
Allegato 1. Casi di intossicazione da metanolo presi in esame dal CAV di Milano nel periodo 01.01.04-30.11.08  
 
 

Caratteristiche del caso 

sede di prima 
gestione del 

caso 
data 

dell’incidente 
genere; 

età nazionalità modalità di 
esposizione 

quadro 
clinico 

dosaggio 
metanolo esito 

classificazione 
dell’intossicazione; 

gravità 

Ospedale 
Palermo (PA) 

 
20.01.05 M; 29 italiana 

ingestione per 
tentato suicidio di 

detergente 
industriale 

«Tuttalcol», 
contenente  

metanolo al 20%* 

riduzione 
visus, 
cecità 

non noto cecità probabile; 
elevata 

Ospedale 
Francavilla 

Fontana (BR) 
 

21.01.05 M; 35 italiana 

inalazione 
accidentale di 
prodotto per 
modellismo 
contenente 
metanolo 

tachicardia, 
dispnea non noto non noto possibile; 

lieve 

Ospedale  
Vimercate (MI) 

 
12.04.05 M; 44 italiana 

ingestione per 
tentato suicidio di 

prodotto industriale 
contenente 

metanolo al 98% 

 
acidosi 

metabolica, 
stato 

soporoso, 
cecità 

 

non noto ripresa del 
visus 

probabile; 
elevata 

Ospedale 
Milano (MI) 16.06.05 M; 57 italiana 

ingestione 
accidentale in 

ambito 
occupazionale di 

prodotto industriale 
contenente 

metanolo al 90%,  
travasato in altro 

contenitore 

nausea, 
pirosi  

gastrica 
non noto non noto possibile; 

moderata 

Ospedale Cesena 
(FO) 16.07.05 M; 46 italiana 

inalazione 
accidentale di 
sverniciatore 
contenente 

diclorometano e 
metanolo 

nausea non noto non noto possibile; 
lieve 

Ospedale 
Bari (BA) 23.07.05 M; 47 Italiana 

inalazione 
accidentale in 

ambiente 
domestico 
di prodotto 

contenente toluene 
e metanolo 

vertigini, 
lipotimia non noto non noto possibile; 

lieve 

 
Ospedale 
Gela (RG) 

(segnalato dai 
NAS di Ragusa) 

 
28.03.06 

 
M: 31 rumena 

ingestione a fini di 
abuso di metanolo 
di origine non nota 

coma 
irreversibile 

plasma: 
267 mg/dL 
(riscontro 
autoptico) 

decesso accertata; 
mortale 

Ospedale Modena 
(MO) 30.03.06 F; non 

nota italiana 

ingestione 
accidentale in 

ambito domestico  
di prodotto non 
noto contenente 

metanolo 

nausea, 
pirosi  

gastrica 
non noto non noto probabile; 

lieve 

 



 
Caratteristiche del caso 

sede di prima 
gestione del 

caso 
data 

dell’incidente 
genere; 

età nazionalità modalità di 
esposizione 

quadro 
clinico 

dosaggio 
metanolo esito 

classificazione 
dell’intossicazione; 

gravità 

Ospedale 
Carbonia (CA) 07.04.06 M; 29 italiana 

ingestione 
accidentale in 

ambito 
occupazionale di 

diluente contenente 
1-3% metanolo 

nausea, 
pirosi  

gastrica 
non noto non noto probabile; 

lieve 

Ospedale 
Melegnano (MI) 13.06.06 M; 38 italiana 

esposizione cutanea 
accidentale in ambito 

occupazionale a 
soluzione di 
colchicina e 
metanolo 

iperemia 
cutanea non noto non noto possibile; 

lieve 

Ospedale 
Vittoria (RG) 

 
08.08.06 M; 46 rumena 

ingestione a fini di 
abuso 

di metanolo di 
origine non nota 

insufficienza 
respiratoria, 

coma, 
iIpertono, 

miosi,  
midriasi, 
>creatina 

(2,4), 
>kaliemia (6), 

acidosi 
metabolica 

dosaggio 
positivo 
(valori 

non noti) 

decesso accertata; 
mortale 

Ospedale 
Comiso (RG) 

 
09.08.06 M; 21 rumena 

ingestione a fini di 
abuso 

di metanolo di 
origine non nota 

vomito 
incoercibile, 
ipotensione, 
insufficienza 
respiratoria, 

coma, 
midriasi, 
>kaliemia 

(7.32), 
acidosi 

metabolica 

 
plasma: 

900 mg/dL; 
urine: 

1050 mg/dL; 
aspirato 
gastrico: 

750 mg/dL 

decesso accertata; 
mortale 

Ospedale 
Dolo (VE) 

08.09.06 
 F; 23 italiana 

esposizione 
accidentale della 
mucosa orale di 
origine non nota 

irritazione 
soggettiva 
orofaringe 

non noto 
 

non noto 
 

possibile; 
lieve 

Ospedale 
Gibellina (TR) 
(segnalato dai 

NAS di Palermo) 

24.03.07 
 F; 60 rumena 

ingestione di 
aranciata con 

aggiunta di metanolo 
(circa 20%)** di 
origine non nota 

coma 
irreversibile 

dosaggio 
positivo 
(valori 

non noti) 

decesso accertata; 
mortale 

 
 

Ospedale 
Corleone (PA) 

 

02.05.07 F; 49 rumena 
ingestione a fine di 
abuso di  metanolo 
di origine non nota 

coma 
irreversibile, 

acidosi 
metabolica 

dosaggio 
positivo  
(valori  

non noti) 

decesso accertata; 
mortale 

 
Ospedale 

Empoli (FI) 
30.05.07 F; 20 italiana 

inalazione 
accidentale in ambito 

occupazionale 
di prodotto di 

laboratorio a base di 
metanolo 

irritazione 
polmonare, 

cefalea, 
vomito 

non noto non noto possibile; 
lieve 

 
 



Caratteristiche del caso 

sede di prima 
gestione del 

caso 
data 

dell’incidente 
genere; 

età nazionalità modalità di 
esposizione 

quadro 
clinico 

dosaggio 
metanolo esito 

classificazione 
dell’intossicazione; 

gravità 

Ospedale  Milano 
(MI) 19.07.07 F; 31 non nota 

 
inalazione 
accidentale 
in ambito 

occupazionale di 
prodotto di 
laboratorio 

contenente metanolo 
 

vertigini non noto non noto possibile; 
lieve 

 
 
 
 

Ospedale  
Palermo (PA) 

 
 

18.08.07 M; 35 polacca 
ingestione a fine di 
abuso di  metanolo 
di origine non nota 

coma, 
acidosi 

metabolica 

plasma: 
60 mg/dL decesso accertata; 

mortale 

Ospedale 
Sant'Agata di 
Militello (ME) 

 

01.09.07 F; 30 rumena 
ingestione a fine di 
abuso di  metanolo 
di origine non nota 

tachicardia, 
stato 

confusionale, 
coma 

plasma: 
240 mg/dL decesso accertata; 

mortale 

Ospedale 
Trapani (TR) 

 
18.09.07 F; 43 rumena 

esposizione cutanea 
per misuso 

del detergente 
«Sanital», 

contenente  più del 
70% di metanolo*** 

stato 
confusionale, 

acidosi 
metabolica, 

stato di 
agitazione, 

cecità 

plasma: 
10 mg/dL cecità accertata; 

elevata 

 
 

Ospedale Ragusa 
(RG) 

 
 
 
 

30.10.07 F; 38 rumena 

ingestione a fine di 
abuso del detergente 

«Sanital», 
contenente  più del 
70% di metanolo*** 

acidosi 
metabolica, 

midriasi,  
coma 

 

plasma: 
311 mg/dL decesso accertata; 

mortale 

Ospedale 
Trapani (TR) 

 
30.10.07 F; 1 italiana 

ingestione 
accidentale del 

detergente 
domestico 
«Tuttalcol», 

contenente  tra il 25 
e il 30% di 

metanolo*** 

vomito non eseguito guarigione possibile; 
lieve 

118 
Pesaro (AN) 01.11.07 M; 81 italiana 

inalazione 
accidentale in 

ambiente domestico 
di prodotto 

contenente  metanolo 

dispnea non noto non noto possibile; 
lieve 

Ospedale 
Licata (EN) 19.11.07 F; 55 rumena 

ingestione a fine di 
abuso 

del detergente 
«Sanital»,  

contenente  più del 
70% di metanolo*** 

coma 
irreversibile 

dosaggio 
positivo, 
valore 
non noto 

decesso accertata; 
mortale 

 
 



 
Caratteristiche del caso 

sede di prima 
gestione del 

caso 
data 

dell’incidente 
genere; 

età nazionalità modalità di 
esposizione 

quadro 
clinico 

dosaggio 
metanolo esito 

classificazione 
dell’intossicazione; 

gravità 

Ospedale 
Trapani (TR) 

 
26.11.07 F; 54 rumena 

ingestione a fine di 
abuso del detergente 

«Sanital», 
contenente  oltre il 
70% di metanolo*** 

coma 
irreversibile 

dosaggio 
plasmatico 
positivo, 
valore 

non noto 

decesso accertata; 
mortale 

 
 

Ospedale 
Alcamo (TR) 

 
 

29.11.07 M; 55 rumena 
ingestione a fine di 
abuso di  metanolo 
di origine non nota 

stato 
confusionale, 

acidosi 
metabolica 

coma 

plasma: 
71mg/dL decesso accertata; 

mortale 

 
 

Ospedale 
Partinico (PA) 

 
 
 
 

28.12.07 F; 47 rumena 

ingestione a fine di 
abuso di  prodotto di 

uso professionale 
«Pratico Met. 

Alcool», contenente  
oltre il 70% di 
metanolo***  

acidosi 
metabolica, 

coma 

dosaggio 
plasmatico 
positivo, 
valore 

non noto 

non Noto accertata; 
elevata 

 
 

Ospedale 
Gela (CL) 

 
 
 

12.03.08 M; 41 rumena 
ingestione a fine di 
abuso di  metanolo 
di origine non nota 

acidosi 
metabolica 
riduzione  

visus 

plasma: 
45 mg/dL 

 
guarigione accertata; 

moderata 

Ospedale 
Canicattì (AG) 02.06.08 M; adulto 

non nota rumena 

ingestione di 
soluzione acquosa 

del detergente 
«Sanital»,  

contenente circa  il 
20% di metanolo*** 

 
cefalea, stato 
di agitazione, 

stato 
confusionale, 

midriasi,  
miosi, 
coma 

irreversibile, 
insufficienza 
circolatoria e 
respiratoria 

plasma: 
273 mg/dL; 

urine: 
363 mg/dL 

decesso accertata; 
mortale 

 
*riferita dalla ditta produttrice  

** riferita dal Comando Carabinieri NAS di Palermo 

***rilevata dal Dipartimento provinciale ARPA Sicilia di Palermo 


