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Nel 2008 in cina si è verificata un’insolita epidemia di calcolosi delle vie urinarie 
che ha interessato perlopiù bambini con età inferiore a 36 mesi. Il governo cinese ha 
annunciato che l’epidemia era verosimilmente da attribuire alla contaminazione con 
melamina delle formulazioni di latte in polvere per l’infanzia.
più di 294000 bambini cinesi hanno presentato problemi clinici conseguenti all’as-
sunzione di latte contaminato, 50000 sono i casi in cui si è reso necessario il ricovero 
ospedaliero e almeno 6 i decessi correlati alla melamina. I problemi erano correlati alla 

presenza di calcoli renali che, in taluni casi, hanno determinato anche nefropatia ostruttiva fino all’insufficienza renale acuta 
con necessità di trattamento dialitico. I sintomi riportati nei bambini sono disuria, ematuria, eliminazione di calcoli e nei casi 
più gravi ipertensione, edemi e oliguria. Nelle urine era rilevabile melamina e nel sedimento erano visibili cristalli “a venta-
glio”. I calcoli di melanina sono perlopiù radiotrasparenti, composti principalmente da melamina e acido urico; sono quasi 
sempre multipli e bilaterali e di solito di diametro inferiore a 1 cm. Il trattamento prevede idratazione, alcalinizzazione delle 
urine, trattamento della sintomatologia dolorosa e, quando necessario, trattamento sostitutivo e bonifica chirurgica (1).
la melamina è una sostanza chimica di sintesi largamente impiegata nell’industria, è, infatti, un componente essenziale di 
materie plastiche, adesive, di colle e di altri prodotti come l’inchiostro e il cemento.
Nel 2007 l’adulterazione del cibo per cani e gatti aveva già causato la morte di centinaia di animali nel Nord america. In 
quel caso gli effetti tossici erano stati amplificati dalla contemporanea presenza negli alimenti di acido cianurico, un prodotto 
intermedio del metabolismo della melamina; la combinazione di queste due sostanze determina la formazione di cristalli 
insolubili che precipitano nei tubuli renali distali.
dal momento che la tossicità della melamina non era del tutto sconosciuta, sorge spontaneo chiedersi come si sia arrivati 
ad adulterare intenzionalmente degli alimenti. per le disastrose conseguenze provocate dall’eccessiva diluizione delle pre-
parazioni di latte per l’infanzia, il governo cinese aveva imposto dei valori minimi di concentrazione proteica da rispettare, 
oltre a attenti controlli e severe ammende. Queste nuove direttive probabilmente hanno contribuito a stimolare la ricerca di 
espedienti per superare i controlli imposti. Il contenuto proteico degli alimenti veniva solitamente stimato utilizzando come 
surrogato la concentrazione di azoto e, dal momento che la melamina possiede un alto contenuto di azoto (circa il 66% 
della massa) e non altera l’aspetto e il gusto del latte, deve essere apparsa adatta per incrementare l’apparente contenuto 
proteico del latte messo in commercio. I dati di tossicità sull’uomo sono scarsi e non è noto al momento quali siano gli effetti 
di un’esposizione prolungata, né vi sono dati relativi alla carcinogenicità di questa sostanza.
Sulla base delle conoscenze disponibili la World Health Organisation (Who) raccomanda un Tolerable Daily Intake (tdI) 
di 0.2 mg di melamina per kg di peso corporeo e di 1.5 mg/kg di peso corporeo per l’acido cianurico. Su questa base la 
Food and Drug Administration (fda) ha stabilito un limite di 2.5 parti di melamina per milione per gli alimenti e di 1 parte 
per milione per le preparazioni di latte per l’infanzia (2).
In realtà il problema è molto complesso, gli alimenti che possono contenere quantità più o meno significative di melanina 
sono molto più numerosi di quello che si pensava inizialmente e la quantità di melanina ingerita quotidianamente è diffi-
cilmente calcolabile. per esempio è noto che la melamina venga aggiunta ai fertilizzanti ma è difficilmente calcolabile la 
quantità disciolta nel suolo e assorbita dai vegetali. recentemente sono anche emersi dubbi sulla possibile contaminazione 
dei prodotti ittici di allevamento.
purtroppo la melanina non è l’unico contaminante alimentare utilizzato intenzionalmente, e lo scandalo scoppiato in cina è 
solo un esempio dei possibili rischi correlati alla globalizzazione del commercio (3). recentemente in cina è stato bandito 
l’impiego di alcuni additivi tra cui l’acido borico, un insetticida che veniva aggiunto nei noodles (tipo di spaghetti) per aumen-
tarne l’elasticità, la formaldeide e la lisciva, impiegate per la fabbricazione di saponi, che venivano mescolate con l’acqua 
utilizzata per far rinvenire alcuni prodotti essiccati per farli apparire più freschi e più grandi.
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