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 Levamisolo
  Nome
Levamisolo; (Levamisole) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C11H12N2S

  Numero CAS
14769-73-4 (base libera) / 16595-80-5 (sale cloridrato)

  Nome IUPAC
(6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole

  Altri nomi
(-)-Tetramisole; (S)-(-)-Levamisole; L-2,3,5,6-Tetrahyro-6-phenylimidazo(2,1-b)thiazole; L-Tetramisole;l-
Tetramisole; Levamisol; Levamisolo; Levamisolum; Levomysol; Lepuron; Vermisol 150; Wormicid; Ergamisol; 
Ketrax.

  Peso molecolare
204.291 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca cristallina, solubile in acido acetico diluito e in cloroformio
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul levamisolo:

Il levamisolo è una molecola chirale ed è l’isomero levogiro del tetramisolo, miscela racemica costituita dai 
due isomeri, esso stesso usato come farmaco veterinario ad azione antielmintica. 

L’ingestione di cocaina adulterata con levamisolo può ridurre notevolmente i globuli bianchi (agranulocitosi) 
contrastando la capacità di contrastare le infezioni. Soggetti che sniffano, si iniettano o fumano cocaina 
adulterata con levamisolo possono sviluppare infezioni anche letali a causa dell’agranulocitosi.

Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili in letteratura circa il levamisolo ed i suoi effetti nell’uomo.

Dati della DEA, la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti, indicano che la percentuale di sequestri 
di cocaina risultati contenere levamisolo è in aumento a partire dal 2002. Il levamisolo è stato riscontrato 
nel 30% dei campioni analizzati dalla DEA ad ottobre 2008, ben nel 70% a luglio 2009. Il monitoraggio delle 
urine, come riportato dal D.C. Pretrial Services Agency, ha evidenziato che il 45% di 75 campioni selezionati 
casualmente provenienti da soggetti positivi alla cocaina, risultavano anche positivi al levamisole, confermando 
la presenza di quest’ultimo come adulterante nella cocaina.
Il documento inoltre riporta circa 20 casi probabili o confermati di agranulocitosi, inclusi due decessi, associati 
all’uso di cocaina adulterata con questa sostanza.
Center for Substance Abuse Research, CESAR FAX Annual Volume 18, Issues 1-50, page 49. 2009. http://www.cesar.umd.edu/cesar/
pubs/20100101.BoundVolume18(2009).pdf 

  Farmacologia e Tossicologia

Il levamisolo è un antielmintico usato oggi prevalentemente in campo veterinario. Nell’uomo il levamisolo ha 
alcune indicazioni come adiuvante in campo oncologico.   

Il levamisolo è facilmente assorbito dopo somministrazione orale; viene quasi completamente escreto entro 
48 ore attraverso urine e feci. L’emivita nel plasma è di circa 4 ore. L’ingestione di cocaina adulterata con 
levamisolo può ridurre notevolmente i globuli bianchi (agranulocitosi) contrastando la capacità di contrastare 
le infezioni. Soggetti che sniffano, si iniettano o fumano cocaina adulterata con levamisolo possono sviluppare 
infezioni anche letali a causa dell’agranulocitosi.
 

  Effetti

Aspetti clinici
Considerando che due ore dopo l’assunzione di una dose terapeutica (2,5-5 mg/kg) di levamisolo si ottengono 
livelli del farmaco pari a 0,7 – 1,5 mg/litro (700-1500 ng/ml); che 1,52 ore dopo l’ingestione di una singola 
dose di 150 milligrammi di levamisolo sono state misurate concentrazioni plasmatiche di 716,7 ng/ml (Kouassi, 
1986), dai dati clinici rilevati in Italia sui pazienti in overdose e segnalati attraverso il Sistema di Allerta con 
l’Aggiornamento - Allerta grado 1 “Cocaina tagliata con levamisole” del 30/11/2009 (Prot. EWS 59/09) è 
possibile sostenere che i livelli di levamisolo rilevati sembrano coerenti con i livelli considerati terapeutici, e 
non sembrerebbero in grado di determinare intossicazione acuta da levamisolo. La presenza di livelli simil-
terapeutici non significa, però, che non vi sia rischio di tossicità importante: assuntori abituali di cocaina 
(anche senza considerare le possibili overdose) potrebbero assumere dosi costanti e protratte nel tempo di 
levamisolo, potenzialmente pericolose sia per la tossicità acuta che per quella cronica (nei trattamenti medici 
il levamisolo viene somministrato solo per brevi periodi).
Kouassi E, Caillé G, Léry L, Larivière L, Vézina M. Novel assay and pharmacokinetics of levamisoloand p-hydroxylevamisoloin human plasma 
and urine. Biopharm Drug Dispos. 1986 Jan-Feb;7(1):71-89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3754161
Come riportato da Nancy Y. Zhu et al. (2009), a partire dal 2004, sia nell’America del Nord che in Europa si è 
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verificato un aumento di cocaina tagliata con diversi composti di origine farmaceutica. Tra luglio e settembre 
2008, il levamisolo è stato trovato come contaminante nel 30% della cocaina e riportato dalla U.S. Drug 
Enforcement Agency. Tra luglio e novembre 2008 nell’Alberta del Nord (Canada), 5 pazienti utilizzatori abituali 
di cocaina, sono stati ricoverati per agranulocitosi, febbre ed altre complicanze infettive. I pazienti non avevano 
una storia di trattamenti farmacologici, deficienze nutrizionali, condizioni maligne o disturbi reumatologici 
che potessero dare origine alla agranulocitosi. L’esame del midollo osseo di due pazienti aveva mostrato una 
ridotta proliferazione e maturazione dei granulociti, in linea con precedenti casi di agranulocitosi da levamisolo. 
Il test tossicologico sulle urine su tutti i pazienti aveva rilevato la presenza di cocaina, di suoi metaboliti e di 
levamisolo. La guarigione dei pazienti era stata ottenuta per trattamento con filgrastim endovena.
Nel caso di pazienti con febbre e agrunolocitosi non spiegabili, è dunque lecito sospettare l’uso di cocaina 
adulterata con levamisolo. E’ opportuno eseguire l’esame tossicologico delle urine il prima possibile in quanto 
il levamisolo viene eliminato velocemente dall’organismo, con un tempo di dimezzamento molto breve (5-6 
ore) e solo il 2-5% della sostanza viene ritrovata tal quale nelle urine. La tecnica analitica consigliata è la GC/MS 
con utilizzo di standard di riferimento. Gli autori ipotizzano che il levamisolo, quando presente nella cocaina, 
stimoli il sistema nervoso centrale e potenzi i recettori cerebrali, aumentando gli effetti dello stupefacente.
Nancy Y. Zhu, et al.; Agranulocytosis After Consumption of Cocaine Adulterated With Levamisole; Annals of Internal Medicine; 17 February 2009; 
Volume 150 Issue 4; p. 287-289

Caso di una donna, 41 anni, giunta in pronto soccorso in Belgio, con febbre alta, dispnea e sintomi di presunta 
meningite. Analisi del sangue indicavano alta PCR (16.4 mg/dL), alto valore della velocità di eritrosedimentazione 
(60 mm/h) e agranulocitosi (conta dei leucociti 0.4 x 106/L, conta dei neutrofili 0.0 x 106/L). La radiografia del 
torace ha permesso di diagnosticare polmonite e la paziente è stata trattata immediatamente con antibiotici 
ad ampio spettro d’azione. La conta dei globuli bianchi è rimasta al di sotto di 1.0 x 109/L per 5 giorni; i valori 
si sono normalizzati dopo 10 giorni.
La donna aveva assunto cocaina. Le analisi di laboratorio sui residui della sostanza utilizzata avevano rilevato 
il 28% di cocaina e l’11% di levamisolo, la cui presenza è stata correlata alla comparsa di agranulocitosi, primo 
caso descritto in Europa, secondo quanto riportato dagli autori. 
S. Perkisas, I. Vrelust, M. Martin, A. Gadisseur. Agranulocytosis caused by the use of cocaine adulterated with levamisole: a case report. Belgian 
Journal of Hematology Volume 2, Issue 1, March 2011.

Effetti avversi 
Il levamisolo ha effetti negativi sui globuli bianchi e ne determina una diminuzione causando una seria 
malattia, la agranulocitosi. La agranulocitosi è una malattia in cui una grave neutropenia (< 0.5 x 109/l dei 
granulociti circolanti) è associata all’insorgenza improvvisa di sintomi di infezione batterica, quali febbre, 
malessere, prostrazione e lesioni orofaringee e/o anorettali. Fortunatamente questa patologia è piuttosto 
rara con un'incidenza inferiore a 1:100.000/anno nella popolazione generale.
Definizione del CIOMS (Consiglio per le Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche)

Dai diversi riferimenti e descrizioni cliniche riportate in letteratura, si possono riassumere gli effetti avversi 
correlati all’assunzione di levamisolo nei seguenti punti:

a. L’agranulocitosi è l’effetto avverso più grave associato a terapia con levamisolo, e benché solitamente si 
verifichi per assunzione prolungata del farmaco, non è escludibile che possa comparire anche a seguito di  
un’unica assunzione. Questa patologia si è verificata nello 0,4-20% dei pazienti trattati con levamisolo in 
diversi studi (Amery e Butterworth, 1983; Colizza et al, 1981; Gunderson e Fossa, 1980; Hodinka et al, 1981; 
Heyns et al, 1979; Reynolds, 1990); la sua insorgenza è accompagnata da una sindrome simil-influenzale 
(febbre, brividi). Si considera vi sia una base immunologica; autoagglutinine sono presenti nei pazienti con 
neutropenia da levamisolo (Heyns et al, 1979; Drew et al, 1980). Fattore favorente la comparsa di agranulocitosi 
sembrano essere la presenza di artrite reumatoide e la positività HLA B27 (Halberg et al, 1984; Hodinka et al, 
1981; Heyns et al, 1979; Gunderson e Fossa,1980; Mielants e Veys, 1978).
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b. La leucopenia (2000-4000/microlitro) è stata osservata nel 3-8% dei pazienti trattati per periodi prolungati, 
specie in quelli affetti da neoplasie e da artrite reumatoide: la leucopenia è lieve e reversibile nella maggior 
parte dei pazienti (Reynolds, 1990; Feldmann et al, 1981; Loutfi et al, 1987; Moertel et al, 1990; Laurie et al, 
1989).

c. Una neutropenia può comparire dopo alcuni giorni o mesi di trattamento ed è generalmente reversibile 
dopo sospensione del farmaco (sono tuttavia stati descritti casi letali) (Ruuskanen et al, 1976).

d. La trombocitopenia compare meno frequentemente (2-3%) della leucopenia nei pazienti trattati (Moertel 
et al, 1990; Halberg et al, 1984; Veys et al, 1987): in rari casi le piastrine sono scese sotto il valore di 50.000/
microlitro (Laurie et al, 1989; Moertel et al, 1990).
Fonte: Centro Antiveleni di Pavia, 2009.

Inoltre, l’ente americano Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) riporta che 
tra i sintomi rilevati all’assunzione di cocaina tagliata con levamisolo ci sono i seguenti:

• febbre alta, sensazione di freddo o debolezza;
• linfonodi ingrossati;  
• dolori alla bocca, dolori anali;
• infezioni che non regrediscono rapidamente, come mal di gola o alla bocca, infezioni della pelle,
 ascessi, mughetto (rivestimento bianco alla gola, bocca o lingua), polmonite (febbre, tosse, respiro corto).

SAMSHA News release; Nationwide Public Health Alert Issued Concerning Life-Threatening Risk Posed by Cocaine Laced with Veterinary Anti-
Parasite Drug. 9/21/2009.

La agranulocitosi indotta dal levamisolo si verifica a dosi relativamente basse, anche quando il farmaco non 
è somministrato in giorni consecutivi. 
The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee fopr veterinary medicinal products. Levamisole, www.emea.europa.
eu/pdfs/vet/mrls/levamisole1.pdf

Il levamisolo è una molecola sperimentata nel trattamento delle malattie reumatiche. Sembra ristabilire la 
risposta immunitaria aumentando la chemiotassi dei macrofagi e le funzioni dei linfociti T. Questo miglioramento 
sembra essere benefico per l’artrite reumatoide; dermatiti, leucopenia, trombocitopenia, nausea e vomito 
sono stati riportati come effetti collaterali. 
Smith and Reynard, Textbook of Pharmacology, 1991, p. 435-6.

L’articolo riporta i risultati di uno studio in vivo sull’uomo (Bertol E. et al. 2011) con il quale si dimostra la 
produzione di aminorex come metabolita del levamisolo. L’aminorex è una molecola di tipo amfetaminico, 
con proprietà stimolanti e allucinogene, caratteristiche che potrebbero motivare il  “taglio” della cocaina con 
levamisolo al fine di potenziarne gli effetti. L’aminorex è correlato a casi di ipertensione polmonare; questa 
eventualità si aggiunge a quella di sviluppare agranulocitosi negli assuntori di levamisolo moltiplicando i 
rischi sanitari per gli assuntori di cocaina tagliata con tale farmaco. Nell’esperimento, le analisi delle urine 
di 8 volontari sani - 4 maschi e 4 femmine - effettuate immediatamente prima e poi a 3 e a 6 ore dopo 
la somministrazione di levamisolo per via orale (47 mg e 58 mg rispettivamente), hanno rivelato in tutti i 
campioni la presenza di levamisolo e del suo metabolita aminorex, confermando la sua formazione in vivo 
nell’uomo.
Bertol E, Mari F, Di Milia MG, Politi L, Furlanetto S, Karch SB. Determination of aminorex in human urine samples by GC-MS after use of 
levamisole. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2011 Apr 6. [Epub ahead of print]. ( doi:10.1016/j.jpba.2011.03.039).

Altri effetti avversi 
Di seguito vengono riportati altri possibili effetti avversi correlabili all’assunzione di levamisolo:

a. epatite: aumento delle transaminasi e della bilirubina. Compaiono raramente durante il trattamento 
(Papageorgiou et al, 1982; Moertel et al, 1990c; Bulugahapitiya, 1997)
b. dolori addominali e diarrea (più raramente nausea e vomito, anoressia e stomatite)
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c. dermatite bollosa emorragica, prevalentemente ai padiglioni auricolari e in individui con alterazioni 
immunologiche (presenza di anticorpi autoimmuni)
d. eritema nodoso e lichenoide
e. depressione del Sistema Nervoso Centrale (infrequente), atassia (rara), iperestesia, vertigini, cefalea (rara)
f. convulsioni

i. maggiore tossicità in caso di artrite reumatoide giovanile, sindrome di Sjogren e di epilessia (il levamisolo 
 è convulsivante, specie a dosi elevate)
ii. stimolazione del SNC e convulsioni sono stati riportati dopo infusione parenterale del farmaco

g. blocco neuromuscolare
h. ansia e irritabilità
i. leucoencefalopatia multifocale infiammatoria (stato confusionale, diminuzione della memoria, debolezza 
muscolare), talvolta accompagnata da demielinizzazione, risulta associata alla terapia antineoplastica specie 
quando il levamisolo viene impiegato insieme a fluorouracile
j. alopecia (2-3% dei casi in trattamento con levamisolo)
k. ipertermia (intorno a 40° C, notata in pazienti in trattamento per patologia neoplastica del colon)
l. tremori delle labbra e della testa (rari)
m. aumento della salivazione
n. sapore metallico o amaro e alterazioni della percezione degli odori
o. dispnea e tachipnea
p. aritmie: la comparsa di contrazioni premature ventricolari è stata segnalata nei cani durante trattamento 
della filariosi
q. glomerulonefrite mesangiale proliferativa (in pazienti con artrite reumatoide).
Fonte: Centro Antiveleni di Pavia, 2009.

Effetti tossici direttamente correlabili all’assunzione di levamisolo
1. colinergici

a. prevalentemente di tipo nicotinico nei casi di intossicazione nell’uomo, con comparsa 15 minuti dopo 
 l’ingestione e picco entro 30 minuti. Gli effetti si hanno sia a livello dei recettori periferici che di quelli 
 gangliari: inizialmente si ha stimolazione dei recettori a livello gangliare e della placca neuromuscolare, 
 seguita da blocco neuromuscolare con paralisi flaccida. Dati negli animali indicano un durata degli 
 effetti tossici fino a circa 5 ore dall’ingestione
b. in misura minore, anche di tipo muscarinico

2. tremori muscolari
3. convulsioni, specie a dosi elevate
4. depressione centrale
Fonte: Centro Antiveleni di Pavia, 2009.

L’articolo riporta un caso relativo ad una paziente di 50 anni, con storia di retiform purpura ricorrente negli 
ultimi sei mesi dal ricovero e con eziologia incerta. Le analisi di laboratorio avevano riscontrato neutropenia, 
positività agli anticorpi IgM anticardiolipina e una leggera positività al p-ANCA. L’esame istopatologico rilevava 
vasculite leucocitoclastica con trombi intravascolari. L’esame tossicologico delle urine aveva rilevato positività 
alla cocaina. Gli autori evidenziano la possibilità di una correlazione tra assunzione di cocaina adulterata con 
levamisolo e retiform purpura, che colpisce prevalentemente i lobi delle orecchie.
Lauren Geller, Talley B Whang, Stephen E Mercer, Robert Phelps. Retiform purpura: A new stigmata of illicit drug use? Dermatology Online 
Journal 17 (2): 7, February 2011.

Descritti alcuni casi di "purpura" in pazienti consumatori di cocaina negli Stati Uniti. La purpura si manifesta 
con lesioni cutanee, su orecchie, naso e guance, sotto forma di croste rosse costituite da pelle morta, 
estremamente dolorose e che possono essere il preludio di infezioni più gravi. Questo disturbo è associato 
a una serie di cause diverse ma anche all'uso di cocaina contaminata dal levamisolo, la cui assunzione può 
provocare anche una malattia del sistema immunitario chiamata agranulocitosi. Quello che è noto è che la 
purpura si verifica quando sussiste un'ostruzione dei vasi sanguigni e il sangue non raggiunge più gli strati 
superiori della pelle causandone la morte, con le conseguenti croste rosse. La cocaina, a sua volta, provoca la 
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vaso costrizione che è probabilmente il primo passo verso la purpura. Non è ancora chiaro come il levamisolo 
contribuisca a questo meccanismo.
Catherine Chung, Paul C. Tumeh, Ron Birnbaum, Belinda H. Tan, Linda Sharp, Erin McCoy, Mary Gail Mercurio, Noah Craft. Characteristic 
purpura of the ears, vasculitis, and neutropenia–a potential public health epidemic associated with levamisole-adulterated cocaine. Journal of 
the American Academy of Dermatology, 2011; DOI: 10.1016/j.jaad.2010.08.024.

Dai dati raccolti tra ottobre 2009 e maggio 2010, disponibili presso diverse strutture sanitarie americane, in 
uno studio del Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta (USA), sono risultati 23 casi di soggetti 
che si sono presentati presso strutture sanitarie negli Stati Uniti, con neutropenia inspiegabile o necrosi 
cutanea e che riferivano l’uso di cocaina o eroina nell'ultimo mese. Più della metà presentava malattie infettive 
(n = 12), e quasi la metà riportava lesioni cutanee attive (n = 10). La maggior parte degli intervistati riferiva 
uso di cocaina più volte a settimana (n = 9), uso di cocaina per più di 2 anni (n = 6) e la preferenza per il 
crack rispetto alla cocaina (n = 6). Infine, nessuno degli intervistati era a conoscenza della possibilità di essere 
esposti al levamisolo attraverso il consumo di cocaina e della tossicità ad esso correlata. 
Vagi SJ, Sheikh S, Brackney M et al. Passive Multistate Surveillance for Neutropenia After Use of Cocaine or Heroin Possibly Contaminated With 
Levamisole. Ann Emerg Med. 2013 Jan 25. pii: S0196-0644(12)01709-X. doi:0.1016/j.annemergmed.2012.10.036.

Da un’analisi delle pubblicazioni scientifiche nel periodo 1974-2011, sono emersi 203 casi di complicanze cliniche 
in seguito ad assunzione di cocaina adulterata con levamisolo. In 140 casi si erano registrate complicanze a 
carico del sangue (neutropenia) in 84 casi, di tipo dermatologiche. Gli autori dell’articolo inoltre riportano 
che studi su modelli animali indicano che il levamisolo sarebbe in grado di potenziare alcuni degli effetti 
simpatomimetici della cocaina attraverso un’azione sul sistema dopaminergico, sulle monamminossidasi 
(MAO) e attraverso la formazione del metabolita amfetamino-simile, aminorex. Tuttavia la traslazione di questi 
dati sull’uomo non è semplice, soprattutto in considerazione del fatto che le concentrazioni di levamisolo nella 
cocaina non sono elevate. Resta il problema dell'assunzione frequente della droga da parte dei consumatori 
che può portare ad una esposizione ripetuta al levamisolo.
Larocque A, Hoffman RS. Levamisole in cocaine: Unexpected news from an old acquaintance. -Clinical Toxicology (2012), 50, 231–241.  

  Metabolismo

Viene descritto un metodo analitico basato sull’analisi LC-MS per determinare il levamisolo e il suo metabolita 
aminorex nell'urina umana. I risultati hanno mostrato come solo lo 0,5% del farmaco ingerito è stato 
quantificato come levamisolo immodificato nelle urine, inoltre, oltre all’aminorex, sono stati trovati cinque 
isomeri dell’aminorex e 4 idrossi-metaboliti dell’aminorex o dei suoi isomeri. Inoltre, nelle urine il levamisolo è 
risultato essere idrossilato, eliminato libero o coniugato.
Hess C, Ritke N, Broecker S, Madea B, Musshoff F. Metabolism of levamisole and kinetics of levamisole and aminorex in urine by means of LC-
QTOF-HRMS and LC-QqQ-MS. Anal Bioanal Chem. 2013 May;405(12):4077-88. doi: 10.1007/s00216-013-6829-x. Epub 2013 Feb 24.

Alcune pubblicazioni riportano che i risultati dei test tossicologici effettuati su campioni di urina di cavalli da 
corsa hanno rilevato pemolina, rexamino e aminorex, quali metaboliti del levamisolo.
a) J. Guiterrez et al. Pemoline and tetramasole positives in English racehorses following levamisole administration. Irish Veterinary Journal. 2010. 
63:8 498-500; 
b) E. N. Ho et al. Aminorex and rexamino as metabolites of levamisole in the horse. Anal Chem Acta. 2009. 638(1); 58-68; 
c) J. Scarth et al. The use of in vitro drug metabolism studies to complement, reduce and refine in vivo administrations in medication and doping 
control. Proceedings of the 18th International Conference of Racing Analyists and Veterinarians. 2010. pp 213-222 

  Caratterizzazione analitica

In alcuni reperti di cocaina sequestrata a Roma alcuni anni fa, sono state rilevate idrossizina e levamisolo, 
mediante tecnica analitica GC/MS. L’identificazione dei composti, effettuata presso la Tossicologia Forense 
dell’Università Cattolica, è stata fatta per confronto con dati disponibili in una collezione computerizzata di 
spettri di massa. L’analisi quantitativa aveva rilevato la presenza di cocaina cloridrata ad una concentrazione 
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dell’80-90% e tracce di idrossizina e levamisolo.
Fucci N. Unusual adulterants in cocaine seized on Italian clandestine market. Forensic Sci Int. 2007 Oct 25;172(2-3):e1. Epub 2007 Jul 27.

L’analisi del levamisolo in matrice urinaria tramite GC/MS è riportata nel lavoro (E. Bertol et al, 2011) in cui si 
dimostra in vivo e nell’uomo la produzione di aminorex (Figura 1) quale metabolita del levamisolo.
L’analisi delle urine di 8 volontari sani - 4 maschi e 4 femmine - effettuate immediatamente prima e poi a 3 
e a 6 ore dopo la somministrazione di levamisolo per via orale (47 mg e 58 mg rispettivamente), ha rilevato 
in tutti i campioni la presenza di levamisolo e del metabolita aminorex. Il dosaggio delle due molecole nelle 
urine è stato effettuato attraverso il monitoraggio di cinque ioni per ogni analita, dopo estrazione, utilizzando 
la tecnica in GC-MS. Più specificatamente, l’identificazione è stata effettuata attraverso il monitoraggio dei 
seguenti ioni: m/z 73, 101, 148, 203, 204 per il levamisolo, m/z 56, 91, 118, 145, 162 per l’aminorex, m/z 
73, 91, 162, 291, 306 per il bis-trimetilsililaminorex (rilevabile dopo derivatizzazione), m/z 72,148, 91 per la 
mefentermina usata come standard interno. Il metodo è stato applicato anche a 12 campioni anonimi di urine 
provenienti da consumatori di cocaina, 4 dei quali sono risultati positivi al levamisolo e all’aminorex.

N
O

NH2

Figura 1: Aminorex (nome IUPAC 5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine; C9H10N2O, Peso molecolare 162,188 g/mol).

Le dosi assunte e la durata dei trattamenti con aminorex che hanno causato nel passato ipertensione 
polmonare non sono comparabili alle esposizioni derivanti dal metabolismo del levamisolo utilizzato come 
sostanza da taglio: si tratta in questi ultimi casi di livelli inferiori di aminorex e di tempi/periodi di esposizione 
diversi. Non è quindi oggi possibile stabilire quale possa essere il reale rischio di sviluppare ipertensione 
polmonare per esposizione a cocaina adulterata con levamisolo, per quanto questa possibilità debba essere 
tenuta in considerazione.
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Di seguito viene riportato il cromatogramma di un campione di urina positiva al levamisolo(A) e lo spettro di 
massa del levamisolo(B):

Fonte: Bertol E, Mari F, Di Milia MG, Politi L, Furlanetto S, Karch SB. Determination of aminorex in human urine samples by GC-MS after use of 
levamisole. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2011 Apr 6. [Epub ahead of print]. ( doi:10.1016/j.jpba.2011.03.039).
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Di seguito viene riportato il cromatogramma di un campione di urina positiva all’aminorex (A) e lo spettro di 
massa dell’aminorex (B):

Fonte: Bertol E, Mari F, Di Milia MG, Politi L, Furlanetto S, Karch SB. Determination of aminorex in human urine samples by GC-MS after use of 
levamisole. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2011 Apr 6. [Epub ahead of print]. ( doi:10.1016/j.jpba.2011.03.039).
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Di seguito viene riportato lo spettro di massa ad impatto elettronico del levamisolo:

Fonte: Ann Marie M. Valentino et al.; U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration; Microgram Journal, Volume 3, Numbers 
3-4 (July - December, 2005).

Uno studio ha valutato la stabilità del levamisolo in campioni di plasma umano in diverse condizioni di 
temperatura, dosandolo con tecnica LC-MS/MS. Gli studi di stabilità sono stati condotti alle concentrazioni 
di  0.2 e 25 ng/mL: a temperatura ambiente per 5 ore e durante tre cicli di congelamento-scongelamento, 
non si è osservata significativa degradazione del levamisolo. Il levamisolo nel plasma è risultato stabile per 6 
settimane alla temperatura di -20 °C.
L. Tong, L. Ding, Y. Li, Z. Wang, J. Wang, Y. Liu, L. Yang, A. Wen, A sensitive LC-MS/MS method for determination of levamisoloin human plasma: 
Application to pharmacokinetic study, Journal of Chromatography B (2010), doi:10.1016/j.jchromb.2010.11.015.

Un altro metodo di identificazione del levamisolo nelle urine con tecnica LC-MS-MS e limite di rivelazione di 
0.5 ng/mL, viene riportato nel sottocitato articolo. Il metodo è stato applicato su 949 campioni di urine: il 20% 
sono risultati positivi alla benzoilecgonina, e di questi, l’88% era positivo anche al levamisolo.
Lynch KL, Dominy SS, Graf J, Kral AH. Detection of levamisoloexposure in cocaine users by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. 
J Anal Toxicol. 2011 Apr;35(3):176-8.

La Drug Enforcement Administration (DEA) americana, ha pubblicato uno studio sulla caratterizzazione di 
alcuni reperti di eroina nei quali è stata riscontrata la contemporanea presenza di lidocaina e levamisolo.
Casale EM, Casale JF. Identification of Levamisole and Lidocaine Acetylation Reaction Impurities  Found in Heroin Exhibits. Microgram Journal 
2011,8(1):12-15.

  Informazioni da Internet

In diversi forum di consumatori viene riportata e discussa la presenza di levamisolo in cocaina e/o eroina 
(https://www.erowid.org/chemicals/cocaine/cocaine_article2.shtml; http://animepersenelweb.forumfree.
it/?t=59300006; http://www.drugs-forum.com/forum/tags.php?tag=levamisole; ultimo accesso 30 agosto 
2013).

  Stato legale

In Italia il Levamisolo non risulta incluso nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i
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Figura 1: Immagine della polvere contenuta all’interno dell’involucro di carta analizzata dai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane - 
Laboratorio di Genova, nella quale è stato riscontrato Levamisolo (Fonte: Agenzia delle Dogane - AnalisiI – Metodologie e Tecnologie Chimiche).

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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