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PREMESSA 

Negli ultimi anni il panorama delle sostanze d’abuso e le modalità di assunzione è 
profondamente mutato. In aggiunta alle sostanze già note, tracciabili attraverso test 
diagnostici appositi, è aumentato in maniera esponenziale il consumo di molecole non 
individuabili con i tests in dotazione. Le sindromi conseguenti ad intossicazioni con queste 
sostanze non sono di semplice identificazione e sono ancora in fase di definizione. Il 
problema non coinvolge solo i servizi per le dipendenze ma anche i servizi dell’emergenza 
– urgenza, dove afferiscono pazienti con quadri di intossicazione acuta, anche di gravità 
severa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
Acquisire conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive, la loro tracciabilità, e le modalità di 

uso ed abuso. Migliorare la comunicazione tra le strutture deputate alla gestione dei pazienti 

con intossicazione da sostanze d’abuso (servizi per dipendenze, servizi per l’urgenza, centri 

antiveleni, laboratori di tossicologia analitica) al fine di garantire l’appropriatezza 

diagnostico-terapeutica. 

 

 

METODOLOGIA 
Il corso in modalità residenziale, di n. 8 ore, si svolgerà in modalità lezioni magistrali e lavoro 
a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con 
esperto. 

 

PROGRAMMA E ORARIO DEL CORSO  
 
09.00 - 09.30  Introduzione, presentazione del corso, metodo di lavoro. L’emergenza NSP:   

                       dati epidemiologici in Europa e in Italia 

09.30 - 10.00  Il panorama delle “smart drugs” negli accessi ai servizi d'urgenza 

10.00 - 10.30  Effetti tossici dei cannabinoidi sintetici, dei catinoni sintetici e delle nuove  

                       fenetilamine, GHB e “date rape drugs” 

10.30 - 11.00  La diagnosi clinica 

11.00 - 12.00  La diagnosi di laboratorio nelle urgenze/emergenze e le procedure tra  

                       ospedali e CAV 

12.00 - 13.00   L’interazione servizi d’urgenza-CAV- SNAP : ricadute in campo preventivo e   

                       di sanità Pubblica 

 

13.00 – 14.00  Pausa Pranzo 
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14.00 -14.30  Valutazione di strategie di prevenzione e di messaggi in rete: filmato e  

                      discussione 

14.30 -15.30 Discussione di casi clinici da cannabinoidi sintetici e da catinoni sintetici 

15.30 -16.30 Discussione casi clinici da Ketamina e metossietamina e da  fenetilamine e  

                      benzofurani 

16.30 - 17.30  Binge drinking e intossicazione etanolica acuta associata a NSP 

17.30 - 18.00  Conclusione del corso e test ECM 

 
RELATORI 

Carlo Alessandro Locatelli - Responsabile Dirigente medico Centro antiveleni di Pavia, 

Centro Nazionale di Informazione tossicologica ICS Maugeri IRCCS Ospedale di Pavia 

Davide Lonati - Dirigente medico, Centro antiveleni di Pavia, Centro Nazionale di 

Informazione tossicologica ICS Maugeri IRCCS Ospedale di Pavia 

 
DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie interessate del SSR. 

 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE / REGIONALE Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (03) 

codice evento 11232-132 

Il corso fornirà n. 8 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza 

(90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it   

Per accedere all’area riservata si ricorda di inserire  come username il proprio codice fiscale. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO  

Angelo Lepratto, Medico tossicologo, SerT del  Perugino 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 18 

novembre 2022.  

Per accedere all’area riservata si ricorda di inserire come username il proprio codice fiscale. In caso di 

primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 

 

 

http://www.villaumbra.it/
http://www.villaumbra.it/
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ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata 

presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione, Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it   
 

Segreteria organizzativa e Tutor d’aula 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it  075-5159734 

http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it
mailto:laura.vescovi@villaumbra.it

