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LE INTOSSICAZIONI
GRAVE PROBLEMA PEDIATRICO

SAPPIAMO CHE SI TROVANO AI PRIMI POSTI (QUARTO) TRA LE CAUSE PIU’
COMUNI DI MORTE NEI BAMBINI.

SAPPIAMO CHE GRAN PARTE (87%) SI VERIFICA IN
AMBIENTE  DOMESTICO

-PUO’ ESSERE ACCIDENTALE O INTENZIONALE

-ING. ACCIDENTALE: TIPICA DEI BAMBINI SOTTO I 5 ANNI

- AL DI SOTTO DI 1 ANNO: ERRATO USO TERAPEUTICO DEI MEDICINALI DA 
PARTE DI UN ADULTO

-DA 1 A 5 ANNI IL BAMBINO E’ CURIOSO TENDE AD INGERIRE TUTTO QUELLO 
CHE GLI LASCIAMO A PORTATA DI MANO ( PREVENZIONE !!!) 

-ETA’ ADOLESCENZIALE- USO DI DROGHE O TENTATIVI DI SUICIDIO
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OBIETTIVO ?

Promuovere la 
cultura

tossicologica
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Per  temi  da 
affrontare  in

tempi brevissimi

Per anamnesi 
confuse, spesso 

fuorvianti
Per casi, 
talvolta, 

drammatici
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Per un
argomento che 

ci trova 
impreparati

Per un
problema

sempre più 
frequente

Per una
urgenza più
complessa 

in età pediatrica
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“ Problematiche specifiche 
connesse alle intossicazioni 

acute in ambito materno, fetale 
ed infantile “

Convenzione I.S.S. e IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
N° 9R/C/1

Nell’ambito del Progetto 

“ Miglioramento della prevenzione e della gestione delle 
intossicazioni acute “

Relazione scientifica dell’attività giugno 2001- giugno 
2002

Alberto G. Marchi et Al.
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NUMERO E PERCENTUALE DEI CASI 
REGISTRATI PER CENTRO

100,01354TOTALE

6,183UDINE

5,575TRIESTE

4,561TORINO OSPEDALE MARTINI

8,4114TORINO

4,358ROMA UMBERTO I

2,534ROMA PERTINI

9,8133PALERMO DI CRISTINA

9,7131PADOVA

24,2328NAPOLI

1,014IVREA

7,8105GENOVA

8,6116FIRENZE

2,635CATANIA

1,723ASTI

3,344ANCONA

%N° CASICENTRO
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PROGRAMMA di EDUCAZIONE e PREVENZIONE
a cura della

AZIENDA di RILIEVO NAZIONALE ad ALTA 
SPECIALIZZAZIONE PEDIATRICA

CENTRO REGIONALE per le EMERGENZE
SANTOBONO-PAUSILIPON

NAPOLI

AVVELENAMENTI

UNITA’ OPERATIVA di P.S./Acc. e
Pronto Soccorso Osservazione Medica

PRIMARIO: dott. L. AMODIO
Servizio di Emergenze Tossicologiche

Responsabile: dott. A. VITALE
TELEFONO: 081/2209955- 2205797- 2205855
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SOSTANZE di USO MEDICO 
INNOCUE

PILLOLE ANTICONCEZIONALI

MERCURIO METALLICO dei TERMOMETRI

VITAMINE ( salvo vit. A e vit. D )

COMPRESSE e GRANULI DEIDRATANTI

ENZIMI DIGESTIVI

ANTIACIDI ed ADSORBENTI

FERMENTI LATTICI

ANTIBIOTICI ( con alcune eccezioni )

GLICERINA
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SOSTANZE di USO DOMESTICO e COSMETICO

INNOCUE

Detersivi per lavare piatti a mano

Detersivi per lavare panni a mano

Tavolette repellenti per zanzare

Insetticidi a base di piretro e alletrina

Cere per mobili e pavimenti

Cere e lucidi per calzature

Inchiostri stilografici e di penne a sfera

Shampoo non medicati

Bagni schiuma, schiuma da barba, saponette
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SOSTANZE di USO DOMESTICO e COSMETICO

PERICOLOSE
Detersivi in polvere per lavastoviglie

Brillantanti per lavastoviglie

Pulitori per forni, per metalli, per vetri

Antiruggine

Sgorgatori di tubature

Insetticidi a base di carbammati e soprattutto di esteri organi fosforici

Smacchiatori di tutti i tipi

Piante ornamentali

Pulitori per superfici dure

Olii e creme antisole o abbronzanti

Solventi per unghie e timture per capelli
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Ingestione di caustici
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I principali prodotti caustici sono 
rappresentati da:

Acidi 
Ac. Cloridrico, Ac. Solforico, Ac. Nitrico. Ac. Ossalico, Ac. Fosforico

Basi
Soda caustica, Ammoniaca, Idrossido di potassio

Sostanze ossidanti
Candeggina, Acqua ossigenata, Tintura di iodio

Valori di pH < 3 e > 11
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Tipologia delle sostanze ingerite
Alcali Alcali 57   %57   %
AcidiAcidi 21  %21  %

Sostanze ossidantiSostanze ossidanti 22 %22 %

Corrosione da acidi o alcali

Alcali * necrosi colliquativa
* distruzione tissutale progressiva

* maggiore coinvolgimento dell’esofago

Acidi * necrosi coagulativa
* danno tissutale autolimitante

* maggiore coinvolgimento dello stomaco
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Sede e tipologia delle lesioni

Esofago (prevalentemente da alcali)
*iperemia,edema,desquamazione superficiale 

dell’epitelio
*erosioni e/o ulcerazioni  superficiali
*ulcerazioni che si estendono fino alla 

tonaca propria

Stomaco (prevalentemente  da acidi)
* erosioni e/o ulcerazioni superficiali

* necrosi coagulativa estesa con escare
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GRADO  0
mucosa normale
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GRADO  I
(superficiale) iperemia,edema della mucosa
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GRADO  II A (transmucosale)

emorragie,essudato, erosioni lineari,ulcere poco profonde che 
interessano la mucosa  e la sottomucosa
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GRADO  II B
ustioni circonferenziali



29

GRADO  III (transmurali)

ulcere profonde,escare con necrosi,danno a pieno spessore con o 
senza perforazione
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LESIONI GASTRICHE
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NELLE 
NOSTRE CASE

I PERICOLI

SONO 
FACILMENTE 
ACCESSIBILI
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A loro sembra un bel gioco!!!

Installare serrature di sicurezza ???
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NATURALE  CURIOSITA’

Può contenere compresse o pillole!!!
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Conoscere nome e rischi delle piante che abbiamo in casa!!

Se le piante fossero tossiche?
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DIFFENBACHIA
Parti tossiche: foglie, rami, lattice OSSALATI

Sintomi: bruciore delle mucose, crampi addominali, diarrea, ipotensione, tremori 
muscolari. Ustioni o necrosi cutanea. Congiuntivite.

Terapia: Opedalizzazione per decontaminazione,lavaggio cutaneo e/o oculare. 
Gastroprotezione e monitoraggio. 
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DIGITALE
Parti tossiche: foglie e semi GLICOSIDI DIGITALICI

Sintomi: nausea, vomito, dolori addominali, bradicardia, aritmia fino ad 
arresto cardiaco, ipotensione.

Terapia: accesso venoso, minitoraggio, ANTODOTO SPECIFICO ( FAB: 
anticorpi antidigitale )



38

LANTANA
Parti tossiche: bacche  NICOTINA

Sintomi: entro 15 minuti nausea, vomito, dolori addominali, scialorrea.

Terapia: gastrolusi, CVA, accesso venoso, monitoraggio
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OLEANDRO
Parti tossiche: tutta la pianta ( inclusa l’acqua della pianta ) OLIANDRINA e 
DIGITALICI

Sintomi: nausea, vomito salivazione, crampi addominali, diarrea, cefalea, 
sonnolenza, vertigine, allucinazione, aritmia, bradicardia.

Terapia: gastrolusi, CVA, accesso venoso, monitoraggio, FAB
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MUGHETTO
Parti tossiche: foglie, fiori, radici. CONVALLARINE analoghe DIGITALICI

Sintomi: irritazione gastrointestinali, ipercalcemia, depressione S.N.C., 
bradicardia, ipotensione, aritmie.

Terapia: gastrolusi, CVA, accesso venoso, monitoraggio, FAB
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RICINO RICINA e RICININA
Parti tossiche: semi ( 1-3 semi possono essere letali nel bambino )

Sintomi: nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, sonnolenza, shock 
cardiocircolatorio, oliguria, anuria ( da emolisi )

Terapia: gastrolusi, CVA, accesso venoso, monitoraggio cardiocircolatorio, 
diuresi forzata fino a dialisi (danno renale), trasfusione (anemia emolitica)
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STELLA DI NATALE
Parti tossiche: foglie, rametti, lattice ( in particolare ) OSSALATI

Sintomi: bruciore delle mucose, edema orale, pirosi, nausea e vomito, 
convulsione da ipocalcemia, dermatiti, congiuntiviti, lesioni corneali.

Terapia: accesso venoso, gastroprotezione, terapia sintomatica.
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ALTERAZIONE                                                     NON ALTERAZIONE       
FUNZIONI VITALI                                 FUNZIONI VITALI 

STABILIZZAZIONE
DELLE FUNZIONI VITALI                              MONITORAGGIO                             

DIAGNOSI
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA TOSSICA

VALUTAZIONE DEL GRADO DI TOSSICITA’

ANAMNESI                                     ESAME OBIETTIVO                           ESAMI di LABORATORIO

TRATTAMENTO

DECONTAMINAZIONE
TERAPIA SINTOMATICA

ANTIDOTI

ALGORITMO: APPROCCIO AL PAZIENTE INTOSSICATO IN P.S.

CAV Milano- modificato
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ANAMNESI
•Identificare la sostanza

•Identificare la dose della sostanza

•Identificare le circostanze dell’evento

•Tempo trascorso dall’esposizione

•Condizioni cliniche del paziente

Spesso la raccolta dei dati è difficile

IL materiale sospetto deve essere esaminato, 
osservando le norme di sicurezza per evitare il 
contatto ( guanti, occhiali, mascherina etc. )
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ESAME CLINICO

Evidenziare eventuali alterazioni delle 
funzioni vitali

Monitoraggio del respiro ( pervietà vie 
aeree, ventilazione )

Monitoraggio del circolo ( P.A., ritmo 
cardiaco )

Esame clinico completo a partire da una 
attenta valutazione di eventuali sintomi a 
carico del SNC
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pH DELLA SOSTANZA
Valori di pH < 3 e > 11 caratterizzano prodotti 
rispettivamente acidi forti e alcali forti, utilizzati 
per la pulizia della casa; per questi livelli di pH, in 
presenza di sintomi quali scialorrea, disfagia, 
dolori addominali, vomiti ematici, è prevista la 
ricerca di lesioni esofagee tramite esofagoscopia
tra le 12 e 24 ore dall’ingestione.

ESAMI BIOCHIMICI E 
STRUMENTALI
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ESAMI BIOCHIMICI E 
STRUMENTALI

Esami di routine ( glicemia, azotemia, emocromo, elettroliti, 
PT, PTT, CPK, ALT, AST, Bil. )

Esami di 2° livello ( emogasanalisi, lattati sierici, colinesterasi
plasmatiche, calcio ionizzato, cloremia )

Esami tossicologici specifici per:

•un approccio terapeutico specifico ( antidoto )

•un approccio tempestivo ( paracetamolo, ferro,litio, HBCO, 
salicilati, digitale, teofillinemia ) 
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QUADRI CLINICI 
COMPROMESSI:

ESAMI  DI LABORATORIO

GLICEMIA

IPOGLICEMIA: ipoglicemizzanti
orali, alcool etilico, da danno 
epatico tardivo nell’intossicazione 
da paracetamolo

IPERGLICEMIA:risposta 
all’eccesso catecolaminico da β2, 
teofillina ecc.
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ALCOOLEMIA

< 1 . 5 ( g / l )
SOLO  SINTOMATOLOGIA 
GASTRO - INTESTINALE : 

( vomito , dolore addominale )

1,5-2,5 ( g / l )
SINTOMATOLOGIA  

NEUROLOGICA  DIVERSA  : 
( sonnolenza , confusione mentale , 

turbe equilibrio e linguaggio,
tremori , allucinazioni , delirio , 

agitazione psicomotoria )

> 2,5 ( g / l )
COMA  : ( 1° e  2° grado )
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POTASSIEMIA

IPOPOTASSIEMIA: risposta a eccesso 
catecolaminico da β2, teofillina, acidosi, per 
perdite da abuso di lassativi o diuretici

IPERPOTASSIEMIA: digitale per inibizione 
dell’ingresso cellulare di K, diuretici 
risparmiatori di k , ace, FANS.

SODIEMIA

IPOSODIEMIA: intossicazione da acqua, 
alterata escrezione idrica renale per attività 
ADH di carbamazepina, clorpropamide e 
FANS

IPERSODIEMIA: da eccessiva perdita idrica 
da Li, Fenitoina, alcool etilico

CALCEMIA IPOCALCEMIA: da idrogeno fluoruro, 
ossalati, etilen glicol
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EMOGASANALISI

ACIDOSI METABOLICA:
nell’intossicazione da cianuro e salicilati 
per inibizione mitocondriale; per perdita di 
bicarbonati per sistanze volatili come il 
toluene (normale gap anionico).

CON ALCALOSI RESPIRATORIA: per 
stimolazione del centro del respiro 
nell’intossicazione acuta da salicilati

PSEUDOCOLINESTERASI RIDOTTE nell’intossicazione da 
organofosfati
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MetHb

1% Normale 

>15% O2 non trasportabile e 
cedibile ai tessuti (nitriti, nitrati, 
anilina, metoclopramide, 
benzocaina, prilocaina )

COHB
> 25% GRAVE TOSSICITA’
10 – 25% INTERMEDIA
5 – 10% LIEVE
2 – 5% LIVELLI SOSPETTI



53

Famiglia sterminata dalle esalazioni
provenienti dalla calderina

Il monossido di carbonio (CO) ha colpito nuovamente. 
E’ stata riscontrata una grave inadeguatezza negli 
impianti di scarico dei fumi nell’appartamento dove è 
avvenuta la tragedia.

NO
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L’Ossido di Carbonio (CO) o Monossido di Carbonio è un:

• Gas incolore 

• inodore

• insapore

• non irritante

• infiammabile

• molto tossico

• pericoloso e silenzioso killer

MONOSSIDO DI CARBONIO
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• Una volta inalato il CO passa 

rapidamente la membrana alveolo 

capillare e si lega con alta affinità 

(x 220 volte) al Ferro eminico

dell’Emoglobina (85 - 90% della 

quota inalata) in competizione con 

l’O2. Si forma cosi’ la COHb, 

incapace di trasportare l’O2 con 

conseguente ipossia tissutale.

MONOSSIDO DI CARBONIO
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INTOSSICAZIONE  DA  CO : LINEE  GUIDA
Accertamenti (D) , decisioni in Pronto Soccorso (PS)  

e  terapia  (T) in  base  alla  COHb ematica

Segni / sintomi  (score SMAB )            
e COHb Approccio corretto

D
0 ( sospetto di esposizione )
1
≥ 2

PS

T

COHb ( per conferma )
COHb
emogasanalisi, CPK, ALT, AST
mioglobinuria; ECG; (TC o RMN)

0    e COHb 0 - 4%

≥ 1 e COHb ≥ 5%

rinvio a casa

ricovero 

0   (sospetto di esposizione)
1    e COHb ≥ 5%
≥ 2 e COHb ≥ 25%
convulsioni

O2 fino  al  risultato  della  COHb
ossigeno  normobarico
ossigeno normo- o iperbarico
Diazepam
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L’OSSIGENO  NELL ’ INTOSSICAZIONE  DA  CO

1) riduce i tempi di distacco del CO 
dalla   COHbantidoto

2) migliora  l ’ ossigenazione  
tessutale

Vita media
di  COHb

320  min.  In  aria
60-80  min.  In  O2 100 %
20-25  min.  In  O2 a  2.8 Atm.

somministrare anche nel semplice sospetto e in 
assenza di sintomi (fino al 
risultato della COHb)

modalità
- normobarico al 100% mediante 
maschera  a stretta   aderenza  (per 4 ore o COHb
< 5%)
- iperbarico
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PRIMO INTERVENTO

RIANIMAZIONE A SOSTEGNO DELLE

FUNZIONI  VITALI

ACCESSO VENOSO
STABILE

MANOVRE DI P-BLS
E  P-ALS

MONITORAGGIO 
CARDIOCIRCOLATORIO

RESPIRATORIO
RENALE
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TERAPIA

decontaminazione

LAVAGGIO PER CONTATTO
CUTANEO O OCULARE GASTROLUSI

IPECACUANA C.V.A.
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C.V.A.

Il C.V.A. è riconosciuta dall’ INTERNATIONAL PROGRAMME OF 
CHEMICAL SAFETY, organizzazione  collegata  all’ O.M.S., come 
sostanza  di   tipo A1 ( cioè di  efficacia  clinica  riconosciuta  e 
ben  documentata ).

Si tratta di una polvere inodore,  di  colore  nero, di  origine
vegetale  ( da combustione di legno di tiglio, pioppo o   salice ), 
animale  o  minerale  resa  ATTIVA  con  il  riscaldamento ad alte 
temperature con mezzi fisici o chimici.

Tale  processo  aumenta  la  capacità adsorbente  che  da   2-4 
mq/gr.  arriva  a  1000mq/gr.,  con la formazione di   minuscole 
particelle porose.
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C.V.A.
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ANTIDOTI

ASPECIFICI

SPECIFICI

PARTICOLARI

SORPASSANTI

METABOLICO

RIATTIVANTI

RECETTORIALE

INATTIVANTE

DIMETICONE
OSSIGENO

ACETILCISTEINA

VITAMINA K

NALOXONE

FAB
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riduce la proprietà tensioattiva dei saponi, impedendo la 
formazione di schiuma e di conseguenza la sua inalazione nelle vie 
respiratorie.
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agisce  allontanando  il CO  dal  suo legame con l’ emoglobina. Deve 
essere somministrato alla più alta tensione parziale possibile per 
scindere il legame con il monossido di carbonio che ha una affinità 
con l’ Hb circa 250 volte superiore.
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agisce donando gruppi sulfidrilici, che permettono la formazione di 
glutatione ridotto in grado di bloccare la formazione di metaboliti
tossici del paracetamolo da parte del citocromo P450 ossidasi.
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agisce con un meccanismo di antagonismo competitivo nei 
confronti dei derivati cumarolici, che interferiscono con la 
sintesi epatica della protrombina e dei fattori VII, IX,X.
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agiscono con un meccanismo diretto di competizione con il
tossico: recettore µ nelle aree bulbari
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agiscono con un meccanismo diretto di competizione con il
tossico:   recettore benzodiazepinico acido gamma amino 
butirrico.
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.con un meccanismo di immunoneutralizzazione da parte di questi 
specifici siti attivi di legame che hanno la caratteristica di distribuirsi 
rapidamente in un ampio volume di distribuzione (2-4 ore contro le 12-

24 ore per le IgG nel liquido interstiziale)
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Esempi di incidenti chimici rilevanti connessi 
con eventi naturali o con attività umane.

Liberazione di sarin nella metropolitana di Tokio Giappone 1995Atti criminosi

Contaminazione di mercurio Baia di Minamata Giappone 1951-1974Contaminazione ambientale

Contaminazione dell’alimentazione bovina con bifenil polibromurati Michigan 1973Contaminazione accidentale

Vino adulterato con metanolo Italia 1986
Toxic oil syndrome Spagna 1981

Adulterazione di cibo o bevande

Sversamento di benzene da un’autocisterna Wisconsin 1992
Incendio di autobotte trasportante derivati del petrolio Palermo 1995

Incidenti di trasporto

Incendio nell’aereoporto di Manchester UK 1985
Incendio nella metropolitana di Londra 1987

Esplosioni e/o incendi

Liberazione di diossina di Seveso 1976
Liberazione di metil-isocianato, Bhopal India 1984

Cedimenti di impianti

Eventi connessi con attività umane

Liberazione di anidride carbonica, Lago Nyos, Camerum 1986Non volcanici

Eruzione del Vesuvio, Pompei ed Ercolano 79 d.C. Vulcanici

Eventi naturali

LUOGO ed ANNOTIPO di  EVENTO
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GRAZIE  E… BUON 

LAVORO


