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 Clorochina
  Nome
Clorochina (Chloroquine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H26N3Cl

  Numero CAS
54-05-7 (base libera) / 50-63-5 (sale fosfato)

  Nome IUPAC
4-N-(7-clorochinolin-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diammina

  Altri nomi
N4-(7-chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-Pentanediamine, 7-Chloro-4-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)
quinoline, Amokin, Aralen, Arthrochin, Artrichin, Bemaphate, Bipiquin, Capquin, Chingamin, Chloraquine, 
Delagil, Gontochin, Klorokin, Mesylith, Nivaquine B, Quinagamine, Resochin, Reumachlor, RP 3377, Sanoquin, 
SN 7618, Tanakan, Trochin

Nome Commerciale: Clorochina (Bayer)

  Peso molecolare
319.872 g/mol

  Aspetto
Solido; Polvere cristallina bianca - giallastra
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sulla molecola Clorochina:

La clorochina è una 4-aminochinolina, indicata nel trattamento della malaria e durante gli attacchi acuti di 
questa malattia causata da Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. E’ diffusa la resistenza 
alla clorochina della malattia trasmessa dal Plasmodium. falciparum.   
http://www.drugs.com/pro/chloroquine.html

Nel report mondiale sulle droghe UNODC del 2009, viene segnalato l’utilizzo di clorochina come agente 
da taglio dell’eroina da molti anni. La molecola non altera gli effetti dell’eroina ed il suo utilizzo è legato 
alla sua alta disponibilità, al suo prezzo basso ed alle sue caratteristiche fisico-chimiche (colore e struttura 
cristallina). Data la stretta somiglianza delle sue caratteristiche strutturali con l’eroina, viene anche definita 
“eroina cristallina” (crystal heroin), ed è stato ipotizzato che questa possa essere commercializzata come falsa 
eroina. Inoltre si riporta che nel 2008, il laboratorio della polizia contro il narcotraffico in Afghanistan (CNPA) 
era stato in grado di identificare diverse sostanze usate per “tagliare” l'eroina, tra le quali anche la clorochina. 
UNODC (United Nation Office Drug and Crime) World Drug Report 2009. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2009/June/afghanistan-
identifies-cutting-agents-for-heroin.html

  Farmacologia e Tossicologia

L'esatto meccanismo dell’attività antimalarica della clorochina non è stato determinato. I derivati 
4-aminochinolinici sembrano legarsi a livello delle nucleoproteine, interferendo con la sintesi proteica,  
intercalandosi a livello del doppio filamento del DNA ed inibendo la DNA e l’RNA polimerasi. Inoltre, studi 
condotti con clorochina indicano che il farmaco si concentra a livello dei vacuoli digestivi del parassita, 
aumentandone il pH, interferendo con la sua capacità di metabolizzare e utilizzare l’emoglobina. Infatti, test 
effettuati su plasmodi che non presentavano vacuoli digestivi e non utilizzavano l’emoglobina (come ad 
esempio le forme esoeritrocitiche), la clorochina non presentava nessuna attività. 
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2006., p. 859. Da ToxNet, Chloroquine.

La dose terapeutica di clorochina fosfato è di 500 mg una volta la settimana nella profilassi della malaria, o 
di 2.5 g in 2 giorni nel trattamento della malaria. La dose letale di clorochina negli adulti è stimata attorno a 
30-50 mg/Kg.
Beniwitz N. L. Clorochina ed altri composti aminochinolonici, pp 143-145; in: Olsen K.R. Intossicazioni acute veleni, farmaci e droghe. Edizione 
italiana a cura di T. della Puppa. Springer. Milano 1999. http://bit.ly/ZkIpVg

Il meccanismo di tossicità della clorochina è determinato dal suo elevato volume di distribuzione (200 L/kg) 
e dalla sua lenta escrezione (emivita pari a 280 ore).
Beniwitz N. L. Clorochina ed altri composti aminochinolonici, pp 143-145; in: Olsen K.R. Intossicazioni acute veleni, farmaci e droghe. Edizione 
italiana a cura di T. della Puppa. Springer. Milano 1999. http://bit.ly/ZkIpVg

  Effetti

Il sovradosaggio lieve o moderato di clorochina provoca vertigini, nausea, vomito, dolore addominale, 
cefalea, disturbi visivi (talvolta cecità irreversibile), disturbi uditivi che possono arrivare a sordità, agitazione 
ed eccitabilità neuromuscolare. L’intossicazione grave, invece, può causare convulsioni, coma, shock e arresto 
respiratorio e cardiaco. I bambini sono particolarmente sensibili agli effetti tossici; sono stati riportati casi 
mortali in bambini dopo l’assunzione di 300 mg di clorochina. Negli adulti la dose letale è stimata attorno a 
30 – 50 mg/Kg.
Beniwitz N. L. Clorochina ed altri composti aminochinolonici, pp 143-145; in: Olsen K.R. Intossicazioni acute veleni, farmaci e droghe. Edizione 
italiana a cura di T. della Puppa. Springer. Milano 1999. http://bit.ly/ZkIpVg
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La cardiotossicità correlata all’assunzione di clorochina è analoga agli effetti prodotti dalla chinidina e 
includono arresto circolatorio, shock cardiogenico, disturbi della conduzione e aritimie ventricolari. Altri segni 
clinici sono rappresentati da obnubilamento, coma, convulsioni, depressione respiratoria. 
Jaeger A., Sauder P., Kopferschmitt J., Flesch F. Clinical features and management of poisoning due to antimalarial drugs. Medical Toxicology. 
1987. 2: pp 242-273. 

Dopo assunzione di elevate quantità di clorochina sono stati osservati frequenti casi di ipocalemia, con una 
diminuzione dei livelli sierici di potassio strettamente correlati alle concentrazioni di clorochina.
Fenomeni gravi di ipocalemia, con concentrazione di potassio nel sangue inferiore a 2 mmol/L, sono stati 
riportati nell’11% dei casi di intossicazione acuta da clorochina. La terapia si basa sull’integrazione di potassio, 
anche se bisogna considerare che una integrazione massiva può portare ad una ipercalemia che potrebbe 
contribuire agli effetti cardiotossici di questo farmaco.
Salem C. B., Hmouda H., Bouraoui K. Drug-Induced Hypokalaemia. Current Drug Safety. 2009. 4: pp: 55-61

In letteratura sono stati descritti due casi di ematemesi indotta da clorochina, 30 e 36 ore dopo l’ingestione 
di 4 pastiglie (600 mg totali). L’endoscopia gastrointestinale aveva rilevato fenomeni erosivi a livello dello 
stomaco e del duodeno.   
Bhasin D. K., Chhina, R. S. Chloroquine Phosphate Induced Haematemesis. Hum Toxicol. 1989. 8: pp 387-388.

Sono stati descritti quattro casi di avvelenamento da clorochina in bambini. In tre dei quattro casi, il decesso 
è sopraggiunto dopo circa 2 ore e mezza successive all’ingestione di dosi superiori alle dosi terapeutiche 
del farmaco. Viene ipotizzato che la rapida insorgenza del decesso in casi di avvelenamento da clorochina 
sia dovuta ad un assorbimento rapido e completo del farmaco nel tratto gastrointestinale, portando ad alte 
concentrazioni nel sangue che deprimono la funzione vasomotoria e la respirazione. Successivamente, l’arresto 
cardiaco che ne consegue può essere correlato all’azione diretta della clorochina a livello del miocardio, ad 
anossia o ad entrambi. La somiglianza delle manifestazioni di intossicazione acuta da clorochina (chinino o 
chinidino simili) può suggerire che tale tossicità può essere attribuita all’anello chinolinico presente in queste 
molecole.
Cann H. M., Verhulst H. L. Fatal acute chloroquine poisoning in children. Pediatrics. 1961. 27, pp. 95 -102

La clorochina, a livello del SNC, può portare a fenomeni infiammatori inducendo l’espressione delle citochine 
pro-infiammatorie come: lymphotoxin (LT)-b, tumor necrosis factor (TNF)-a, interleukin (IL)-1a, IL-1b e IL-6, a 
livello delle cellule astrogliali. Lo stesso trattamento, induce una inibizione della cascata infiammatoria a livello 
dei monociti e delle cellule microgliali. La clorochina, inoltre, a livello delle cellule astrogliali, induce l’attivazione 
del nuclear factor-kappa B (NF - kB), necessario per l’attivazione delle citochine pro-infiammatorie mediata 
dalla clorochina. I risultati mostrano come la clorochina può comportarsi, a livello del SNC, da inibente dei 
fenomeni infiammatori o da attivatore della cascata infiammatoria, a secondo del contesto cellulare. 
Park J., Kwon D., Choi C., Oh J. – W., Benveniste E. N. Chloroquine induces activation of nuclear factor-kB and subsequent expression of pro-
inflammatory cytokines by human astroglial cells. Journal of Neurochemistry. 2003. 84: pp 1266–1274. 

Colture cellulari di gangli delle radici dorsali e segmenti spinali di ratto sono state incubate, per un periodo 
compreso tra 3 e 8 giorni, con clorochina. I risultati hanno mostrato come dopo 4 giorni di esposizione le 
cellule gangliari mostravano delle inclusioni granulari citoplasmatiche. A livello ultrastrutturale, le fasi iniziali 
da avvelenamento da clorochina determinavano una dilatazione marcata dell’apparato del Golgi. All’ottavo 
giorno i segmenti spinali mostravano la presenza di corpi multi lamellari. A livello assonale, l’accumulo di corpi 
multi lamellari determina una perdita di neurotubuli. Rimuovendo la clorochina dal mezzo nutritivo, dopo 
l’ottavo giorno, si è venuta a determinare una graduale scomparsa dei corpi lamellari, evidente nelle cellule 
dei gangli, ed un aumento di lisosomi. 
Tischner K. Effects of chloroquine on neurons of long-term cultures of peripheral and central nervous system. 1974. Acta Neuropathologica, 28: 
pp 233-242.
 
Sono stati riportati gli effetti della clorochina a livello del trasportatore della tiamina, nell’uomo. Lo studio si è 
basato su una nuova strategia genomica. I risultati hanno mostrato come la clorochina inibisca completamente 
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il trasportatore SLC19A3 della tiamina fatto esprimere sul lievito S. cerevisiae. Inoltre, inibisce l’assorbimento 
della tiamina in colture cellulari umane.
Huang Z., Srinivasan S., Zhang J., Chen K., Li Y., Li W., Quiocho F. A., Pan X. Discovering Thiamine Transporters as Targets of Chloroquine Using 
a Novel Functional Genomics Strategy. PLOS Genetics. 2012. Vol. 8. 

Un articolo descrive il caso di un uomo, tossicodipendente,  deceduto per sospetta overdose da eroina. Tuttavia 
gli esami tossicologici non avevano rilevato presenza di oppiacei, mentre è stata rilevata una concentrazione 
di clorochina nel sangue pari a 0,9 mg/100mL. Il soggetto potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza 
in quanto, a causa di una epidemia di malaria nella zona di Bakersfield, erano state distribuite compresse di 
clorochina tra la popolazione tossicodipendente. 
Irvin H.M.,. Kyle V.L,. Diosi D.T. An overdose of chloroquine. Forensic Science. 1972. 1: pp 249–253. 

  Metabolismo

La clorochina viene parzialmente metabolizzata a livello epatico. Il principale metabolita è la desetilclorochina. 
Questo metabolita presenta delle attività anti-plasmodiali, ma è leggermente meno attivo della clorochina. Il 
secondo metabolita è rappresentato dalla bisdesetilclorochina, un derivato carbossilico. Infine, altri metaboliti 
si formano in piccole quantità, ma non sono stati caratterizzati.
McEvoy G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2006, p. 860. Da ToxNet, chloroquine.

Dieci differenti farmaci antiparassitari, tra i quali la clorochina, sono stati valutati per la loro interazione 
sull’isoforma 2D6 del citocromo P450, utilizzando microsomi epatici umani. Tra le molecole testate, la chinolina, 
la oxamnichina, la prima china e la clorochina inibiscono la formazione dell’1-idrossibufuralolo catalizzata dal 
P4502D6 a concentrazioni che potrebbero avere conseguenze cliniche. Inoltre, queste molecole inibiscono il 
metabolismo del bufaralolo presentando un valore di Ki pari a 22, 23 e 15 microM, rispettivamente, mostrando 
un’elevata affinità per il sito attivo del CYP2D6. I risultati ottenuti potrebbero indicare che la clorochina è un 
substrato del citocromo P4502D6 o un potente inibitore dell’enzima (effetto simile alla chinidina). 
Masimirembwa C.M., Hasler J.A., Johansson I. Inhibitory effects of antiparasitic drugs on cytochrome P450 2D6. Eur J Clin Pharmacol. 1995. 48: 
pp 35-38.

Sono stati studiati i profili di degradazione e le condizioni di stress ossidativo della clorochina (CQ). La 
condizione di stress ossidativo ha fornito un prodotto principale, derivante dalla degradazione della CQ  
ed una serie di prodotti minori. Il prodotto della degradazione è stato identificato mediante HPLC, mentre 
attraverso UV, FT-IR, H NMR, C NMR, 2D NMR (HSQC) è stato possibile ottenere delle indicazioni sulla 
struttura di tale prodotto. I risultati ottenuti hanno mostrato come l’N-ossido si sia formato a partire dall’azoto 
dell’ammina terziaria invece che dall’azoto piridinico. Ulteriori tecniche cromatografiche hanno permesso la 
purificazione della clorochina-N-ossido. 
Doddaga S, Peddakonda R. Chloroquine-N-oxide, a major oxidative degradation product of chloroquine: Identification, synthesis and 
characterization. J Pharm Biomed Anal. 2013. 81-82C: pp 118-125. doi: 10.1016/j.jpba.2013.04.004.

  Caratterizzazione analitica

Campioni di sangue prelevati post-mortem da 3 persone decedute in Tanzania, sono stati analizzati mediante 
HPLC. I risultati hanno evidenziato concentrazioni di clorochina nel sangue femorale rispettivamente pari a 
8.5, 48.4 e 43,8 mg/ml. Inoltre, i campioni di sangue prelevati a livello dell’atrio destro del cuore mostravano 
una concentrazione maggiore, presumibilmente dovuta alla distribuzione incompleta del farmaco. Il limite di 
identificazione della clorochina era di 0.05 mg/ml nei campioni di sangue.  
Yonemitsua K., Koreedaa A., Kibayashib K., Ng’walalic P., Mbondec M., Kitinyac J., Tsunenaria S. HPLC analysis of anti-malaria agent, chloroquine 
in blood and tissue from forensic autopsy cases in Tanzania. Legal Medicine. 2005. 7: pp 113–116



1489

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Descritto un nuovo metodo di analisi per determinare la concentrazione di clorochina in fluidi biologici e in 
campioni autoptici, che prevede l’estrazione in acetato di etile da campioni alcalinizzati, e successiva analisi 
mediante GC-MS. 
Keller T., Schneider A., Lamprecht R., Aderjan R., Tutsch-Bauer E., Kisser W. Fatal chloroquine intoxication. Forensic Science International. 1998. 
96: pp 21-28.

Descritto un metodo sviluppato per la caratterizzazione simultanea della clorochina e dei suoi metaboliti 
monodesetilclorochina (DCQ) e bisdesetilclorochina (BDCQ) in campioni di microsomi epatici umani, attraverso 
HPLC accoppiata ad un sistema di rivelazione in fluorescenza.      
Ducharme J., Farinotti R. Rapid and simple method to determine chloroquine and its desethylated metabolites in human microsomes by high-
performance liquid chromatography with fluorescence detection. J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 1997. 698: pp 243-250.

Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato la segnalazione dell’identificazione di clorochina in 
campioni di eroina provenienti da sequestri nell’area di Bologna.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antridroga (Prot. EWS 269/13 del 10/07/2013).

  Informazioni da Internet

La molecola risulta disponibile all’acquisto presso il sito http://www.onlinepillspro.com/buy/chloroquine.html 
(ultimo accesso 27 agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola clorochina non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i. 
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