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Efedrina: effetti simpaticomimetici indiretti  
 

Da aprire con cautela.  
Questo libro ti legge 

Eero Suvilehto 
 

 

Alcuni farmaci diffusi per trattare i sintomi del raffreddore e dell'influenza, come mal di testa, febbre e 
dolore o rinite allergica nelle persone con congestione nasale, sono finiti sotto osservazione dell'Ema. 
Contengono pseudoefedrina, una sostanza che potrebbe avere effetti collaterali importanti e per questo il 
Comitato di sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco (Prac) ha avviato una revisione. Dopo 
l'approfondimento, il Prac deciderà se le autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali 
contenenti pseudoefedrina debbano essere mantenute, modificate, sospese o addirittura ritirate in tutta 
l'Ue. Quindi al momento non ci sono blocchi dei prodotti che contengono il principio attivo sotto 
osservazione.  Ema ha iniziato la revisione per il possibile rischio di problemi che colpiscono i vasi sanguigni 
del cervello. E cioè "sindrome da encefalopatia posteriore reversibile", e "sindrome da vasocostrizione 
cerebrale reversibile". Le due patologie possono provocare un ridotto afflusso di sangue al cervello, 
un'ischemia e in alcuni casi "causare complicanze gravi e pericolose per la vita", scrive l'agenzia. Tra i 
sintomi ci sono mal di testa, nausea convulsioni. 
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Mi sembra utile ricordare in questa nuova problematica che irrompe nel quotidiano terapeutico 
fare il punto sull’ uso improprio di droghe ricreative  (efedrina, norefedrina, 3,4-
metilendiossimetamfetamina (MDMA) e mescalina) che può portare all'intossicazione e, nel 
peggiore dei casi, alla morte.   
 
Può essere utile leggere alcune recenti osservazioni ( febbraio 2023)  di Joachim Nuemann  del 
Institute for Pharmacology and Toxicology della  Medical Faculty, Martin Luther University Halle-
Wittenberg  di  Magdeburg  
 

 
 

che fornisce uno scenario farmacologico  indispensabile  per analizzare il "problema efedrina"   
 



Introduzione 
Le molecole organiche (1R,2S)-2-metilammino-1-fenilpropan-1-olo L-efedrina, (1S,2R)-2-ammino-
1-fenil-propan-1-olo Norefedrina;, 3,4-metilendiossimetamfetamina MDMA (ecstasy) e 2-(3,4,5-
trimetossifenil)-etil-ammina Mescalina possono essere considerate come derivati della 
feniletilamina . In quanto tali, possono essere interconvertiti mediante uno o due passaggi 
chimici. Sono strutturalmente simili al 2-ammino-1-(3,4-diidrossifenil)-etanolo (noradrenalina) ma, 
a differenza della noradrenalina, sono spesso considerati simpaticomimetici indiretti, perché 
possono agire principalmente mediante il rilascio di noradrenalina da tessuti o cellule che quindi 
attiva gli adrenocettori.  
 

 
 
Ca 2+ entra nella cellula cardiaca dei mammiferi attraverso il canale del Ca 2+ di tipo L (LTCC). Questo processo può essere 
potenziato dalla noradrenalina o dall'isoprenalina tramite una cascata che inizia nel sarcolemma tramite proteine G stimolatorie 
(G s ), eleva la successiva produzione di cAMP e quindi attiva la protein chinasi cAMP-dipendente (PKA). La PKA aumenta la 
generazione e il rilassamento della forza cardiaca aumentando lo stato di fosforilazione (P) del canale del calcio di tipo L (LTCC), del 
fosfolambano (PLB) e della subunità inibitoria della troponina (TnI). Il trigger Ca 2+ avvia il rilascio di Ca 2+ dal reticolo 
sarcoplasmatico attraverso i recettori della rianodina (RYR) nel citosol. Lì, Ca 2+attiva i miofilamenti e questa attivazione porta ad un 
aumento dell'inotropia. Nella diastole, il Ca 2+ viene assorbito nel reticolo sarcoplasmatico tramite una Ca 2+ -ATPasi del reticolo 
sarcoplasmatico (SERCA), la cui attività è potenziata a causa di un aumento dello stato di fosforilazione del PLB. La cocaina inibisce 
l'attività dei trasportatori di monoamine (MAT). L'efedrina, la norefedrina, l'MDMA o la mescalina potrebbero rilasciare 
noradrenalina dalle terminazioni nervose o dai cardiomiociti, ma sembra che non stimolino direttamente i β-adrenergici. B Formule 
strutturali di efedrina, norefedrina, MDMA e mescalina 

 
 



A differenza della noradrenalina, l'efedrina, la norefedrina, l'MDMA e la mescalina non sono 
idrossilate sull'anello benzenico e, pertanto, possono essere applicate per via orale perché non 
sono ampiamente metabolizzate nel tratto gastrointestinale. Tuttavia, sono in una certa misura 
degradati in metaboliti attivi o inattivi  
Goodman LS (1980) Goodman and Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics / [editors, Alfred Goodman 
Gilman, Louis S. Goodman, Alfred Gilman ; associate editors, Steven E. Mayer, Kenneth L. Melmon]. chapter 23, pp 
564–569. Macmillan, New York 
 

L'efedrina è un farmaco importante, perché è nell'elenco dei medicinali essenziali 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (Organizzazione mondiale della sanità  
ttps://apps.who.int/iris/handle/10665/325771. Accessed Jul 2022 
 

Viene talvolta utilizzata durante l'anestesia dagli ostetrici negli Stati Uniti per aumentare la 
pressione sanguigna durante il parto (Xu et al 2019)  
A randomized double-blind study comparing prophylactic norepinephrine and ephedrine infusion for preventing 
maternal spinal hypotension during elective cesarean section under spinal anesthesia A CONSORT-compliant article 
 

L'efedrina è anche usata per trattare l'obesità, l'asma e la narcolessia (Shekelle 2003)  
Shekelle PG et al. Efficacy and safety of ephedra and ephedrine for weight loss and athletic performance: a meta-
analysis. JAMA 289:1537–1545.   
 

Allo stesso modo, l'efedrina potrebbe avere un alto valore terapeutico in alcune malattie 
neurologiche rare (Eirís-Puñal 2020)  
Eirís-Puñal J et al. Respuesta clínica y neurofisiológica a la efedrina en un paciente con síndrome miasténico 
congénito de canal lento (Clinical and neurophysiological response to ephedrine in a patient affected with slow-
channel congenital myasthenic syndrome). Rev Neurol 71:221–224.   
 

L'efedrina è talvolta (erroneamente) usata per migliorare le prestazioni negli atleti e quindi si 
trova negli integratori alimentari per gli atleti (Miller SC 2004).  
Miller SC (2004) Safety concerns regarding ephedrine-type alkaloid-containing dietary supplements. Mil Med 
169:87–93.   
 

Per fermare questo uso improprio, l'efedrina è nell'elenco delle sostanze proibite dell'agenzia 
mondiale antidoping (Agenzia mondiale antidoping ). 
World Anti-Doping Agency (2022) The world anti-doping code, prohibited list.  
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021list_en.pdf. Accessed Jul 2022 
 

I principali effetti collaterali dell'efedrina includono tachicardia, ipertensione e allucinazioni (Bolli P 
2008)  
Bolli P (2008) Treatment resistant hypertension. Am J Ther 15:351–355. 
 https://doi.org/10.1097/MJT.0b013e318164c67b 
 

Si pensa che l'efedrina induca allucinazioni stimolando i recettori 5- HT2a . Inoltre, aumenta la 
vigilanza e deduce la sonnolenza dalla sua azione diretta o indiretta sui recettori adrenergici nel 
cervello, il che probabilmente spiega il suo uso (cattivo) “ricreativo” dell'efedrina.  
 

L'efedrina è tradizionalmente contenuta in alcune miscele di farmaci da banco contro i sintomi del 
comune raffreddore ed è assunta per tale indicazione da pazienti spesso all'insaputa dei loro 
medici: il medico curante a volte si stupisce perché questi pazienti presentino ipertensione (Borod 
2008) 
Boroda A, Akhter R (2008) Hallucinations in a child: a case demonstrating the pitfalls of urine dipstick drug testing. J 
Forensic Leg Med 15:198–199. 
 https://doi.org/10.1016/j.jflm.2007.07.003 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021list_en.pdf
https://doi.org/10.1097/MJT.0b013e318164c67b
https://doi.org/10.1016/j.jflm.2007.07.003


Ci sono ancora sforzi clinici in corso per trovare nuove indicazioni per l'efedrina: si trovano 92 studi 
clinici per l'efedrina che hanno testato o testano possibili ulteriori indicazioni cliniche dell'efedrina 
(su clinicaltrials.gov). Pertanto, è importante comprendere meglio gli effetti cardiaci umani 
dell'efedrina. 
 

Tuttavia, utilizzando Propadrine® (D,L-fenilpropanolamina, = norefedrina racemica), il gruppo di 
Trendelenburg ha rilevato un effetto cronotropo positivo nelle preparazioni dell'atrio destro di 
cavia, circa il 50% che persisteva (con un massimo a 66 µM) anche nelle preparazioni 
reserpinizzate e sostenne che la norefedrina esercitava effetti simpaticomimetici sia diretti che 
indiretti nel cuore dei mammiferi (Trendelenburg  1964) 
Trendelenburg U et alThe norepinephrine stores of isolated atria of guinea pigs pretreated with reserpine. J 
Pharmacol Exp Ther 145:151–161 
 

La norefedrina potrebbe aumentare i livelli di cAMP nelle cellule trasfettate con β-adrenergici 
umani suggerendo che la norefedrina si lega come agonista a questi recettori (Vansal e Feller  
1999) 
Vansal SS, Feller DR (1999) Direct effects of ephedrine isomers on human β-adrenergic receptor subtypes. Biochem 
Pharmacol 58:807–810.  
https://doi.org/10.1016/s0006-2952(99)00152-5 
 

La norefedrina è stata ritirata dal mercato in molti paesi perché spesso utilizzata in modo 
improprio da atleti e altri (per gli stessi motivi dell'efedrina). In molti casi, gli integratori alimentari 
contengono una forma racemica sintetica di norefedrina (Watson et al.2010) 
Watson R et al .  Ephedra alkaloids inhibit platelet aggregation. Blood Coagul Fibrinolysis 21:266–271. 
 https://doi.org/10.1097/MBC.0b013e328337b39f 
 

La norefedrina è ancora rilevata negli integratori alimentari commercializzati illegalmente per gli 
atleti. Utilizzando il termine di ricerca "norefedrina", si trovano 56 studi clinici  
ClinicalTrials.gov is a database of privately and publicly funded clinical studies conducted around the world. 
www.clinicaltrials.gov  
 

In generale, l'MDMA come riportato nella figura può rilasciare noradrenalina  
 

L'MDMA può anche agire come agonista diretto nel tessuto vascolare sui recettori α1,2 -
adrenocettori e 5-HT2a ( recensione: Docherty 2008) 
Docherty JR (2008) Pharmacology of stimulants prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). Br J 
Pharmacol 154:606–622.  
https://doi.org/10.1038/bjp.2008.124 
 

Dopo l'iniezione di 20 mg/kg di MDMA, si è verificata tachicardia nei ratti viventi, che è stata 
spiegata come conseguenza dell'aumento della temperatura corporea interna (noto per essere 
dovuto all'MDMA) ma non della stimolazione degli adrenocettori cardiaci (Gordon et al. 1991 ) . Il 
trattamento a lungo termine (settimane o mesi) di animali con MDMA ha alterato l'espressione di 
centinaia di geni nell'analisi del chip genetico nei cuori di ratto (Koczor CA 2015) 
Koczor CA et al.  Ecstasy (MDMA) Alters cardiac gene expression and DNA methylation: implications for circadian 
rhythm dysfunction in the heart. Toxicol Sci 148:183–191.  
https://doi.org/10.1093/toxsci/kfv170 
 

Tuttavia, è stato riportato che l'MDMA si lega anche ai β-adrenergici (Battaglia G 1988)  
Battaglia G, Brooks BP, Kulsakdinun C, de Souza EB (1988) Pharmacologic profile of MDMA (3,4-
methylenedioxymethamphetamine) at various brain recognition sites. Eur J Pharmacol 149:159–163.  
https://doi.org/10.1016/0014-2999(88)90056-8 
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http://www.clinicaltrials.gov/
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00210-022-02315-2#ref-CR20
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https://doi.org/10.1016/0014-2999(88)90056-8


L'MDMA al dosaggio terapeutico (125 mg) in volontari sani, ha aumentato la pressione arteriosa 
sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, le dimensioni della pupilla e 
ha portato a concentrazioni massime di MDMA di 236 ng/ml (1,22 µM. L'MDMA è nell'elenco delle 
sostanze proibite dell'agenzia mondiale antidoping (Docherty  JR 2008)  
Docherty JR (2008) Pharmacology of stimulants prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). Br J 
Pharmacol 154:606–622. 
 https://doi.org/10.1038/bjp.2008.124 
 

World Anti-Doping Agency 2022 .Non esiste un'indicazione clinica accettata per l'MDMA.Tuttavia, 
ci sono 64 studi clinici sull'MDMA che testano le possibili indicazioni cliniche di MDMA 
www.clinicaltrials.gov  
 

Il team di di Joachim Nuemann  del Institute for Pharmacology and Toxicology della  Medical 
Faculty, Martin Luther University Halle-Wittenberg  di  Magdeburg 
 

 
 
 
ha misurato gli effetti inotropi dei farmaci allucinogeni efedrina, norefedrina, mescalina e MDMA 
in preparazioni atriali sinistra (mLA) e atriale destra (mRA) di topo isolate, nonché in preparazioni 
atriali destra (hRA) umane ottenute durante la cardiochirurgia.  
 

In queste condizioni sperimentali, efedrina, norefedrina e MDMA hanno aumentato la: 
forza di contrazione (mLA, hRA)  
e la frequenza del battito (mRA) in modo dipendente dal tempo e dalla concentrazione, a partire 
da 1-3 µM ma questi farmaci erano meno efficaci dell'isoprenalina.  
 

La mescalina da sola o in presenza di inibitori della fosfodiesterasi non ha aumentato la forza in 
mLA o hRA.  
 

Gli effetti inotropi positivi dell'efedrina, della norefedrina o dell'MDMA erano accompagnati da un 
aumento del tasso di tensione e rilassamento e da una riduzione del tempo di rilassamento e, 
inoltre, da un aumento dello stato di fosforilazione della subunità inibitoria della troponina. 
 

Tutti gli effetti sono stati notevolmente attenuati dal trattamento con cocaina (10 µM) o 
propranololo (10 µM).  
 

In sintesi, le droghe allucinogene efedrina, norefedrina e MDMA, ma non la mescalina, hanno 
aumentato la forza di contrazione e aumentato la fosforilazione proteica. 

https://doi.org/10.1038/bjp.2008.124
https://www.clinicaltrials.gov/


 In sintesi, ci sono evidenze per l'efedrina, la norefedrina e l'MDMA, ma non per la mescalina 
chimicamente correlata, per agire come agenti simpaticomimetici indiretti nell'atrio umano isolato 
mediante misurazione degli effetti inotropi.  
 

Ipotizziamo dai nostri dati che i farmaci che bloccano i β-adrenocettori (ad esempio il 
propranololo) dovrebbero essere provati in caso di intossicazione da questi farmaci.  
 
Tuttavia, saranno necessari studi clinici per testare la nostra ipotesi che gli effetti collaterali 
cardiaci dell'efedrina possano essere trattati con bloccanti β-adrenergici come il propranololo. 
Neumann J, et al. Cardiac effects of ephedrine, norephedrine, mescaline, and 3,4- ethylenedioxymethamphetamine 
(MDMA) in mouse and human atrial preparations. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2023 Feb;396(2):275-
287.  

 

 
 

 
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 13 Febbraio 2022 
Quando un indizio può attivare una terapia: il paradigma dell’ IL-13 e dell' acido ialuronico  
 
All’inizio della Pandemia quando finalmente erano consultabili i primi riscontri anatomo patologici Scrivevo 
nella sinossi 32 Tutte le osservazioni microscopiche confermano che i polmoni sono pieni di “gelatina 
liquida chiara”, un quadro molto simile ai polmoni descrivibili negli annegati.Sebbene la natura di questa 
gelatina che si stratifica all’interno degli alveoli a formare una membrana ialina non sia ancora stata 
determinata, abbiamo buoni motivi di ipotizzare che abbia un alto contenuto di acido ialuronico. Materiale 
gelatinoso simile è associato al ARDS ed è stato descritto una anomala produzione di ialuronato in corso di 
SARS . Inoltre i livelli di citochine infiammatorie (IL-1, TNF) sono elevati nei polmoni dei pazienti COVID-19 e 
queste citochine sono forti induttori di HA-sintasi-2 (HAS2) nelle cellule epiteliali alveolari CD31 +, EpCAM + 
e fibroblasti. E’ importante sottolineare che l'HA ha la capacità di assorbire l'acqua fino a 1000 volte il suo 
peso molecolare. Pertanto, ridurre la presenza o inibire la produzione di HA ha potrebbe aiutare i pazienti 
COVID-19 a respirare. E’ teoricamente possibile per via inalatoria immettere a livello alveolare ialuronidasi 
di grado medico per ridurre l'accumulo di HA e quindi eliminare la gelatina nel polmone.  



Nei modelli animali, le difficoltà respiratorie indotte dall'influenza possono essere alleviate dalla 
somministrazione intranasale di ialuronidasi. E’ ipotizzabile utilizzare un farmaco per la terapia biliare 
approvato clinicamente, l'immromromone (4- metilumbelliferone, 4-MU), un inibitore di HAS2 
(hyaluronato sintasi 2) in grado di spegnere l’infiammazione polmonare indotta da come dimostrato in 
diversi modelli sperimentali in vitro ed in vivo…. Il titolo della sinossi era. Acido ialuronico intralveolare: più 
che un indizio . Avendo lavorato per oltre trent’anni sull’acido ialuronico ero fermamente convinto che 
questa fosse una pista da studiare e approfondire.Purtroppo il pensionamento universitario mi ha privato 
del laboratorio e l’avvento del Covid ha reso complicato raggiungere i laboratori di amici e allievi dove avrei 
potuto continuare la mia attività di ricerca. Peccato !  
 

Pochi giorni fa sono rimasto felicemte colpito nel leggere fa il lavoro IL-13 is a driver of COVID-19 
severity. coordinato da Alexandra Donlan dell’Università della Virginia sviluppato in collaborazione con 
Institute of Immunology and Inflammation, University of Manchester e Science-IT and Institute of 
Physiology, Charité di Berlino Generalmente è la ricerca di base a sviluppare modelli animali propedeutici 
ad una sperimentazione clinica, in questo caso il team di Alexandra ha seguito un percorso inverso. 
Premesso che la disregolazione immunitaria è la caratteristica principale degli stadi più gravi dell'infezione 
da SARS-CoV-2, la comprensione dei meccanismi con cui il sistema immunitario contribuisce alla gravità del 
COVID-19 potrebbe aprire nuove strade al trattamento delle fasui acute della patologia.  
 

Partendo dalla constatazione clinica che in 2 coorti di pazienti i livelli di interleuchina 13 erano associati alla 
necessità di ventilazione meccanica e che la somministrazione di Dupilumab, un anticorpo monoclinale che 
blocca gli effetti della IL-13, rallentava in maniera significativa l’evoluzione della patologia si è deciso di 
costruire un modello murino per confermare il possibile coinvolgimento della IL-13 nella formazione e 
nell’evoluzione della sintomatologia respiratoria. Il modello murino Si è potuto dimostrare che nei topi con 
infezione indotta da SARS-CoV-2, la neutralizzazione dell'IL-13 riduce la morte e la gravità della malattia 
senza tuttavia influenzare la carica virale, confermando un possibile ruolo immunopatogeno per questa 
citochina. Dopo il trattamento con anti-IL-13 in topi infetti, il gene della ialuronano sintasi 1 ( Has1) 
responsabile della sintesi di acido ialuronico era più sottoregolato e l'accumulo dello ialuronico (HA) nella 
membrana ialina alveolare era fortemente diminuito. Inoltre anche il blocco del recettore HA-CD44, 
riduceva la mortalità nei topi infetti, confermando ulteriormente l'importanza dell'HA come mediatore 
patogeno. Una conferma indiretta era il dato che la somministrazione di interleuchina 13 era in grado di… 
(per continuare vai all’originale) 

 


