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Funzioni dei Centri Antiveleni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consulenza specialistica a distanza
cura degli intossicati
documentazione
prevenzione
tossico- e farmaco-vigilanza
antidoti
formazione
diagnostica analitica di tipo tossicologico
ricerca tossicologica ed epidemiologica

Organizzazione Mondiale della Sanità, 1997
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Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Funzioni CAV
1. consulenza tossicologica specialistica, in urgenza e non, agli
operatori sanitari delle Aziende Ospedaliere, delle ASL, ai medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta, per la gestione dei
pazienti con problematiche tossicologiche
2. consulenza tossicologica specialistica alla popolazione
3. attività clinica specialistica nelle forme previste dal SSN / SSR al
fine di assicurare la gestione diretta dei pazienti presso il PS / DEA
dell’ospedale in cui è operativo il CAV o presso il proprio reparto
4. attività di consulenza presso altri reparti dell’ospedale e visite
specialistiche ambulatoriali
5. identificazione delle necessità di tossicologia analitica clinica a
livello nazionale  razionalizzazione e migliore disponibilità delle
risorse esistenti
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Funzioni CAV
6. reperimento, implementazione e continuo aggiornamento di
banche dati tossicologiche e relative ai prodotti commerciali
7. elaborazione statistico-epidemiologica dei dati relativi alle
intossicazioni segnalate ai CAV
8. partecipazione alle attività di sorveglianza, vigilanza e allerta, in
collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e altri Enti
istituzionalmente competenti
9. monitoraggio del fabbisogno e valutazione di efficacia e sicurezza
degli antidoti
10. collaborazione nell’approvvigionamento, gestione e fornitura in
urgenza di antidoti
11. supporto tossicologico per la gestione delle urgenze/ emergenze
sanitarie da incidenti chimici, convenzionali e non, ivi comprese le
problematiche terroristiche
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Funzioni CAV
12. partecipazione all’elaborazione di piani d’emergenza (D. Lgs 17 agosto
1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni) per situazioni di rischio
particolari e per l’attività di bonifica ambientale
13. supporto, collaborazione e consulenza per gli aspetti di competenza a
favore di Dip. Prevenzione e Dip. Veterinari delle ASL, Laboratori di
Sanità Pubblica, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Dipartimenti
Provinciali di ARPA/APPA
14. formazione e aggiornamento in tossicologia clinica rivolta agli operatori
sanitari del SSN / SSR
15. attività didattica rivolta a studenti di discipline sanitarie, nonché attività
didattica per la prevenzione e il primo soccorso rivolta al pubblico
16. attività di ricerca clinica e, ove possibile, preclinica, con particolare
riferimento agli aspetti di diagnosi, di trattamento e di prevenzione
17. realizzazione, mantenimento e continuo miglioramento di un sistema
nazionale in grado di funzionare come una rete integrata sia nei servizi
d’urgenza sia in quelli della prevenzione, sia a livello regionale che
nazionale, nonché in grado di interfacciarsi a livello europeo
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Centri Antiveleni
attività rivolte alla sicurezza

• vigilanza

• prodotti in commercio/uso

 passiva

 singoli
sistema ad hoc  Categorie

• sorveglianza
• eventi anomali/sentinella

 attiva
• allerta
 attiva

 frequenza
 ambito produttivo
esperto

 terrorismo
 nuovi problemi di salute
 altro
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Sorveglianza e allerta
esempi

•

Contaminazione prodotti/alimenti •
 metanolo 1986
 metanolo 2006-2007
 integratori alimentari (choleus
2005 scopolamina  ….)
 Latte + NaOH (2006)

Errori
 Dispensazione (colchicina)
 segnalazione  Nimbus
 Tramadolo
 Assunzione (Tantum Rosa)
 “sorbitolo”  nitriti (2012)

•

Adulterazione
 anoressizzanti
 sostanze d’abuso !
 acque per consumo umano
(2003  oggi)

Altro
• “medicamento cubano”
• medicinali ayurvedici

•

•

nuovo mercato dell’abuso
• nuove droghe d’abuso
Tossicità da farmaci in commercio
• coca + atropina (2005-2007)
 anoressizzanti (fendimetrazina) • farmaci (zipeprolo 1985 
fentanili 2012)
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•

Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia
12 agosto 2006

•

CAV
Pavia

antidoto
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Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia
casi (analisi retrospettiva)

1 caso 2003
2 casi 2005
1 caso 2006
14
4 pazienti

2 8
21
1 19
11 9 10
20
15
13
12

casi 2006 - 2008

4

18

3 casi 2006
14 casi 2007
1 caso 2008

3
5

17
6

16

18 pazienti

7

22
22 pazienti
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European Poison Control Centres Network Surveillance
10 September 2012

Dear Member of the EAPCCT:
This is an urgent message from the EAPCCT Membership Forum.
Title: Methanol outbreak in Central Europe Message: Dear friends,
I have just recived this from Daniela Pelcolva in Prague, and thought it should be circulated more widely.
Please resond to Daniela directly!
Alex Campbell
in the Czech Republic, we have an outbreak of methanol poisonings (about 10 subjects), with 3 fatalities already. The original source is
unknown, anyway it was sold as cheep draught alcoholic drink (vodka, rum), but later also as bottled alcoholic beverage.
It started on Friday 7 in Nothern part of the country, close to Poland, later already in the south of the Czech Republic and close to Prague. Now the warnings
appears in all Czech media and we have plenty of calls.

We use ethanol as antidote, and hemodialysis (we don´t have fomepizole available).
My question is whether there is a similar situation in your countries, esp. neighbour countries - Poland, Ukraine,......?
There obviously is a danger of crossing the borders!
Thank you all for your reply,
Daniela Pelclová, prof. M.D., PhD.
Charles University in Prague Toxicological Information Centre Department of Occupational Medicine
of 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Na Bojišti 1, 120 00 Prague, Czech Republic

Corriere della Sera, 12 Settembre 2012

ANORESSIZZANTI: MECCANISMO D’AZIONE

NOREPINEFRINA (NE)
Recettori α1 e β2: riduzione dell’assunzione di cibo
Recettori α2: aumento dell’assunzione di cibo
SEROTONINA (5-HT)
Recettori 5HT1A: stimolazione dell’assunzione di cibo
Recettori 5HT1B: riduzione dell’assunzione di cibo.
Recettori 5HT2A/2C: riduzione dell’assunzione di cibo
DOPAMINA (DA)
Recettori D1/D5: riduzione della frequenza con
cui il soggetto si alimenta.
Recettori D2: riduzione dell’entità dell’assunzione

SPECIALITÀ MEDICINALI
Sibutramina
- Riduzione appetito e aumento sazietà Fluoxetina
- Efficacia a breve/lungo termine
Fenfluramina
Dexfenfluramina*
SEROTONINERGICI

SIMPATICOMIMETICI
-

Effetto stimolante SNC
Soppressione centro della fame
Effetto euforizzante
Efficacia a breve termine
Potenziale d’abuso

ANTAGONISTI CB1

Amfetamina*
Dietilpropione (Amfepramone)
Mazindolo
Aminorex*
Fentermina*
Fendimetrazina
Fenilpropanolamina
Rimonabant*

* ritirati dal commercio in seguito alla comparsa di gravi effetti avversi

ESTRATTI VEGETALI
 EPHEDRA SINICA
 CITRUS AURANTIUM
 GARCINIA CAMBOGIA

EFFETTO
SIMPATICOMIMETICO

 THÈ VERDE (Camellia sinensis)
 GUARANÀ
 YERBA MATE
 FUCUS
 RODIOLA
 GINSENG
 KAVA, HOODIA GORDONII…

+ CAFFEINA

ALTRI COADIUVANTI NELLE DIETE IPOCALORICHE

 SOSTANZE CHE ALTERANO
ASSORBIMENTO/ELIMINAZIONE DEL CIBO (orlistat,
chitosano)
 SOSTANZE CHE INCREMENTANO IL DISPENDIO
ENERGETICO (2,4-DNP, estratti di ormoni tiroidei)
 ALTRI MECCANISMI D’AZIONE (glucomannano,
cromo piccolinato)

PRESCRIBILITÀ ANORESSIZZANTI
MECCANISMO D’AZIONE

MOLECOLA

ITALIA

US

Aminorex

Ritirato

Withdrawn

Fentermina

Ritirata

Short-term use
Short-term use

Simpaticomimetico

Fendimetrazina

Ritirata

(classified as a schedule III

Dietilpropione

Ritirata

Short-term use

Mazindolo

Ritirato

Short-term use

drug under the Controlled
Substances Act)

Fenilpropanolammina Ritirata

Withdrawn

Inibizione ricaptazione
5-HT

Fenfluramina,
Dexfenfluramina

Ritirate

Withdrawn

Inibizione ricaptazione
5-HT e noradrenalina

Sibutramina

Ritirata

Withdrawn

Antagonista recettori
cannabinoidi CB1

Rimonabant

Ritirato

Withdrawn
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ANORESSIZZANTI E ABUSO
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SIBUTRAMINA
Approvazione nel 1998 negli USA
 397 reazioni avverse gravi negli USA (143 aritmie cardiache,
19 decessi da cause cardiovascolari)
 50 reazioni avverse e 2 decessi in Italia
 2 decessi in UK
 10 reazioni avverse in Francia
 28 reazioni avverse in Canada
Deitel M. Sibutramine warning: hypertension and cardiac arrhythmias reported (editorial).
Obes Surg 2002; 12:422

 Australian Therapeutic Goods
Administration’s Adverse Drug Reaction
Advisory Committee (ADRAC)
 giugno 2002- giugno 2006
 404 reazioni avverse

SIBUTRAMINA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
2001

Autorizzazione al commercio come medicinale (cps da
10 e 15 mg) e preparazioni magistrali

2002

Sospensione autorizzazione in commercio a causa di
possibile rischio CV Deitel M. Sibutramine warning: hypertension and cardiac arrhythmias
reported (editorial). Obes Surg 2002; 12:422

2002

2007

Riammissione al commercio del solo medicinale con
limitazioni alla prescrizione + richiesta studio
multicentrico di valutazione efficacia e sicurezza in pz a
rischio
Studio SCOUT (rischio di IMA non fatale, stroke non fatale,
necessità rianimazione dopo ACC e morte da causa CV aumentato
del 16% in pz sovrappeso o obesi con patologie CV note o DM
rispetto ai controlli) N Engl J Med 2010;363:905-17

2010

Ritiro sibutramina disposto dall’EMA
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LE “SOLUZIONI” DELLA RETE

ACQUISTO
SIBUTRAMINA IN RETE
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EPHEDRA SINICA (ma huang)
Ephedrina, pseudoephedrina,
norpseudoephedrina, norephedrina,
methylephedrina,
methylpseudoephedrina
attività agonista α e β adrenergica
Da 2500 anni

Trattamento di sintomi respiratori

1974 - 1993

Utilizzo come anoressizzante negli USA

1995 - 1997

926 segnalazioni all’FDA (37 eventi
cardiovascolari gravi: morte improvvisa,
IMA, stroke)
Proibizione uso (FDA)

2004
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LE “SOLUZIONI” DELLA RETE
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RISCHI RELATIVI ALLA DOSE
MASSIMA DOSE EFEDRINA PER SINGOLA SOMMINISTRAZIONE: 50 MG

Bollettino per le farmacodipendenze e
l’alcolismo XXVI – N.3/2003

 Analisi di 20 prodotti a base di Ma Huang
- Efedrina 1.1-15.3 mg per unità dosata
- Pseudoefedrina 0.2-9.5 mg per unità dosata
 Variazioni tra lotti
- Efedrina 180%
- Pseudoefedrina 250%
- Metilefedrina 100%

Am J Health Syst Pharm. 2000; 57:963-969

COADIUVANTI DIETETICI E EPATOTOSSICITÀ
Ann Intern Med. 2002;136:590-595

 7 casi
 9-12 settimane di assunzione
 Norephedrine, Sodium usniate, 3,5diiodothyronine, Yohimbine, Caffeine
 Prodotto ritirato nel 2001

World J Gastroenterol 2008 December 7;
14(45): 6999-7004

 4 casi
 Astenia, perdita di peso, ittero
 Pattern epatocellulare o colestatico
 G. cambogia, cromo piccolinato,
Camellia sinensis
Jpurnal of Hepatology 2007; 47: 521-526

 10 casi (1998-2004), nessuno obeso
 latenza media: 5 mesi
 Astenia, perdita di peso, ittero
 Necrosi epatica con infiltrazione
linfocitica ed eosinofila
 Ephedra sinica, N-nitrosofenfluramina, Camellia sinensis
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COADIUVANTI DIETETICI E EPATOTOSSICITÀ
Estes et al. High prevalence of potentially hepatotoxic herbal supplement use in patients with fulminant hepatic failure
Arch Surg/Vol 138, Aug 2003

35%
25%
15%
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CONTAMINAZIONE
 Ore 11.00  datore di lavoro contatta il 118
 Uomo, 42 anni, 75 Kg. Confabulante, agitato, midriatico, movimenti
afinalistici, allucinazioni (sindrome anticolinergica centrale)
 PA 120/70, Fc 100 bpm. Viso congesto, pupille in media midriasi, non
reagenti alla luce
 Sedazione con diazepam 5 fl ev e midazolam ½ fiala
 TAC negativa
 CAV  indicazione alla somministrazione di fisostigmina
 Dopo 1 mg fisostigmina: permanenza di SAC (FC 150 bpm)
 Somministrata ulteriore dose benzodiazepine ev
 Ulteriori 0.5 mg di fisostigmina: permanenza di SAC (FC 90 bpm)
DIAGNOSI DIFFERENZIALE?

CONTAMINAZIONE
NELL’ARMADIETTO…

CONTAMINAZIONE
Revisione dati




Caso analogo 2 giorni prima (altra città)
Uomo, 34 anni, 70 Kg
Utilizzo Thermogenic One e Red Bull
 confusione
 parestesia
 agitazione

Possibile presenza di sostanze anticolinergiche contaminanti in
preparati di erboristeria, prodotti dimagranti e prodotti utilizzati
come integratori naturali

ALLERTA!

CIRCOLARE 8 LUGLIO 2005 – Ri-immissione
in commercio del COLEUS FORSKOLII

ADULTERAZIONE
Preparati non
rintracciabili o non
soggetti a
restrizione

2002, Giappone  12 casi di epatotossicità
associati all’utilizzo di prodotti erboristici assunti
a scopo dimagrante e contenenti Nnitrofenfluramina (11 decessi, 1 trapianto)

Potenziamento
efficacia

2005-2009, Germania  contaminazione di un
prodotto dimagrante erboristico cinese con
sibutramina: 17 casi di intossicazione
Berna, marzo 2009  analisi di 13 campioni di
prodotti dimagranti vegetali: in più della metà
componenti sintetici non dichiarati (3
combinazione dei principi attivi sibutramina e
fenolftaleina, 3 sibutramina, 1 fenolftaleina, 1
caffeina).

RISCHI IN RETE: ADULTERAZIONE
 F, 29 anni. Riferita assunzione di 1 cp di prodotto
dimagrante “100% naturale” acquistato in Internet da un
amico
 Composizione dichiarata: noce koncing (Juglans regia) 18%
(conosciuta come "bomba incendiaria dei grassi), Garcinia
morella 13%, mela 16%, kiwi 13%, glucomannano 12%,
radice di topinanbur 16%, radice di Dioscorea esculenta 12%
 In PS per cardiopalmo, agitazione, xerostomia, tachicardia
(Fc 110 bpm) dopo 30 minuti dall'assunzione
 Tossicologico su urine negativo
 Analisi capsule (GC-MS; HPLC): sibutramina 25 mg
 Positività per metabolita in urine
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ANORESSIZZANTI E FACILE REPERIBILITÀ

ANORESSIZZANTI E COMMERCIO ILLEGALE
Prodotto di sintesi utilizzato come pesticida, preservante legno…
Diffuso negli anni ‘30 come coadiuvante nelle diete ipocaloriche, ritirato
nel 1938
Agisce disaccoppiando la fosforilazione ossidativa e incrementando il
metabolismo lipidico  dissipa il gradiente di idrogeno ioni che
permette la sintesi di ATP  inefficiente utilizzazione dei substrati 
energia dissipata sotto forma di calore
Effetti avversi: ipertermia,
epatotossicità,
insufficienza renale,
cataratta (effetto tardivo)
Sporadiche segnalazioni
di decessi da 2,4-DNP
(1984, 2000)

Terapia specifica (CaNa2EDTA (1000 mg/m2/die) e.v. per 5 giorni)
I ciclo chelante

Primo ciclo
chelante

(14-18 Novembre 2007)

 Remissione
della sintomatologia
 Recupero
ponderale
 Normalizzazione
Hb 15
transferrina 2,9
ALT 16, AST 19
porfirine totali 283 μg/24h
uroporfirine urinarie 54 μg/24h
 Persistenza
Pb ematico 2,6 μmol/L
Pb urinario 0,6 μmol/24h

Secondo ciclo
chelante
2.84

2.69

2.60

2.57

2.38
2.28

2.26

1.9
1.9
μmol/l
μmol/l

2.08

1.04

0.4
0.4
μmol/24h
μmol/24h

0.6

0.4

0.49
0.38
0.18

0.35

II ciclo chelante
(2-6 Febbraio 2008)

 Stabilizzazione
Pb ematico 2,08 μmol/L
Pb urinario 0,35 μmol/24h

6
6 Nov
Nov
2007
2007

20
20 Nov
Nov
2007
2007

28
28 Nov
Nov
2007
2007

12
12 Dic
Dic
2007
2007

12
12 Feb
Feb
2008
2008

22
22 Feb
Feb
2008
2008

2
2 Mag
Mag
2008
2008

22
22 Ago
Ago
2008
2008

Livello di normalità Piombo ematico (1.9 μmol/l)

Piombo ematico del paziente

Livello di normalità Piombo urinario (0.4 μmol/24h)

Piombo urinario del paziente

Follow – up
Attualmente il paziente persiste asintomatico, non assume più i ‘ricostituenti naturali’ (non reperibili per
eventuali analisi tossicologiche di laboratorio) ed è sottoposto a follow-up semestrali (esame clinico e
dosaggio del piombo ematico ed urinario) sui quali impostare un eventuale ciclo di chelazione in caso di
ricomparsa della sintomatologia e/o aumento dei livelli di piombo > 70 μg/dl.

Organigramma del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (NEWS)

NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

Ministero della Salute

Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento
Politiche Antidroga

Punto Focale Nazionale
DPA

National Early
Warning System

•
•

Early Expert Network
(EEN)

OEDT

network di servizi
d’urgenza
incidenza e cause intox
da sostanze d’abuso
–
–

CAV Pavia
Fondazione S. Maugeri
Aspetti
clinico-tossicologici

ULSS 20 VR
ISS
Aspetti bio-tossicologici

Aspetti operativi,
sistema di comunicazione
interno, indagini di campo

–
–
–
–

Collaborative
INPUT units

Collaborative
OUTPUT units

–
–

U.O.

U.O.
Informative network

U.O.

U.O.
Double function

U.O.

U.O.

U.O.

casi sentinella
sindromi, quadri clinici di
presentazione
percorsi diagnosticoterapeutici
necessità analitiche
variazioni nei consumi
nuove problematiche di
salute
sostanze consumate
(“nuove/emergenti”)
interventi diagnosticoterapeutici

– ……
Response network

Network of EDs (n. 103)
NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

Pavia PCC and the EDs









PS-MU
DEA
PS
Ria
ToxClin
LabTox
SerD, ….

collection/evaluation of “new
drugs” of abuse poisonings as
national point of view
– variation in the consumption
pattern
– new drugs involved
– incidence op poisonings
– sentinel cases
– clinical pictures at admission
(identification of new
“toxidromes”)
– diagnostic and therapeutic
pathways
– new analytical needs in the
emergency setting
– post-acute consequences
– ……

•

Advantages

•
•
•

national point of view
standardized procedures
one system, one method

problematiche attuali nel setting dell’urgenza
(diverse da “normale dipendenza”)
•

assunzione in assenza di “dipendenza” nota

•

uso “ricreazionale”, saltuario

•

uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di difficile (o
momentaneamente impossibile) identificazione
• di sintesi
• “smart” (“droghe furbe”, vegetali, naturali,

etniche, etnobotaniche, naturali, “biodroghe”)
•

effetti di sostanze da taglio o in “co-formulazione”

•

co-assunzione di più sostanze d’abuso, farmaci,
(benzodiazepine, SSRI, calcio-antagonisti, …) e alcool

Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Distribuzione regionale
degli 847 casi atipici di
intossicazione

Distribuzione per età
(847 casi atipici)

Sostanze identificate negli 847 casi atipici di intossicazione
64 %

27
%

9%

Manifestazione cliniche dei casi sentinella (n=283)
all’accesso al pronto soccorso

“nuove” droghe (?) / nuove “mode”
• cocaina

• Stramoni / floripondio

• ecstasy

• catinoni

• (met)amfetamina

• cannabinoidi

• mescalina

• ayahuaska

• funghi allucinogeni

• Salvia divinorum

• ketamina

• Guaranà

• LSD

• benzidamina

• Psilocibina

• GHB (γ-idrossibutirrato)
• Kratom (Mitragina speciosa)

problematiche emergenti
Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

• …….
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NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

• adam, speed, ice, HTC, ….
• 1 compressa:

50-160 mg MDMA (15-30 €)

• dose “efficace”: 120-150 mg
• picco plasmatico: 2 h
• effetto: onset 20-60 min.  durata 4-6 h
• emivita 70-100 min. (sperimentale)

Ecstasy
sintesi: 1914
proprietà tossicologiche: 1953
Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

• metabolismo: epatico  MDA
• eliminazione renale MDMA: 65% in 24 h

Tipologie di ecstasy (sequestri)
•
•
•
•
•
•
•

MDMA + MDA
MDMA + DOM
MDMA + MDEA
MDMA + MMDA
MDMA + MDA+MDE
MDMA + MDA+MBDB
MDMA

amfetamina + 3,4-metilendiossiamfetamina
4-metil-2,5-dimetossiamfetamina
3,4-metilendiossietamfetamina
3-metossi-4,5-metilendiossiamfetamina
amfetamina + Metamfet. + Feniletilamina
solo cocaina
solo ketamina

• MDMA

solo TFMPP (trifluorofenilmetilperazina)

•
•
•
•
•

solo 2CB
efedrina + pseudoefedrina
solo caffeina
solo scopolamina (100%)
caffeina + paracetamolo + Lidocaina
paracetamolo + diclofenac
eroina + parac. + cocaina + caffeina
Actifed

MDMA
MDMA + efedrina
MDMA
MDMA + 2CB
MDMA + farmaci vari

quale consapevolezza del consumo ?!
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LSD

Morning Glory

Funghi allucinogeni

psilocybe

Salvia divinorum
Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Substances reported
to N.E.W.S.
(from 2009 to August
2012; > 200 substances)

Pregabalin
2009
4-MA
JWH-200
3-FMA
Etaqualone
Metamfepramone
Flefedrone (4-FMC; 4-fluorometcatinone)
Mitraginina (Mitragina Speciosa)
Bromo-Dragonfly
Levamisole
bk-PMMA (Metedrone)
2-PEA
MDPV
DNP (2,4-dinitrofenolo)
4-AcO-DMT
PMA
Petidine/Demerol (Meperidine o Pethidine)
Nortramadol (O-Desmetiltramadol)
Ketamina
mCPP
Piperonale
TMA-6
Carbarile

Desossi-D2PM
2010
5-APB
Arecolina
Dibutilone
MDPBP
3-MeO-PCE
3-(4-idrossimetilbenzoil)-1-pentilindolo
Metossietamina
PMMA
JWH-019 – 023 – 203 - 250 – 200 -015
3,4-DMMC
Desossipipradrolo
Buflomedil
Diltiazem
Etafedrina
JWH-210
Pentedrone (β-etil-metcatinone)
5-MeO-DPT
Pentilone
M-ALPHA
Isomero del nafirone
Variante C8 + C2 del CP-47,497
4MBC MPPP
MPBP
Butilone ,Mefedrone (4-MMC) - Nafirone
Bufedrone
MDPV - 4-metiletcatinone (4-MEC)
JWH-122 AM-694- JWH-015
Metil derivato del JWH-073
Dimetocaina DMC
DMAA
Iso-Etcatinone
pFBT
JWH-081 Analogo del JWH-018
Fentanil
4-FMA
Metamizolo (novalgina)
pFPP
MDAI
β-Me-PEA
N,N-dimetilfenetilamina
N-benzil-1-feniletilamina
JWH-073 JWH-018
GHB
2C-B-BZP

1-Fenil-1-propanamina
2011
(1-[(5-Cloropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone
α-Pirrolidinobutirrofenone (α-PBP)
3-Amino-1-fenil-butano (3-APB) / 4-APB - 6-APB
AM-2232- JWH-022 - WIN 55,212-2 - AM-679
Etizolam
Etilfenidato
Camfetamina
4-Metilbufedrone - 4-EMC 4-BMC (Brefedrone)
CP 47,497-C8-omologo
Propossifene/destroprossifene
bk-MDDMA
Benzilpiperidina
Desomorfina
Metorfano
Isopentedrone
WIN 48,098 (Pravadoline)
Pirovalerone
Dipipanone
Sildenafil
Metilone (MDMCAT; bk-MDMA)
4-Fluoroamfetamina (4-FA)
Metamfetamina
N-etilbufedrone
Org-29647 / 27569 / 27759 AM-2233 JWH-307
Caffeina (in eroina)
Benzoin isopropil etere (BIE)
Pseudoefedrina
Nandrolone
JWH-412 - JWH-387 RCS-4(C4) Ostarine
Fenazepam
JWH-122 - fluoropentil derivato - JWH-182
2C-C-NBOMe
Colofonia in hashish
OMMA
Metanandamide
AM-1220-azepan-derivato - AM-1220
JWH-007 JWH-251 AM-2201
N-etilamfetamina / α-PVP
DMMA / Tropicamide
Diazepam
3-FMC
5-IAI
MPA
CRA-13
4-MeO-PCP

Etizolam
2012
AM-2232 - AM-679
3-amino-1-fenil-butano
alfa-pirrolidinobutirrofenone
Metanandamide,
AM-694, CP 47-497 omologo C8, CRA-13,
JWH-019, JWH-081, JWH-122, JWH-203,
WH-250, WIN48098/pravadolina, WIN-55212-2
JWH-022, AM-2201 HU-331 JWH-073
nitrito di isopropile
eroina tagliata con paracetamolo, caffeina e
metorfano tetramisolo/levamisolo
metossietamina
eroina con destrometorfano
4-FA; 2-fluoroamfetamina
MDAI
4-MEC, metilone, bufedrone
N-idrossi-MDA
N-propilamfetamina
3-(p-metossibenzoil)-N-metilindolo
trans-CP47,497-C8 omologo
1-cicloesil-x-metossibenzolo
3-FiMC
1-(3-metilbenzil)piperazina
1-(tiofen-2-il)propan-2-amina
URB754; AM-694-cloro derivato;
1-fenil-1-propanamina
eroina/antrace
4-MA / 2-FMA
5-APDB / 6-APDB
Phenibut
MAM-2201 / JWH-370 / AM-2233, JWH-307
PMA
ECX
4-Fluoroefedrina
3-MeO-PCP
UR-144 - 5FUR-144
metorfano
energy drink
6-APB
25D-NBOMe
MPA
AMT
A-796,260 4-AcO-DALT RCS-4
5-IT
2,4,5-TMMC; Apinaca

Ketamina ( Metossietamina)
•

anestetico iniettabile

•

droga d’abuso dagli anni ’80 (arilcicloalchilamina, come MDMA
e PCP)

•

liquido o polvere bianca

•

sniffata o fumata con marijuana o tabacco, iniezione
intramuscolare

•

allucinazioni, intensa dissociazione dall’ambiente circostante,
stati di agitazione, delirio, amnesia, incoordinazione motoria,
immobilità, disturbi visivi (cecità transitoria), depressione,
ipertensione, alterazioni respiratorie, ipotermia
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AYAHUASKA
•

nomi: daime, santo daime, thè di Dio, caapi, lagè

•

porzioni di erbe/piante utilizzate dalle tribù indiane del bacino
amazzonico per scopi religiosi e “curativi”

•

decotto composto da Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis

•

alcaloidi primari: N,N-dimetiltriptamina (DMT) < 15%, tetraidroarmina,
armina, armalina (IMAO)

•

allucinogeno

•

Italia (2005): sequestro di 36 (Umbria e Lazio) + 10 litri (Lombardia,
Piemonte)

•

costo: circa 130 euro/grammo
Liwszyc GE et al. J Ethnopharmacol 1992; 36:91-92
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SALVIA DIVINORUM
Ska Maria, Ska Pastora, Hierba de la Virgen

GHB – gamma idrossibutirrato
ecstasy liquida
liquido chiaro, polvere bianca, compressa, capsula
acido γ-idrossibutirrico
γ-butirrolattone
1,4-butanediolo

•
•
•

GHB
GBL
BD

•
•
•
•
•
•

euforizzante /depressore / anestetico  abuso
stimolazione GH
anabolizzante
 body builders
assunzione frequente con alcol  effetto: 10-15 min  4 h
prodotto in ambiente domestico (istruzioni in internet)
overdose
 sincope, sedazione, nausea, vomito, cefalea, iporeflessia,
insufficienza respiratoria, coma

•

analisi specifica normalmente non disponibile

Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

KRATOM
Mitragina speciosa

Effetti: oppioido-simili e cocaina-simili
Bassi dosaggi = stimolante
Alti dosaggi = sedativo

Tossicità:

in adulto, 50 mg di mitragina= agitazione motoria, tremori al volto, alle
estremità e alla lingua

Effetti avversi: non ci sono sufficienti studi scientifici. Si sono registrati
secchezza delle fauci, minzione frequente, stipsi, perdita di appetito, disturbi
cardiaci e perdita di peso.

Dipendenza (Thailandia), si manifesta con dolori muscolari, irritabilità,
pianto, rinorrea, diarrea e crampi.

La sindrome di astinenza comprende: aggressività, dolori
muscolo-scheletrici, assenza di lacrimazione e movimenti spasmodici.

Nuove sostanze psicoattive notificate
al Sistema di Allarme Rapido Europeo
41

1997-2010
> 150 nuove molecole e
in corso di monitoraggio

24

Capitolo 8. Nuove sostanze e tendenze emergenti. Relazione annuale 2011, EMCDDA

Centro Antiveleni di Pavia – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi di Pavia

Cannabinoidi sintetici / agonisti dei recettori cannabinoidi
background

• classe di sostanze d’abuso di recente e sempre più elevata
popolarità con proprietà psicoattive cannabimimetiche
• JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, JWH-122, AM - ., CP …

• comuni in UE dal 2008: problema di salute pubblica emergente ?
• una delle famiglie di nuove sostanze d’abuso più frequentemente
ritrovate nei sequestri in UE (EMCCDA)

• etichettati come "herbal incense“ / “herbal blend” + CS
• Spice, N-Joy, Jungle Mystic Incense, Forest green, K2, Aroma,
Dream, Bonzai, ….
• (generalmente) vendute in sacchettini di carta d’alluminio
(3 g di materiale vegetale seccato + uno o più SC)

• dichiarati «non per consumo umano»  generalmente fumati
(più raramente consumati per via orale o in infusi)
di Pavia di
– Informazione
Centro Nazionale
di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi di Pavia
Centro AntiveleniCentro
di PaviaAntiveleni
- Centro Nazionale
Tossicologica

Clinical and/or lab-confirmed
cases (Jan 2010- 29 Feb 2012)
33 cases
PRODUCT’S NAME
6 n-Joy (JWH-018)
1 Spice
3 Forest Green (JWH-122; JWH-250)
6 Jungle Mistic Incense (JWH-122)
6 Bonzai (JWH-122; JWH-018)
1

Genie

1 Orange Oxana
1 Amnesia

Età 14-55 anni (23,33 ± 9,83)
 14-21 anni
22/33 66,6%
 22-35 anni
8/33 24,4%
 36-55 anni
3/33 9%

1 Atomic bomb (JWH-018)
1 Ocean Burst Red
(JWH-122; JWH-018; JWH-073)
6 Generic herbal blend
(JWH-122; JWH-018; JWH-073)
Source: Italian National Early Warning System

Trade name

Cannabinoids

Controlled subst

Trade name

Cannabinoids

Controlled subst

YES
YES
YES

YES
YES

YES

YES

YES
YES
YES

YES

YES

JWH-210; JWH-022; AM-2201

YES

EWS 211/12, 03/02/2012

YES
YES

YES
NO

YES
YES
YES
NO

YES

YES
NO

YES

Trade names of herbal blends reported to the National Early Warning System and
synthetic cannabinoids identified. Source: National Early Warning System , 2010.

Consulenza CAV Pavia – PS Ospedale di Asti
NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

mercoledì 29 settembre, ore 17.36

•
•

Pz. 1 - 21 anni (m)
ore 17.01: accesso in pronto soccorso
– vigile, afasico, vomito (1 episodio durante la visita), tachicardico (Fc 130 bpm),
PA 110/70 mmHg, SatO2 98% in aria ambiente

•

anamnesi
– circa 1 ora prima, insieme ad altri 2 amici (in arrivo in PS) avrebbe fumato un
“profumatore per ambiente” denominato “Forest Green”

•

soccorso da 118 in una casa abbandonata
– incosciente, presenza di clonie, ipertono muscolare, nistagmo verticale
– infusione di 1500 ml (soluzione fisiologica + soluzione glucosata 5%) + naloxone
0.4 mg 1 fiala (lieve miglioramento dello stato di coscienza)

•

esami richiesti
– Rx Torace, TC Cranio
– routine ematochimica
– esami tossicologici (screening urinario)

•
•

Pz. 2 - 15 aa/m - incosciente, iperteso, midriatico
Pz. 3 14 aa/m - sveglio, iperteso, midriatico

pediatria

NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

Analisi tossicologiche
Laboratorio di Tossicologia Clinica Analitica
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia

Analisi del “campione” Forest Green
– Positività analitica compatibile con:

• JWH-250
• JWH-122

– Negatività per JWH-018

+++
+

M, 16 attività sportiva non agonistica
In PS per dolore toracico (da 3 giorni)
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 3 (vn <0.4 ng/ml)
Ecocardiografia : nella norma
Dopo 24 ore: peggioramento clinico e stumentale (ECG); aumento
della TN 25
Coronarografia : nella norma
Assunzione K2  24 ore prima dell’esordio dei sintomi
Marijuana  3 settimane prima
M, 16
In PS per dolore toracico (da 1 settimana): “fastidio al cuore”,
episodi di durata di 30 minuti
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 11.6
Ecocardiografia : nella norma
Coronarografia : nella norma
Assunzione K2  3 gg prima dell’esordio dei sintomi
Marijuana  2 settimane prima

M, 16
In PS per dolore toracico (da 3 giorni): retrosternale, episodico,
episodi di durata di 1-2 ore
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 7
Ecocardiografia : nella norma
Dopo 24 ore: peggioramento ECG e aumento della TN 12
Assunzione K2  7 gg prima dell’esordio dei sintomi
Negatività urinaria per: JWH-018 e -073

Mir et al., 2011

Meccanismo di tossicità
•
•
•

Noradrenalina
Dopamina
Serotonina

Catinoni

Sintomatologia

effetti stimolanti, simpaticomimetici
simili a MDMA e cocaina
•

Irritazione mucose
(sniffing)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Euforia
Agitazione
Ansia
Cefalea
Tachicardia
Dolore toracico
Dolore addominale
Nausea e Vomito
Febbre
Dispnea
Vasocostrizone
periferica
Confusione mentale
Convulsioni
Coma

Vie di assunzione
•
•
•
•

Sniffing
Orale (soluzione, cp, cps)
Iniettiva (im, ev)
rettale

Dose (mefedrone)
•
•

15-250 mg via orale
5-125 mg sniffing

sostanze co-assunte
•
•
•
•

GHB
MDMA
Cocaina
etanolo

•
•
•
•

Ketamina
cannabis
metamfetamina
Nitriti
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•
•
•

•
•

Rabdomiolisi
Iposodiemia

•

SIADH

•

Ischemia
miocardica

•

Durata dei
sintomi
• 24 ore
(45%)
• 48 ore
(30%)

•
•

Craving
Dipendenza

Catinoni segnalati al Sistema di Allarme Rapido Europeo
(in blu quelli identificati in Italia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MDPV, MDPK (3,4-methilenediossipirovalerone)
α-PPP, PPP (alfapirrolidinopropiofenone)
alfa-PVP pirrolidinovalerofenone
Pirovalerone
MPPP (4’-metil-α-pirrolidinopropiofenone )
MPBP (4’-metil-α-pirrolidinobutirrofenone )
MDPBP
(1-(3,4-Metilenediossifenil)-2-pirrolidinil-butan-1-one)
Propanone
Pentanone
Metilone
Butilone, bk-MBDB
dibutilone , bk-MMBDB
(2-dimetilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one
bk-MDMA, metilone (3,4-metilendiossimetcatinone)
N-Etilcatinone
Mefedrone
4-FMC (Flefedrone)
Etcatinone e iso-Etcatinone
Pentilone
BMDB
(2-benzilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one)
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• BMDP
(2-benzilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one)
• bk-MDDMA 3,4 metilenediossimetanfetamina
• bk-PMMA, metedrone (4-Methoxymethcathinone)
• 3-FMC, 3-Fluorometcatinone
• 4-MBC (4-metil-N-benzilcatinone)
• 4-EMC (4-etilmetcatinone)
• 4-BMC, Brefedrone, 4-Bromometcatinone
• 3,4-DMMC (3,4-dimetil-metcatinone)
• Pentedrone (α-metilamminovalerofenone)
• iso-pentedrone
• 4-MEC (4-metiletcatinone)
• β-etil-metcatinone (2-metilamino-1-fenil-1-pentanone)
• Bufedrone
• NEB (N-etilbufedrone)
• 3,4-DMMC (3,4-dimetilmetcatinone)
• Nafirone
(1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one)
• Iso-nafirone
(1-naftalen-1-il-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one )
• 4-metiletcatinone
(2-etilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanone)

Catinoni identificati e relative formulazioni (sequestri)
1

3
Dic, 2011
Milano
Pentedrone (1)
Metilone (2)
4
4-MEC (3)
Mefedrone (4)

2

Marzo, 2011
Milano
3-FMC

Giugno, 2010
Val di Susa
Butilone e Metilone

Dic, 2010
Bolzano
Flefedrone
Mefedrone
MDPV

•

Sett, 2010
Roma
Pentedrone
Pirovalerone
Dipipamone

Febbraio, 2011
Roma
Butilone

Dic, 2011
Napoli
Bufedrone (1)
N-etilcatinone

•
•

•

Marzo, 2010
Padova
Mefedrone

Marzo, 2010
Treviso
Mefedrone

Marzo, 2010
Modena
Mefedrone

• •••
Luglio, 2010
Venezia
Mefedrone (50%)

•

Novembre, 2011
Venezia
α-PVP, 4-MEC
•
Marzo, 2011
Vicenza
Butilone

•

Agosto , 2010
Treviso
Mefedrone (45%)
4-MEC+MDPV
MDPV+4-FA
4-MEC+MDPV+4-FA
Cocaina+MDPV
Cocaina+MDPV+4-MEC
Metilone

•

1
Gennaio e Giugno , 2010
Catania - Mefedrone e Caffeina

Agosto, 2011
Verona
Butilone

Krokodile - desomorfina

•

aumento della produzione clandestina in Russia dal 2010 (primo
uso riportato in Siberia nel 2002)  casi letali riportati in Germania
da alcuni media in Ottobre 2011

•

sintesi da codeina (poco costosa, OTC)  iodio e fosforo rosso
(resuduano molte impurezze - caffeina, paracetamolo,
difenidramina, tropicamide - e sottoprodotti tossici e corrosivi)
[processo simile a quello utilizzato per la produzione di metamfetamina a
partire da pseudoefedrina]

•

dati di grave danno tessutale (flebiti, gangrene) per iniezione

Correva l’anno 2004 …..
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www.lastnightsparty.com

“BUY ECSTASY”: 4.420.000

SITI

www.erowid.org

ESPOSIZIONE AL WEB
Studio italiano: uso di Internet
nelle famiglie per 3 mesi
4700 famiglie con
bambini/giovani.
Categorie di soggetti:
•bambini (2-11)
•adolescenti (13-20)
•uomini adulti
•donne adulti

Risultati
accedono a Internet ogni mese
• 33% dei bambini
• 45% di adolescenti e donne
adulte
• 80% uomini adulti

I bambini ci passano in media
Coerenza delle fonti22 ore al mese,
gli adolescenti 87
Siti più visitati:
•Motori di ricerca
•Siti di intrattenimento (chat,
social network)
•Siti per la vendita/acquisto
di prodotti
Bricolo, 2007

ESPOSIZIONE AL WEB E DROGHE
Intervista: 7.145 giovani (12-18 anni)
Risultati
• 10,4% dichiarano di aver visitato siti
sull’uso di sostanze illecite
• 5,4% dichiarano di aver visitato siti
contro l’uso di droghe
• 1,7% dichiarano di aver visitato siti a
favore dell’uso di droga
• 3,2% dichiarano di aver visitato
entrambi
Belenko, 2009

L’APPROCCIO DEI SITI WEB
ALL’USO DI SOSTANZE
Circa 1.600 siti web considerati
• 18% mostra un approccio “Pro droga”
• 10% offre la possibilità di acquistare droga
o oggetti funzionali al consumo di sostanze
• 9% fornisce informazioni dettagliate sulle
tecniche per sintetizzare i composti
• In 1 anno di osservazione, trovati circa
100 NUOVI COMPOSTI PSICOATTIVI mai
riportati prima in letteratura (Pubmed)
Schifano, Web Mapping Project, 2008

LA SUPERVISIONE GENITORIALE
Intervistate 857 famiglie, 1.380 bambini e
adolescenti.
• 25% dei bambini/adolescenti informava i
genitori di aver avuto esperienze negative
su web
• 30,7% degli adulti non sapeva il nickname
del figlio
• 28,6% degli adulti usava strumenti di
controllo dei siti visitabili
• 53,4% degli adulti parla con i figli delle loro
attività online.
• Poca supervisione dell’attività che i giovani svolgono online da parte
dei genitori
• Sottostima dei rischi che i giovani possono correre navigando in
Internet
Melamud, 2009

NATIONAL EARLY WARNING SYSTEM

Varietà dell’offerta
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HOW TO PASS A DRUG TEST: 600.000

SITI

ENDS
Electronic Nicotine Delivery Systems

 0.25-1 ml per le cartucce
 max 2 ml per gli
atomizzatori ricaribili

 Monouso
 Ricaribili
 Manuali
 Automatici

PRO

CONTRO
 Iniziazione al fumo di
sigaretta convenzionale
 Riattivazione dell’abitudine
al fumo negli ex fumatori
 Possibilità di fumare anche

 Strumento per smettere di
fumare
 Riduzione del craving da
nicotina
 Assenza di danni da fumo
passivo

in luoghi dove è vietato il
fumo convenzionale
 Tossicità non nota
 Uso illecito (assunzione di
sostanze d’abuso)

LIQUIDI PREMISCELATI DISPONIBILI PRESSO I RIVENDITORI

 Flaconi da 10-20-30 ml






Glicerolo
Glicole propilenico
Acqua
Aromi
Nicotina (0-4-9-18-24 mg/ml)

 1 ml = 20 gtt

LIQUIDO BASE
Tradizionale: 50% glicole propilenico, 40% glicerina
vegetale, 10% acqua --> equilibrato in quanto a
fumosità e colpo in gola, lo consigliamo come prima
scelta
Velvet Cloud: 80% glicerina vegetale e 20% acqua (non
contiene glicole propilenico) --> molta fumosità, a
discapito della sensazione del colpo in gola
Ice Blade: 95% glicole propilenico e 5% acqua (non
contiene glicerina vegetale) --> buon colpo in gola ma
poca produzione di vapore

Heaven Juice - Liquido base
50 -100 ml
0-4.5-9-18-24-36*
mg
* PRODOTTO NON CONSIGLIATO PER
UTILIZZO DIRETTO, MA PER SUCCESSIVE
DILUIZIONI. Adatto ad utilizzatori esperti.

SIGARETTE ELETTRONICHE
DALL’ANALISI DELLE CONSULENZE …
 Intossicazioni acute (soprattutto casi pediatrici)
 tipo di liquido assunto (mg) - stesso aroma con
quantità di nicotina differenti
 modalità di ingestione
ASSUNZIONE DI SOSTANZE D’ABUSO
 Cannabis, vodka, vitamine, erbe, aromi
 Allucinogeni (25C-NBOMe - derivato feniletilamina)
 Cannabinoidi sintetici (K2 e-liquid herbal spice
incense)

