
2.2 Se si è diagnosticata una porfiria 
cutanea tarda, si consiglia di procedere a 
un salasso, eliminando contemporaneamen-
te ogni fattore che potrebbe causare una cri-
si (ferroterapia, consumo eccessivo di alcool, 
trattamento ormonale sostitutivo). In presen-
za di ferro in eccesso (ferritina > 300 μg/l) i 
salassi danno i migliori risultati, con prelievi di 
450 ml di sangue una volta alla settimana o 
due volte al mese, fi no a ottenere un'anemia 
da carenza di ferro di 10 g/dl (ossia 100 g/l), 
che appare generalmente dopo 12-15 salas-
si. Nella maggior parte dei casi le lesioni del-
la pelle scompaiono alcune settimane dopo 
la fi ne del trattamento. Nell'attesa la pelle va 
protetta dalla luce solare con abbigliamento 
adeguato e guanti, così come con creme solari 
al biossido di titanio.

2.3 Se si è diagnosticata una porfi ria 
variegata o una coproporfi ria ereditaria 
ci si trova di fronte ad una porfi ria (epatica) 
acuta. I trattamenti a base di farmaci che ri-
schiano di causare una crisi devono immedia-
tamente essere interrotti (cfr. punto 1.4). Per 
prevenire la formazione di vesciche la pelle va 
protetta dalla luce solare con abbigliamento 
adeguato e guanti, così come con creme solari 
al biossido di titanio. 

1.1 Sintomi:
Dolori addominali che s'irradiano nella schiena 
e nei muscoli delle braccia e delle gambe e che 
durano almeno mezza giornata. Nelle donne 
in età di procreazione questi dolori appaiono 
spesso durante la fase premestruale e van-
no scemando durante i due primi giorni delle 
mestruazioni. Altri sintomi: nausea, vomito, 
stitichezza, ipertonia, tachicardia e iponatrie-
mia. La colorazione rossastra dell'urina non 
deve necessariamente manifestarsi!

1.2 Chi è soggetto a una crisi di porfi ria? 
Le donne in età di procreazione presentano 
più rischi. Tuttavia la malattia può apparire a 
qualsiasi età e nei due sessi, ma raramente 
durante l'infanzia prima della pubertà.

1.3. Diagnosi:
Tasso di acido aminolevulinico e di porfobilinogeno 
in un campione di urina, standardizzato sulla 
creatinina. Il test dell'urina dovrebbe essere 
eseguito durante la settimana che segue 
l'inizio della crisi acuta. Un risultato superiore 
ai 6.25 μmol di porfobilinogeno/mmol 
di creatinina è una chiara indica zione 
diagnostica di una porfi ria (epatica) 
acuta, (cfr. punto 1.4) mentre valori situati tra 
1.9 e 6.25 devono destare sospetti. I risultati 
non sono suffi cientemente affi dabili se l'urina 
è molto diluita, ossia quando la concentrazione 
di creatinina è inferiore a 4 mmol/l. Un elevato 
tasso di acido aminolevulinico può anche 
essere dovuto a un avvelenamento da piombo 
o a un trattamento con l'Augmentin che causa 
un'interferenza in vitro.   

1.4. Primi provvedimenti dopo una diag-
nosi positiva:
Interrompere qualsiasi trattamento medica-
mentoso che non sia assolutamente indis-
pensabile, verifi care la compatibilità dei me-
dicamenti necessari (www.drugs-porphyria.
org) e, in sostituzione, prescrivere un farmaco 
sicuro. 
Amministrare Normosang® (3mg/kg, come 
breve infusione endovenosa; l'incidenza di fl e-
biti può essere ridotta considerevolmente se 
la sostanza sciolta viene amministrata in 100 
ml di una soluzione di albumina al 4% o 20%). 

2.1 Vesciche cutanee:
Diversi tipi di porfi ria possono manifestar-
si con vesciche sulla pelle. Uno scan di plas-
mafl uorescenza è il test meno costoso (CHF 
85.-) per diagnosticare o escludere una por-
fi ria con vescicole ed è da eseguire tempesti-
vamente dopo l'insorgere dei sintomi. In caso 
di esito positivo del test una diagnosi precisa 
può già essere parzialmente emessa. Per gli 
eventuali esami complementari, in particola-
re l'esame delle feci per il riscontro di porfi ri-
ne, si veda il diagramma di fl usso diagnostico 
(fi gura 3) in Schneider-Yin et al. Swiss Med 
Wkly 2009;139(13-14):198-206. Un'accurata 
diagnosi biochimica è importante per la scelta 
della terapia giusta!


