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Introduzione
L’intossicazione da farmaci rappresenta il 
30.25% (n.15.820) delle intossicazioni 
(n.52.295) per cui il Centro Antiveleni di 
Milano è stato contattato durante il 2004 da 
tutto il territorio nazionale e i casi riferiti 
alla venlafaxina rappresentano l’1,71% 
(n.272).
In seguito ad una ingestione incongrua di 
venlafaxina in una donna di 35 anni si eseguì 
un’analisi delle urine sul REMEDi (sistema 
HPLC automatizzato) dal cui rapporto fu 
segnalata la presenza di para-
metossiamfetamina.

Materiali e metodi
Le analisi in cromatografia sia liquida (HPLC) 
con rilevazione in UV, sia gassosa con 
rilevazione in spettrometria di massa (GC-MS), 
mettono in evidenza nelle urine la presenza, 
rispettivamente, di due e di tre metaboliti 

della venlafaxina.

In particolare, l’analisi con la strumentazione 
In particolare l’analisi con la strumentazione 
HPLC dedicata REMEDi (Bio-Rad, Hercules –
USA) può creare un equivoco nel 
riconoscimento di un metabolita, il cosiddetto 
metabolita 1, che viene segnalato come para-
metossiamfetamina (PMA). La PMA appartiene 
al vasto gruppo delle droghe della classe 
amfetaminica, con effetti eccitativi ed 
allucinogeni. Il metabolita 1 viene identificato 
in GC-MS come N-didemetil venlafaxina, un 
composto con una struttura che mima 
fortemente la struttura p-metossi 
feniletilamminica. Gli altri due metaboliti 
identificati in GC-MS sono la  O-demetil 
venlafaxina e la N-demetil venlafaxina. Dei tre 
metaboliti individuati quello più interessante è 
senza dubbio la N-didemetil venlafaxina. Il 
fatto che il suo spettro UV sia sovrapponibile a 
quello della PMA, con la quale condivide il 
tempo di ritenzione nella corsa cromatografia, 
potrebbe essere suggestivo anche di una 
condivisione di effetto farmacologico che 
conferirebbe  a tale metabolita un’azione 
amfetaminosimile.
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Discussione e Conclusioni
La venlafaxina è un antidepressivo  
biciclico.   Sia  la venlafaxina  sia  il suo 
metabolita  attivo  (O demetilvenlafaxina)  
sono  in  grado  di  inibire  la ricaptazione  
della serotonina,  della noradrenalina  e 
della dopamina.     Anche  le  amfetamine,  
agiscono  sugli  stessi  neuromediatori  
con  lo  stesso  meccanismo di  inibizione  
del re-uptake.   Si   deve  considerare che 

la  venlafaxina  presenta  un  meccanismo  d’azione  che  la  differenzia  dal  puro 
amfetaminico,  dato  che  non  è  un  bloccante  delle  MAO  e  non  induce una 
liberazione didopamina dalle vescicole sinaptiche.   Le  evidenze  cliniche tuttavia 
non sono così francamente a sostegno di un effetto amfetaminosimile né in  
dosaggio terapeutico né  in sovradosaggio, dove  il quadro clinico  prevalente 
sembraessere quello di un a depressione del SNC,fatta eccezione per qualche 
raro caso in cui si è osservata irrequietezza.  A supporto di questa ipotesi
di metabolita amfetaminico si evidenziano 
i sintomi della sindrome da sospensione che 
ricordano   da  vicino  la  sospensione da 
dopaminoagonisti.     L’identificazione  di 
questo metabolita, gli effetti clinici sia in
sovradosaggio  che in regime di sospensione 
del  farmaco  e  l’effettiva   azione  del 
farmaco come pro-dopaminergico, rendono 
necessario,  a  nostro  parere,  eseguire 
ulteriori studi in merito.
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