifene in associazione con altri principi attivi sono incluse nella Tabella II Sezione E.
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