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 Quetiapina
  Nome
Quetiapina (quetiapine) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C21H25N3O2S

  Numero CAS
111974-69-7              

  Nome IUPAC
2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol

  Altri nomi
2-{2-[4-(Dibenzo[b,f ][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy}ethanol; 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)eth-
yl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f ][1,4]thiazepine; ICI 204,636 Ketipinor; quetiapine; quetiapinum; ZM 204,636

Nome commerciale: Seroquel

  Peso molecolare
383.507 g/mol  

  Aspetto
Solido bianco
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola quetiapina:

La quetiapina è il principio attivo di alcuni farmaci ad attività antipsicotica atipica impiegati per il trattamento 
di disturbi mentali, come il Seroquel commercializzato da AstraZeneca. In letteratura sono state pubblicate 
alcune testimonianze sull’uso improprio di quetiapina. 

La quetiapina è un farmaco usato per il trattamento della schizofrenia e dei disordini bipolari.
http://www.drugs.com/pro/seroquel.html

  Farmacologia e Tossicologia

L’esatto meccanismo d’azione della quetiapina non è stato ben definito, ma sembrerebbe coinvolgere i 
recettori serotoninergici 5-HT1A e 5-HT2A e i recettori dopaminergici D1 e D2. Da sperimentazioni in vitro e 
in vivo la quetiapina sarebbe un debole antagonista dei recettori D1 e D2.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2007., p. 2425.  Da ToxNet, quetiapine.

La quetiapina blocca i recettori adrenergici alfa-1 e alfa-2; il blocco dei recettori alfa-1 adrenergici potrebbe 
spiegare i casi occasionali di ipotensione ortostatica associate all’assunzione della sostanza. La quetiapina 
blocca anche i recettori dell’istamina H1, azione che potrebbe spiegare gli effetti sedativi associati alla sostanza. 
La quetiapina possiede scarsa o nessuna affinità per i recettori beta-adrenergici, GABAergici, benzodiazepinici 
e muscarinici.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service. AHFS Drug Information. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda, 
MD. 2007., p. 2425.  Da ToxNet, quetiapine.

La quetiapina è un antipsicotico di seconda generazione. Il meccanismo d’azione non è del tutto chiaro, 
tuttavia, secondo la teoria dopaminergica della schizofrenia, l’effetto antipsicotico potrebbe essere dovuto 
alla capacità della sostanza di ridurre la trasmissione dopaminergica nell’area mesolimbica. La quetiapina ha 
affinità per i recettori dopaminergici, serotoninergici, adrenergici e istaminici. La letteratura riporta le seguenti 
attività su diversi recettori:
antagonismo sui recettori dopaminergici D1 (Ki = 990nM), D2 (Ki = 380nM), D3; affinità per i recettori 
serotoninergici 5-HT1A (Ki = 390nM), 5-HT2A (Ki = 640nM), 5-HT2C; antagonismo sui recettori alfa adrenergici 
α1A (Ki = 22nM) e α2A (Ki = 2900nM); antagonismo sui recettori per l’istamina H1 (Ki = 6,9nM).
Flavio Guzman.  Mechanism of Action of Quetiapine. http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics/quetiapine/mechanism-of-
action/; ultimo accesso, 8 febbraio 2013).

Un recente articolo riporta come negli ultimi anni l’uso della quetiapina, al di fuori dell’uso medico, sia 
aumentato con conseguente aumento di potenziali danni acuti per i consumatori. L’analisi di dati raccolti 
in Australia tra il 2001 e il 2010, ha evidenziato un’associazione dell’aumento degli interventi da parte delle 
ambulanze e della percentuale di prescrizione, rispettivamente ad un uso maggiore di quetiapina ed ad 
un’aumentata reperibilità sul mercato di questo farmaco antipsicotico rispetto a olanzapina e risperidone. 
Inoltre, l’associazione tra interventi delle ambulanze per uso di quetiapina e uso concomitante di eroina, 
di terapie sostitutive per gli oppioidi o di  alcool sarebbe consistente con un uso improprio ed illegale di 
quetiapina.  
Cherie Heilbronn, Belinda Lloyd, Paul McElwee, Alan Eade, Dan I. Lubman. Trends in quetiapine use and non-fatal quetiapine-related ambulance 
attendances. Drug Alcohol Rev. 2013 Jan 27. doi: 10.1111/dar.12028 http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/doi?DOI=10.1111%2Fdar.12028

Recenti studi, hanno dimostrato come una overdose di quetiapina determini un rischio più alto, di ipotensione, 
depressione respiratoria, coma e morte, rispetto ad altri antipsicotici. I report ottenuti dopo sorveglianza post-
commercializzazione, hanno evidenziato un aumento dell’accessibilità alla sostanza, venduta come ansiolitico 
e sedativo e al commercio attraverso il mercato illecito (soprattutto tra i detenuti). Per comprendere se l’uso 
illecito di quetiapina rappresenti o meno un problema effettivo, è stato realizzato uno studio di coorte che 
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ha esaminato il numero di decessi associati all’assunzione di quetiapina partendo dall’analisi dei dati forniti 
dalla National Coronial Information System, in Australia tra il 2001 e il 2009. Per questo studio sono stati 
analizzati 224 casi, relativi a soggetti di età media pari a 43 anni (range 15-87). I risultati hanno mostrato 
che la percentuale più alta di decesso era legata alla tossicità da farmaco (114 casi, 51%), seguita da cause 
naturali (60 casi, 27 %), cause esterne (31 casi, 14%) e cause sconosciute (19 casi, 8%). Circa il 20% dei casi non 
presentavano diagnosi psichiatrica, ponendo la questione se, in questi casi, la quetiapina fosse stata prescritta 
correttamente. Le malattie cardiovascolari sono state quelle comunemente riscontrate dopo le malattie 
mentali. Il range di concentrazioni di quetiapina rilevato variava tra 0.01 mg/L e 110 mg/L. La concentrazione 
mediana riscontrata nei casi di morte naturale era più bassa (0.25 mg/L) se comparata ai casi di morte 
correlata al farmaco (0.7 mg/L). Il farmaco maggiormente co-somministrato è risultato essere il diazepam 
(36% dei casi). In generale, l’uso improprio di quetiapina non sembra avere un ruolo significativo in questo 
studio ed è emerso che solo in pochi casi l’uso di quetiapina senza prescrizione medica  e in coassunzione 
con altre sostanze, ha condotto al decesso. 
Pilgrim JL, Drummer OH. The toxicology and comorbidities of fatal cases involving quetiapine. Forensic Sci Med Pathol. 2013 Feb 9.

  Effetti

Gli effetti farmacologici e gli effetti collaterali correlati all’assunzione di quetiapina sono descritti estensivamente 
nei foglietti illustrativi dei farmaci che contengono tale molecola.
http://www1.astrazeneca-us.com/pi/Seroquel.pdf

Sulla rivista American Journal of Psychiatry nel 2004, in una lettera all’editore, è riportato un uso della 
quetiapina da parte di oltre il 30% di pazienti detenuti in un carcere della contea di Los Angeles, per via orale 
o per inalazione delle pasticche polverizzate. Gli effetti ricercati erano associati alle proprietà ansiolitiche e 
sedative della sostanza, ovvero come aiuto per dormire o per calmare gli effetti di altre sostanze di abuso, 
invece che per le proprietà antipsicotiche. I detenuti simulando problemi psicotici, avevano facile accesso 
alla prescrizione della sostanza rendendola appetibile anche sul mercato illegale tra detenuti ed ex detenuti 
una volta fuori dal carcere, ignorandone i possibili effetti collaterali quali diabete e malattie paralizzanti tipo 
Parkinson.
Joseph M. Pierre, M.D.; Igor Shnayder, M.D.; Donna A. et al. Intranasal Quetiapine Abuse. Am J Psychiatry 2004;161:1718-1718. 10.1176/appi.
ajp.161.9.1718.

Uno studio del 2005, pubblicato sul Journal of Clinical Psychiatry riporta invece, risultati positivi nell’uso 
del farmaco per il trattamento della dipendenza da oppiacei, ma alcuni studiosi avanzano perplessità sulle 
possibili proprietà della sostanza di generare dipendenza. 
Pinkofsky HB, Hahn AM, Campbell FA et al. Reduction of opioid-withdrawal symptoms with quetiapine. J Clin Psychiatry. 2005 Oct;66(10):1285-
8.); b) The American Journal of Psychiatry. Quetiapine Addiction? Am J Psychiatry 2007;164:174-174.

Alcuni risultati incoraggianti sulla capacità di ridurre i sintomi dell’astinenza da cocaina sono stati riportati in 
uno studio del 2008 sul Journal of Clinical Psychopharmacology, ma nei soggetti dello studio la sedazione è 
stata un effetto collaterale ricorrente, portando gli autori della ricerca a richiedere ulteriori studi per consolidare 
i risultati ottenuti.
Kennedy, Annette; Wood et al. Quetiapine for the Treatment of Cocaine Dependence: An Open-Label Trial. Journal of Clinical Psychopharmacology 
April 2008 - Volume 28 - Issue 2 - pp 221-224.

Da una revisione della letteratura sono emersi 25 casi di abuso e dipendenza da questiapina in pazienti 
psichiatrici.
Cubała WJ and  Janusz Springer J. Quetiapine abuse and dependence in psychiatric patients: a systematic review of 25 case reports in the 
literature. Journal of Substance Use, Posted online on July 11, 2013. (doi:10.3109/14659891.2013.810309).
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  Metabolismo

La quetiapina viene metabolizzata nel fegato dal citocromo P450: le reazioni catalizzate dall’isoenzima CYP3A4 
rappresentano la via metabolica più importante. Il principale metabolita della quetiapina, la norquetiapina, 
farmacologicamente attivo, è ottenuto ed eliminato mediante reazioni catalizzate dal CYP3A4. 
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Quetiapina&vo=Farmacocinetica

  Caratterizzazione analitica

La quetiapina è stata identificata in reperti di sostanza solida compatta di colore bianco sequestrati nell’area 
di Genova e di Torino e che hanno dato luogo a falsi positivi al test cromatico preliminare per la
cocaina.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa relativo al picco cromatografico evidenziato e 
riconoscimento in banca dati NIST08 del principio attivo quetiapina in uno dei reperti sequestrati nell’area di 
Genova (campione 1):

Fonte: Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Genova - Ministero dell’Interno.
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Fonte: Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Genova - Ministero dell’Interno.

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa relativo al picco cromatografico evidenziato e 
riconoscimento in banca dati NIST08 del principio attivo quetiapina in uno dei reperti sequestrati nell’area di 
Genova (campione 2):

Di seguito si riporta il cromatogramma e lo spettro di massa (ottenuti in GC-MS) relativo al picco cromatografico 
evidenziato e riconoscimento da libreria del principio attivo quetiapina in un reperto sequestrato nell’area di 
Torino:
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Fonte: Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino – Ministero dell’Interno.
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Fonte: Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino – Ministero dell’Interno.
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Un metodo in gascromatografia accoppiato alla spettrometria di massa tandem è stato applicato per la 
quantificazione della quetiapina in plasma di ratto. Il metodo secondo gli autori è adattabile all’analisi di 
plasma umano.
Nirogi R, Bhyrapuneni G, Kandikere V, Mudigonda K, Ajjala D, Mukkanti K. Sensitive liquid chromatography tandem mass spectrometry method 
for the quantification of Quetiapine in plasma. Biomed Chromatogr. 2008 Oct;22(10):1043-55. doi: 10.1002/bmc.1012.

L’articolo descrive lo sviluppo e la validazione di un metodo in LC-MS/MS per la determinazione della 
quetiapina e di 4 suoi metaboliti (N-desalchil norquetiapina, 7-idrossi, 7-idrossi  N-desalchil e il derivato 
solfossido), in plasma umano.
Davis PC, Bravo O, Gehrke M, Azumaya CT. Development and validation of an LC-MS/MS method for the determination of quetiapine and 
four related metabolites in human plasma. J Pharm Biomed Anal. 2010 Apr 6;51(5):1113-9. doi: 10.1016/j.jpba.2009.11.018. Epub 2009 Nov 24.

Dopo somministrazione di una dose orale, la quetiapina viene rapidamente ed estensivamente metabolizzata 
nel fegato, con conseguente basse concentrazioni rilevabili nel plasma. E’ dunque necessario l’uso di un 
metodo analitico molto sensibile per la sua identificazione.
L’articolo descrive un metodo in LC-ESI-MS-MS combinato ad un metodo di estrazione liquido-liquido per 
la determinazione delle concentrazioni di quetiapina nel plasma umano e in microsomi di fegato umano. 
Il metodo è stato usato per studiare il metabolismo della molecola che è risultata essere metabolizzata 
dal citocromo P450, in particolare dalle isoforme CYP 3A4 e CYP 2D6 e meno estensivamente anche dalle 
isoforme CYP 3A7, CYP 3A5 e CYP 2C19.
Lin SN, Chang Y, Moody DE, Foltz RL. A liquid chromatographic-electrospray-tandem mass spectrometric method for quantitation of quetiapine 
in human plasma and liver microsomes: application to study in vitro metabolism. J Anal Toxicol. 2004 Sep;28(6):443-8.

Viene indicato un possibile protocollo di analisi per l’identificazione della quetiapina (QTP), della clozapina (CLZ), 
olanzapina (OLZ) e il risperidone (RIP) in campioni di plasma umano via HPLC-MS/ESI. Tale caratterizzazione 
analitica potrebbe essere utile per screening terapeutici o per lo studio della farmacocinetica dei 4 farmaci.
Zhou Z, Li X, Li K, Xie Z, Cheng Z, Peng W, Wang F, Zhu R, Li H. Simultaneous determination of clozapine, olanzapine, risperidone and 
quetiapine in plasma by high-performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol 
Biomed Life Sci. 2004 Apr 5;802(2):257-62.

È stato sviluppato un metodo in LC-MS/MS per la quantificazione della quetiapina in campioni di plasma 
umani trattati con Na2EDTA e con clozapina (CLO) come standard interno. I campioni sono stati estratti 
tramite fase solida (SPE). Il metodo è stato validato per un range di concentrazioni di quetiapina pari a 1.0-
382.2 ng/mL. 
Barrett B, Holcapek M, Huclová J, Borek-Dohalský V, Fejt P, Nemec B, Jelínek I. Validated HPLC-MS/MS method for determination of quetiapine 
in human plasma. J Pharm Biomed Anal. 2007 Jun 28;44(2):498-505. Epub 2007 Apr 4.

La quetiapina è entrata in commercio negli Stati Uniti a partire dal 1997. Questa molecola appartiene alla 
categoria dei derivati delle dibenzotiazepine. Il lavoro riporta l’identificazione, da parte del The Los Angeles 
County Department of Coroner Toxicology Laboratory, della quetiapina in sette casi analizzati post-mortem 
(4 per suicidio, 2 per incidente, 1 per cause naturali; di questi casi, cinque sono riportati essere deceduti per 
intossicazione da mix di sostanze) e la distribuzione tissutale della sostanza. L’analisi descritta prevede una 
estrazione dei campioni biologici con n-butilcloruro e successivamente l’identificazione e quantificazione gas-
cromatografica con detector azoto-fosforo (NPD). Il saggio ha mostrato una linearità compresa tra 0.10 e 3 
mg/L con un limite di quantificazione a 0.10 mg/L. Successivamente, la conferma della presenza di quetiapina 
è stata ottenuta tramite GC-MS, utilizzando standard analitico. Lo spettro di massa della quetiapina ottenuto 
da campioni di sangue post-mortem, ha mostrato un picco base a m/z pari a 210 e altri picchi significativi a 
m/z pari a 239, 253, 321 e 144. Lo spettro di massa del principale metabolita della quetiapina,  presentava 
picchi significativi a m/z pari a 227, 210, 209, 239, and 251. Infine, sono stati osservati anche i metaboliti 
secondari con picchi significativi in corrispondenza a valori di m/z pari a 210, 239, 209, 251, e 226 e 210, 209, 
239, 251, and 322. I risultati hanno mostrato la seguente distribuzione di quetiapina: sangue cardiaco (+ <) 
0.10-49 mg/L (7 casi); sangue femorale + < 0.10-1.4 mg/L (5 casi); fegato + < 0.10-112 mg/kg (5 casi); milza 
4.0 mg/kg (1 caso); urina 0-3.0 mg/L (2 casi); bile 0.60-7.5 mg/L (3 casi); e contenuto gastrico + < 0.01-18 
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mg total (5 casi). Il valore elevato ottenuto a livello epatico potrebbe essere dovuto all’attività metabolica del 
fegato oppure essere connesso ad altre possibili cause come la diffusione gastrica e la ridistribuzione a livello 
epatico. 
Anderson DT, Fritz KL. Quetiapine (Seroquel) concentrations in seven postmortem cases. J Anal Toxicol. 2000 May-Jun;24(4):300-4.

A causa del metabolismo a livello epatico della quetiapina e della scarsa escrezione della molecola integra 
(< 1%), le analisi tossicologiche di screening sulle urine, possono essere oggetto di falsi negativi. Lo studio 
riporta l’identificazione di un nuovo metabolita della quetiapina, l’N-desalchilquetiapina, che potrebbe essere 
usato come marker indicativo della presenza di quetiapina nelle urine, usando uno screening in GC-MS. La 
presenza di quetiapina è stata dimostrata anche tramite analisi HPLC da campioni di plasma. 
Vasil N. Atanasov, Kamen P. Kanev, Mariana Io. Mitewa. Detection and identification of atypical quetiapine metabolite in urine. Central European 
Journal of Medicine. September 2008, Volume 3, Issue 3, pp 327-331.

  Informazioni da Internet

Su un sito di informazioni sulle sostanze psicoattive, un utente riporta il dosaggio e la via di assunzione della 
quetiapina (25 mg per via orale), prescritta dal medico per far fronte ad uno stato depressivo e ad uno stato 
psicotico con pensieri suicidari. L’utente descrive “sogni estremamente vividi” e sonnolenza in seguito ad 
assunzione di Seroquel ed aggiunge che non consiglierebbe l’uso ricreazionale di questa sostanza (http://
www.erowid.org/experiences/exp.php?ID=66285, ultimo accesso 27 agosto 2013).  

  Stato legale

La molecola quetiapina, in Italia, non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.
Non si hanno informazioni sullo stato legale della quetiapina negli altri Paesi europei.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

Figura 1 – Immagine del reperto contrassegnato con le sigle 6(1), 6(2), 6(3), costituito da sostanza solida compatta di colore bianco, sequestrato 
dalla Squadra Mobile di Genova, IV Sezione – Contrasto Crimine Diffuso, e risultato contenere quetiapina (Fonte: Ministero dell’Interno, 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica - Gabinetto Regionale 
per la Liguria - Genova) (Prot. EWS 263/13 del 30/04/2013).
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