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DESTINATARI

Medici (tutt e le discipline) e 
infermieri

COSTI

Medici:    € 300
Infermieri: € 200
(IVA esente)

(Max 20 partecipanti)

Obietti  vi didatti  ci: 

conoscere il meccanismo 
tossico, i sintomi da 
esposizione acuta e il 
corrett o approccio clinico 
delle intossicazioni acute 
più frequenti  in Italia
 
conoscere e uti lizzare in 
scenari simulati  protocolli 
standardizzati  per il 
tratt amento dei pazienti  
intossicati  acuti 

CEMEC
The European Center 
for Disaster Medicine 

Alessandro Barelli
Chairman

Giovanni Galassi
General Secretary

Scienti fi c Committ ee
Enrico Bernini Carri (Italy)
Emilio Chiodo (Italy)
Andrea Gualti eri (San Marino)
Gianfranco Gusai (Italy)
Elisabett a Lasagna (Italy)
Jean Pierre Massué (France)
Antonio Morri (San Marino)
Viktor Poyarkov (Ukraine)
Annalisa Schirru (Italy)
Jennifer Wikes (New Zealand) 

Lorett a  Bellucci
Daniela Fiorenti ni
Secretariat

E’ fortemente consigliato, ai � ni del 
superamento del corso, lo studio 
del volume: “TBST, argomenti di 
tossicologia clinica e d’urgenza” edito 
e distribuito da IRC edizioni

http://ircedizioni.it

COMITATO SCIENTIFICO e 
FACILITATORI

Alessandro BARELLI
Roberta BARELLI
Primo BOTTI
Silvia PULiTANO’
Maurizio SOAVE

Servizio di Tossicologia Clinica e 
Centro Anti veleni

Università Catt olica del Sacro Cuore, 
Roma
Azienda Universitaria Ospedaliera 
Careggi,  Firenze

SEDE

Rimini
Roma

“On demand” il corso può essere 
esportato in qualsiasi luogo

CREDITI ECM (evento 118967)

19,5 (Medici e Infermieri)

Corso in simulazione in 2 giornate 
per medici e infermieri 

Controlla le date su
www.medsim.it 

www.cemec-sanmarino.eu

TBST 2.0
Tossicologia clinica e
d’urgenza

Centro Europeo per 
la Medicina delle

Catastrofi 



LE INTOSSICAZIONI IN ITALIA

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 di�  cilmente 
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 signi� cativo e con possibili danni irreversibili 
del paziente. I prodotti industriali e dell’inquinamento incidono 
ogni giorno sulla vita cittadina e rurale.

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 speci� ca formazione degli operatori 
sanitari per la corretta gestione delle intossicazioni.

GESTIONE IN EMERGENZA DEL PAZIENTE INTOSSICATO

Il personale infermieristico e medico dei Dipartimenti di 
Emergenza fronteggia ogni giorno decine di intossicati; il 
paziente intossicato è da considerare un caso speci� co 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 
speci� che delle intossicazioni: antidotismo, decontaminazione, 
depurazione.

FORMAZIONE IN SIMULAZIONE: TBST 2.0

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 pre-
corso 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)


