
Il termine “medicina naturale” mi ha sempre lasciato un po’ perplesso.
Ricordo ciò che aveva detto a questo proposito Silvio Garattini (direttore
dell’Istituto Mario Negri di Milano) in un incontro sull’argomento organiz-
zato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano,”…abbiamo impie-
gato 300 anni ad estrarre dalle piante i principi attivi per separarli da quelli
inutili o dannosi e adesso rimescoliamo le carte?!” In questo caso però il
principio attivo, la vitamina B1 (tiamina), è il principio buono. La sua pre-
senza era stata sospettata da Kanehiro Takaki, medico della marina impe-
riale giapponese, che preveniva il beri-beri (dal singalese debole-debole),
introducendo una dieta più varia per gli equipaggi navali e sostituendo il ri-
so brillato con riso non brillato. Si tratta, dunque, fondamentalmente di una
vitamina, ma non solo come vedremo. Partiamo dunque proprio da questa
sua prima naturale caratteristica cominciando dal nome: tiamina. La vita-
mina B1 deriva dalla sintesi di un derivato della pirimidina, dotata di due
gruppi amminici (diazobenzene), e del tiazolo, dotato di un gruppo solfori-
co, il che giustifica il nome di tiamina: (tia(zolo) + amina) che le è stato at-
tribuito. 
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11
TIAMINA

Solo una vitamina? No, anche un farmaco, in Anestesia, Analgesia e
Rianimazione. Medicina naturale, dunque.

Formula 
della pirimidina 

Formula 
del tiazolo

Curiosamente le due sostanze hanno lo stesso odore di narcotico. 



Entrata nella cellula la tiamina, tramite l’enzima tiamina-chinasi, attivato da
ioni Mg++, viene fosforilata a difosfotiamina (DPT o cocarbossilasi), che ne rap-
presenta la forma attiva, secondo la reazione: 

tiamina + ATP → difosfotiamina (DPT) + AMP 
(tiamina-chinasi e Mg++)

Il punto attivo del nuovo composto è il carbonio 2 dell’anello tiazolico (quello
che divide S da N); il carbonio in posizione 2 è il protone che lega, nella forma non
ancora attiva, l’anione Cl¯ (tiamina cloridrato).
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Tiamina cloridrato. Il cerchio rosso evidenzia il carbonio in posizione 2.

Difosfotiamina (DPT) o Tiamina-pirofosfato o Cocarbossilasi



L’atomo di H legato al carbonio 2, reso questo già instabile dal doppio legame
con N e dal legame con S, dopo la fosforilazione della molecola, tende a disso-
ciarsi come H+ trasformando il carbonio 2 in un carbanione dotato di una forza
tale da decarbossilare un acido organico (quale ad esempio l’acido piruvico,
l’acido isocitrico o  l’acido alfachetoglutarico) a livello del suo carbone acilico
(Fig. 11-1). 
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Fig. 11-1. Siti d’azione della cocarbossilasi nel metabolismo glucidico.
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La decarbossilazione ossidativa non avviene solo in forza della tiamina ma an-
che con la partecipazione di altri coenzimi, quali il coenzima A, il flavina-adenina-
dinucleotide (FAD), il nicotinamide-adenina-dinucleotide (NAD) e l’acido lipoico.

Meccanismo d’azione della vitamina B1 per la sintesi 
di acetilcolina

Come abbiamo detto nel primo capitolo, quasi ogni reazione chimica ha il suo
enzima specifico che la catalizza ed un coenzima accettore e trasportatore di
idrogenioni (H+) o di elettroni oppure di gruppi. I coenzimi non sono mai speci-
fici per un’unica reazione biochimica, ma rappresentano dei cofattori non pro-
teici che sono indispensabili perché avvenga una determinata reazione. La for-
ma attiva della vitamina B1 (cocarbossilasi) è il coenzima accettore e trasporta-
tore di gruppi carboniosi, indispensabile per la sintesi dell’acetilcolina, ma an-
che presente in altre reazioni del ciclo di Krebs e della via dei Pentosi (Fig. 11-
1). La sintesi di acetilcolina avviene nel citoplasma, la decarbossilazione del-
l’acido piruvico avviene invece all’interno del mitocondrio secondo la reazione:

CH3 CH3
 
CO + CoA-SH + NAD     → CO-S-CoA + CO2 + NADH + H+


COOH

Acido piruvico            → Acetil –CoA
(piruvicodeidrogenasi + cocarbossilasi)

Ma l’acetil-CoA così formatosi non è in grado di attraversare la membra-
na mitocondriale, deve quindi sfruttare la permeabilità del citrato, la cui
formazione avviene secondo la prima classica reazione del ciclo di Krebs:
acetil-CoA + ac. ossalacetico = ac. citrico + CoA.

Giunto nel citoplasma il citrato può nuovamente reagire con il CoA
CH2 – COOH                                            CO–COOH            CH3

                                                       +   
HO – C – COOH + CoA + DPT   →       CH2–COOH           CO ~ S-CoA 
  
  CH2–COOH
Ac. Citrico Ac. Ossalacetico       Acetil CoA
 

per dare acetil-CoA che a sua volta potrà reagire con la colina secondo la reazione:
acetil-CoA + colina = acetilcolina + CoA
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La vitamina B1 nella sua forma attiva (difosfotiamina o cocarbossilasi), intervie-
ne quindi due volte nella sintesi dell’acetilcolina: la prima a livello mitocondriale
per la decarbossilazione dell’acido piruvico, la seconda a livello citoplasmatico per
la decarbossilazione dell’acido citrico. Ma che cos’è questa colina? La sua formula
trimetil-etanol-ammonio non riesce a farla rientrare nei glucidi, né negli amminoa-
cidi; nei lipidi in qualche modo sì: entra a far parte dei fosfolipidi e più precisamen-
te delle lecitine; non fa parte delle cefaline nelle quali al suo posto troviamo l’eta-
nolamina, oppure la serina (vero e proprio amminoacido) o l’inositolo (esaossici-
cloesano). Quest’ultimo è un’altra curiosa sostanza mal classificabile, se non come
un esacarbociclico, che però non è un monosaccaride (derivato aldeidico o cheto-
nico di un alcol polivalente) perché non ha nella sua struttura né un gruppo aldeidi-
co (come il glucosio), né un gruppo chetonico (come il fruttosio).

H2 − C – N – (CH3)3 CH2 – NH2             COOH 
         

H2 – C – OH CH2 – OH H2N − C−H 
    
Colina Etanolamina        CH2 OH  
(fosfolipidi) (cefaline) Serina (cefaline)
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Formula dell’inositolo (cefaline)

Ai fosfolipidi e alla loro importanza abbiamo già accennato nel capitolo 9,
torniamo ora all’acetilcolina. Questa, una volta prodotta, viene racchiusa a livel-
lo presinaptico in vescicole del diametro di 520 Å, contenenti ognuna circa
62000 molecole della sostanza. Ciò evita che la molecola venga dispersa o idro-
lizzata senza controllo, ma fa sì che venga utilizzata al bisogno e liberata nello
spazio sinaptico a piccoli quanti (200-300 vescicole) in seguito all’arrivo di un
impulso nervoso. In realtà però esiste una piccola continua liberazione di vesci-
cole che, in maniera programmata, dà origine al tono muscolare esistente anche
a riposo. La trasmissione dell’impulso è anche legata alla presenza di ioni Ca++

e Mg++: il primo favorisce la rottura delle vescicole e la liberazione del media-
tore nella sinapsi, il secondo invece la impedisce. In tal modo, quando il Ca++



entra nella cellula a livello post-sinaptico, per concorrere alla depolarizzazione,
si determina una crisi dello ione a livello presinaptico, interrompendo così con
un sistema a “feed back” la rottura delle vescicole (Galzigna).

L’acetilcolina, dopo aver svolto la sua funzione sul recettore sinaptico, viene
immediatamente idrolizzata dall’acetilcolinesterasi mettendo fine alla depolariz-
zazione. Un rigoroso reuptake a livello presinaptico dei prodotti dell’idrolisi assi-
cura un perfetto riciclaggio della colina e del radicale acetilico, pronti ad essere ri-
sintetizzati e rimessi in opera. Eventuali perdite vengono reintegrate dall’assone. 

La molecola dell’aceticolina si presenta in due diverse configurazioni, una
aperta (muscarinica) ed una chiusa (nicotinica), ricordando quest’ultima la con-
figurazione dell’alcaloide.

                                         
O           H2 H2
            

CH3– C – O – C – C – N (CH3) 

A cosa serve la biochimica

156

Acetilcolina 
configurazione muscarinica

Acetilcolina configurazione nicotinica

La forma aperta è prevalente a livello del sistema nervoso centrale e delle ter-
minazioni vagali, la forma chiusa a livello dei gangli della catena simpatica pa-
ravertebrale e della placca neuromuscolare.

Sinaptoanestesia tiaminica

Se una singola dose vitaminica di tiamina (100-200 mg) somministrata per
via parenterale favorisce la sintesi di acetilcolina a livello citoplasmatico, dosi
massive della sostanza (100mg/Kg) somministrate endovena interferiscono
pesantemente a livello sinaptico sulla funzione del neuromediatore, esitando
in ganglioplegia e curarizzazione. Le prime osservazioni a riguardo furono ef-
fettuate da Charonnat, Lechat e Chareton già nel 1953. Gli Autori avevano os-
servato che somministrando al coniglio 100 mg/Kg di tiamina cloridrato, que-
sto andava incontro ad arresto respiratorio, seguito da midriasi progressiva,



arresto cardiaco e morte. Quattordici anni dopo, nel 1967, Boissier e Viars ri-
ferivano che, semplicemente tracheotomizzando il coniglio e ventilandolo ar-
tificialmente, la dose minima letale nel coniglio risultava essere di 800-1000
mg/Kg, se veniva somministrata in bolo, e di ben 7,2 grammi (grammi, lo scri-
vo per esteso perché non si pensi ad un “lapsus calami” o ad un errore di stam-
pa) pro Kg se somministrati in perfusione continua in soluzione al 16% alla
velocità di 2 ml/min’. Gli Autori riferirono che con la somministrazione in bo-
lo gli animali sembravano morire curarizzati; in perfusione continua invece
(ma a che dosi!) la tossicità era da riferirsi al sistema cardiovascolare.

Meccanismo d’azione della Tiamina ad alto dosaggio
Per meglio comprendere gli effetti della tiamina a dosi anestesiologiche, ricor-

diamo che il suo meccanismo d’azione si può genericamente definire come anti-
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Fig. 11-2. Meccanismo d’azione della Tiamina ad alto dosaggio.



acetilcolinico; da ciò è facile dedurre che ovunque ci sia una sinapsi (sia neuromu-
scolare, sia interneuronale) che si avvalga di questo neuromediatore, essa viene
bloccata (sinaptolisi). In particolare l’ipotesi sul meccanismo d’azione è più com-
plessa; secondo Galzigna e Coll. il blocco sinaptico si esplicherebbe in tre momenti
successivi capaci di integrarsi sommandosi. In un primo momento si creerebbero
dei complessi stabili tra due molecole di tiamina ed una di acetilcolina, il cui azoto
quaternario sarebbe attratto dal carbanione della prima molecola di tiamina, cioè da
quel carbonio in posizione 2 tra l’atomo di zolfo (S) e quello di azoto (N) dell’anel-
lo tiazolico. Il secondo legame avverrebbe invece tra il gruppo ammonico quater-
nario dell’anello tiazolico della seconda molecola di tiamina (ruotata di 180° sini-
stra-destra e capovolta rispetto all’altra) ed il gruppo chetonico della acetilcolina in
configurazione nicotinica. Infatti, secondo il principio di Gilbert Newton Lewis, il
carbonio di un gruppo chetonico possiede una parziale carica positiva (δ+), mentre
l’ossigeno possiede una parziale carica negativa (δ−), che in questo caso lo porta ad
allinearsi con l’N+ quaternario dell’anello tiazolico della seconda molecola di tia-
mina. L’acetilcolina in configurazione nicotinica verrebbe così chelata dalle due
molecole di  tiamina, una delle quali ruotata di 180° e capovolta rispetto all’altra. In
tal modo il mediatore verrebbe sottratto alla sinapsi (Fig. 11-2).

Successivamente avverrebbe l’idrolisi dell’acetilcolina da parte della tiamina, la
quale si comporterebbe come vero e proprio modello colinesterasico (Galzigna).
Infine l’acetiltiamina, metabolita attivo della tiamina, si sostituirebbe all’acetilcoli-
na a livello dei recettori sinaptici determinando così anche un blocco competitivo
(De Castro). Appare a questo punto evidente l’importanza della neostigmina come
antidoto specifico della tiamina; essa infatti agirebbe come collaudato antagonista
di blocco competitivo, sia direttamente sulla vitamina, considerata come modello
colinesterasico, sia notoriamente sulla colinesterasi vera e propria. 

Fin qui tutto bene, resta da spiegare come la tiamina agisca anche sulle sinap-
si muscariniche, quelle cioè che non prevedono la struttura acetilcolinica a cate-
na chiusa, cioè di tipo nicotinico, ma a catena aperta e che riguardano fonda-
mentalmente il sistema nervoso centrale e gli effettori periferici parasimpatici.
La spiegazione sta nel fatto che le due forme (aperta e chiusa) non sono cosi as-
solutamente separate da sinapsi a sinapsi, ma coesistono e sono in equilibrio di-
namico, prevalendo di gran lunga quelle aperte nel sistema nervoso centrale e
quelle chiuse nel sistema nervoso periferico. Man mano che quelle a struttura
nicotinica vengono catturate e poi idrolizzate, altre a struttura aperta prendereb-
bero la forma a struttura chiusa per la legge dell’azione di massa, quindi come
risultato finale, sottraendo anche quelle a struttura aperta, con un po’ di ritardo,
alla sinapsi. Questo potrebbe spiegare perché la tiamina agisca prima e rapida-
mente sulle sinapsi gangliari e neuro-muscolari e con un certo ritardo sul siste-
ma nervoso centrale. 
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Compreso questo meccanismo d’azione, mi sembra giunto il momento di sfa-
tare ciò che veniva definito “shock tiaminico” attribuito ad una reazione anafilat-
tica, per allergia alla vitamina B1 somministrata per via endovenosa. Se un indi-
viduo fosse ipoteticamente allergico alla vitamina B1, avrebbe una miserabile
aspettativa di vita e probabilmente morirebbe entro breve tempo di beri-beri. Pro-
babilmente quelli descritti in letteratura riguardavano casi di idiosincrasia alla
tiamina con conseguente ganglioplegia e curarizzazione alla sua somministrazio-
ne endovena, anche in dosi modeste (100-200 mg). Per trattare questi pazienti sa-
rebbe bastato un pallone di Ambu ed una maschera facciale per ventilarli, oltre
all’infusione di liquidi per riempire un letto vascolare improvvisamente aumen-
tato; una fiala di neostigmina avrebbe risolto definitivamente il problema.

De Castro, Gasparetto e Giron riportarono una casistica anestesiologica di
3500 casi di chirurgia, la più varia. Essi denominarono la tecnica “Sinaptoa-
nalgesia”, ricorrendo anche all’uso del fentanyl come analgesico, vista l’in-
sufficienza della tiamina a garantire di norma un’analgesia chirurgica; in pra-
tica sostituendo il deidrobenzoperidolo, già utilizzato nella neuroleptoanal-
gesia, con la tiamina. 

L’anestesia tiaminica nella pratica clinica
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.

Confucio (551- 479 a. C.)

A questo punto vi sarete chiesti come in pratica si possa mai eseguire un’ane-
stesia tiaminica. Lo scrivente può riferire un’esperienza, che risale ai primi anni
’70, di 140 anestesie effettuate all’Ospedale Regionale di Treviso, per interventi
di chirurgia addominale maggiore, praticate all’incirca nell’arco di un anno. La
tecnica anestesiologica da noi adottata coincideva sostanzialmente con quella
consigliata da  De Castro, Gasparetto e Giron. La preanestesia, laddove l’inter-
vento non fosse stato d’emergenza, si limitava alla somministrazione di 0,15
mg/Kg di diazepam per via intramuscolare un’ora prima dell’intervento. In sala
operatoria veniva effettuata una premedicazione con atropina 0,01 mg/Kg.  Se-
guiva l’induzione con 250 mg di tiopentale sodico o con 2 g di Gamma-OH (una
fiala), secondo le preferenze dell’anestesista, e fentanyl 0,005 mg/Kg. Il rilassa-
mento muscolare per praticare l’intubazione oro-tracheale veniva ottenuta con
50-100 mg di Succinilcolina. Il paziente veniva poi ventilato con una miscela di
N2O/O2 = 2/1. Assicurata in tal modo l’analgesia con la generosa dose iniziale
di fentanyl, veniva iniziato il drip di tiamina cloridrato, preparata al 10% dalla
farmacia dell’ospedale in flaconi di 100 ml (10 g). Si somministravano di regola
1-2 grammi di tiamina come dose test nel giro di 5 minuti (circa 60-80 gtt/min).
Questa prima dose poteva già produrre una discreta ipotensione, sulla base di
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una sicura analgesia garantita dal fentanyl. La caduta della pressione dava subi-
to un’idea della sensibilità del paziente al blocco tiaminico. La serrata miosi da
fentanyl veniva in pochi minuti sostituita da una progressiva midriasi, classico
segno di sinaptolisi, per blocco del ganglio ciliare. Alla comparsa della midriasi
o al diminuire della pressione del 20% si dava il via al chirurgo. Il mantenimen-
to dell’anestesia veniva ottenuto “step by step” con successive dosi di fentanyl
e di tiamina in rapporto all’incirca pari a 0,05 mg di fentanyl per ogni grammo
di tiamina. L’induzione con Gamma-OH risultava particolarmente utile in quei
pazienti che arrivavano al tavolo operatorio in condizioni precarie e si allineava
con la strategia di questa tecnica anestesiologica che prevedeva, per quanto è
possibile, il rispetto dell’integrità metabolica cellulare. Tuttavia per la ben nota
lentezza di induzione del farmaco ed il suo lento smaltimento, il Gamma-OH
veniva iniettato almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’anestesia vera e propria
e adottato negli interventi che superassero sicuramente la durata di due ore. 

Ci siamo sempre affidati alla succinilcolina per effettuare l’intubazione, quasi
sempre per completare un’insufficiente miocalasi da parte della tiamina. Va ri-
levato a questo proposito che la succinilcolina, somministrata ad azione tiami-
nica già in atto, assume le caratteristiche di curaro non depolarizzante con dura-
ta d’azione che passa dai consueti 3-4 minuti a valori almeno due o tre volte su-
periori. Durante l’intervento la ventilazione veniva condotta con miscela
aria/O2, oppure con miscela N2O/O2 al 50% o al 66% per ottenere un’anestesia
più o meno vigile. Verso la fine dell’intervento la sospensione del drip di tiami-
na doveva essere precoce, da mezz’ora prima (per gli interventi più brevi) sino
ad un’ora (per i più lunghi), ricorrendo, in caso di necessità, a piccole dosi ag-
giuntive di succinilcolina o di fentanyl. Negli ultimi 15 minuti di anestesia si po-
teva eliminare l’erogazione di protossido d’azoto, in tal modo, se l’anestesia era
stata condotta avvedutamente, il sensorio del paziente diventava vigile ed il pas-
saggio dalla respirazione controllata a quella spontanea avveniva a comando nel
modo più semplice e soddisfacente. Se invece il paziente non era “sveglio”, si
ricorreva alla neostigmina come antagonista della tiamina. A questo proposito
giova ricordare come la normale sequela di curarizzazione, per cui i muscoli re-
spiratori sono gli ultimi ad essere colpiti dai curari tradizionali, è completamen-
te sovvertita dalla tiamina che blocca prima il diaframma e lo abbandona per ul-
timo. Non ci si doveva dunque lasciare ingannare o meravigliare se al risveglio
un paziente a comando apriva e chiudeva gli occhi, stringeva con discreta forza
la mano, sollevava la testa, tirava fuori la lingua, ma respirava male. L’uso della
neostigmina dopo succinilcolina non preoccupava dato che, come si è già detto,
la succinilcolina in anestesia tiaminica si comporta come curaro non depolariz-
zante; la prudenza voleva comunque che la neostigmina fosse somministrata per
risolvere il residuo blocco dei muscoli respiratori solo a sicura completa ricom-
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