
Il Gaslini  
nella tua farmacia

I consigli del Gaslini sono a tua disposizione nelle farmacie genovesi

L’AVVELENAMENTO
In questo numero:

QUALI   SONO   LE   SOSTANZE   TOSSICHE  
E   COME   INTERVENIRE  IN  CASO  DI  I NGESTIONE 

L’AVVELENAMENTO

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Largo Gaslini 5, GENOVA www.gaslini.org  Tel. 010 5636628.637 

Federfarma  
Genova

ECCO COME FARE:
1. All’interno della “Scheda della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”  

apporre la propria firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca sanitaria”

2. Inserire nello stesso riquadro il codice fiscale dell’Istituto Gaslini: 00577500101

Siamo il più grande ospedale italiano dedicato completamente ai bambini  
e apprezzato in tutto il mondo. Alla nostra porta bussano tanti bimbi colpiti  

da malattie terribili, alcune rarissime e spesso sconosciute.  
Scegli di finanziare la ricerca per le malattie infantili, aiutaci a far guarire i più 

piccoli, i più indifesi, i più bisognosi: i nostri bambini.

Perché ogni bambino ha diritto alla migliore cura esistente

Dona il 5x1000 al Gaslini  
l’ospedale dei bambini

Federfarma Genova e l’Istituto Gaslini ti invitano alla solidarietà

Consigli utili per proteggere  
il tuo bambino

Possono bastare alcune semplici regole  
di buon senso per evitare incidenti con gravi conseguenze

INSEGNARE AL BAMBINO  
FIN DA PICCOLO A

• identificare i prodotti per quello che sono con le 
relative confezioni

• non utilizzare i contenitori come giocattoli
• identificare i segnali di pericolo presenti  

sull’etichetta
• riconoscere il pericolo nascosto in alcune piante 

LE REGOLE D’ORO  
DA APPLICARE SEMPRE

• NON  TRAVASARE mai nessun prodotto chimico  
in bottiglie che in origine contenevano alimenti

• NON  TRASFERIRE i farmaci dalle loro loro  
confezioni originali

• NON  MANOMETTERE le chiusure  
di sicurezza delle confezioni

Federfarma  
Genova



Principio attivo 
Categoria commerciale 

Pianta

 
Bersaglio principale 

 
Primo intervento a domicilio 

Condizioni di trasferimento in 
ospedale:  

 SEMPRE                SE E SOLO SE

Acido acetilsalicilico  Stomaco, metabolismo Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

Antistaminici Sistema nervoso centrale, cuore Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

Antipertensivi Cuore Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

• ACE inibitori
• Beta bloccanti

• Calcio antagonisti (verapamil)

 
Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg

 
** Dose tossica o comparsa di sintomi

Barbiturici Sistema nervoso centrale, cuore Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

Benzodiazepine Sistema nervoso centrale, cuore Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Comparsa di sintomi

Codeina Sistema nervoso centrale Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

Digitale Cuore Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg *

Paracetamolo Fegato, metabolismo Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg ** Dose tossica o comparsa di sintomi

Triciclici antidepressivi (imipramina, 
nortriptilina, amitriptilina)

Cuore, sistema nervoso centrale Carbone vegetale attivato (CVA) 1g/kg

Brillantanti e detersivi  per lavastoviglie Esofago, stomaco Non indurre vomito *

Liquidi disgorganti  
(idrossido di sodio e potassio)  

Esofago, stomaco Non indurre vomito

Cere per pavimenti di legno Cuore, sistema nervoso centrale Non indurre vomito,
non somministrare latte

Pulitori per metalli, forni e fornelli  Esofago, stomaco Non indurre vomito *

Smacchiatori per tessuti,  
tappezzerie, tappetti, moquette

Cuore, sistema nervoso centrale Non indurre vomito, 
non somministrare latte

Deodoranti per ambienti Mucose cavo orale Diluire con latte, somministrare antiacidi ** Comparsa di sintomi

Naftalina Sangue, sistema nervoso centrale Non somministrare latte ** Comparsa di sintomi

Canfora Sistema nervoso centrale Non somministrare latte ** Comparsa di sintomi

Tinture per capelli Mucose cavo orale, esofago, stomaco Diluire con latte, somministrare antiacidi ** Comparsa di sintomi

Lacca per capelli Mucose cavo orale, esofago, stomaco Diluire con latte, somministrare antiacidi ** Comparsa di sintomi

Depilatori in crema o lozione Mucose cavo orale, esofago, stomaco Diluire con latte, somministrare antiacidi ** Comparsa di sintomi

Detersivi a mano per piatti e lana Aspirazione di schiuma e effetto 
irritativo

Diluire con latte, somministrare antiacidi 
e antischiuma

** Comparsa di sintomi

Detersivi per bucato in lavatrice Aspirazione di schiuma e effetto 
irritativo

Diluire con latte, somministrare antiacidi 
e antischiuma

** Comparsa di sintomi

Tabacco di sigaretta Cuore, sistema nervoso centrale Pulire il cavo orale ** Comparsa di sintomi

Calla Mucose cavo orale, effetto irritativo 
locale

Diluire con latte, somministrare   
antiacidi, lavare con acqua

Euphorbia pulcherrima (stella di natale) Mucose cavo orale, effetto irritativo 
locale

Diluire con latte, somministrare   
antiacidi, lavare con acqua

Oleandro Cuore *

Mughetto Cuore *

PRINCIPI ATTIVI, CATEGORIA COMMERCIALE DELLE SOSTANZE E DELLE PIANTE PERICOLOSE

* Quantità ingerite al di sotto delle quali inizialmente non sono mai stati rilevati sintomi

DOSE SOGLIA  
DI ALCUNE SOSTANZE TOSSICHE*

Acido acetilsalicilico minore di 100-120 mg/Kg
Acido borico minore di 50-100 mg/Kg
Astemizolo minore di 2,5 mg/Kg
Ketotifene minore di 20 mg/Kg
Codeina minore di 5 mg/Kg
Canfora minore di 50 mg/Kg
Digossina minore di 0,04 mg/Kg
Fenotiazine-tioridazina minore di 0,8 mg/Kg
Fluoruro di sodio minore di 1 mg/Kg
Paracetamolo minore di 150 mg/Kg
Salbutamolo minore di 1 mg/Kg
Tabacco di sigaretta minore di 1/4 di sigaretta
Teofillina minore di 5 mg/Kg
Triciclici antidepressivi minore di 3 mg/Kg

CHE COS’É UN VELENO?
Si definisce veleno qualunque sostanza che per vie o per dosi  
idonee sia in grado di provocare un danno all’organismo.  
La maggior parte delle intossicazioni avviene in casa (88%) e in modo accidentale.  
Le due categorie di prodotti coinvolti sono i prodotti per la pulizia e i farmaci. 
Il 53% degli intossicati sono bambini di cui il 43% tra 0 e 3 anni.

CENTRO ANTIVELENI ISTITUTO GASLINI   Tel. 010 5636414

Detersivi in polvere per lavastoviglie
Brillantanti per lavastoviglie
Pulitori per forni, metalli e vetri
Antiruggine
Sgorgatori di tubature
Insetticidi a base di carbammati  
e soprattutto di esteri organofosforici
Smacchiatori di tutti i tipi
Piante ornamentali
Pulitori per superfici dure
Olii e creme antisole o abbronzanti
Solventi per unghie e tinture per capelli

SOSTANZE DI USO DOMESTICO
E COSMETICO PERICOLOSE

PRODOTTI DOMESTICI
Ammorbidenti per tessuti
Detersivi a mano per lana e piatti
Tensioattivi ionici e non ionici
Lucidi per scarpe
Concimi e fertilizzanti per piante in vaso  
(tranne quelli contenenti Fe)
Insetticidi per zanzare in tavolette o spirali
Pulitori per mobili
Refrigeranti (liquido nei contenitori di plastica)
Saponette
Bagnoschiuma
Shampoo semplice e pasta dentifricia
Struccanti per occhi
Cerette depilatorie a strappo
Cera solida 

FARMACI
Antibiotici (fino a 10 volte la dose terapeutica)
Anticoncezionali (fino ad 1 blister)
Antiacidi
Crema all’ossido di zinco
Vitaminici (senza Fe ed escluse la D e la A)
Fermenti lattici, glicerina, olio di vaselina

PIANTE
Begonia, Cactus, Ciclamino

VARIE
Pastelli, acquarelli, colori a tempera, vernici idrosolubili
Colla per carta da parati
Essiccanti (dei farmaci o altro)
Fiammiferi (fino a 20-40 capocchie)
Inchiostri (contenuto di penna)
Mercurio metallico

SOSTANZE A SCARSA O NULLA TOSSICITÀ


