
1) Forti dolori all'addome/
addome superiore senza 
segni d'infi ammazione, in 
certi casi urine rossastre
» 1.1

2) Vesciche sulle parti 
cutanee esposte alla luce 
(in particolare dita, dorso 
della mano, viso)
» 2.1

3) Dolori alle parti cuta-
nee esposte alla luce, con 
eventuali gonfi ori o lesioni 
se la crisi è particolarmen-
te acuta. Primi sintomi 
durante l'infanzia prima 
degli otto anni
» 3.1

4) Neonati: urine rossastre nei pannolini
» 4.1

3.1 Quest'affezione della pelle è tipica 
della protoporfi ria eritropoietica.
Anche in questo caso la diagnosi viene ese-
guita tramite uno scan di plasmafl uorescen-
za. Inoltre, un tasso elevato (almeno 5 volte i 
valori normali) di protoporfi rine negli eritrociti 
è un'ulteriore indicazione diagnostica. Per con-
tro il tasso di porfi rine nell’urina non risulta 
alterato.

3.2 Proteggersi dalla luce solare è il prov-
vedimento più importante.
I vetri sono una barriera effi cace contro le 
scottature, ma non impediranno una reazione 
fototossica in caso di protoporfi ria eritropoieti-
ca. D'estate o anche in presenza di un'intensa 
luce indiretta e benché un paziente rimanga 
all’ombra, per esempio in spiaggia o sulle pis-
te da sci, esso potrà ugualmente sviluppare 
la tipica reazione cutanea acuta. Un medica-
mento (Scenesse®) è attualmente soggetto 
a sperimentazione clinica e in attesa di auto-
rizzazione. 

4.1 L΄urina rossastra nei pannolini di un 
neonato può essere indicativa di una porfi ria 
eritropoietica congenita e fi no a una dia-
gnosi conclusiva il bambino non va in nessun 
caso sottoposto a una fototerapia poiché ri-
schierebbe gravi ustioni!

4.2 Il risultato negativo tramite test ra-
pido della porfi ria non esclude la presen-
za di porfi ria eritropoietica congenita! È 
quindi importante far capo a un laboratorio che 
abbia una lunga esperienza nella diagnostica 
delle porfi rie (diversi indirizzi sono elencati sul 
sito www.porphyria-europe.org oppure sotto 
cfr. punto 5.3)

5.1 Classifi cazione delle porfi rie: 

Porfi rie (epatiche) acute
(sintomo principale: dolori addominali). At-
tenzione alla suscettibilità ai farmaci!

•  la porfi ria intermittente acuta (PAI, senza   
 sintomi cutanei)
•  la porfi ria variegata (PV, presenza di vesci-  
 che*)
•  la coproporfi ria ereditaria (CE, presenza di  
 vesciche*) 
* le vesciche possono essere l'unico sintomo 

Porfi rie non acute
(sintomo principale: affezioni cutanee in 
seguito ad un'esposizione solare). Nessuna 
suscettibilità ai farmaci.

•  la porfi ria cutanea tarda (PCT, presenza di   
 vesciche) 
•  la protoporfi ria eritropoietica (PPE, reazio-  
 ni cutanee fototossiche acute, raramente   
 complicazioni epatiche)
•  la porfi ria eritropoietica congenita (PEC,   
 vesciche, reazioni fototossiche e mutilazioni)

Esistono anche altre forme molto rare di porfi -
ria, come ad esempio quelle omozigoti.

5.2 Informazioni per pazienti si possono 
ottenere presso la Società Svizzera per 
la Porfi ria (www.porphyria.ch). 
Si possono anche ottenere informazioni nel-
la maggior parte delle lingue europee presso 
l’organizzazione internazionale European Por-
phyria Initiative (www.porphyria-europe.org).

5.3 Il Centro per la Porfi ria dell'ospedale 
Triemli a Zurigo rimane volentieri a dis-
posizione per ulteriori informazioni (tel. 
044 466 23 20 elisabeth.minder@triemli.
stzh.ch)
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