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DISPONIBILITÀ DI ANALISI TOSSICOLOGICHE IN URGENZA EMERGENZA

A SCOPO CLINICO SUL TERRITORIO ITALIANO

(inclusi alcuni parametri ambientali)

Questionario da compilare on line sul sito www.cavpavia.it entro il 30 giugno 2012

Per informazioni rivolgersi a

Centro Antiveleni di Pavia Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

IRCCS Ospedale Fondazione Maugeri Via Maugeri, 10 27100 Pavia

telefono urgenze: 0382 24444 telefono segreteria 0382 26261 dalle ore 9:30 alle ore 17:30

fax: 0382 24605 email: cnit@fsm.it www.cavpavia.it

Scopo del questionario è conoscere le capacità analitico tossicologiche a scopo clinico e la loro disponibilità in

urgenza nel territorio nazionale.

Ciò costituirà la premessa per la creazione di un network nazionale di servizi analitici in grado di rispondere in

tempi rapidi a esigenze analitico tossicologiche su tutto il territorio nazionale, integrando le capacità dei diversi

laboratori.

Il presente studio si riferisce ad analisi tossicologiche eseguite esclusivamente a scopo clinico e senza finalità

medico legale.

Le sostanze oggetto di indagine (e presenti nel questionario on line) sono riportate nell’allegato 1 suddivise in 11

gruppi in modo che sia più semplice selezionare quelle di interesse per il proprio laboratorio:

1. sostanze chimiche di interesse industriale

2. agenti non convenzionali/armi chimiche

3. farmaci

4. sostanze d’abuso

5. metalli

6. agrofarmaci/fitosanitari/pesticidi

7. tossine naturali

8. altre analisi (non comprese nelle liste precedenti)

9. test di screening

10. markers di intossicazione

11. dosimetria/radionuclidi

L’elenco delle SOSTANZE CHIMICHE DI INTERESSE INDUSTRIALE comprende gli agenti presenti in almeno 3 delle

liste di sostanze pericolose identificate da ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), EPA (United

States Environmental Protection Agency), IARC (International Agency for Research on Cancer) e NIOSH (National

Institute for Occupational Safety and Health). A queste sono state aggiunte le sostanze contemplate nel Decreto

Legislativo 17 agosto 1999 n. 334 (Legge Seveso) “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile

2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e dalla Convenzione di Stoccolma (2004) come inquinanti

organici persistenti (POPs).
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Il gruppo ARMI CHIMICHE E AGENTI NON CONVENZIONALI comprende le sostanze elencate dal CDC (Centers for

Disease Control and Prevention) statunitense come possibili agenti per eventi di natura terroristica.

Il gruppo FARMACI comprende le molecole più frequentemente causa di intossicazione acuta.

L’elenco delle SOSTANZE D’ABUSO comprende sia molecole “classiche” che “nuove sostanze d’abuso o sostanze

d’abuso di nuova generazione”, selezionate fra quelle che sono state oggetto di allerte / informative da parte del

Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPA) e dell’Osservatorio Europeo sulle

Droghe e le Tossicodipendenze (OEDT) dal gennaio 2008 al dicembre 2011.

I gruppi METALLI, AGROFARMACI/FITOSANITARI/PESTICIDI e TOSSINE NATURALI comprendono le sostanze più

frequentemente causa di intossicazioni acute e/o a maggiore rischio tossicologico.

Il gruppo TEST DI SCREENING si riferisce ad analisi atte a verificare la presenza / assenza di una o più sostanze

(classi di sostanze) in modo rapido e adatto all’urgenza.

Il gruppo MARKERS DI INTOSSICAZIONE comprende alcuni test utili per la valutazione indiretta di intossicazioni o

di effetti di veleni.

Il gruppo DOSIMETRIA/RADIONUCLIDI comprende metodi (anche sperimentali o di scarso impiego clinico fino ad

oggi) per la rilevazione di radionuclidi, delle radiazioni o dei loro effetti mediante dosimetria convenzionale e

retrospettiva.

Il presente questionario viene inviato a laboratori (compresi i servizi di Fisica Sanitaria) di Aziende Ospedaliere, di

Ospedali privati, di ASL e di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a laboratori universitari (tossicologia

forense, medicina del lavoro, igiene industriale...), laboratori delle Agenzie Regionali per la Protezione

dell’Ambiente, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, laboratori dell’ENEA e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

e altri istituti di ricerca del territorio nazionale.

Se nella stessa struttura sono presenti più laboratori che effettuano analisi tossicologiche, si prega di informare gli

altri servizi in modo che ogni laboratorio compili il questionario relativo alla propria attività.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE ON LINE

Le sostanze presenti nell’allegato 1 comprendono 165 sostanze chimiche di interesse industriale, 59 agenti non

convenzionali/armi chimiche, 180 farmaci, 92 sostanze d’abuso, 33 metalli, 28 agrofarmaci/fitosanitari/pesticidi,

10 tossine naturali, 15 altre analisi, 9 test di screening, 21 markers di intossicazione, alcuni dati su

dosimetria/radionuclidi.

Nell’allegato 1 le sostanze sono state riportate in ordine alfabetico, e a ogni sostanza / famiglie di sostanze è stato

attribuito un codice numerico: tale codice si ripete se la sostanza è inclusa in più categorie (es: “atropina” avrà il

codice 239 sia nell’elenco dei farmaci che in quello delle sostanze d’abuso) e per i composti della sostanza

principale (es: fosforo avrà il numero 102, così come ossicloruro di fosforo, pentacloruro di fosforo, ecc.).

Alcune sostanze sono riunite sotto il nome della famiglia (es: benzodiazepine, barbiturici, antidepressivi triciclici,

esteri organo fosforici/carbamati, JWH…): inserendo il codice relativo alla famiglia nella maschera di ricerca del

questionario on line sarà possibile compilare i dati relativi alle singole molecole già presenti oppure aggiungere

una nuova molecola.
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L’allegato 1 (elenco delle sostanze e dei relativi codici, riportato anche nel questionario on line) consente di poter

identificare e contrassegnare le sostanze analizzate dal proprio laboratorio e di utilizzare per il successivo

inserimento on line il relativo codice numerico.

Per compilare il questionario è necessario collegarsi al sito www.cavpavia.it e cliccare sul link “Disponibilità di

analisi tossicologiche in urgenza emergenza a scopo clinico sul territorio italiano”. Per iniziare la compilazione

cliccare sul tasto “Inizia”.

Il questionario si divide in 4 sezioni relative a informazioni sul laboratorio e sull’Ente di appartenenza (sezioni A e

B), indicazioni per la compilazione (sezione C) e sostanze analizzabili dal laboratorio (sezione D). Al termine della

compilazione di ogni sezione, cliccare su “invia i dati” per salvare i dati inputati e passare alla sezione successiva.

Nella sezione B è richiesto di inserire l’indirizzo e mail del compilatore e di scegliere una password: la password

consente accessi ripetuti al fine di poter compilare il questionario in più sessioni (comunque entro il 15 giugno

2012).

Sezione D. Per inserire la sostanza xy è possibile inserire il codice numerico corrispondente nel campo “codice

sostanza”, oppure cliccare su “allegato 1” e, una volta entrati nel gruppo di appartenenza della sostanza (es.

metalli), cliccare sul nome.

Se nel laboratorio vengono dosate sostanze non presenti nell’elenco, cliccare su “altre sostanze”; in questo modo

comparirà l’elenco dei gruppi di sostanze: scegliere il gruppo di appartenenza più appropriato e inserire i dati

relativi alla sostanza.

Al termine dell’inserimento dei dati relativi ad una sostanza, cliccare su “verifica i dati e prosegui”. Da qui sarà

possibile (1) passare alla compilazione della sostanza successiva, (2) visualizzare i dati inseriti, (3) tornare ad un

campo già compilato per eventuali modifiche.

Per concludere momentaneamente l’inserimento dati e continuare in un altro momento, sarà sufficiente chiudere

la finestra, e al successivo collegamento inserire userID (indirizzo e mail indicato nella sezione B) e password per

ritornare alla compilazione del questionario.

Al termine della compilazione, cliccare su “conferma”. A questo punto sarà possibile stampare la conferma di

avvenuto invio del questionario e/o stampare l’elenco di tutti i dati inseriti.

Per ogni sostanza è necessario indicare (i) il metodo utilizzato, (ii) la matrice su cui viene effettuata l’analisi, (iii) il

tempo di risposta del dato analitico da indicare in minuti, ore o giorni (inteso come tempo necessario per

effettuare l’analisi e fornire il dato una volta che si è in possesso dei campioni) e (iv) la disponibilità in urgenza

dell’analisi. A tale riguardo, si intende:

1) URGENZA H24 l’esecuzione di analisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno

2) URGENZA H12 l’esecuzione di analisi 12 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno

3) URGENZA H8 l’esecuzione di analisi 8 ore su 24, 5/6 giorni su 7

4) NON URGENZA l’esecuzione di analisi solo in alcuni giorni della settimana (specificare).

Per ogni sostanza sono riportati i principali metodi analitici e le matrici sulle quali viene effettuata l’analisi (per

semplificazione informatica si è scelto di indicare gli stessi “metodi” e “matrici” per tutte le sostanze, che quindi in

alcuni casi potrebbero sembrare non appropriati); se il metodo o la matrice utilizzati non sono indicati, si prega di

specificarlo nella riga “altro”.
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE:

Sostanza
chimica

Metodo Matrice
Tempo

di
risposta

Disponibilità in urgenza
esecuzione analisi

X Lorazepam

assorbimento atomico

colorimetrico

elettroforesi

enzimatico

fiale colorimetriche

FI HG AAS

GC ECD

GC FID

GC NPD

GC MS

GF AAS

HPLC fluorescenza

HPLC MS

HPLC MS MS

HPLC UV

X HPLC UV Vis

HRGC MS

IC

ICP MS

ICP OES

immunochimico

SEM EDXA

strumenti a lettura

diretta

UPLC MS MS

XRD

Altro

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Campione biologico

X sangue/plasma/siero

urine

ultrafiltrato

aspirato gastrico

cute

X altro (capelli, saliva, sudore)

specificare altre matrici

…………………………………………….………....

............................................................

............................................................

Campionamento ambientale

acque (potabili, minerali, di

scarico, sotterranee)

aria

alimenti

terreni

superfici

altro

………………………………………………….…….

............................................................

............................................................

1 ora

URGENZA H24

URGENZA H12

URGENZA H8

X NON URGENZA:

specificare se l’esame

viene fatto di routine in

un giorno della

settimana o su

richiesta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………

ABBREVIAZIONI

HPLC UV/ Vis

/FL

Cromatografia liquida ad alta

prestazione con rivelazione

ultravioletta/visibile/fluorescenza

GC NPD Gascromatografia con rivelatore azoto

fosforo

HPLC MS/ (MS) Cromatografia liquida ad alta

prestazione spettrometria di massa

anche a triplo quadrupolo

GC ECD Gascromatografia con rivelatore a cattura

di elettroni

HRGC MS/ (MS) Gas cromatografia ad alta risoluzione

spettrometria di massa anche a triplo

quadrupolo

ICP OES Spettrometro ad emissione atomica con

rivelatore ottico accoppiato

induttivamente al plasma

GF AAS Spettrometro ad assorbimento

atomico con fornetto di grafite

FI HG AAS Spettrometro ad assorbimento atomico

con generatore di idruri – flow injection

GC FID Gascromatografia con rivelatore a

ionizzazione di fiamma
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