ISTRUZIONE & PROFESSIONE

CORSO SITOX
Simulazione di emergenze tossicologiche in età pediatrica
Firenze, 6-7 giugno 2022

C

orso organizzato dalla SITOX, Società Italiana di Tossicologia.
La varietà delle sostanze coinvolte e le modalità di
presentazione clinica delle intossicazioni sono molteplici e,
associate alla difficoltà di raccogliere informazioni da genitori spesso spaventati e confusi, creano nel personale sanitario che gestisce il bambino molteplici difficoltà.
Il corso mira a fornire gli strumenti pratici per l’approccio in
emergenza al bambino intossicato, in modo da affrontare
la maggior parte delle intossicazioni secondo un modello
standardizzato, dall’accoglienza in triage alla gestione dei
principali quadri clinici.
Al termine del corso i sanitari otterranno le conoscenze basilari e un linguaggio condiviso con i colleghi tossicologi del
Centro Antiveleni, utili a risolvere le problematiche tossicologiche più frequenti in età pediatrica.
Di seguito gli argomenti su cui si concentrerà il corso: Farmacocinetica e Farmacodinamica delle sostanze tossiche;
Generalità delle intossicazioni in pediatria; La tossicologia

perinatale; Triage del paziente intossicato; Approccio ABCDE tossicologico nel paziente pediatrico in emergenza;
Sessione pratica: Triage, la consulenza telefonica al Centro
Antiveleni (CAV), le metodiche di decontaminazione; Intossicazioni da: caustici e prodotti domestici, funghi, piante,
paracetamolo; Morso di vipera e di altri animali; Alcool,
droghe d’abuso, le nuove sigarette; Intossicazione da CO:
un’emergenza in continua evoluzione; Tox Syndromes; Gli
antidoti; Simulazione di casi clinici tossicologici; Simulazione emergenze tossicologiche.
Destinatari del corso sono medici e infermieri di Pronto Soccorso; medici e infermieri del 118; medici e infermieri dei
reparti di Pediatria;pediatri di base; anestesisti.
Modalità del corso: simulazioni a fedeltà intermedia; telefonata al CAV simulata; casi clinici interattivi; lezioni frontali;
workshop.
Website: https://www.sitox.org

SITOX CORSO TEORICO-PRATICO
Approcci integrati nella valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici
Milano, 11-15 luglio 2022

L’

obiettivo del Corso teorico-pratico “Approcci integrati
nella valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici”, organizzato dalla Società Italiana di Tossicologia, è presentare un programma di formazione sulla valutazione del rischio basato su criteri europei e internazionali,
facilmente adottabili dai produttori e formulatori di prodotti
cosmetici e incentrato sulla metodologia e sulla procedura
di valutazione del rischio.
Il Corso si concentra sulla comprensione del profilo e delle
qualifiche di formazione dei valutatori della sicurezza con
fine di coprire una serie di discipline complementari nella
valutazione del rischio.
Il corso e l’attestato che verrà consegnato alla fine dello
stesso (al superamento della prova finale costituita da una
valutazione pratica della sicurezza di un prodotto cosmetico) completeranno il curriculum necessario per espletare il
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ruolo di valutatore della sicurezza ai fini della predisposizione e firma del Product Information File e della relazione sulla sicurezza, come previsto dal Regolamento CE 1223/2009
art.10, par.2 e allegato I.
Tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso delle lezioni, ricordiamo: Aspetti generali nella valutazione della
sicurezza dei prodotti cosmetici; Formulazione e criticità
formulative; Valutazione della sicurezza (I, II, III); New Approach Methodology (NAM); Aspetti particolari nella valutazione della sicurezza; Relazione sulla sicurezza del prodotto
cosmetico;
Il corso sarà attivato in presenza con un minimo di 20
iscritti, fino ad un massimo di 24 e si svolgerà a Milano, in
ia Balzaretti, 9, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari Università degli Studi di Milano.
Website: https://www.sitox.org

