7 novembre 2018

Intossicazioni da Nuove Sostanze Psicoattive (NSP).
Aspetti clinico-tossicologici, psichiatrici e di diagnostica analitica
Ore 08.30 – 16.00
Direttore Scientifico Carlo Locatelli, Direttore Centro Antiveleni, Fondazione Maugeri Pavia

Secondo le Nazioni Unite, le Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) rappresentano una delle
principali emergenze di salute pubblica dell’ultimo decennio.
Si tratta di un nuovo problema sanitario correlato all’incontrollabile mercato via web, a nuove
modalità di spaccio e di modalità di reclutamento, a una falsa percezione di innocuità delle
sostanze, a difficoltà nel controllo da parte delle FFOO in tutti i Paesi del mondo.
A ciò si associano una enorme variabilità di molecole disponibili (più di 750), facilità e bassi
costi di acquisto.
Nel sistema dell’urgenza le presentazioni di intossicazioni da NSP sono frequenti, ma la
possibilità di identificarle, e ancor più di diagnosticarle con precisone, è estremamente
complessa. Sono inoltre ancora poco noti gli effetti tossici e le conseguenze a breve, medio e
lungo termine di queste intossicazioni. Certo è che il coinvolgimento delle funzioni superiori e
le conseguenze sulla psiche si stano dimostrando devastanti e difficilmente interpretabili e
curabili.
Il sistema sanitario dell’urgenza del nostro Paese non è preparato e attrezzato per la gestione
di questo problema sanitario, che per appropriatezza nella diagnosi e nel trattamento richiede
quasi sempre l’intervento congiunto e interdisciplinare di tossicologi clinici esperti, medici
d’urgenza, intensivisti, pediatri, laboratoristi e psichiatri.
Il corso intende offrire un panorama generale di conoscenza su questo problema sanitario
poco noto, indicare il miglior approccio diagnostico-terapeutico nell’urgenza e stressare la
necessità di competenze multidisciplinari necessaria per la migliore cura di questi pazienti
intossicati e colpiti da prolungati effetti tossici sulla psiche. Particolare attenzione viene
centrata sul setting di diagnosi e cura nelle varie fasi dell’intossicazione e sull’appropriatezza
diagnostica anche dal punto di vista analitico.
Programma
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
Sessione I. Nuove Sostanze Psicoattive: disponibilità, diffusione, identificazione dei casi
09.00-09.30 Disponibilità e diffusione delle NSP Carlo Locatelli, Pavia
09.30-10.00 Overview sulla tossicità clinica delle NSP, il sistema di allerta
e la diagnostica specialistica Carlo Locatelli, Pavia
10.00.10.30 NSP: potenzialità e limiti delle determinazioni analitiche in urgenza
Antonella Valli, Pavia
10.30-11.00 Presentazione di casi clinici
11.00.11.15 Coffee Break
Sessione II. Gestione dei principali problemi clinici
11.15-11.45 Tossicità cardiovascolare e sul SNC Carlo Locatelli, Pavia
11.45-12.15 Sintomi psichiatrici nei quadri di intossicazione acuta Carlo Fraticelli, Como
12.15-12.45 Il lavoro multidisciplinare nei setting di intervento diagnostico-trattamentale.
Lavorare in sicurezza e appropriatezza Carlo Fraticelli, Como
12.45-13.00 La valutazione integrata (clinico-tossicologica, analitica, psichiatrica)
Carlo Locatelli, Antonella Valli, Carlo Fraticelli
13.00-14.00 Light Lunch

Sessione III. Pillole su casi clinici a valutazione integrata
14.00-14.20 Fentanili e nuovi oppioidi: aspetti clinici e di diagnosi analitica
Carlo A Locatelli, Antonella Valli, Carlo Fraticelli
14.20-15.00 Cannabinoidi sintetici
15.00-15.45 Test di valutazione, apprendimento e conclusioni
Aperto a medici e infermieri

