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INTRODUZIONE

Il metanolo è una sostanza pericolosa che, in seguito ad esposizione acuta, può
provocare acidosi metabolica non compensata, lesioni oculari, cloni e convulsioni,
coma, insufficienza multiorgano e morte (1). Tuttora vengono rilevati episodi di
intossicazione collettiva per ingestione di bevande alcoliche contaminate
accidentalmente o volontariamente con questo composto (2,3). In Italia, nel 1986,
si è verificato un grave episodio di intossicazione collettiva causato dalla
commercializzazione di vino adulterato con metanolo (4). Recentemente sono stati
segnalati in Sicilia, tra cittadini dei paesi dell’Est Europa, casi di decesso per
intossicazione da metanolo. Il Centro Antiveleni (CAV) di Milano, in collaborazione
con l’ISS, ha contribuito alla tempestiva segnalazione di questi casi e ha coordinato
un’indagine per identificare la fonte di esposizione. In questo lavoro vengono
presentate le osservazioni effettuate e i risultati ottenuti.
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MATERIALI E METODI

La procedura standard seguita dal CAV di Milano prevede che per ogni caso preso
in esame venga compilata una scheda in formato elettronico per la rilevazione
delle seguenti informazioni: caratteristiche della consulenza, del paziente e
dell’esposizione, terapia prescritta ed esiti. Dalla base di dati generata da questa
procedura, e attualmente condivisa con l’ISS, sono stati estratti tutti i casi di
esposizione sospetta o confermata a metanolo, verificatisi nel periodo 1/1/2005-
12/5/2008. Per ciascuno dei casi identificati è stata valutata l'associazione tra
segni e sintomi riportati e l'esposizione e la gravità dell'intossicazione (5). Le
analisi sui preparati identificati come fonte di esposizione sono state effettuate in
GCMS.

RISULTATI
Nel periodo in esame, il CAV di Milano ha gestito 14 casi di intossicazione da
metanolo (due nel 2005; tre nel 2006; 8 nel 2007, uno nel 2008). Tutti i casi tranne
uno, proveniente dalla Regione Lombardia, si sono verificati in Sicilia e hanno
coinvolto 10 cittadini rumeni, un cittadino polacco e tre cittadini italiani. Per 12 casi
l'esposizione era dovuta a ingestione intenzionale di prodotti contenenti metanolo,
mentre per un caso, riferito a una bambina di un anno, l'ingestione è stata
accidentale. Un caso è stato esposto per via dermale (Tabella). La gravità
dell'intossicazione è risultata mortale per 9 casi; elevata per quattro, due dei quali
con esiti di cecità; lieve per un caso.
La disamina del caso con esposizione cutanea ed esiti di cecità, verificatosi nel
settembre 2007, ha permesso l'identificazione di un formulato denominato
"Sanital”, prodotto e commercializzato in Sicilia come detergente, e
impropriamente utilizzato dalla paziente come disinfettante. La confezione di
questo prodotto (Figura 1) è risultata del tutto simile a quelle utilizzate per l'alcol
etilico denaturato mentre le analisi effettuate hanno evidenziato una
concentrazione di metanolo pari a circa il 70%, rilevata anche in un altro formulato
con identica denominazione e prodotto dalla stessa ditta (Figura 2).
Le osservazioni effettuate sono state tempestivamente comunicate alle autorità
sanitarie regionali e nazionali che hanno predisposto, nella prima metà del mese
di novembre 2007, il sequestro dei preparati in questione. Nella seconda metà
dello stesso mese, sono stati rilevati tre nuovi casi di intossicazione mortale, due
causati da ingestione di "Sanital" e due da ingestione di preparati non noti.
L'ultimo caso, con dosaggio ematico positivo al metanolo ed esposizione a
preparato non noto, è stato rilevato nel marzo 2008.
Gli approfondimenti effettuati su questi ultimi casi hanno permesso di rilevare che,
tra i cittadini di paesi dell'Est Europa immigrati in Sicilia, è diffuso l'uso, a scopo
ricreativo, di prodotti ad elevata concentrazione di metanolo che sono di basso
costo e facilmente reperibili sul mercato di questa regione.
La disamina del caso di intossicazione lieve, che ha coinvolto una bambina di un
anno e verificatosi nell'ottobre 2007 (Tabella), ha portato all'identificazione di un
altro prodotto contenente il 30% di metanolo, denominato "Tuttalcool",
commercializzato per la pulizia della casa dalla stessa ditta di produzione del
"Sanital" (Figura 3).
Anche questa osservazione è stata tempestivamente comunicate alle autorità
sanitarie regionali e nazionali.

la Legge n. 408 del 28 luglio 1984 (G.U. n. 212 del 2 ottobre 1984) stabilisce che
“è vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande,
profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali,
disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. È altresì vietato l'impiego di alcole
metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri,
prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla
denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe
espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati”.
La disponibilità commerciale in Sicilia di preparati con elevate concentrazioni di
metanolo, oltre a determinare condizioni di generale pericolosità, ha favorito
esposizioni voluttuarie in soggetti appartenenti a selezionati gruppi di
popolazione.
La tempestiva identificazione e l'immediata disamina dei casi di intossicazione da
metanolo ha consentito l'identificazione di prodotti di estrema pericolosità
commercializzati in Sicilia in modo improprio. Inoltre, l'attività svolta ha
evidenziato la rilevanza di un sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose
e degli effetti che da queste possono derivare basato sulla casistica gestita dai
CAV per la tempestiva identificazione di condizioni di rischio, la verifica della
sicurezza dei prodotti in commercio e la loro aderenza alle normative vigenti.
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CONCLUSIONI

 
 Caratteristiche del caso 

Gestione del 
caso 

(AGENTE) 

Data 
consulenza  

 
Età  Genere Nazionalità  Modalità di 

esposizione  Quadro Clinico Dosaggio 
Metanolo Esiti 

Ospedale  
Palermo  

 (TUTTALCOOL) 
20/01/05 

 

29 M Italiana Ingestione 
intenzionale  

< Visus, 
cecità 

 
Non eseguito Cecità 

Ospedale  
Vimercate (Mi) 
(NON NOTO) 

12/04/05 

 

44 M Italiana Ingestione 
intenzionale  

Cecità, 
acidosi metabolica Non pervenuto Recupero 

del visus 

Ospedale  
Gela 

(DETERGENTE 
NON 

SPECIFICATO) 

 
28/3/06 

 

 

31 M Rumena Ingestione 
intenzionale Condizioni terminali 2,67 mg/dl Decesso 

Ospedale   
Ragusa  

 (NON NOTO) 
09/08/06 

 

46 M Rumena 
Presunta 
ingestione 

intenzionale 

Insuff resp.,  
coma non localizza,  

ipertono, 
miosi, midriasi,  
>creatina (2.4), 
>kaliemia (6), 

acidosi metabolica 

Non pervenuto Decesso 

Ospedale  
Ragusa 

 (NON NOTO) 
10/08/06 

 

21 M Rumena 
Presunta 
ingestione 

intenzionale 

Vomito incoercibile, 
ipotensione,  

insuff. Respiratoria, 
coma non risp. Dolore, 

midriasi, 
vomito > 6 ep.,  

>kaliemia (7.32),  
acidosi metabolica,  

emogas:  
pH (6.8),  Bic. (8.2), 

BE (-24) 

 
Ematico  

900 mg/dl, 
urinario  

1050 mg/dl, 
aspir gastrico  

750 mg/dl 

Decesso 

Ospedale  
Corleone 

(NON NOTO) 
19/05/07 

 

49 F Rumena Ingestione 
intenzionale 

Coma irreversibile, 
acidosi metabolica Non pervenuto Decesso 

Ospedale   
Palermo  

(NON NOTO) 
18/08/07 

 

35 M Polacca 
Presunta 
ingestione 

intenzionale 

Coma non localizza,  
acidosi Met. 

Ematico 
0,60 mg/dl Decesso 

Ospedale  
Sant' Agata di 
Militello (Me) 

 (NON NOTO) 

01/09/07 

 

30 F Rumena 
Presunta 
ingestione 

intenzionale 

Tachicardia,  
confusione,  

coma non localizza 
Non pervenuto Decesso 

Ospedale  
Trapani  

 (SANITAL) 
18/09/07 

 

43 F Rumena Cutanea 
 misuso  

Sopore, 
cecità, 

>AST  (95), 
>ALT, 

emogas:  
pH (7.14),  BE (-17) 

Ematico  
0,10 mg/dl Cecità 

Ospedale  
Trapani  

 (TUTTALCOOL) 
30/10/07 

 

1 F Italiana Ingestione 
accidentale Vomito Non eseguito Guarigione 

Ospedali  
Licata ed  

Enna 
(SANITAL ) 

19/11/07 

 

55 F Rumena Ingestione 
intenzionale Coma irreversibile Non pervenuto Decesso 

Ospedale  
Trapani  

 (SANITAL) 
26/11/07 

 

54 F Rumena Ingestione 
intenzionale Coma irreversibile Non pervenuto Decesso 

Ospedali 
Alcamo 

e Palermo  
 (NON NOTO) 

29/11/07 

 

55 M Rumeno Ingestione 
intenzionale 

Confusione,  
turbe del sensorio, 
acidosi metabolica 
gravissima, coma  

71 mg/dl Decesso 

Ospedale 
Gela 

(NON NOTO) 
12/03/2008 

 

N.N. M Rumeno Ingestione 
intenzionale 

Acidosi metabolica  
grave, < visus,  

confusione, agitazione 
0,45 mg/dl Guarigione 

Tabella. Casi di intossicazione da metanolo presi in  esame dal CAV di Milano nel 
periodo 1/1/2005-12/05/2008

Figura 1 Figura 2

Figura 3


