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 Metorfano
  Nome
Metorfano (Methorphan)

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C18H25NO

  Numero CAS
Destrometorfano [125-71-3]
Levometorfano [125-68-8]

  Nome IUPAC
3-methoxy-17-methyl-morphinan

  Altri nomi
Racemethorphan; 3-methoxy-17-methyl-morphinan; (+/-)-3-methoxy-17-methyl-morphinan; (9.alpha.,13.
alpha.,14.alpha.)-2H-10,4a-Iminoethanophenanthrene; 1,3,4,9,10,10a-hexahydro-6-methoxy-11-meth-
yl-3-Methoxy-17-methylmorphinan; (±)-3-metossi-N-metilmorfinano; deossidiidrotebacodina, DXM (per il 
destrometorfano).  

  Peso molecolare
271.397 g/mol (base libera)  

  Aspetto
Polvere bianca
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N
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sul metorfano:

Il metorfano è una miscela racemica degli stereoisomeri levometorfano e destrometorfano (DXM), per questo 
anche denominato racemetorfano.
I due stereoisomeri hanno proprietà molto diverse tra loro. Il destrometorfano è un antitussivo usato in più di 120 
preparati farmaceutici da banco sia come unico principio attivo che in combinazione con analgesici, antistaminici, 
decongestionanti, espettoranti. Il levometorfano, suo enantiomero, è invece un analgesico narcotico.

Le preparazioni farmaceutiche del destrometorfano contengono il composto in forma salificata (bromidrato) 
e sono generalmente commercializzate come sciroppi o capsule, meno frequentemente come compresse. 
L’estrazione del destrometorfano dagli sciroppi per la tosse viene descritta in Internet e permette di ottenere 
una polvere fine costituita da destrometorfano come base libera.
EMCDDA, EDND database, DXM, 2013.

  Farmacologia e Tossicologia

Il levometorfano è un potente analgesico narcotico appartenente alla classe degli oppioidi. Chimicamente è 
l’etere metilico del levorfanolo, un oppioide analgesico.
Il destrometorfano invece non ha proprietà analgesiche. Agisce a livello centrale come antagonista dei 
recettori NMDA ed ha azione agonista sulla neurotrasmissione serotoninergica.  

I principali rischi descritti in letteratura sembrano correlati alla associazione con i MAO (inibitori delle 
monoammino ossidasi di tipo A, sia selettivi che non selettivi) o con gli SSRI (inibitori della ricaptazione della 
serotonina), associazione quest’ultima che potrebbe produrre sindrome serotoninica.
Anche l’associazione con alcol, MDMA, barbiturici o benzodiazepine è considerata pericolosa. Inoltre la 
perdita di autocontrollo prodotta dall’assunzione del DXM aumenterebbe il rischio di incidenti o di ferite 
auto inflitte, l’uso cronico di DXM sembrerebbe condurre a dipendenza, anche se non riscontrata molto 
frequentemente.
EMCDDA, EDND database, DXM, 2013.

In uno studio del 1953 sono state valutate le proprietà analgesiche e tossicologiche di 6 prodotti della serie 
dei morfinani. In questo studio il levometorfano si è mostrato due volte più attivo in termini di analgesia, del 
suo corrispondente racemo, il racemetorfano, mentre il destrometorfano non presentava attività analgesica. 
Nei test di tossicità acuta, l’isomero levogiro era più tossico del racemo che a sua volta era più tossico 
dell’isomero destrogiro. 
Benson WM, Stefko PL, Randall LO. Comparative pharmacology of levorphan, racemorphan and dextrorphan and related methyl ethers. JPET 
October 1953 vol. 109 no. 2 189-200.

In seguito a richiesta dell’agenzia americana delle forze dell’ordine (DEA) di valutazione del potenziale di 
abuso del destrometorfano finalizzata alla potenziale inclusione del DXM nella lista delle sostanze controllate, 
l’FDA ha prodotto un documento che raccomanda di prestare attenzione all’abuso di destrometorfano, 
documento nel quale sono riportati anche i dati raccolti dalla DEA tra cui dati di diffusione del DXM fino al 
2009 e dati di accesso al pronto soccorso in seguito ad assunzione di DXM negli Stati Uniti.
Overview of the September 14, 2010, DSaRM Advisory Committee Meeting to Discuss the Drug Enforcement Administration (DEA) request for an 
abuse potential evaluation and scheduling recommendation for dextromethorphan (DXM). Food and Drug Administration; 2010 Aug. p. 1–135. 
FDA Warns Against Abuse of Dextromethorphan (DXM). http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/
drugs/drugsafetyandriskmanagementadvisorycommittee/ucm224446.pdf

Un articolo pubblicato nel 2008 riporta una revisione dei dati relativi all’uso e abuso di destrometorfano negli 
Stati Uniti, evidenziando un uso crescente in Arkansas nel periodo 2004-2007.
Banken J.A. and Foster H., “Dextromethorphan An Emerging Drug of Abuse”, Ann.N.Y.Academy of Sciences 1139; 402-411 (2008).
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Un recente articolo di riporta alcuni casi relativi all’abuso di destrometorfano correlati a violenza, suicidio od 
omicidio. Viene riportato che da ricerca in Internet, sono disponibili forum di consumatori di destrometorfano 
per uso ricreazionale nei quali si descrivono diversi plateau di dose/effetto che corrisponderebbero a diversi 
livelli di percezione e alterazione dello stato di coscienza. Il primo plateau (assunzione di 1.5–2.5 mg⁄kg) 
viene descritto dai consumatori causare una leggera stimolazione ed effetti di percezione analoghi all’MDMA  
(http://www.dextroverse.org/whatis.html, ultimo accesso riportato 29 maggio 2011). Il secondo plateau (2.5–
7.5 mg⁄kg) può causare effetti simili a quelli sperimentati dopo coingestione di marijuana ed etanolo con un 
più profonda variazione della percezione, della cognizione e delle funzioni motorie. Vengono riportati anche 
lievi stati allucinatori. Al terzo plateau (7.5–15 mg⁄kg), i consumatori riportano forti allucinazioni descritte come 
simili a quelle sperimentate con basse dosi di ketamina. Il quarto plateau, il più alto (>15 mg⁄kg) è descritto 
come la dose più elevata e gli effetti riportati sono analoghi a quelli prodotti da elevate dosi di ketamina, dosi 
alle quali i consumatori descrivono dissociazione completa tra corpo e mente. I consumatori hanno riferito 
esperienze dissociative esitate in alcuni casi, in comportamenti violenti.
Lo studio riporta alcuni casi di decesso o intossicazione correlati all’assunzione di destrometorfano solo o in 
associazione ad altre sostanze, con la descrizione delle concentrazioni ematiche di DXM determinate con 
tecnica gascromatografica: 1) soggetto deceduto, concentrazioni di sangue periferico post mortem pari a 
4740 µg/L; 2) soggetto intossicato dopo assunzione di circa 950 mg di destrometrofano, concentrazioni 
ematiche pari a 300 µg/L; 3) soggetto che aveva consumato una intera scatola di compresse da 30 mg aveva 
concentrazione in sangue periferico post mortem pari a 1050 µg/L; 4) soggetto che aveva presumibilmente 
assunto 48 compresse; concentrazione in sangue periferico post mortem pari a 2420 µg /L; 5) soggetto che 
aveva presumibilmente assunto 164 compresse; concentrazione in sangue periferico post mortem pari a 
19.500 µg/L.
Logan BK, Yeakel JK, Goldfogel G, Frost MP, Sandstrom G, Wickham DJ. Dextromethorphan Abuse Leading to Assault, Suicide, or Homicide. J 
Forensic Sci. 2012 Apr 26. doi: 10.1111/j.1556-4029.2012.02133.x. [Epub ahead of print]

L’articolo riporta il caso di 5 adolescenti maschi che avevano ingerito a scopo ricreazionale elevate dosi di  
destrometorfano (acquistato via Internet) e che sono deceduti a causa degli effetti tossici della sostanza. Le 
concentrazioni ematiche postmortem di destrometorfano erano  comprese nel range di 950-3230 ng/mL 
(mediana 1890 ng/mL). Nei tre soggetti era presente anche difenidramina, uno aveva tracce di alprazolam 
e due erano positivi ai cannabinoidi. In tutti i casi la causa di morte è stata attribuita al destrometorfano 
o alla associazione di destrometorfano con altre droghe. Gli autori concludono che le concentrazioni di 
destrometorfano nei cinque casi eccedevano significativamente il range terapeutico: ciò risulta in accordo 
con concentrazioni riscontrate in altri casi di tossicità della sostanza. Nell’articolo non viene riportato l’uso di 
un metodo di separazione chirale.
Logan BK, Goldfogel G, Hamilton R, Kuhlman J. Five Deaths Resulting from Abuse of Dextromethorphan Sold Over the Internet. Journal of 
Analytical Toxicology, Volume 33, Number 2, March 2009 , pp. 99-103(5).

L’articolo riporta il caso di un giovane di 18 anni, maschio, giunto in pronto soccorso in stato allucinatorio. 
Il soggetto aveva assunto una quantità non nota di compresse “C-C-C” (Corcidin Cough and Cold) un’ora 
prima del ricovero. Presentava frequenza cardiaca pari a 108 bpm, pressione arteriosa di 158/89 mmHg e 
respirazione pari a 16 a/m. Presentava pupille dilatate e nistagmo rotatorio. I sintomi si sono risolti dopo 6 ore 
dall’ingestione del farmaco e dopo il trattamento con 50 grammi di carbone attivo. La gestione delle overdosi 
da destrometorfano consistono principalmente in: 

a) terapia di supporto (monitoraggio dei segni vitali, liquidi per via endovenosa se necessario).
b) trattamento di decontaminazione gastrointestinale mediante somministrazione di carbone
 vegetale attivato (1 g/Kg) per adsorbire il destrometorfano. 
c) naloxone (0.4.-2 mg IV ripetuto ogni 2-3 minuti fino ad una dose totale pari a 10 mg) che può ristabilire, 
 ma non in tutti i casi, gli effetti depressori sulla respirazione esercitati dal destrometorfano. 

L’articolo conclude dicendo che la mortalità da destrometorfano è rara ma possibile in casi di co-assunzione 
di altre sostanze (come ad esempio MDMA, inibitori delle MAO, antidepressivi, antistaminici).
Hilmas E. Adolescent Dextromethorphan Abuse. Toxalert. Maryland Poison Center. February 2001, Volume 18, Issue 1.( http://www.mdpoison.
com/publications/pdf/Feb2001Toxalert.pdf).
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L’articolo riporta il caso di una donna di 19 anni giunta in pronto soccorso in preda a convulsioni. Testimoni 
riportavano che la paziente aveva manifestato anche tremori. La paziente aveva negato di aver avuto febbre, 
traumi o disturbi neurologici antecedenti. I segni vitali non presentavano particolari alterazioni. La TAC e 
la risonanza magnetica cerebrale, l’elettrocardiogramma e le valutazioni di laboratorio risultavano nella 
norma, con negatività per alcol, oppiacei, benzodiazepine, cocaina, amfetamine, barbiturici, fenciclidina e 
antidepressivi triciclici. La diagnosi di dimissione era stata di nuova insorgenza di attacchi convulsivi. Due 
mesi dopo, la donna si ripresentava in ospedale lamentando sintomi analoghi ai precedenti. Veniva riportata 
l’improvvisa presenza di movimenti tonico-clonici e stato confusionale. La paziente presentava tachicardia 
(110 bpm) e nistagmo orizzontale. Era in stato di veglia con una severa riduzione dell’espressività emotiva. 
Anche in questo caso gli esami erano nella norma. Dopo espressa richiesta da parte dei medici la paziente 
riferiva abuso di destrometorfano (DXM) da alcuni mesi. I livelli sierici di DXM risultavano pari a 988,3 ng/
mL, un valore di circa 10 volte superiore a quelli normalmente riportati in seguito ad assunzione di dosi 
terapeutiche. Gli autori dell’articolo suggeriscono dunque di prendere in considerazione il potenziale abuso 
di DXM nel caso di soggetti che si presentano in pronto soccorso con convulsioni.
Majlesi N, Lee DC, Ali SS. Dextromethorphan abuse masquerading as a recurrent seizure disorder. Pediatr Emerg Care. 2011 Mar;27(3):210-1.

  Metabolismo

Viene riportata per il destrometorfano una concentrazione plasmatica (Cmax) a dosi terapeutiche dopo 
ingestione di 30 mg di destrometorfano 4 volte al giorno per 7 giorni pari a 2.4 µg/L (range 0.5–5.9 µg/L) 
in soggetti con metabolismo rapido del DXM e 207 µg/L (182–231 µg /L) in soggetti con metabolismo lento.
Dopo somministrazione orale di 400mg di DXM vengono riportate concentrazioni nel siero fino a 1514 µg/L e 
di destrorfano (metabolita del DXM) totale di 502 µg/L. Sono state inoltre osservate concentrazioni in sangue 
intero superiori a 676 µg/L in automobilisti con guida non corretta. Gli autori dell’articolo suggeriscono che 
elevate concentrazioni plasmatiche di DXM possono essere attribuibili ad abuso della sostanza, anche se 
deficienze metaboliche o l’interazione con altri farmaci o droghe possono contribuire all’innalzamento dei 
livelli plasmatici del DXM.
Logan BK, Yeakel JK, Goldfogel G, Frost MP, Sandstrom G, Wickham DJ. Dextromethorphan Abuse Leading to Assault, Suicide, or Homicide. J 
Forensic Sci. 2012 Apr 26. doi: 10.1111/j.1556-4029.2012.02133.x. [Epub ahead of print] (e riferimenti bibliografici in esso contenuti).

  Effetti

Gli effetti tossici più frequentemente riportati per il destrometorfano sono a carico del sistema nervoso 
centrale (stupor, atassia, nistagmo, ipereccitabilità, distonia, coma e psicosi acuta), del sistema respiratorio 
(depressione respiratoria per assunzioni rilevanti) e cardiaco (tachicardia). 
Specie nei casi di sovradosaggio che avvengono in soggetti giovani, è possibile riscontrare atassia, vertigini, 
coreoatetosi, disordini del movimento, ipereccitabilità, distonia o convulsioni, oltre a nausea e vomito. Le 
pupille possono essere miotiche ma in alcuni casi risultano midriatiche.
La psicosi può conseguire sia ad assunzione acuta che ad abuso cronico: essa è caratterizzata da euforia, 
allucinazioni, paranoia, depersonalizzazione e disorientamento. 
La dose di naloxone necessaria per ottenere l’effetto antagonista nell’intossicazione da destrometorfano è 
normalmente superiore a quella che risulta efficace per spiazzare la morfina dal recettore.
Centro Antiveleni di Pavia. Fondazione “Salvatore Maugeri”. 

In uno studio per determinare l’effetto del destrometorfano sull’iperalgesia e sul dolore in seguito a danni 
tissutali, 24 volontari sani (uomini di età compresa tra 21-35 anni) sono stati trattati con una dose di farmaco 
pari a 0.5 mg/kg per via endovenosa. In questo modello, dove l’iperalgesia era indotta da capsaicina, il 
destrometorfano riduceva l’area dell’iperalgesia secondaria con una media del 39% (P<0.05), indicando che 
il destrometorfano è un forte antiiperalgesico.
Duedahl TH, Dirks J, Petersen KB, Romsing J, Larsen NE, Dahl JB. Intravenous dextromethorphan to human volunteers: relationship between 
pharmacokinetics and anti-hyperalgesic effect. Pain. 2005 Feb;113(3):360-8.
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Il destrometorfano produce effetti dissociativi se assunto ad alte dosi, effetti che sono analoghi a quelli 
prodotti dalla PCP o dalla ketamina, come la sensazione di dissociazione della mente dal corpo. A basse dosi, 
la sostanza produce effetti simili all’alcol e leggeri effetti stimolanti e psichedelici.
I principali effetti avversi riportati alle alte dosi sono inibizione sessuale, tachicardia, febbre, diarrea, nausea e 
vomito. A dosi molto alte (10-15 mg/kg), si può verificare depressione respiratoria (almeno un caso registrato).
EMCDDA, EDND database, DXM, 2013.

L’uso medico di sciroppi antitosse contenenti destrometorfano corrisponde ad un’ingestione di sostanza pari 
a 10-20 mg ogni 4-6 ore o 30 mg ogni 6-8 ore. Una singola dose per uso ricreazionale può invece oscillare 
tra i 240 e i 1500 mg, con assuntori che arrivano anche a 3-4 bottiglie di sciroppo al giorno, quantità che può 
provocare numerosi effetti collaterali. 
Gli assuntori descrivono gli effetti come dipendenti dalla dose assunta e dall’eventuale co-assunzione di altre 
sostanze. Essi riportano un leggero effetto stimolante, percezione distorta della visione, senso di completa 
dissociazione dal proprio corpo. Gli effetti generalmente perdurano 6 ore. Altri effetti includono: rossore, 
nausea e capogiri, perdita di coordinazione, attacco di panico, allucinazioni visive e uditive, alterazione delle 
performance mentali e del giudizio, sudorazione, letargia, iperattività, difficoltà di parola, ipertensione (aumento 
della pressione arteriosa), nistagmo, vomito, rush cutanei, tachicardia, euforia, paranoia, disorientamento, 
allucinazioni tattili, disturbi visivi, percezione alterata del tempo.
CESAR. Center for Substance Abuse Research. http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/dxm.asp (ultimo accesso 14-05-2012).

Il destrometorfano a basse dosi agisce sui centri della tosse a livello cerebrale. A dosi elevate la molecola 
e il suo metabolita, il destrorfano, producono effetti dissociativi analoghi a quelli prodotti dalla ketamina e 
dalla fenciclidina. Questi effetti dissociativi compaiono solo dopo che i livelli di destrometorfano raggiungono 
approssimativamente 3 volte la dose terapeutica, e nell’uso ricreazionale la quantità assunta va dalle 5 alle 
10 volte quella raccomandata per ottenere effetti antitosse. La risposta al destrometorfano è soggettiva: dosi 
tra i 200-600 mg possono causare intossicazioni che includono leggere allucinazioni e disturbi della memoria 
fino a sensazioni di essere fuori dal corpo, mentre dosi superiori ai 600 mg sono associate a significativi 
effetti dissociativi. La possibile tossicità del destrometorfano assunto come sciroppo (farmaco da banco) è 
dovuta anche alla co-ingesitione di altre sostanze presenti nella formula del preparato, quali paracetamolo, 
pseudoefedrina, antistaminici. La co-ingestione di destrometorfano con altre sostanze che hanno attività 
farmacologica quali gli inibitori delle monoamminossidasi o gli inibitori della ricaptazione della serotonina, 
possono precipitare la sindrome serotoninergica. L’antagonista oppioide naloxone ha mostrato effetto limitato 
come antidoto per il destrometorfano.
Snozek CLH. Dextromethorphan in popular OTC drug for young to abuse. Clinical & forensic toxicology news. September 2008 e riferimenti 
bibliografici in essi inclusi. (http://www.aacc.org/publications/toxicology/Documents/0908CFTN.pdf).

Nel 2011 è stata pubblicata una revisione della letteratura scientifica sul destrometorfano (DXM) e alcuni 
suoi analoghi strutturali. Nello specifico si analizzano gli studi sugli effetti neurotossici prodotti dal DXM e il 
suo potenziale di sviluppare dipendenza. Vengono altresì discussi i risultati di ricerche sui potenziali effetti 
neuroprotettivi del DXM e di suoi analoghi su diversi disturbi neurodegenerativi, esercitate attraverso le sue 
proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie e neurotrofiche e attraverso la modulazione delle interazioni con i 
recettori dell’NMDA, PCP e i sigma 1.
Shin EJ, Bach JH, Lee SY, Kim JM, Lee J, Hong JS, Nabeshima T, Kim HC. Neuropsychotoxic and neuroprotective potentials of dextromethorphan 
and its analogs. J Pharmacol Sci. 2011;116(2):137-48. Epub 2011 May 21. (http://www.jstage.jst.go.jp/article/jphs/116/2/137/_pdf).

Uno studio ha valutato gli effetti della somministrazione di destrometorfano (DXM) a dosi ascendenti (100, 200, 
300, 400, 500, 600, 700, and 800 mg/70 kg), in 12 soggetti volontari. Lo studio è stato effettuato valutando 
anche l’effetto del triazolam e di placebo. Gli effetti prodotti dal DXM sono risultati distinti da quelli prodotti 
dal triazolam e con caratteristiche simili a quelle prodotte dall’assunzione di allucinogeni. Nello specifico 
sono stati registrati effetti che includevano un aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, 
emesi; sono stati inoltre riportati effetti tipici di allucinogeni classici (alterazione dalla realtà, visioni ad occhi 
aperti e chiusi, gioia, ansia), stimolazione (nervosismo), effetti somatici (formicolio, mal di testa), cambiamenti 
percettivi, sensazione di gradimento della droga, esperienze di tipo mistico. Dopo 400 mg/70 kg di DXM, 11 
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su 12 partecipanti hanno indicato nel questionario sottoposto che pensavano di aver assunto un allucinogeno 
classico (per esempio, psilocibina).
Reissig CJ, Carter LP, Johnson MW, Mintzer MZ, Klinedinst MA, Griffiths RR. High doses of dextromethorphan, an NMDA antagonist, produce 
effects similar to classic hallucinogens. Psychopharmacology (Berl). 2012 Sep;223(1):1-15. doi: 10.1007/s00213-012-2680-6. Epub 2012 Apr 13.

  Caratterizzazione analitica

Secondo quanto riportato nella letteratura scientifica, l’analisi chirale del metorfano può essere eseguita 
mediante vari metodi analitici, tra cui tuttavia ad oggi l’elettroforesi capillare sembra la più attuale. Comunque 
anche separazioni in cromatografia liquida sono possibili utilizzando colonne chirali. Pur essendo segnalate 
colonne chirali per gas cromatografia, tale approccio manca nella letteratura recente. Si ricorda anche come 
separazioni chirali possano essere eseguite con colonne non chiralmente selettive previa formazione di 
diasteroisomeri.
U.O. Medicina Legale  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Di seguito vengono riportati alcuni articoli di letteratura sulla separazione chirale del metorfano.

Metodi LC-MS/MS
Lo studio riporta l’analisi in LC-MS/MS del plasma, urine e pelo di ratto dopo somministrazione i.p. di 
destrometorfano o levometorfano (5mg/kg/giorno, per 10 giorni). La separazione chirale delle due molecole 
è stata possibile in 12 minuti con colonna chirale Chiral CD-Ph in acetonitrile con 0.1% di acido formico, con 
un programma in gradiente lineare.
La maggior parte dei metaboliti identificati nel plasma e nelle urine di ratto, dopo idrolisi dei glucuronati, 
corrispondevano all’O-demetile e all’N,O-didemetile. Non si è osservata racemizzazione di questi metaboliti.
I campioni di pelo sono stati invece raccolti 4 settimane dopo la prima somministrazione e i risultati hanno 
evidenziato concentrazioni diverse della molecola originaria e dei metaboliti del levo- rispetto al destro- 
metorfano. Le concentrazioni del composto parente  e dei metaboliti O-demetile, N-demetile e N,O-
didemetile erano rispettivamente 63.4, 2.7, 25.1, e 0.7 ng/mg per la forma destro e 24.5, 24.6, 2.6, and 0.5 ng/
mg per la forma levo. Studi realizzati su microsomi umani confermano che potrebbe esserci un metabolismo 
enantioselettivo, soprattutto nella O-demetilazione. Il metodo chirale secondo gli autori, può essere applicato 
per l’identificazione dei due enantiomeri in campioni biologici umani.
Kikura-Hanajiri R, Kawamura M, Miyajima A, Sunouchi M, Goda Y. Chiral analyses of dextromethorphan/
levomethorphan and their metabolites in rat and human samples using LC-MS/MS. Anal Bioanal Chem. 2011 
Apr; 400(1):165-74. Epub 2011 Feb 11.

L’articolo riporta una valutazione degli effetti dell’eluente sulla enantioseparazione di diverse sostanze tra cui 
il metorfano, usando una tecnica LC-ESI-MS/MS con colonna chirale.
Pihlainen K, Kostiainen R. Effect of the eluent on enantiomer separation of controlled drugs by liquid chromatography-ultraviolet absorbance 
detection-electrospray ionisation tandem mass spectrometry using vancomycin and native beta-cyclodextrin chiral stationary phases. J 
Chromatogr A. 2004 Apr 9;1033(1):91-9.

Metodo LC-MS
Recentemente è stato pubblicato un articolo che descrive lo sviluppo di un nuovo metodo enantioselettivo 
in HPLC per la risoluzione e determinazione degli enantiomeri del metorfano, il Destrometorfano (DXM) e il 
levometorfano (LVM) attraverso l’utilizzo di una colonna chirale. Il metodo separativo è stato accoppiato ad 
un sistema di rilevazione in dicroismo circolare (CD) elettronico ed ha consentito la determinazione dell’ordine 
di eluizione sulla base dei segnali CD dei singoli enantiomeri a 284 nm, con segnale positivo per il DXM e 
negativo per il LVM. Dopo l’ottimizzazione del metodo che è risultato essere selettivo e sensibile, è stato 
applicato all’identificazione e quantificazione degli enantiomeri del metorfano in otto campioni di eroina da 
strada, nei quali è stato identificato solo il destrometorfano. Due di questi campioni erano correlati a due casi 
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di overdose infausto da narcotici. Tali campioni presentavano una quantità di destrometorfano superiore al 
5% (peso/peso) e di diacetilmorfina intorno al 50% (peso/peso).
Tedesco D, Di Pietra AM, Rossi F, Garagnani M, Del Borrello E, Bertucci C, Andrisano V. Determination of dextromethorphan and levomethorphan 
in seized heroin samples by enantioselective HPLC and electronic CD. J Pharm Biomed Anal. 2013 Apr 6;81-82C:76-79. doi: 10.1016/j.
jpba.2013.03.024. [Epub ahead of print].

Metodo GC-MS
Il Laboratorio di Tossicologia Forense ed Antidoping - Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 
di Padova riporta l’analisi di campioni di eroina risultati contenere destrometorfano, identificato dopo analisi 
contro standard anche di levometorfano e metodologia GC-MS con colonna chirale, secondo le seguenti 
condizioni analitiche: metodologia GC-MS su Saturn 2000; colonna chirale in fused silica Chirasil 25 m x 0.25 
mm ID; 2 mcl iniezione soluzione etanolica; positive ion, full scan.
Laboratorio di Tossicologia Forense ed Antidoping - Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova.

Un recente articolo dell’Università di Catania e dell’Università di Palermo descrive tre casi di decesso droga 
correlati, registrati tra dicembre 2010 e aprile 2011 in Italia, in cui gli esami tossicologici effettuati in GC/MS 
hanno identificato la presenza di metorfano. Gli autori indicano destrometorfano anche se nella descrizione 
della metodologia non viene riportato l’utilizzo di un metodo chirale per la determinazione dell’isomeria del 
metorfano. In tutti e tre i casi, nel luogo del decesso sono stati rilevati reperti quali siringhe e polveri che sono 
stati sottoposti ad indagine tossicologica. 
Nel primo caso gli esami tossicologici sui campioni biologici del deceduto hanno rilevato la presenza di 
morfina, codeine, 6-MAM e metorfano. L’analisi di due siringhe trovate in prossimità del deceduto hanno 
rilevato presenza di caffeina, destrometorfano, acetilcodeina, 6-MAM, morfina ed eroina; l’analisi di una 
sostanza bianca recuperata nello stesso caso, ha rilevato presenza di eroina (39%), acetilcodeina, 6-MAM, 
destrometorfano (8,5%) e caffeina.  Nel secondo caso gli esami dei fluidi biologici hanno identificato morfina, 
codeina destrometorfano, metadone e 2-etilidene-1,5-dimetil-3-difenilpirrolidina (EDDP). L’analisi della siringa 
recuperata per questo caso ha rilevato presenza di codeina, caffeina e destrometorfano. La sostanza bianca 
conteneva eroina (33,3%), acetilcodeina, 6-MAM, destrometorfano  (8,03%) e caffeina.
Nel terzo caso, nei liquidi biologici è stata identificata morfina, codeina, 6-MAM e destrometorfano. L’analisi 
della siringa ha rilevato presenza di acetilcodeina, 6-MAM e morfina, caffeina e destrometorfano. La polvere 
bianca conteneva eroina (17.36%), 6-MAM, acetilcodeina, destrometorfano (17,8%) e caffeina.
Barbera N, Busardò FP, Indorato F, Romano G. The pathogenetic role of adulterants in 5 cases of drug addicts with a fatal outcome. Forensic Sci 
Int. 2013 Apr 10;227(1-3):74-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.08.041. Epub 2012 Sep 20.

Metodo NMR
Lo studio riporta la differenziazione dei due isomeri destro- e levo-metorfano (sale idrobromidrico) attraverso 
tecnica NMR, utilizzando i lantanidi europio e praseodimio come agenti di shift chirali. La differenza di shift 
enantiomerico associata al metossile del metorfano è tale in queste condizioni da permettere l’identificazione 
di un enantiomero rispetto all’altro anche se in miscele del 10%. Il metodo analitico si è rivelato rapido e 
adatto anche per l’analisi di piccole quantità di campione (1 mg).  
Wainer IW, Tischler MA, Sheinin EB. Determination of dextro- and levomethorphan mixtures using chiral lanthanide NMR shift reagents. J. 
Pharm. Sci.; VOL 69 ISS Apr 1980, P459-461, (REF 3). 

Metodi in elettroforesi capillare
L’articolo riporta un metodo in elettroforesi capillare utilizzando un rivestimento dinamico del capillare. Il 
rivestimento dinamico della superficie del capillare è stato ottenuto con veloce trattamento con idrossido 
di sodio 0.1 N, acqua, un tampone contenente un reagente di rivestimento policationico, un reagente 
contenente metanolo e un reagente di rivestimento polianionico contenente idrossipropil-beta-ciclodestrina 
come additivo chirale. Il metodo ha permesso la differenziazione chirale del Destro- e Levo- Metorfano in 4 
minuti ed una eccellente risoluzione dei picchi.
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Lurie IS, ly A. Cox KA. Rapid Chiral Separation of Dextro and Levo- Methorphan using Capillary Electrophoresis with Dynamically Coated 
Capillaries. DEA Resources, Microgram Journal, Volume 3, July-December 2005. (http://www.justice.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/
journal_v3_num34/journal_v3_num34_pg4.html).

L’articolo descrive un metodo in elettroforesi capillare zonale basato sull’uso di β-ciclodestrine in tampone 
modificato con propanolo, in grado di identificare e quantificare gli isomeri del racemetorfano e del 
racemorfano nelle urine, senza necessità di derivatizzazione. Il metodo usa una estrazione in fase solida per 
il recupero degli analiti seguito da rivelazione UV.
Anthony Aumatell A and Wells RJ. Chiral Differentiation of the Optical Isomers of Racemethorphan and Racemorphan in Urine by Capillary 
Zone Electrophoresis. J Chromatogr Sci (1993) 31(12): 502-508.

Di seguito viene riportato un metodo in elettroforesi capillare sperimentato con capillare di lunghezza pari a 
60 cm e diametro 50 micron, tampone fosfato (150 millimolare) a pH 5,4, addizionato con idrossipropil-beta-
ciclodestrina (6 millimolare) come additivo chirale e 20% di metanolo, utilizzando standard analitico di destro- 
e levo-metorfano. Il metodo è stato applicato su un campione di polvere risultata contenere metorfano ed 
ha permesso l’identificazione dell’enantiomero destrometorfano, come evidenziato dagli spettri di seguito 
riportati, nei quali è riscontrabile una buona risoluzione dei picchi dei due enantiomeri:
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Fonte: U.O. Medicina Legale  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Formazione di diastereoisomeri e separazione in GC-MS
Utilizzando il (-)mentilcloroformiato, si ha la formazione di un intermedio quaternario all’azoto che porta a 
N-demetilazione e formazione di un prodotto acilato. Rispetto ad altri agenti di derivatizzazione chimica 
che con le ammine danno luogo alla formazione di un sale di ammonio quaternario, non adatto all’analisi 
gascromatografica, il mentilcloroformiato funziona invece da agente demetilante e permette la formazione di 
un derivato di tipo carbammato stabile, adatto all’analisi in gascromatografia. L’ausiliare chirale porta dunque 
alla formazione di un diastereoisomero, diverso a seconda che si tratti del destro o del levometorfano. I due 
diastereoisomeri sono separabili con una colonna non chirale, in questo caso in gascromatografia accoppiata 
alla spettrometria di massa, in quanto prodotti non più otticamente attivi. La derivatizzazione è stata effettuata 
per reazione del campione contenente metorfano con mentilcloroformiato, in toluene a riflusso per 1 ora.
L’esperimento è stato condotto sia sui due stereoisomeri puri che su un campione incognito, ottenendo 
una buona separazione e identificazione per GC-MS del prodotto e conferma delle strutture alla risonanza 
magnetica nucleare (NMR).
Koo C, Cox M, Klass G, Johnston M. Stereochemical Analysis of Methorphan Using (-)-Menthyl Chloroformate. Forensic Sci. 2012 May 7. doi: 
10.1111/j.1556-4029.2012.02162.x. [Epub ahead of print].

Campioni di eroina contenti metorfano, da segnalazione giunta dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica – GPRS 
Genova, reagisce al test colorimetrico di Marquis e di Young in modo analogo alla cocaina, producendo falsi 
positivi per questa sostanza. Positività al test di Marquis è stata descritta anche nel 2005 nel Bollettino della 
DEA americana, nel quale si  riportava che compresse ritenute essere ecstasy erano risultate negative al test 
del nitroprussiato di sodio, mentre avevano dato colorazione magenta con il reagente di Marquis. Le analisi 
GC/MS di un estratto avevano rilevato la presenza di metorfano e successiva determinazione dell’isomeria 
ottica attraverso il test con acido trinitrobenzoico ha identificato, nello specifico, la presenza destrometorfano.
Microgram Bulletin, Vol. XXXVIII, NO. 10, October 2005. http://www.justice.gov/dea/pr/micrograms/2005/mg1005.pdf
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Fonte: U.O. Biochimica clinica e tossicologia - Az. Sanitaria USL2 Lucca.

Fonte: Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Carabinieri di Verona.

Di seguito viene riportato uno spettro MS del destrometorfano da ricerca in libreria di spettri:

Di seguito viene riportato uno spettro MS del levometorfano da ricerca in libreria di spettri:
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  Informazioni da Internet

Il destrometorfano (talvolta chiamato “DXM” o “robo”) è un ingrediente usato in diversi farmaci utilizzati per 
curare la tosse. Come il PCP e la ketamina, il destrometorfano agisce come antagonista del recettore del 
NMDA. La fonte più diffusa del destrometorfano è lo sciroppo per la tosse extra-forte, che di solito contiene 
3 milligrammi di droga per millilitro di sciroppo. Se si rispettano le dosi consigliate per curare la tosse (da 
1/6 ad 1/3 di oncia del medicinale, contenente dai 15 ai 30 mg di destrometorfano) la droga è sicura ed è 
efficace nel trattamento della tosse. Dosi più elevate (4 once o più) possono produrre effetti dissociativi simili 
a quelli della ketamina e del PCP. Gli effetti variano in relazione alla dose e i consumatori del destrometorfano 
descrivono una varietà di situazioni che vanno da un lieve effetto stimolante con percezioni visive distorte per 
piccole dosi (circa 2 once) ad un senso di completa dissociazione dal proprio corpo per dosi di 10 once o più. 
L’effetto solitamente dura circa 6 ore. I farmaci che possono essere acquistati senza prescrizione, contenenti 
destrometorfano spesso contengono anche antistaminici ed agenti decongestionanti, e dosi elevate di queste 
sostanze possono accrescere seriamente il rischio di abuso di destrometorfano (http://www.narcodroga.it/
droghe%20esaminate.htm, ultimo accesso 26 luglio 2013). 
Inoltre, sul sito “girl power” un utente descrive gli effetti correlati all’assunzione di destrometorfano. L’utente 
riferisce di aver assunto DXM bromidrato per via orale (150mg) con effetti visibili dopo 4 ore: sudore, 
insonnia, tachicardia, sbalzi di temperatura e conati di vomito ed allucinazioni (http://community.girlpower.it/
destrometorfano-vt176995.html, ultimo accesso 26 luglio 2013).
Stato legale

Il levometorfano e il racemetorfano (ad esclusione del destrometorfano) in Italia sono inclusi nella Tabella I del 
D.P.R. 309/90 e s.m.i.; il destrometorfano ne è espressamente escluso. 

Il destrometorfano è invece sotto controllo in Danimarca, Grecia, Ungheria e Svezia. La molecola non è posta 
sotto controllo in Polonia. 
EMCDDA, EDND database, DXM, 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola

  Fonti e database consultati

• EMCDDA, EDND database, DXM, 2013.
• Tox net.
• Pub Med.
• Benson WM, Stefko PL, Randall LO. Comparative pharmacology of levorphan, racemorphan and dextrorphan and related 
 methyl ethers. JPET October 1953 vol. 109 no. 2 189-200.

Figura 1: Immagine della polvere analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Verona, risultata contenere Metorfano (Fonte: 
Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti Verona) (Prot. EWS 267/13 del 10/06/2013).
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