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 Diltiazem
  Nome
Diltiazem 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H26N2O4S

  Numero CAS
42399-41-7 / 33286-22-5 (cloridrato)              

  Nome IUPAC
[(2S,3S)-5-(2-dimethylaminoethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate

  Altri nomi
Acetic acid (2S,3S)-5-(2-dimethylamino-ethyl)-2-(4-methoxy-phenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[b]
[1,4]thiazepin-3-yl ester

  Peso molecolare
414.518 g/mol  

  Aspetto
Il sale cloridrato del Diltiazem è una polvere cristallina biancastra di sapore amaro. E’ solubile in acqua, 
metanolo e cloroformio.
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul diltiazem:

Il diltiazem è un derivato benzotiazepinico. Il sale cloridrato del diltiazem è un farmaco usato come agente 
antipertensivo, vasodilatatore nel trattamento di problemi cardiovascolari.

Il diltiazem è un calcio-antagonista: inibisce il flusso di ioni calcio in entrata attraverso la membrana delle 
cellule muscolari lisce, sia vascolari che miocardiche, mantenendo invariati i livelli sierici di calcio.
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Diltiazem&vo=Farmacologia

  Farmacologia e Tossicologia

Il cloridrato del diltiazem è un inibitore dell’influsso degli ioni calcio (inibitori lenti dei canali del calcio o calcio 
antagonisti). Chimicamente il diltiazem è un derivato benzotiazepinico. Generalmente viene formulato in 
capsule a rilascio lento per unica somministrazione giornaliera, contenenti 120 mg, 180 mg, 240 mg, o 300 
mg di diltiazem cloridrato ed usato come agente antipertensivo, vasodilatatore nel trattamento di problemi 
cardiovascolari.
http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=61bf535a-3ed5-4c50-b285-6dcee0624c2d#nlm34089-3; (ultimo accesso 2 settembre 2013).

Alcuni studi supportano l’ipotesi che gli antagonisti dei canali del calcio di tipo L (L-type Ca2+ channel) 
possano rappresentare una potenziale classe di farmaci per la terapia della dipendenza e del craving da 
cocaina. Il diltiazem appartiene a questa classe farmaceutica e in uno studio condotto sui ratti, diminuiva il 
craving da cocaina. 
Heath D. Schmidt and R. Christopher Pierce. Cocaine-induced neuroadaptations in glutamate Transmission. Potential therapeutic targets for 
craving and addiction. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1187 (2010) 35–75 c_ 2010 New York Academy of Sciences.

L’aumento della trasmissione di dopamina e glutammato nel nucleus accumbens, promuove, in modo 
indipendente, il ristabilirsi della ricerca di cocaina in modelli animali per lo studio delle ricadute nel consumo 
di droga.
Il diltiazem, attraverso il meccanismo di blocco dei canali del calcio, distrugge le connessioni tra dopamina 
e glutammato che si formano durante l’uso cronico di cocaina, interferendo con il processo che porta al 
craving.
1) Feinstein L. Schmidt K. Cocaine Users present Unique Anesthetic Challenges: Part 2. Clin. Anesthesiol., March 2010, vol 36:3;  
2) Common heart drug may reduce cocaine cravings. Science Daily. February 28, 2008. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080227155016.
htm;http://www.bu.edu/phpbin/news/releases/display.php?id=1527 (ultimo accesso, 2 settembre 2013); 
3) Anderson SM, Famous KR, Sadri-Vakili G, Kumaresan V, Schmidt HD, Bass CE, Terwilliger EF, Cha JH, Pierce RC. CaMKII: a biochemical bridge 
linking accumbens dopamine and glutamate systems in cocaine seeking. Nature Neuroscience, 11(3):344-353.

In studi meno recenti però, in ratti trattati con cocaina e diltiazem si registrava un incremento dell’incidenza 
di convulsioni e della mortalità. 
Derlet RW, Albertson TE. Potentiation of cocaine toxicity with calcium channel blockers. Am J Emerg Med. 1989;7:464-468. 

Nel topo viene riportata una LD50 per somministrazione endovenosa pari a 61mg/kg,  orale pari a 740mg/
kg e intraperitoneale pari a 220mg/kg.
Japanese Journal of Toxicology. Vol. 4, Pg. 121, 1991. 2) Indian Journal of Experimental Biology. Vol. 34, Pg. 1194, 1996.

Nell’uomo viene riportata una TDLo (Toxic Dose Low orale) pari a 68mg/kg. 
Journal of Toxicology  Clinical Toxicology. Vol. 33, Pg. 273-7, 1995.

In studi di esposizione effettuati sull’uomo è stata riportata tachicardia sinusale per un soggetto di 18 anni che 
aveva ingerito 720 mg di diltiazem; in un altro caso, relativo ad un soggetto di 50 anni, l’ingestione di 300 mg 
di diltiazem era risultata non tossica così come l’ingestione di 120 mg diltiazem da parte di un bambino di 18 
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mesi. Nel caso di un soggetto di 50 anni che aveva assunto 5880 mg di diltiazem con birra, si è manifestata 
ipotensione e un breve periodo di asistolia ventricolare, senza condurre al decesso.
Ellenhorn, M.J., S. Schonwald, G. Ordog, J. Wasserberger. Ellenhorn's Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. 
Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1997, p. 532.

In un sospetto caso di suicidio associato ad un sovradosaggio di diltiazem, l’esame tossicologico postmortem 
del soggetto di 39 anni, ha rilevato la presenza di concentrazioni di  6.9 mg/L di diltiazem, 0.182 g/100 mL 
di etanolo, tracce di propranololo nel sangue, 4.7 mg/L di diltiazem e 0.251 g/100 mL di etanolo nelle urine.  
Kalin, Jack R.; Wood, Kelly M.; Lee, Alan J. A Possible Suicide by Diltiazem Overdose. Journal of Analytical Toxicology, Volume 18, Number 3, 
May 1994 , pp. 180-182(3).

L’uso concomitante di diltiazem con alcune benzodiazepine (per esempio midazolam, triazolam) può risultare 
in un aumento delle concentrazioni plasmatiche e una diminuzione della clearance plasmatica di queste 
benzodiazepine. Anche se il meccanismo non è chiaro, sembra che il diltiazem inibisca l’isoforma CYP3A4 
del citocromo P450, responsabile del metabolismo del midazolam e del triazolam. Questa interazione 
benzodiazepine/diltiazem può risultare in un aumento degli effetti avversi delle benzodiazepine.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service- Drug Information 2002. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 
Inc. 2002 (Plus Supplements), p. 1613.

In uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, effettuato in due sessioni su sei volontari sani, la 
somministrazione di una dose orale di diltiazem (60 mg) 120 minuti prima della somministrazione intravenosa 
di cocaina (0.2 mg/kg), diminuiva gli effetti della cocaina sulla temperatura epidermica ma non alterava altre 
risposte alla cocaina.
M.C. Rowbotham, W.D. Hooker, J. Mendelson, and R.T. Jones. Cocaine-calcium channel antagonist interactions. Psychopharmacology (1987) 
93 : 152-154.

La dose tossica sull’uomo non è nota. 
Sono stati riportati 29 casi di overdose da diltiazem con dosi che variavano da 1 a 10.8 g. In 16 di questi casi 
era riportata l’assunzione di più sostanze.
In 22 casi è stato possibile un recupero dall’intossicazione, nei restanti 7 è invece stato registrato il decesso. 
Per i soggetti deceduti non era nota la quantità di diltiazem assunta, ma in sei di essi è stata appurata 
l’assunzione di più sostanze (tossicità multipla).
La somministrazione di fluidi e vasopressori veniva usata per mantenere la pressione ematica e, in caso 
di arresto cardiaco, erano somministrati agenti ionotropici. In alcuni casi si era fatto ricorso a trattamento 
ventilatorio di supporto, lavanda gastrica, carboni attivi.
http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=61bf535a-3ed5-4c50-b285-6dcee0624c2d#nlm34089-3; (ultimo accesso 2 settembre 2013).

  Effetti

In seguito ad overdose da diltiazem è stata osservata bradicardia, ipotensione e arresto cardiaco. Come 
terapia di supporto veniva indicata l’atropina per la bradicardia e il blocco cardiaco, così come uno stimolatore 
cardiaco.
http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=61bf535a-3ed5-4c50-b285-6dcee0624c2d#nlm34089-3; (ultimo accesso 2 settembre 2013).

Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto la segnalazione del riscontro con una certa frequenza, 
di diltiazem in casi di intossicazione da cocaina. Nello specifico, presso il Centro Antiveleni di Pavia nel 2010 
sono stati registrati due casi, uno di overdose da cocaina e positività per benzoilecgonina e diltiazem, l’altro 
per intossicazione acuta dopo aver fumato uno spinello, con positività per MDMA (molto elevata), MDA, 
cocaina, benzoilecgionina, lidocaina, diltiazem, metadone, EDDP, THC, caffeina, nicotina. Il Sistema di Allerta 
ha registrato inoltre, alcuni sequestri di diltiazem sotto forma di compresse, sul territorio italiano.
Sistema Nazionale di Allerta Precoce, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Prot. EWS 135/10 del 16/12/2010; 
Prot. EWS 127/10 del 08/10/2010.
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  Metabolismo

Il principale metabolita del diltiazem è il desacetildiltiazem al quale corrisponde una potenza circa dimezzata 
rispetto al diltiazem come vasodilatatore. Altro principale metabolita è l’N-demetildiltiazem.
1) Hardman, J.G., L.E. Limbird, P.B., A.G. Gilman. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 10th ed. New York, NY: 
McGraw-Hill, 2001, p. 858. 
2) Fraile LJ, et al; Xenobiotica 31(4): 177-185 (2001).

Nel topo viene riportata una LD50 per somministrazione endovenosa pari a 61mg/kg,  orale pari a 740mg/
kg e intraperitoneale pari a 220mg/kg.
Japanese Journal of Toxicology. Vol. 4, Pg. 121, 1991. 2) Indian Journal of Experimental Biology. Vol. 34, Pg. 1194, 1996.

Nell’uomo viene riportata una TDLo (Toxic Dose Low orale) pari a 68mg/kg. 
Journal of Toxicology  Clinical Toxicology. Vol. 33, Pg. 273-7, 1995.

In studi di esposizione effettuati sull’uomo è stata riportata tachicardia sinusale per un soggetto di 18 anni che 
aveva ingerito 720 mg di diltiazem; in un altro caso, relativo ad un soggetto di 50 anni, l’ingestione di 300 mg 
di diltiazem era risultata non tossica così come l’ingestione di 120 mg diltiazem da parte di un bambino di 18 
mesi. Nel caso di un soggetto di 50 anni che aveva assunto 5880 mg di diltiazem con birra, si è manifestata 
ipotensione e un breve periodo di asistolia ventricolare, senza condurre al decesso.
Ellenhorn, M.J., S. Schonwald, G. Ordog, J. Wasserberger. Ellenhorn's Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. 
Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1997., p. 532.

In un sospetto caso di suicidio associato ad un sovradosaggio di diltiazem, l’esame tossicologico postmortem 
del soggetto di 39 anni, ha rilevato la presenza di concentrazioni di  6.9 mg/L di diltiazem, 0.182 g/100 mL 
di etanolo, tracce di propranololo nel sangue, 4.7 mg/L di diltiazem e 0.251 g/100 mL di etanolo nelle urine.  
Kalin, Jack R.; Wood, Kelly M.; Lee, Alan J. A Possible Suicide by Diltiazem Overdose. Journal of Analytical Toxicology, Volume 18, Number 3, 
May 1994 , pp. 180-182(3).

L’uso concomitante di diltiazem con alcune benzodiazepine (per esempio midazolam, triazolam) può risultare 
in un aumento delle concentrazioni plasmatiche e una diminuzione della clearance plasmatica di queste 
benzodiazepine. Anche se il meccanismo non è chiaro, sembra che il diltiazem inibisca l’isoforma CYP3A4 
del citocromo P450, responsabile del metabolismo del midazolam e del triazolam. Questa interazione 
benzodiazepine/diltiazem può risultare in un aumento degli effetti avversi delle benzodiazepine.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service- Drug Information 2002. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 
Inc. 2002 (Plus Supplements), p. 1613.

In uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, effettuato in due sessioni su sei volontari sani, la 
somministrazione di una dose orale di diltiazem (60 mg) 120 minuti prima della somministrazione intravenosa 
di cocaina (0.2 mg/kg), diminuiva gli effetti della cocaina sulla temperatura epidermica ma non alterava altre 
risposte alla cocaina.
M.C. Rowbotham, W.D. Hooker, J. Mendelson, and R.T. Jones. Cocaine-calcium channel antagonist interactions. Psychopharmacology (1987) 
93 : 152-154.

  Caratterizzazione analitica

Lo studio riporta lo sviluppo di un metodo in HPLC-MS per l’analisi del diltiazem e dei suoi metaboliti nel 
plasma umano, dopo una singola somministrazione (120 mg). Campioni di plasma (1 ml) sono stati sottoposti 
a procedura di estrazione in fase solida (cartucce C18) usando codeina come standard interno. 
Gli estratti sono stati poi separati su una colonna C8 in fase inversa con fase mobile a gradiente lineare.
La rilevazione degli ioni è stata fatta con metodo di monitoraggio ionico selettivo seguito da ionizzazione 
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chimica a pressione atmosferica. Il metodo permette l’identificazione e quantificazione del diltiazem e di suoi 
sei metaboliti.
Espen Molden,  Grethe Helen Bøe, Hege Christensen, Leon Reubsaet. High-performance liquid chromatography–mass spectrometry analysis of 
diltiazem and 11 of its phase I metabolites in human plasma. J Pharm Biomed Anal. 2003 Sep 19;33(2):275-85.

La presenza di diltiazem come adulterante (10%) è stata riscontrata attraverso GC/MS in cinque reperti di 
cocaina, sequestrati nel 2004, negli Stati Uniti. La molecola eluiva dopo la cocaina, aveva picco base a 58, 
picco dello ione molecolare a 414 e altri ioni (m/z = 71, 121, e 150). Il confronto con dati di letteratura indicava 
che il prodotto presente come adulterante era il diltiazem. 
Cocaine containing diltiazem on the West Coast. DEA Microgram Bulletin. VOL. XXXVIII, NO. 1; January 2005.

L’articolo che segue descrive la caratterizzazione di reperti di cocaina contenenti diltiazem e derivati.
In particolare è stato identificato il desacetildiltiazem, prodotto dalla deacetilazione del diltiazem, quando nella 
preparazione di campioni per l’analisi gascromatografica contenenti sodio bicarbonato, si usava metanolo. 
L’uso di cloroformio come solvente prima dell’iniezione in colonna non provocava la formazione di questo 
prodotto.
Casale JF, Orlando PM, Colley VL, Hays PA. Identification of diltiazem impurities / artifacts during the analyses of illicit cocaine exhibits containing 
diltiazem. DEA.  Microgram Journal 2008;6(3-4):90-103. 

Il diltiazem in Italia è stato più volte in passato rilevato in sequestri di cocaina; nel 2010 è stato identificato 
come adulterante, in due reperti di cocaina sequestrati nell’area fiorentina ed analizzati in gascromatografia 
accoppiata alla spettrometria di massa (GC/MS). Di seguito si riportano gli spettri di massa della molecola:

Fonte: Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università di Firenze.

  Informazioni da Internet

La molecola risulta acquistabile presso il sito http://www.universaldrugstore.com/medications/diltiazem 
(ultimo accesso 26 luglio 2013).
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  Stato legale

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