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LE INTOSSICAZIONI IN ITALIA

GESTIONE IN EMERGENZA DEL PAZIENTE INTOSSICATO

I Centri Antiveleni italiani gestiscono ogni anno più di 100.000
chiamate sollevando i medici di medicina generale, i pediatri
e gli operatori di pronto soccorso da un peso difficilmente
sopportabile. Farmaci e prodotti per uso domestico costituiscono
le due più importanti categorie in termini statistici e in termini di
morbidità e mortalità. Funghi e tossine animali rappresentano
un altro aspetto significativo e con possibili danni irreversibili
del paziente. I prodotti industriali e dell’inquinamento incidono
ogni giorno sulla vita cittadina e rurale.

Il personale infermieristico e medico dei Dipartimenti di
Emergenza fronteggia ogni giorno decine di intossicati; il
paziente intossicato è da considerare un caso specifico e con sue
caratteristiche peculiari. Accanto al consueto approccio clinico
ABCDE è necessaria una standardizzazione dei protocolli in grado
di considerare tutte le possibili opzioni terapeutiche che sono
specifiche delle intossicazioni: antidotismo, decontaminazione,
depurazione.
FORMAZIONE IN SIMULAZIONE: TBST 2.0

LA CULTURA SULLE INTOSSICAZIONI
La formazione istituzionale di base e specialistica degli operatori
sanitari è tradizionalmente carente in tossicologia clinica da cui
ne deriva una fragile competenza dei professionisti della salute
nel gestire intossicazioni acute e croniche. Le informazioni di
pubblico dominio a disposizione della popolazione, ad esempio
in rete, sono spesso non controllate e errate. Da questo è
derivata l’esigenza di una specifica formazione degli operatori
sanitari per la corretta gestione delle intossicazioni.

Il corso TBST (Toxicological Basic Support and Therapy), nato
nel 2000 per iniziativa di operatori dei Centri Antiveleni di
Milano, Firenze e Roma, è arricchito nel 2015 della versione 2.0
che include strumenti didattici in simulazione. Lo studio precorso dell’omonimo manuale edito da IRC Edizioni, consente
di acquisire le conoscenze indispensabili e di dedicare la fase
d’aula alle simulazioni esperienziali basate su casi clinici reali
e utilizzando dati diagnostici reali. Il focus è sulla gestione
multidisciplinare e multi-professionale delle intossicazioni e sul
lavoro di team.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO (1° E 2° GIORNO)

