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 Zopiclone
  Nome
Zopiclone 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H17ClN6O3

  Numero CAS
43200-80-2

  Nome IUPAC
6-(5-Chloro-2-pyridyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate

  Altri nomi
Estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H -pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell’acido 4-metil-1-
piperazincarbossilico; 4-Methyl-1-piperazine-carboxylic acid 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-
5H-pyrrolo [3,4-b] pyrazin-5-yl ester; RP-27267
Imovane, Zopiclone EG (nomi commerciali dei medicinali in commercio in Italia)

Nome gergale: Zoppies

  Peso molecolare
388.808 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca giallo chiaro; compresse
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola Zopiclone:

Lo zopiclone è il principio attivo di un farmaco ad azione sedativa e ipnotica a struttura non-benzodiazepinica, 
che appartiene al gruppo dei ciclopirroloni (uno dei cosiddetti 'farmaci-Z' ai quali appartengono anche 
zaleplon e zolpidem). Non è controllato a livello internazionale, ma in alcuni paesi è disciplinato a livello 
nazionale. Nel Regno Unito e in altri Stati membri dell'UE (ad esempio Francia e Italia) è autorizzato come 
medicinale per curare l'insonnia.
La molecola è praticamente insolubile in acqua e in alcol, scarsamente solubile in acetone; è solubile in 
diclorometano e si dissolve in acidi minerali diluiti.
EMCDDA, EDND database, Zopiclone. 2012.

  Farmacologia e Tossicologia

Lo zopiclone è indicato nel trattamento a breve termine di disturbi del sonno gravi o disabilitanti di tipo 
transitorio, situazionale o correlato a stati d’ansia (insonnia nevrotica) in pazienti adulti.

La durata del trattamento con zopiclone dovrebbe essere più breve possibile. Al termine della terapia occorre 
sospendere gradualmente l’assunzione del farmaco.
Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

Lo zopiclone è un ciclopirrolone con proprietà sedative, ansiolitiche, miorilassanti, anestetiche e 
anticonvulsivanti simili a quelli delle benzodiazepine. Come il diazepam la sua azione è mediata dall’aumento 
dell’attività dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA) nel cervello. Lo zopiclone si lega alla componente 
recettoriale benzodiazepinica del complesso recettoriale GABA, ma in un sito differente rispetto a quello 
delle benzodiazepine. Ha una durata d’azione breve.
WHO. Assessment of zopiclone, 34th ECDD 2006/4.6.

In letteratura viene riportato il caso di un tentativo di suicidio (uomo, 25 anni) per ingestione di 300 mg 
di zopiclone. La concentrazione plasmatica massima rilevata era risultata essere pari a 1,6 mg/L a 4,5 ore 
dall’ingestione.
Royer-Morrot MJ, Rambourg M, Jacob I, Bauer P, Royer RJ. Determination of zopiclone in plasma using column liquid chromatography with 
ultraviolet detection. J Chromatogr. 1992 Oct 23;581(2):297-9. In Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

La concentrazione post mortem nel sangue di 2 soggetti che avevano assunto 30 compresse e 100 compresse 
da 7,5 mg di zopiclone è risultata rispettivamente pari a 0,062 mg/L e 1,70 mg/L.
Boniface PJ, Martin IC, Nolan SL, Tan ST. Development of a method for the determination of zopiclone in whole blood. J Chromatogr. 1992 Dec 
23;584(2):199-206. In Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

Nella descrizione di un caso di un suicidio con zopiclone (donna, 29 anni), viene riportata la seguente 
concentrazione tissutale post mortem: sangue venoso portale 3,0 mg/L, milza 5,8 µg /g, tronco encefalico 
2,8 µg /g, miocardio 1,6 µg /g, rene 1,7 µg /g e fegato 4,9 µg /g. 
Pounder DJ, Davies JI. Zopiclone poisoning: tissue distribution and potential for postmortem diffusion. Forensic Sci Int. 1994 May 13;65(3):177-83. 
In Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011

  Effetti

Gli effetti avversi più comunemente riscontrati dopo assunzione di zopiclone sono sapore amaro e metallico, 
secchezza delle fauci, sonnolenza, nausea e incubi.
Zopiclone: Martindale: The Complete Drug Reference.

In caso di sovradosaggio lo zopiclone può provocare sonno profondo fino a coma con insufficienza 
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respiratoria in relazione alla quantità ingerita per l’azione deprimente sul sistema nervoso centrale; nelle 
intossicazioni massive sono possibili metaemoglobinemia e insufficienza renale. Eccezionalmente (specie 
in pazienti con storia di insufficienza epatica) si possono verificare vasocostrizione coronarica, infarto del 
miocardio e fibrillazione ventricolare. Gli effetti dello zopiclone a livello centrale risultano incrementati dalla 
contemporanea assunzione di sostanze ad azione deprimente sul sistema nervoso, tra cui l’alcol.
Viene riportata tossicità a concentrazione nel siero pari a 0,15 mg/L.
Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

In un bollettino del 2010 per l’Inghilterra e la Scozia vengono riportati 67 decessi in cui veniva riscontrata 
l’assunzione di zopiclone/zolpidem; 79 nel 2009; 36 nel 2008; 51 nel 2007 e 39 nel 2006.
Statistical bulletin: Deaths related to drug poisoning in England and Wales, 2010.

  Metabolismo

Lo zopiclone è rapidamente assorbito dopo somministrazione orale ed è ampiamente distribuito nel latte 
materno. Viene metabolizzato nel fegato attraverso demetilazione, ossidazione e decarbossilazione. I 
due principali metaboliti escreti nelle urine sono lo zopiclone N-ossido e l’N-demetilzopiclone (inattivo). 
Approssimativamente il 50% della dose viene convertita mediante decarbossilazione in metaboliti inattivi. 
Solo il 5% della dose viene escreta immodificata nelle urine e il 16% circa nelle feci. La dose rimanente viene 
escreta sotto forma di metaboliti attraverso varie vie. La concentrazione terapeutica nel siero varia nel range 
0,01-0,05 mg/L.
Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

La dose terapeutica usuale è pari a 7,5 mg. L’emivita plasmatica dello zopiclone risulta essere di 3,5-6,5 ore, 
dello zopiclone N-ossidato 3,5-6,0 ore e 7-11 ore per l’N-demetilzopiclone. La clearance plasmatica è di 13,9 
- 17,3 L/h (dose pari a 7,5 mg); il volume di distribuzione è di circa 100 L/Kg;  il legame alle proteine è del 
45-80%.
Moffat A. C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

A dodici maschi caucasici di età compresa tra i 19-36 anni è stata somministrata una singola dose orale di 15 
mg di zopiclone dopo aver digiunato per una notte. Dopo 93,8 minuti, la concentrazione di farmaco totale 
nel plasma era 0.131 mg/L (0.087 mg/L come enantiomero (+) e 0.044 mg/L come enantiomero (-), osservati 
rispettivamente a 98,8 e 88,8 minuti.
Fernandez C, Maradeix V, Gimenez F, Thuillier A, Farinotti R. Pharmacokinetics of zopiclone and its enantiomers in Caucasian young healthy 
volunteers. Drug Metab Dispos. 1993 Nov-Dec;21(6):1125-8.

A dodici donne sane di età compresa tra 20 e 45 anni in allattamento, sono stati somministrati oralmente 
7,5 mg di zopiclone dopo 2-6 giorni dal parto. E’ stato misurato un picco della concentrazione plasmatica 
media pari a 0,08 mg/L dopo 1,6 ore e una concentrazione media nel latte pari a 0,034 mg/L a 2,4 ore 
dall’assunzione del farmaco.
Matheson, H A Sande, and J Gaillot. The excretion of zopiclone into breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1990 August; 30(2): 267–271.In Moffat A. 
C. et al., Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 2011.

  Dipendenza

Sono stati riportati casi di tolleranza e di dipendenza da zopiclone e sintomi di astinenza associati alla 
riduzione del dosaggio o alla rapida sospensione d'uso del farmaco. Nella letteratura medica viene anche 
riportato il caso di un soggetto (uomo, 67 anni) che dopo aver aumentato il dosaggio giornaliero di zopiclone 
fino a 337,5 mg per il trattamento dell’insonnia, apparentemente senza effetti avversi, ne aveva interrotto 
l’uso senza gravi complicazioni in circa 4 settimane (ma con ausilio di alcuni farmaci, fra cui carbamazepina, 
trimipramina e diazepam, e terapia cognitiva).
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Jones IR, Sullivan G. Physical dependence on zopiclone: case reports. BMJ 1998; 316: 117.; Sikdar S. Physical dependence on zopiclone. BMJ 1998; 
317: 146; Kuntze MF, et al. Excessive use of zopiclone: a case report. Swiss Med Wkly 2002; 132: 523.In Zopiclone: Martindale: The Complete 
Drug Reference.

Uno studio postmarketing condotto su 197 soggetti in trattamento per dipendenza da alcol e droghe, ai quali 
era stato somministrato un questionario sull’uso di farmaci sedativo-ipnotici, ha evidenziato che il potenziale 
di abuso di farmaci ipnotici non benzodiazepinici, come lo zopiclone può essere inferiore rispetto a quello 
delle benzodiazepine. Zopiclone era risultato in uso dal 53,7% dei soggetti intervistati. 
Jaffe JH, Bloor R, Crome I, Carr M, Alam F, Simmons A, Meyer RE. A postmarketing study of relative abuse liability of hypnotic sedative drugs. 
Addiction. 2004 Feb;99(2):165-73.

La commissione degli esperti WHO nel 2006 aveva affermato che la probabilità di abuso da zopiclone è 
basso e non tale da giustificare un controllo internazionale della molecola.
WHO Expert Committee on Drug Dependence, Thirty-fourth Report, Geneva 2006. http://libdoc.who.int/trs/WHO_TRS_942_eng.pdf (Ultimo 
accesso 16 agosto 2012).

Come per le benzodiazepine, anche per lo zopiclone vengono riportati casi di uso improprio del farmaco.
Benzodiazepines, z-drugs and codeine products. The changing use of prescribed benzodiazepines and z-drugs and of over-the-counter 
codeine-containing products in England: a structured review of published English and international evidence and available data to inform 
consideration of the extent of dependence and harm (May 2011). http://www.kcl.ac.uk/iop/depts/addictions/research/drugs/benzodiazepinesz-
drugsandcodeineproducts.aspx

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa della molecola zopiclone:

Fonte: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. www.medicinescomplete.com/mc/clarke/2010/c-d1e1210103.htm

Di seguito si riporta lo spettro ultravioletto e infrarosso della molecola zopiclone:
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Fonte: Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. www.medicinescomplete.com/mc/clarke/2010/c-d1e1210103.htm

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum viene riportato che ladose terapeutica standard è di 3,75-15 mg e non viene raccomandata 
la via di assunzione inalatoria, in quanto lo zopiclone non risulta essere solubile in acqua. Gli effetti riportati, 
correlati ad una sua assunzione sono: sedativo/ipnotico, riduzione dell’attività del Sistema Nervoso Centrale, 
rilassamento, sonnolenza. Tra gli effetti collaterali viene segnalata l’amnesia. Inoltre, si riporta come una singola 
dose di 7,5 mg possa portare a disturbi della cognizione, memoria, e di guida (http://www.drugs-forum.com/
forum/showwiki.php?title=Zopiclone, ultimo accesso 29 luglio 2013). La molecola risulta essere acquistabile 
presso il sito http://zopiclone.wherecaniorder.biz/buy_zopiclone_from_canada_pharmacy_n_13675.html 
(ultimo accesso 29 luglio 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola zopiclone è inclusa nella Tabella II sezione B del D.P.R. 309/90.

La molecola risulta essere sotto controllo in Francia, Turchia, Stati Uniti e Mauritius. Non risulta essere posta 
sotto controllo in Australia. 
EMCDDA, EDND. Zopiclone. 2012.
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