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 Etizolam
  Nome
Etizolam 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C17H15ClN4S

  Numero CAS
40054-69-1            

  Nome IUPAC
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2- f ][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

  Altri nomi
AHR 3219; Y-7131; 4-(o-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno(3,2-f )-s-triazolo(4,3-a)(1,4)diazepine

Nomi commerciali: Etilaam, Etizola, Sedekopan, Pasaden, Depas.

  Peso molecolare
342.846 g/mol

  Aspetto
Polvere bianca
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sull’etizolam:

L’etizolam appartiene alla famiglia delle tienodiazepine, in cui l'anello della diazepina è fuso ad un anello 
tiofene (invece che ad un benzene). Il Brotizolam, tienodiazepina strutturalmente simile all’etizolam, dalla 
quale differisce per la presenza di un atomo di bromo al posto dell’etile in posizione 2 dell'anello tiofene è 
inclusa nella tabella IV della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971.
EMCDDA, EDND database, Etizolam. 2013.

Le benzodiazepine sono farmaci che potenzialmente inducono dipendenza sia fisica che psicologica, 
dipendenze che possono svilupparsi dopo anni, ma anche dopo poche settimane di uso regolare o ripetuto. 
Authier N, Balayssac D, Sautereau M, Zangarelli A, Courty P, Somogyi AA, Vennat B, Llorca PM, Eschalier A. (2009) Benzodiazepine dependence: 
focus on withdrawal syndrome. Ann Pharm Fr. 67(6), 408-13.

  Farmacologia e Tossicologia

Le benzodiazepine sono fra i farmaci più prescritti nel mondo per l’efficacia come ipnotici, ansiolitici, 
anticonvulsivanti e miorilassanti. 
L’etizolam è una tienodiazepina a breve durata d'azione, è commercializzato in alcuni Paesi (Italia compresa) 
dove viene utilizzata per il trattamento dei disturbi d'ansia e insonnia. Sono stati documentati sindromi di 
astinenza da etizolam.
EMCDDA, EDND database, Etizolam. 2013.

In uno studio sugli effetti dei composti benzodiazepinici e non benzodiazepinici sulla corrente di ioni cloro 
(ICl), indotta dall’acido gamma-aminobutirrico (GABA) su neuroni di rana, è emerso che l’etizolam è un 
agonista puro del recettore delle benzodiazepine.
Yakushiji T, Fukuda T, Oyama Y, Akaike N (November 1989). "Effects of benzodiazepines and non-benzodiazepine compounds on the GABA-
induced response in frog isolated sensory neurones"

Le benzodiazepine, etizolam compreso, agiscono sullo stesso sistema recettoriale, e gli effetti clinico-
tossicologici sono simili e riproducibili: essi dipendono da numerosi fattori, quali la concentrazione del 
farmaco e dei suoi metaboliti attivi in forma libera nel sistema nervoso centrale (sono possibili ampie variazioni 
individuali).

Effetti collaterali e indesiderati possono presentarsi a dosi terapeutiche: i più comuni sono a carico del SNC 
e sono rappresentati da deficit di memoria, sonnolenza, vertigini con possibile incoordinazione motoria, 
atassia e disartria, confusione mentale e ritardo del tempo di reazione; tali effetti sono più marcati nei soggetti 
anziani e sono reversibili.

Le benzodiazepine hanno un indice terapeutico molto favorevole, ed effetti tossici significativi sono in genere 
correlati all’uso di dosi molto elevate. Nelle intossicazioni pure non vi è correlazione tra dose assunta e 
grado di insufficienza cerebrale, e i casi letali da sovradosaggio di sole BDZ sono rarissimi: una significativa 
depressione respiratoria, ad esempio, è rara anche per dosi 50-100 volte superiori a quelle terapeutiche (con 
variabili individuali e in base alla molecola di benzodiazepina).

L’intossicazione acuta da BDZ configura una sindrome tipica, caratterizzata cioè da un insieme di segni 
e sintomi che ne permettono la diagnosi o il sospetto diagnostico: insufficienza cerebrale di vario grado 
(letargia, eloquio impastato, coma) poco correlata al livello di insufficienza respiratoria, atassia, ipotonia 
muscolare estrema, ipo-areflessia osteo-tendinea, riflesso oculo-vestibolare conservato, miosi o pupille di 
media ampiezza, frequenza cardiaca normale senza alterazioni elettrocardiografiche. Può essere presente 
ipotermia, mentre l’arresto respiratorio è raro.
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La diagnosi è clinica: analiticamente l’etizolam è facilmente identificabile, ma i comuni test urinari disponibili 
in urgenza possono fornire falsi negativi.
Kurisaki E, Hayashida M, Nihira M, Ohno Y, Mashiko H, Okano T, Niwa S, Hiraiwa K. Diagnostic performance of Triage for benzodiazepines: 
urine analysis of the dose of therapeutic cases.J Anal Toxicol. 2005 Sep;29(6):539-43.

 
  Effetti

In letteratura vengono riferiti, tra gli effetti collaterali correlati ad un uso prolungato di Etizolam, blefarospasmo 
(chiusura persistente e involontaria delle palpebre) e lesioni cutanee.
a) Wakakura M, Tsubouchi T, Inouye J. Etizolam and benzodiazepine induced blepharospasm". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 2004. 75: 506–7. 
doi:10.1136/jnnp.2003.019869. PMC 1738986. PMID 14966178; 
b) Kuroda K, Yabunami H, Hisanaga Y. Etizolam-induced superficial erythema annulare centrifugum. Clin. Exp. Dermatol. 2002. 27: 34–6. 
doi:10.1046/j.0307-6938.2001.00943.x. PMID 11952667.

  Metabolismo

La farmacocinetica dell’etizolam è stata studiata dopo somministrazioni terapeutiche di dosi orali singole e 
multiple (compresse di 0,5 mg) (0.5 mg b.d per 1 settimana) in volontari sani. Il profilo cinetico della monodose di 
etizolam suggerisce che l'assorbimento dopo somministrazione orale è rapido con concentrazione plasmatica 
massima (Cmax) raggiunta entro 0,5-2 ore in tutti i soggetti. L’emivita media di eliminazione (t1/2) è di 3,4 ore. 
Coerentemente con questo, lo stato stazionario viene rapidamente raggiunto e l'accumulo è estremamente 
limitato. I valori delle concentrazioni plasmatiche medie (Cp) non differiscono significativamente da quelli 
misurati effettivamente allo stato stazionario, suggerendo che la cinetica di etizolam a dosi terapeutiche sia 
lineare. Allo stato stazionario le concentrazioni plasmatiche del principale metabolita, l'alfa-idrossietizolam, 
sono più elevate e scompaiono più lentamente (media t1/2 8.2 ore) di quelle del composto originario. Dal 
momento che negli animali il metabolita mostra quasi la stessa potenza d’azione farmacologica dell’etizolam, 
esso può contribuire in modo significativo agli effetti clinici del composto originario. In base alle caratteristiche 
cinetiche del farmaco e del suo metabolita, l’etizolam può essere considerato come una benzodiazepina a 
breve durata d'azione.
Fracasso C, Confalonieri S, Garattini S, Caccia S. (1991) Single and multiple dose pharmacokinetics of etizolam in healthy subjects. Eur J Clin 
Pharmacol. 40(2), 181-5.
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Fonte: HFL Sport Science, UK.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito viene riportato lo spettro con i dati HRAM LCMS/LCMS2 forniti da HFL Sport Science UK per 
l’etizolam:



1341

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

Fonte: Punto Focale del Regno Unito.

Di seguito viene riportato lo spettro di massa della molecola etizolam:

Uno studio riporta la messa a punto di un metodo analitico per l’identificazione di etizolam e dei suoi principali 
metaboliti (α-hydroxyetizolam e 8-hydroxyetizolam) nel sangue intero, per studiare il caso di due decessi 
correlati a questa benzodiazepina. Il metodo sviluppato prevedeva l’estrazione in fase solida, derivatizzazione 
con TMS e analisi in gas cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS). La 
separazione di etizolam, dei TMS-derivati di α-hydroxyetizolam e 8-hydroxyetizolam e fludiazepam come 
standard interno è stata effettuata in circa 17 min. La precisione inter-day valutata alla concentrazione di 50 
ng/mL per l’etizolam, l’α-hydroxyetizolam e l’8-hydroxyetizolam era pari a, rispettivamente, 8,6, 6,4 e 8,0%. 
La linearità è di 5-50 ng/mL. Il metodo è risultato soddisfacente per scopi clinici e forensi ed è stato applicato 
a due casi di decesso per cause non naturali in cui si sospettava assunzione di etizolam. In entrambe i casi, il 
metodo ha permesso l’identificazione di etizolam e dei suoi due metaboliti.
Nakamae T, Shinozuka T, Sasaki C, et al. (2008) Case report: Etizolam and its major metabolites in two unnatural death cases. Forensic Sci. Int. 
182 (1–3), e1–6.
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  Informazioni da Internet

L’uso non medico di etizolam viene descritto in alcuni forum di consumatori di sostanze psicoattive http://
www.erowid.org/experiences/subs/exp_Etizolam.shtml; http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.
php?t=117000; ultimo accesso, 2 settembre 2013). In un sito di informazioni italiano, alla pagina descrittiva 
dell’etizolam, un utente riporta un commento nel quale riferisce di aver usato etizolam come antidepressivo 
e di aver avuto problemi di dipendenza dal farmaco (http://www.aipsimed.org/etizolam/, ultimo accesso 2 
settembre 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola etizolam risulta inclusa nella Tabella II Sezione B del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta posta sotto controllo in Danimarca. Non è posta sotto controllo nel Regno Unito
EMCDDA, EDND database, Etizolam. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, Etizolam. 2013.
• Pub Med database.
• Authier N, Balayssac D, Sautereau M, Zangarelli A, Courty P, Somogyi AA, Vennat B, Llorca PM, Eschalier A. (2009) Benzodiazepine 
 dependence: focus on withdrawal syndrome. Ann Pharm Fr. 67(6), 408-13.
• Yakushiji T, Fukuda T, Oyama Y, Akaike N (November 1989). “Effects of benzodiazepines and non-benzodiazepine compounds 
 on the GABA-induced response in frog isolated sensory neurones”
• Fracasso C, Confalonieri S, Garattini S, Caccia S. (1991) Single and multiple dose pharmacokinetics of etizolam in healthy 
 subjects. Eur J Clin Pharmacol. 40(2), 181-5.
• Kurisaki E, Hayashida M, Nihira M, Ohno Y, Mashiko H, Okano T, Niwa S, Hiraiwa K. Diagnostic performance of Triage for 
 benzodiazepines: urine analysis of the dose of therapeutic cases.J Anal Toxicol. 2005 Sep;29(6):539-43.
• Wakakura M, Tsubouchi T, Inouye J. Etizolam and benzodiazepine induced blepharospasm”. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 
 2004. 75: 506–7. doi:10.1136/jnnp.2003.019869. PMC 1738986. PMID 14966178
• Kuroda K, Yabunami H, Hisanaga Y. Etizolam-induced superficial erythema annulare centrifugum. Clin. Exp. Dermatol. 2002. 
 27: 34–6. doi:10.1046/j.0307-6938.2001.00943.x. PMID 11952667.
• HFL Sport Science, UK.
• Punto Focale del Regno Unito.
• Nakamae T, Shinozuka T, Sasaki C, et al. (2008) Case report: Etizolam and its major metabolites in two unnatural death cases. 
 Forensic Sci. Int. 182 (1–3), e1–6.

Figura 1 – Immagine della bustina contenente le compresse sequestrate dalla polizia norvergese a Vegarshei nel settembre 2011, nelle quali è 
stata riscontrata la molecola Etizolam (Fonte: Punto Focale Norvergese, 2013).


