
1359

NEW DRUGS    Nuove Sostanze Psicoattive

 Fentanile
  Nome
Fentanil (Fentanyl) 

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C22H28N2O (base libera) / C22H28N2O · C6H8O7 (sale citrato)

  Numero CAS
437-38-7 (base libera) / 990-73-8 (sale citrato)

  Nome IUPAC
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide

  Altri nomi
N-(1-(2-phenethyl)-4-piperidinyl-N-phenyl-propanamide; N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropi-
onamide; N-(1-phenethyl-4-piperidyl)-propionanilide; 1-Phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)piperidine; 
1-Phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine; Fentanylum; Fentanest; Fentanila; Phentanyl; Fentora; Effento-
ra; Duragesic; Sentonil; Matrifen; Alfentanil; Actiq; Onsolis; Sufentanil; Sublimase; Remifentanil; Carfentanil.

Nomi gergali: China White, Synthetic Heroin, Drop Dead, Flatline, Lethal Injection, Apache, China Girl, Chi-
natown, Dance Fever, Great Bear, Poison, Tango & Cash, TNT.

  Peso molecolare
336.471 g/mol (base libera) / 528.59 g/mol (sale citrato)  

  Aspetto
Il fentanil e i suoi sali formano granuli bianchi o polveri cristalline. 
Il fentanil ha punto di fusione pari a 87.5°C; la solubilità in acqua è pari a 200 mg/L a 25°C.
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Di seguito si riportano alcune informazioni disponibili sul fentanil (fentanyl):

Il fentanil è un potente analgesico narcotico, circa 80 volte più potente della morfina, il cui abuso porta a 
dipendenza. Il fentanil e i suoi derivati (Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil and Carfentanil) sono utilizzati come 
anestetici e analgesici sia nell’uomo che in medicina veterinaria (Carfentanil). Sono sottoposti a controllo 
internazionale, così come lo sono i suoi analoghi non farmaceutici ma ancora altamente potenti, come ad 
esempio il 3-metilfentanil (3-methylfentanyl), sintetizzato illegalmente e venduto come “eroina sintetica” o 
miscelato all’eroina stessa.

Il fentanil può venir assunto per via intravenosa (Sublimaze®), per via transdermica con dei cerotti (Durogesic®), 
con caramelle per l’assunzione transmucosa (Actiq®), o attraverso compresse per via orale (Effentora ®). 
L’uso non medico del fentanil avviene attraverso diverse modalità non attinenti alla formulazione farmaceutica: 
per via iniettiva, per ingestione di caramelle (assunzione trans-mucosa), attraverso l’uso di cerotti. Il fentanil 
in polvere o nei cerotti viene anche fumato o assunto per via intranasale (sniffo). 

L’aumento, negli ultimi anni, di casi legati all’uso del fentanil, la preoccupazione derivante dagli elevati tassi 
di mortalità ad esso connessi e la conseguente incertezza della reale disponibilità sul mercato, ha portato 
ad un approfondimento sul tema. Infatti, nei mesi di Settembre e Ottobre (2012), l’EMCDDA ha effettuato 
un “Trendspotter case study”, culminato nel meeting, svoltosi a Lisbona (9-10 Ottobre 2012), alla presenza 
di 12 esperti provenienti da 10 Stati membri dell’EU (Bulgaria, Rep. Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Italia, 
Slovacchia, Svezia, Finlandia, Regno Unito). Ognuno di essi ha portato le loro esperienze ed i loro contributi 
circa l’argomento sul fentanil, per approfondimenti sotto diversi aspetti: legale, trattamento, ricerca e 
monitoraggio. Tale attività ha condotto alla stesura di un report con lo scopo di aumentare le conoscenze 
circa l’uso illecito del fentanil e analoghi in Europa, focalizzando l’attenzione sulle sue modalità d’uso, il 
commercio illegale, i decessi correlati. Il documento redatto riporta una raccolta dati provenienti da diverse 
fonti e include una revisione della letteratura internazionale oltre alla collezione dei dati raccolti attraverso 30 
sistemi di allerta rapidi dei diversi Paesi. 
L’emergenza fentanil sul mercato illecito degli stupefacenti, a livello europeo, risale alla prima metà degli 
anni 90. I prodotti illeciti limitati al mercato europeo sono rappresentati dal fentanil e dal 3-metilfentanil, e 
recentemente dal para-fluorofentanile.
a) EMCDDA. Drug Profiles. Fentanyl. http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fentanyl; 
b) Fentanyl in Europe EMCDDA trendspotter study. Report from an EMCDDA expert meeting 9 to 10 October 2012 (http://www.emcdda.europa.
eu/attachements.cfm/att_191974_EN_TD3112230ENN_Fentanyl.pdf).

  Farmacologia e Tossicologia

Il meccanismo d’azione primario del fentanil è quello di agonismo sui recettori mu-oppioidi, recettori 
distribuiti nel cervello, nel midollo spinale e in altri tessuti. Gli effetti farmacologici del fentanil sono esercitati 
principalmente nel Sistema Nervoso Centrale. Nel caso in cui il fentanil venga assunto in associazione con 
eroina, cocaina, alcol o altre sostanze in grado di deprimere il Sistema Nervoso Centrale (SNC), come ad 
esempio le benzodiazepine, possono manifestarsi delle serie interazioni. E’ stato inoltre riportato che l’uso 
di inibitori delle proteasi dell’HIV, come ad esempio il Ritonavir, fa aumentare il livelli plasmatici riducendo 
l’eliminazione del fentanil. Le overdosi da fentanil sono caratterizzate da depressione respiratoria reversibile 
con naloxone. Morte improvvisa può sopraggiungere a causa di arresto cardiaco o per severe reazioni 
anafilattiche. Per l’effetto analgesico viene raccomandata una concentrazione sierica pari a 1-2 ng/ml di 
fentanil mentre per l’anestesia, di 10-20 ng/ml. Concentrazioni nel sangue pari a circa 7 ng/ml o superiori, 
sono state associate a decessi nel caso di co-assunzione di altre sostanze. Nonostante alcune fatalità siano 
state riportate in seguito all’uso terapeutico del fentanil, molti decessi sono stati registrati in seguito all’uso 
non medico del prodotto farmaceutico.
Fonte: EMCDDA. Drug Profiles. Fentanyl. http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fentanyl
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La dose minima letale di fentanil per l’uomo è di 250 μg.
Ellenhorn, M.J. and D.G. Barceloux. Medical Toxicology - Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. New York, NY: Elsevier Science Publishing 
Co., Inc. 1988., p. 745.

  Effetti

Il fentanile, così come i suoi derivati, sono usati come analgesici e anestetici sia nella medicina umana che 
animale. A differenza di un altri analgesici, ad esempio la morfina, presenta una maggior potenza farmaceutica 
dovuta alla sua elevata lipofilia (circa 80 volte) che ne determina una aumentata facilità di penetrare nel 
sistema nervoso centrale. 
Fentanyl in Europe EMCDDA trendspotter study. Report from an EMCDDA expert meeting 9 to 10 October 2012.
(http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191974_EN_TD3112230ENN_Fentanyl.pdf)

Oltre all’effetto analgesico, il fentanil è in grado di produrre sonnolenza ed euforia, anche se l’effetto 
euforizzante è meno pronunciato rispetto a quello provocato dall’eroina e dalla morfina.
Gli effetti collaterali principali includono nausea, vertigini, emesi, fatica, cefalea, costipazione, anemia ed edemi 
periferici. Dopo un uso ripetuto di fentanil, si sviluppano velocemente tolleranza e dipendenza. Quando ne 
viene interrotto l’uso, si manifestano i sintomi caratteristici dell’astinenza, quali sudorazione, ansia, diarrea, 
dolori ossei, crampi addominali, brividi, pelle d’oca.
EMCDDA. Drug Profiles. Fentanyl. http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fentanyl

Quando il fentanil viene utilizzato per l’anestesia, possono manifestarsi degli effetti ritardati, anche diverse ore 
dopo l’intervento chirurgico, a carico del sistema respiratorio.
Questi effetti possono includere rigidità muscolare, complicanze a livello della parete toracica, ipoventilazione, 
acidosi respiratoria e ipotensione. In passato, queste complicanze erano state riportate esclusivamente in 
pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca, casi in cui è necessario utilizzare dosi elevate di fentanil.

L’articolo riporta tre casi di chirurgia al colon nei quali sono state usate dosi moderate di fentanil citrato, dai 55 ai 
75 µg/kg. I soggetti hanno manifestato difficoltà respiratorie dopo 3-5 ore dall’intervento chirurgico.I pazienti 
si erano ripresi normalmente dall’anestesia ma successivamente avevano manifestato disturbi respiratori che 
sono stati trattati, con successo, con un antagonista del fentanil e ventilazione. Questo fenomeno di tossicità 
ritardata sembra essere dovuto alla ridistribuzione di fentanil nel plasma dai depositi nel tessuto adiposo, 
nei muscoli e nel tratto gastrointestinale, con un secondo picco di concentrazione plasmatica di fentanil. 
Il fenomeno si manifesta con maggiore probabilità durante la fase post-operatoria, quando sono presenti 
ipotermia, aumento della temperatura corporea e acidosi.
Joseph M. Klausner; Joseph Caspi; Shlomo Lelcuk; Aaron Khazam; Gideon Marin; Herbert B. Hechtman; Roland R. Rozin. Delayed Muscular 
Rigidity and Respiratory Depression Following Fentanyl Anesthesia.  Arch Surg. 1988;123(1):66-67. 

  Metabolismo

Più del 90% di fentanil viene eliminato per biotrasformazione in metaboliti non attivi, N-dealchilati e idrossilati. 
Esso viene metabolizzato nel fegato e nella mucosa intestinale a norfentanil dall’isoforma 3A4 del citocromo 
P450. In studi animali, il norfentanil si è dimostrato farmacologicamente non attivo.
Physicians Desk Reference. 59th ed. Thomson PDR. Montvale, NJ 2005., p. 1122.

Il fentanil è ben assorbito attraverso la cute a seguito di somministrazione topica attraverso sistemi di rilascio 
transdermico.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service- Drug Information 2005. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 
Inc. 2005 (Plus Supplements)., p. 2051.
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Il fentanil è estremamente lipofilo. Studi su animali mostrano che a seguito dell’assorbimento di fentanil, la 
sostanza viene rapidamente distribuita nel cervello, nel cuore, nei polmoni, nei reni e nella milza, seguito da 
una più lenta ridistribuzione nei muscoli e nel grasso. Il legame con le proteine plasmatiche è dell’80-85%. La 
frazione libera di fentanil aumenta con l’acidosi. Il volume medio di distribuzione è 4L/kg.
Physicians Desk Reference. 59th ed. Thomson PDR. Montvale, NJ 2005., p. 1122 

Meno del 7% della dose assunta di fentanil viene escreta tal quale nelle urine, e, solo l’1% nelle feci. I metaboliti 
sono escreti principalmente nelle urine. La clearance plasmatica totale del fentanil è 0.5L/hr/kg (range 0.3-0.7 
L/hr/kg). Il fentanil viene escreto nel latte materno.
Physicians Desk Reference. 59th ed. Thomson PDR. Montvale, NJ 2005., p. 1122.

Il fentanil e i suoi metaboliti vengono escreti nelle urine. In uno studio con fentanil citrato (3)H-marcato, 
circa il 20% della radioattività totale è stata escreta nelle urine nell’arco di 8 ore e il 70% entro quattro giorni 
dall’assunzione.
McEvoy, G.K. (ed.). American Hospital Formulary Service- Drug Information 2005. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 
Inc. 2005 (Plus Supplements)., p. 2052.

  Caratterizzazione analitica

Nel Marquis test il fentanil reagisce dando una colorazione arancione.
Lo spettro di massa mostra un picco ionico principale a m/z =245 e frammentazioni a m/z =146,42,189, 44. 
Nei liquidi biologici il fentanil non risponde ai test di screening immunologici per gli oppioidi analoghi alla 
morfina.
Fonte: EMCDDA. Drug Profiles. Fentanyl. http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fentanyl

  Informazioni da Internet

Il farmaco DURAGESIC® contiene una elevata concentrazione di fentanil, un oppioide appartenente allo 
stesso gruppo di oppioidi quali idromorfone, metadone, morfina, ecc., oppioidi che hanno un elevato 
potenziale di abuso e un rischio associato di produrre sovradosaggi fatali a seguito di insufficienza 
respiratoria. DURAGESIC® è indicato per il trattamento del dolore cronico moderato e grave che richiede una 
somministrazione continuata nel tempo e che non può essere trattato con analgesici non steroidei, o con altri 
oppioidi. DURAGESIC® dovrebbe venir utilizzato solo in pazienti che ricevono già una terapia di oppioidi e che 
hanno mostrato tolleranza agli stessi. Il concomitante uso di DURAGESIC® con tutti gli inibitori dell’isoforma 
3A4 del citocromo P450 (ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, nelfinavir, 
nefazodone, amiodarone, amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, succo 
di pompelmo, verapamil), può risultare in un aumento dei livelli plasmatici di fentanil con un conseguente 
aumento o prolungamento degli effetti avversi, con la potenzialità di causare depressione respiratoria. A causa 
del tempo di eliminazione piuttosto lungo del DURAGESIC ® (mean elimination half-life 17 ore), nel caso di 
eventi avversi gravi, inclusa l’overdose, i pazienti richiedono il monitoraggio e il trattamento per almeno  24 
ore. Esiste anche una possibilità che l’esposizione al calore, faccia aumentare il rilascio del fentanil in maniera 
dipendente dalla temperatura, risultando in una possibile overdose e decesso. L’elevata concentrazione di 
fentanil nei cerotti di DURAGESIC® può costituire un target di particolare interesse tra gli abusatori di oppioidi 
(DURAGESIC – Fentanil patch extended release, Janssen, division of Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, 
Inc. http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?id=8969&type=pdf&name=d1f29fda-6ea3-4c53-
bf2e-1128cc19d3e2, ultimo accesso 19 agosto 2013). Inoltre, la molecola risulta acquistabile presso il sito 
http://www.tradett.com/fentanyl-products/ (21 agosto 2013).
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  Stato legale

In Italia la molecola fentanil e alcuni suoi analoghi strutturali sono inclusi nelle tabelle delle sostanze 
stupefacenti. In Tabella II Sezione A (Articoli 13, comma 1, e 14 del T.U. 309/90) sono inclusi i seguenti prodotti:

a) Alfentanil (N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-
 fenilpropanamide)
b) Fentanil**  (1-feniletil-4-N-propionilanilinopiperidina)
c) Remifentanil (estere metilico dell’acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-
 carbossilico)
d) Sufentanil (N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propioanilide)
e) Tiofentanil N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide
 Altri prodotti analoghi del fentanil sono, invece, inclusi nella Tabella I (Articoli 13, comma 1, e 14 del T.U. 
 309/90 ):
a) Acetil-alfa-metilfentanil (N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide);
b) Alfametilfentanil (N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide; 3-metilfentanil)
c) Alfametiltiofentanil (N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide; 3-metiltiofentanil)
d) Beta-idrossifentanil (N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide; Beta-idrossimetil - 3 – 
 fentanil); (D.M. 18 aprile 2007)
e) Para-fluorofentanil (4’-fluoro-N-(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide)
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