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NIAPRAZINA 

 

La niaprazina è un farmaco appartenente alla classe delle fenilpiperazine. Questo farmaco 

venne inizialmente utilizzato come antistaminico, ma per via del suo “effetto collaterale” 

principale (sonnolenza) divenne famoso per l’uso nei pazienti (pediatrici e adulti) affetti da 

turbe del sonno e agitazione psicomotoria. Si è visto, infatti, che la niaprazina migliora i 

disturbi e la qualità del sonno grazie alle sue proprietà ipnotico-sedative, diminuendo il 

numero dei risvegli notturni; inoltre, il risveglio solitamente avviene senza strascichi o 

sonnolenza residua. 

Il Nopron sciroppo è stato un farmaco commercializzato fino al 09/11/2012, data in cui la 

ditta produttrice non ha rinnovato l’AIC del farmaco che è quindi “sparito” dalla 

distribuzione farmaceutica italiana (ci furono problemi alla produzione da parte della ditta 

produttrice, ma è rimasto commercializzato normalmente negli altri Stati Europei. È 

importante sottolineare che il ritiro non avvenne per motivi inerenti il rischio o problemi di 

salute, cosa che permette oggi di allestire il farmaco equivalente galenico a base di 

niaprazina 

La posologia deve essere decisa dal Medico in base al singolo caso. I dosaggi generalmente 

sono: ADULTI dai 30-60 mg alla sera, almeno mezz’ora prima di coricarsi; BAMBINI: si 

consiglia di 1 mg / kg di peso corporeo (es. bambino di 10 Kg = 10 mg di niaprazina), 

almeno mezz’ora prima di coricarsi. È Controindicato sotto i 6 mesi. 

Possibili effetti avversi risultano essere casi di malessere accompagnati da ipotonia o 

ipertonia e sintomi vertiginosi, soprattutto in corrispondenza della prima assunzione o di 

dosaggi elevati. In caso di sovradosaggio o di somministrazione di dose eccessiva la prima 

volta, si può sviluppare un effetto paradosso che porta a eccitazione / difficoltà a dormire. 

Per la vendita di niaprazina sciroppo in Italia è necessaria una ricetta medica. Può essere 

redatta da qualsiasi Medico. NOTA BENE: ricette mediche riportanti “Nopron 

sciroppo” NON sono valide per richiedere la preparazione della niaprazina sciroppo, ma è 

necessario che il medico espliciti la composizione. 


