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Pavia, 20 giugno 2012 

 
 
 
Alla c.a. del Responsabile del  
Laboratorio di Igiene Industriale 
 
 
 
Oggetto  invito a partecipare a indagine sulla disponibilità di analisi tossicologiche sul territorio italiano   

Studio promosso dal Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione 
del Dipartimento Politiche Antidroga-Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute 

 
 
 

 
Egregio, 
il Dipartimento della Protezione Civile, il Dipartimento Politiche Antidroga e il Ministero della Salute hanno 
incaricato il Centro Antiveleni di Pavia – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica di rilevare e monitorare la 
disponibilità di analisi tossicologiche sul territorio italiano. 

L’indagine è finalizzata a 
- conoscere le disponibilità analitiche nei Sistemi Sanitari Nazionale e Regionali e nei servizi/laboratori/Enti 

che, pur svolgendo attività in ambiti diversi, possono fornire dati utili per la gestione di urgenze-emergenze 
tossicologiche 

- migliorare e razionalizzare la possibilità di eseguire analisi tossicologiche per la gestione clinica di pazienti 
con intossicazione acuta (appropriatezza delle cure) e per la gestione tossicologica di emergenze chimiche 

- mettere in rete i servizi analitici in grado di effettuare analisi chimico-tossicologiche (in urgenza e non) 
- creare una Banca Dati Nazionale degli Esami Tossicologici (disponibile on-line) a beneficio di tutti i servizi 

clinici e le Istituzioni competenti. 
 

Abbiamo ritenuto utile diffondere alle vostre aziende il questionario dello studio nella consapevolezza che 
numerosi laboratori di igiene/tossicologia industriale/ambientale svolgono attività in Istituiti universitari, in Enti di 
ricerca e in strutture dotati di notevoli potenzialità analitiche. 
 
Dal punto di vista pratico, l’indagine viene condotta mediante questionario on-line sul sito www.cavpavia.it, 
(alleghiamo alcune note informative e indicazioni per la compilazione). La divisione delle sostanze in 11 gruppi 
dovrebbe facilitare l’identificazione delle molecole di interesse per ciascun laboratorio. 
 
Sperando che l’iniziativa possa essere di Vostro interesse, e a disposizione per ogni chiarimento (tel. segreteria 
0382 26261) ringrazio anticipatamente per la collaborazione e porgo i migliori saluti. 
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