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 Pregabalin
  Nome
Pregabalin 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C8H17NO2

  Numero CAS
148553-50-8

  Nome IUPAC
(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid

  Altri nomi
(R-)-3-Isobutyl GABA; (S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid; 3-Isobutyl GABA; Hexanoic acid, 
3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-; Lyrica.

  Peso molecolare
159.226 g/mol 

  Aspetto
Solido cristallino bianco
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul Pregabalin:

Il Pregabalin è un farmaco di prescrizione commercializzato da Pfizer con il nome commerciale Lyrica, ed usato 
per il trattamento di diverse condizioni, tra le quali il dolore neuropatico, l’epilessia, e l'ansia. È strutturalmente 
correlato al GABA.
EMCDDA, EDND database, Pregabalin, 2013.

Farmacologia e Tossicologia
Il Pregabalin viene usato per il trattamento di diverse condizioni, tra cui il dolore neuropatico, epilessia, e 
ansia. Le dosi giornaliere variano da 150 a 600 mg. Sebbene il suo esatto meccanismo d'azione non è ancora 
chiaro, viene segnalato che gli effetti ad esso correlati sono la diminuzione dell'eccitabilità neuronale centrale 
e il rilascio di diversi neurotrasmettitori, tra cui il glutammato e noradrenalina.
EMCDDA, EDND database, Pregabalin, 2013.

Pregabalin presenta un “basso potenziale di abuso”, soprattutto in confronto con altri farmaci, come le 
benzodiazepine.
EMCDDA, EDND database, Pregabalin, 2013.

Sul sito dell’Osservatorio Europeo vengono riportate delle informazioni in merito al riscontro, su campioni di 
sangue post-mortem, di Pregabalin, in Finlandia (da 9 casi nel 2005 a più di 80 casi fino a settembre 2009). 
L’avvelenamento accidentale è stato la più comune causa di morte tra le persone hanno fatto abuso di 
Pregabalin (con un consumo in media di 9 mg/L di Pregabalin), spesso in combinazione con altri oppioidi.
Vuori E. New developments in drug related deaths. Drug-related deaths and mortality among drug users annual expert meeting, organised by 
the EMCDDA, in Lisbon, 12-13 November 2009.

  Effetti 

Il Pregabalin è classificato come sostanza con effetti sul sistema nervoso centrale e periferico; analgesico; 
anticonvulsivante.
Toxnet Classification Codes.

Una valutazione clinica condotta dall'EMEA ha concluso che gli effetti indesiderati più comuni, correlati 
all’assunzione di Pregabalin, sono: vertigini e sonnolenza, perdita di coordinazione, compromissione delle 
capacità motorie, visione offuscata, disorientamento, sonnolenza incontrollabile. 
EMEA (2006) Scientific Discussion on Pregabalin.

Viene riportato il caso di un paziente che dopo una titolazione rapida e non voluta di Pregabalin, ha 
manifestato sintomi psicotici associati a variazioni ritmiche dell’EEG che si sono risolte spontaneamente dopo 
aver smesso di assumere Pregabalin e benzodiazepine.
Olaizola I et al; Seizure 15 (3): 208-10 (2006).

Vengono riportati i casi di 5 pazienti maschi che hanno manifestato, per la prima volta, una disfunzione 
erettile (da leggera a moderata, fino all’impotenza) in seguito all’assunzione dell’antiepilettico Pregabalin, 
utilizzato come terapia aggiuntiva.
Hitiris N et al; Epilepsy Behav 8 (2): 418-21(2006).

Come per ogni farmaco attivo sul Sistema Nervoso Centrale (CNS), i medici dovrebbero valutare attentamente 
la storia clinica del paziente in merito al possibile abuso di droghe ed osservare l’eventuale presenza di 
segnali di uso non corretto o abuso di Pregabalin (per esempio, sviluppo di tolleranza, aumento della dose, 
comportamenti di ricerca spasmodica della sostanza).
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2007., p. 2248.
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A causa della possibilità di aumentare la frequenza degli episodi di convulsione, l’assunzione di farmaci 
anticonvulsivanti, incluso il Pregabalin, dovrebbe essere interrotta gradualmente e il dosaggio ridotto 
lentamente nell’arco di almeno una settimana. L’interruzione improvvisa dell’assunzione di Pregabalin è stata 
associata ad insonnia, nausea, mal di testa e diarrea.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2007. p. 2247.

Pazienti che richiedono un trattamento concomitante con sostanze che deprimono il CNS, come gli oppiacei 
o le benzodiazepine, dovrebbero venir informati sulla possibilità che si manifestino degli effetti avversi 
aggiuntivi sul CNS come ad esempio, la sonnolenza.
Physicians Desk Reference 61st ed, Thomson PDR, Montvale, NJ 2007. p. 2542.

Lyrica è una sostanza inclusa in Tabella V del Controlled Substances Act degli Stati Uniti  (Schedule V). E’ 
noto che il farmaco Lyrica è attivo su recettori associati all’abuso di sostanze e il potenziale nello sviluppare 
dipendenza è stato trattato dall’azienda che ha sviluppato il farmaco. In uno studio con soggetti (N=15) che 
facevano uso ricreazionale di sostanze sedative/ipnotiche, incluso l’alcol, l’assunzione di Lyrica (450mg, dose 
singola) è stata descritta con sensazioni soggettive di “buon effetto”, “high” e “piacevole” a livelli simili a quelli 
provati con il diazepam (30mg, singola dose). 
In uno studio clinico controllato, su oltre 5500 pazienti, il 4% dei soggetti trattati con Lyrica e l’1% dei trattati 
con placebo, hanno riportato una sensazione di euforia come reazione avversa. In studi clinici, in seguito 
all’interruzione repentina dell’assunzione di Lyrica, alcuni pazienti hanno riportato sintomi quali insonnia, 
nausea, mal di testa e diarrea, che potrebbero essere assimilabili ad uno stato di dipendenza fisica.
https://www.pfizerpro.com/Sites/PFP/pages/product_info/lyrica_pi_dependence.aspx

Il farmaco è considerato avere un basso potenziale d’abuso e una limitata possibilità di sviluppare dipendenza 
se usato non correttamente. La DEA (Drug Enforcement Administration americana) ha classificato il farmaco 
Pregabalin come sostanza in Tabella V del Controlled Substances Act degli Stati Uniti  (Schedule V).
Kerri Wachter Clinical Neurology News Volume 1, Issue 10, Page 3 (October 2005); http://www.clinicalneurologynews.com/article/S1553-
3212(05)71296-6/preview

Per se il Pregabalin è noto per il basso potenziale di abuso, la letteratura scientifica descrive alcuni casi di 
abuso del farmaco.
a) Filipetto FA, Zipp CP, Coren JS. Potential for pregabalin abuse or diversion after past drug-seeking behavior. J Am Osteopath Assoc. 2010 
Oct;110(10):605-7; 
b) Grosshans M, Mutschler J, Hermann D, Klein O, Dressing H, Kiefer F, Mann K. Pregabalin abuse, dependence, and withdrawal: a case report. 
Am J Psychiatry. 2010 Jul;167(7):869. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.09091269; 
c) Schwan S, Sundström A, Stjernberg E, Hallberg E, Hallberg P. A signal for an abuse liability for pregabalin-results from the Swedish spontaneous 
adverse drug reaction reporting system. Eur J Clin Pharmacol. 2010 Sep;66(9):947-53. doi: 10.1007/s00228-010-0853-y. Epub 2010 Jun 19; 
d) Gahr M, Franke B, Freudenmann RW, Kölle MA, Schönfeldt-Lecuona C. Concerns about pregabalin: further experience with its potential of 
causing addictive behaviors. J Addict Med. 2013 Mar-Apr;7(2):147-9. doi: 10.1097/ADM.0b013e3182872718.

Una pubblicazione discute il potenziale uso ricreazionale del Pregabalin.
Schifano et al. Is there a recreational misuse potential for pregabalin? Analysis of anecdotal online reports in comparison with related gabapentin 
and clonazepam data. Psychother Psychosom. 2011;80(2):118-22. doi: 10.1159/000321079. Epub 2011 Jan 4.

Trattamenti medici d’emergenza
Non è noto un antidoto per il Pregabalin. Nel caso di emergenza, monitorare i segni vitali e osservare lo
stato clinico del paziente. Contattare un Centro Antiveleni certificato per ottenere informazioni aggiornate
di intervento nel caso di overdose da Pregabalin.
Thomson/Micromedex. Drug Information for the Health Care Professional. Volume 1, Greenwood Village, CO. 2007., p. 2414.

  Metabolismo

Il Pregabalin subisce un processo metabolico trascurabile nell'uomo (< 2%) e viene escreto invariato a livello renale. 
Il Pregabalin non si lega alle proteine plasmatiche. Inoltre la molecola non è soggetta a metabolismo epatico e non 
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induce o inibisce gli enzimi del fegato come il sistema del citocromo P450. In lavoro basato sull’utilizzo di tecniche 
di medicina nucleare, è stato rivelato che circa il 98% della radioattività riscontrata nelle urine era costituita dalla 
molecola immodificata. Il principale metabolita del Pregabalin è l’N-metilpregabalin.
a) Ben-Menachem E. Pregabalin Pharmacology and Its Relevance to Clinical Practice. Epilepsia. 2004. 45: 13–18; 
b) Summary of product characteristics". European Medicines Agency. 6 March 2013. Retrieved 6 May 2013; c) McElroy S. L.; Keck P. E., Post Robert 
M., eds. (2008). Antiepileptic Drugs to Treat Psychiatric Disorders. INFRMA-HC. p. 370. ISBN 978-0-8493-8259-8.

  Caratterizzazione analitica

Non sono disponibili informazioni sulla caratterizzazione analitica della molecola

  Informazioni da Internet

Sul sito My-personaltrainer  viene riportata una sintesi dei rischi che possono essere correlati all’uso del 
Pregabalin (http://www.my-personaltrainer.it/farmaci/lyrica.html, ultimo accesso 30 agosto 2013). La molecola 
Pregabalin viene discussa in alcuni forum di consumatori di sostanze psicoattive (http://www.drugs-forum.
com/forum/showwiki.php?title=Pregabalin; http://www.erowid.org/pharms/pregabalin/; ultimo accesso 30 
agosto 2013). 

  Stato legale

In Italia la molecola Pregabalin 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 europei.
EMCDDA, EDND database, Pregabalin. 2013.
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