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 Dipipanone
  Nome
Dipipanone

  Struttura molecolare

  

 
  Formula di struttura
C24H31NO

  Numero CAS
467-83-4

  Nome IUPAC
4,4-diphenyl-6-piperidin-1-ylheptan-3-one

  Altri nomi
4,4-diphenyl-6-(1-piperidinyl)-3-heptanone; 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-heptanone; phenylpiperon; fen-
pidon; pipadone; piperidylamidone; piperidyl-amidon; piperidyl-methadon; 4,4-difenil-6-piperidin-3-epta-
none;  fenilpiperone

Nome commerciale: Diconal (dipipanone+ciclazina)

  Peso molecolare
349.509 g/mol  

  Aspetto
Non disponibile 
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul dipipanone: 
Il dipipanone è una molecola di origine sintetica e rappresenta un analogo strutturale del metadone, con 
il gruppo piperidinico che sostituisce il gruppo dimetilamminico del metadone. Ha effetti analgesici ed 
antipiretici. E’ un analgesico di tipo oppioide usato per il trattamento del dolore grave nei casi in cui altri 
analgesici non sono utilizzabili.

Il Dipipanone è disponibile in alcuni Paesi nella preparazione denominata Diconal (dipipanone cloridrato 10 
mg, ciclizina cloridrato 30 mg), e il suo uso clinico è iniziato negli anni ’50. Sono noti casi di abuso di Diconal 
in Gran Bretagna, da parte di tossicodipendenti, agli inizi degli anni ’70.  
Paterson S. Pharmacokinetics of dipipanone after a single oral dose. Br J Clin Pharmacol. 1992 Apr;33(4):449-50.

  Farmacologia e Tossicologia

Studiato l’effetto del dipipanone e della nifedipina nella riduzione del dolore indotta dal freddo, in volontari 
sani.
R L Holland, N E Harkin, S R Coleshaw, D A Jones, A W Peck, and A Telekes. Dipipanone and nifedipine in cold induced pain; analgesia not due 
to skin warming. Br J Clin Pharmacol. 1987 December; 24(6): 823–826.

Descritto l’uso di una miscela liquida per somministrazione orale di dipipanone (sale cloridrato) nella terapia 
ospedaliera della dipendenza da narcotici.
Leaver JF. Dipipanone hydrochloride mixture. Pharm. J.; VOL 228 ISS Feb 6 1982, P142.  

Nel ratto, l’attività analgesica del dipipanone è approssimativamente due volte e mezzo quella della morfina; 
la durata dell’effetto è simile. La tossicità acuta del dipipanone è approssimativamente la stessa del metadone 
(LD50=20 mg/kg iv nel topo; LD50=80-120 mg/kg s.c. nel ratto).
Gillhespy RO et al. Dipipanone hydrochloride in the treatment of severe pain. A report of 200 cases. The British Medical Journal. Nov. 10, 1956.
 

  Metabolismo

Dopo somministrazione di singola dose orale di Diconal (dipipanone HCI 10 mg, ciclizina HCI 30 mg) a 6 
soggetti volontari, il picco plasmatico di concentrazione media del dipipanone era di  29 ng/mL, picco che si 
osservava a 1-2 ore. Il t1/2 di eliminazione era di 3,5 ore e l’AUC media era di 156 ng/ml/min. Meno dell’1% 
della dose veniva escreta invariata nelle urine dopo 24 ore.
Paterson S. Pharmacokinetics of dipipanone after a single oral dose. Br J Clin Pharmacol. 1992 Apr;33(4):449-50.

  Effetti
 
Viene riportato il caso di una donna di 50 anni che ha manifestato allucinazioni visive e paranoia dopo 
assunzione di dipipanone in dosi fino a 60 mg al giorno per 8 giorni per il trattamento del dolore da metastasi 
ossea. Quando la paziente ha interrotto l’uso di dipipanone, i sintomi sono migliorati nelle 48 ore e il suo 
stato mentale è tornato alla normalità. I dati indicano una reazione psicotica acuta nella paziente, a seguito 
dell’assunzione di dipipanone.
Bound D, Greer S. Psychotic symptoms after dipipanone. Lancet; VOL 2 ISS Aug 26 1978, P480. 

Viene descritto il caso di un uomo di 25 anni sano che ha sviluppato colite ischemica in seguito a iniezione 
endovenosa di 3 tavolette di Diconal (ciclizina HCl 30mg e dipipanone HCl 10 mg) disciolte in acqua di 
rubinetto. Il paziente aveva inoltre consumato 3 litri di birra. Il Diconal assunto per via endovenosa causa 
ipotensione e questo effetto potrebbe venir potenziato dall’alcol. Presumibilmente la distensione del colon, 
dopo il consumo di birra, potrebbe aver costituito un fattore di predisposizione in questo paziente in quanto 
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l’aumento della pressione intraluminale dell’intestino causa la diminuzione del flusso sanguigno intestinale.
Turnbull AR, Isaacson P. Ischemic colitis and drug abuse. Br. Med. J.; VOL 2 ISS Oct 15 1977, P1000. 

  Caratterizzazione analitica

In letteratura vengono riportati metodi in gascromatografia capillare per l’identificazione di dipipanone nei 
fluidi biologici. 
a) Cathapermal S, Caddy B. Capillary gas chromatographic determination of cyclizine and dipipanone in biological fluids. Analyst. 1988 
Mar;113(3):385-8;
b) Paterson S. Measurement of dipipanone using capillary gas chromatography. J Chromatogr. 1988 Jan 22;424(1):152-7.  

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile attraverso il sito http://www.tradett.com/diconal-30mg-products/ (ultimo 
accesso 26 luglio, 2013).

  Stato legale

In Italia il dipipanone è una molecola inclusa nella Tabella I del DPR 309/90.
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