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 Meperidina/Petidina (Demerol)
  Nome
Meperidina/Petidina (Meperidine/Pethidine)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C15H21NO2

  Numero CAS
57-42-1

  Nome IUPAC
Ethyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate 

  Altri nomi
Isonipecaine; Lidol; Pethanol; Piridosal; Pipersal; Algil; Alodan; Centralgin; Dispadol; Dolantin; Mialgin (in 
Romania); Petidin Dolargan (in Olanda); Dolestine; Dolosal; Dolsin; Mefedina 

  Peso molecolare
247.330 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla meperidina: 

La Petidina, o Meperidina, generalmente nota con l’appellativo commerciale Demerol, è un farmaco oppioide 
analgesico ad azione rapida impiegato nel trattamento di dolori da moderati a gravi. È disponibile in 
compresse o in sciroppo o in forma liquida, da usare per via intramuscolare o endovenosa.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga (Prot. EWS 21/09 del 7 luglio 2009).

  Farmacologia e Tossicologia

Il Demerol è un agonista per il recettore kappa oppioide per il quale possiede una maggiore affinità rispetto 
alla morfina. 
Drug bank database (http://www.drugbank.ca/drugs/APRD00074) 

Il Demerol risulta essere più liposolubile della morfina è ciò implica un inizio molto rapido della sua azione. 
A dosaggi clinici, gli effetti durano circa 2-2,5 ore, inoltre esercita il suo effetto analgesico con lo stesso 
meccanismo della morfina, agendo da antagonista dei recettori μ-oppioidi. Inoltre, grazie all’interazione con 
i canali ionici, esso esercita anche un’attività anestetica locale.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga (Prot. EWS 21/09 del 7 luglio 2009).

Vengono riportate concentrazioni terapeutiche di meperidina nel sangue pari a 30-100 ug/dL; concentrazione 
tossiche nel sangue pari a 500 ug/dL; concentrazione letale nel sangue paria a 1-3 mg/dL. 
Gossel, T.A., J.D. Bricker. Principles of Clinical Toxicology. 3rd ed. New York, NY: Raven Press, Ltd., 1994., p. 298

  Effetti

Il Demerol può avere effetti stimolanti mediati dall’inibizione dei trasportatori della dopamina o della 
norepinefrina. Inoltre, oltre agli effetti collaterali comuni a tutti gli oppiacei, come stipsi, secchezza delle fauci, 
vertigini, contrazioni muscolari, nausea, la somministrazione ripetuta di Demerol può condurre ad effetti di 
tipo neurotossico. Gli effetti acuti, causati dal metabolita norpetidine, sono: sindrome da serotonina, colpi 
apoplettici, delirio, disforia, tremore. L’assunzione di Demerol è spesso associata ad aumento dell’euforia, 
a difficoltà di concentrazione, confusione e alterazione delle performance cognitive e psicomotorie, miosi, 
aumento della sensibilità dell’apparato vestibolare, depressione, affaticamento, debolezza, scarsa lucidità. 
Alte dosi di Demerol possono causare convulsioni, depressione respiratoria, cute umida, ipotermia, flaccidità 
dei muscoli dello scheletro, bradicardia e ipotensione. Un forte sovradosaggio può indurre apnea, collasso 
circolatorio, arresto cardiaco, arresto respiratorio e decesso.
L’assunzione del farmaco è sconsigliata in soggetti con asma o, in genere, con problemi respiratori, patologie 
epatiche, patologie all’apparato cardio-vascolare, patologie renali, patologie all’apparato urinario.
a) Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga (Prot. EWS 21/09 del 7 luglio 2009);
b) Hardman, J.G., L.E. Limbird, P.B. Molinoff, R.W. Ruddon, A.G. Goodman (eds.). Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of 
Therapeutics. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996., p. 542;
c) McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service-Drug Information 19 98. Bethesda, MD: American Society of Health-System 
Pharmacists, Inc. 1998 (Plus Supplements), p. 1675.

Come altri farmaci oppiacei, il Demerol può indurre dipendenza. In seguito al consumo di Petidina si sviluppa 
un “rush” iniziale, che è stato soggettivamente paragonato a quello della cocaina, cui seguono gli effetti tipici 
degli oppiacei. Al Demerol sono associate reazioni allergiche, che possono includere episodi asmatici e shock 
anafilattici.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga (Prot. EWS 21/09 del 7 luglio 2009).
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Gli effetti sul SNC possono includere vertigini, disturbi visivi, confusione mentale o la depressione, sedazione, 
coma, euforia, disforia, debolezza, svenimento, agitazione, irrequietezza, nervosismo, convulsioni, e 
raramente, delirio e insonnia.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service-Drug Information 19 98. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 
Inc. 1998 (Plus Supplements)., p. 1674.

L’uso prolungato di meperidina intramuscolare provoca una grave fibrosi a livello dei tessuti muscolari e può 
provocare danni funzionali muscoli e nervi. Inoltre, viene segnalato come pazienti trattati con meperidina 
possono sviluppare dipendenza per la sostanza. Tremori, spasmi, confusione, allucinazioni e convulsioni sono 
correlati a dosaggi elevati (3-4 g/giorno) di meperidina. La fase di astinenza inizia in 3 ore con picchi in 
8-12 ore. La sindrome di astinenza è caratterizzata da gravi spasmi muscolari e irrequietezza, lacrimazione, 
rinorrea, sbadigli, sudorazione, dilatazione pupillare.
a) Ellenhorn, M.J. and D.G. Barceloux. Medical Toxicology - Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. New York, NY: Elsevier Science 
Publishing Co., Inc. 1988., p. 723;
b) Goodman, L.S., and A. Gilman. (eds.) The Pharmacological Basis of Therapeutics. 5th ed. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1975., p. 297

Ad un dosaggio normale, la meperidina non influenza le pupille e la vista. Nel caso comparisse miosi, sarebbe 
leggera, di solito inferiore a 0,5 mm. Tuttavia, il sovradosaggio potrebbe causare miosi in alcuni pazienti e 
midriasi in altri. 
Grant, W.M. Toxicology of the Eye. 3rd ed. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher, 1986., p. 713

  Metabolismo

La meperidina/petidina viene rapidamente idrolizzata a livello epatico ad acido petidinico e viene demetilata 
a norpetidina, la quale presenta una attività analgesica dimezzata rispetto alla petidina ma una emivita più 
lunga (8-12 ore), inoltre, essendo tossica per l’organismo, causa allucinazioni e convulsioni.
a) Bailey PL. Clinical Pharmacology and Applications of Opioid Agonists. In: Bowdle TA, Horita A, Kharasch ED. The pharmacologic basis of 
anesthesiology. New York: Churchill Livingstone; 1994:96-103;
b) Szeto HH, Inturrisi CE, Houde R et al. Accumulation of normeperidine, an active metabolite of meperidine, in patients with renal failure or 
cancer. Ann Intern Med. 1977; 86:738-41;
c) MacDonald AD, Woolfe G, Bergel F et al. Analgesic action of pethidine derivatives and related compounds. Br J Pharmacol. 1946; 1:4-14;
d) Miller JW, Anderson HH. The effect of N-demethylation on certain pharmacologic actions of morphine, codeine, and meperidine in the mouse. 
J Pharmacol Exp Ther. 1954; 112:191-6.

  Caratterizzazione analitica

È stato sviluppato un metodo semplice e sensibile, basato sull’analisi LC-MS/MS, per la determinazione della 
petidina in campioni di plasma umano. Dopo l’aggiunta di ketamina come standard interno, è stato ottenuto 
un estratto privo di proteine mediante estrazione liquido-liquido. 
Wang X, Xiang Z, Cai X, Wu H, Wang X, Li J, Zhang M. Determination of pethidine in human plasma by LC-MS/MS. Biomed Chromatogr. 2011. 
25: 833-7.

  Informazioni da Internet

In un forum di consumatori di sostanze stupefacenti viene riportato che il Demerol è un oppioide da usare 
con cautela in buone condizioni fisiche. Spesso viene associato in combinazione con Ossicodone, Phenergan 
o Morfina, per aumentare l’effetto analgesico ed avere un veloce ed efficace sollievo dal dolore (http://www.
erowid.org/experiences/exp.php?ID=19052 e http://www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=42247, ultimo 
accesso 23 agosto 2013). Viene inoltre riportato che il Demerol può essere ingerito, iniettato o somministrato 
per via endovenosa, riferita essere la via di assunzione prevalente  per la rapida insorgenza degli effetti, anche 
se di più breve durata. Secondo le informazioni riportate dagli utenti, le dosi di assunzione variano a seconda 
del peso corporeo: per un peso medio di 54 kg,  si riportano dosi di assunzione orale pari a 150 – 200 mg e 
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100 mg per l’assunzione per via endovenosa (http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-38440.html, ultimo 
accesso 23 agosto 2013). Gli effetti correlati al Demerol compaiono 45-60 minuti dopo l’assunzione orale, 20 
minuti dopo l’iniezione intra-muscolare. La durata degli effetti è di circa 2-3 ore dopo assunzione endovenosa. 
Gli effetti postumi includono leggera cefalea, nausea. Demerol risulta acquistabile presso il seguente sito http://
buy-adderall-online-without-prescription.com/Buy-Demerol-Without-Prescription.htm (ultimo accesso 23 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola Petidina risulta inclusa nella Tabella I del DPR 309/90.
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