Centro Antiveleni Veneto
L’attività del CAV è assicurata da personale medico
specialista in tossicologia clinica, medicina legale ed
emergenza urgenza, da personale infermieristico
adeguatamente formato in campo tossicologico e da
personale esperto in tecniche analitiche tossicologiche.

Tienilo presente: a volte basta una semplice
telefonata per salvare una vita!

INTOSSICAZIONI?
AVVELENAMENTI?
telefona al
CENTRO ANTIVELENI
VENETO
Per urgenze: 800 011 858
Per altre informazioni o richieste di
documentazione:cellulare 366 50 250 04
e-mail: centro.antiveleni@aovr.veneto.it
TUTTI I GIORNI, A TUTTE LE ORE!

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona
Ospedale Borgo Trento

numero verde 800 011 858
oppure contatta la centrale operativa
del 118 della tua città

7 giorni su 7,24 ore al giorno

Centro Antiveleni Veneto
LO SAPEVI CHE…….
Nel Veneto si verificano ogni anno quasi 5000 accessi di PS dovuti
ad intossicazione acuta, conseguenti ad ingestione accidentale, ad
assunzione volontaria, ad incidenti in ambito lavorativo.
I Centri Antiveleni sono sorti in tutto il mondo in risposta
all'esigenza di poter disporre di servizi dedicati alla cura ed alla
prevenzione delle intossicazioni e degli effetti avversi delle
sostanze chimiche, compreso quelle d'abuso. L’ 11 maggio 2016
la Regione Veneto ha istituito il Centro Regionale Specializzato
Antiveleni (CAV) presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.

CHE COSA FA IL CENTRO ANTIVELENI (CAV)?

Centro Antiveleni Veneto

E DOPO ?
Se sarà necessario, lo specialista tossicologo ti fornirà tutte le
informazioni necessarie per continuare la cura anche a
domicilio, eventualmente fissandoti un appuntamento per una
visita di controllo a distanza. In alcuni casi poi, l’intossicazione
necessiterà di un antidoto specifico: il Centro Antiveleni si
approvvigiona degli antidoti mirati al trattamento delle maggiori
intossicazioni, nonché di farmaci rari e non disponibili in Italia,
e li invia su richiesta, garantendone la consegna nel più breve
tempo possibile.
Il CAV ha anche il compito di fornire, in collaborazione con il
Coordinamento Regionale Unico del Farmaco (CRUF), a tutte le
Aziende sanitarie indirizzi uniformi per la dotazione di antidoti,
identificando quelli che, dovendo essere somministrati in tempi
rapidissimi, devono essere disponibili in ogni struttura
ospedaliera.

•Qualcuno in famiglia ha assunto sostanze potenzialmente
pericolose (prodotti chimici per la pulizia della casa, piante,
farmaci in dose eccessiva)? Il Centro Antiveleni di Verona può
darti una risposta veloce e competente, giudicando il caso e
informandoti in merito. In alcuni casi ti consiglierà di recarti
presso il più vicino Pronto Soccorso, in altri potrà
tranquillizzarti o darti qualche consiglio per evitare corse in
Ospedale;
•Ti sei dovuto rivolgere al Pronto Soccorso per una
intossicazione? Lo specialista del Centro Antiveleni potrà, in
taluni casi, visitarti di persona ed iniziare il trattamento più
appropriato o fornire indicazioni al Medico d’Urgenza su come
trattare l’avvelenamento specifico

Chiama il Centro Antiveleni per ogni
tuo dubbio: non sempre occorre
rivolgersi al Pronto Soccorso, a volte
basta il consiglio giusto!

