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Alle Direzioni Sanitarie delle

Aziende Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna

Ai Pronto Soccorso degli Ospedali

della Regione Emilia-Romagna

Agli lspettorati Micologici

della Regione Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto attivazione "Pronta Disponibilita" del Cenfo Micologico Regionale di Arpa-ER'

Con la presente si comunica che dal 20 di agosto al 17 dicembre del corrente anno sara riattivata la Pronta

Disponibilita Zq ore su 24 del Centro Micologico Regionale di Arpa-ER al fine di affrontare le problematiche legate

alle presunte intossicazioni da consumo di funghi che si possono verificare durante il periodo sopraccitato'

Si coglie l"occasione per informare che dal 2012 i rapporti di prova che vengono emessi sono firmati

digitalmente e che I'invio vienè effettuato tramite PEC. Per questa ragione si richiede cortesemente di comunicare

I'i-ndirizzo di posta elettronica PEC o normale a cui intendete ricevere i Rapporti di Prova e le comunicazioni in tempo

reale che fannì seguito al processo analitico. Queste comunicazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta

e lettronica: mbusg-@aqpg§lLj! I ug ch in i @ arpa. c rnli t.

ln particolare si ricorda che il Personale Medico dei Pronto Soccorso degli Ospedali pohanno contattare il più

vicino Ispettorato Micologico, istituito nell'ambito di ogni AUSL, per la colvocazione- piu rapida possibile di un

Micologo reperibile pr.rrJl'Orp.dale al fine di affrontare le prime problematiche legate alle presunta intossìcazione da

.orru*-o di hrnghi (hlU-:::tt_l1Al;.!!!9)!1!!Littulimentiircsrurccs/ùtc1ryyUAg{pZ.!)pg1gruAAiLetLgULll:lfl

Successivamente potranno contattare il Cenfto Micologico Regionale di Arpa-ER per una ulteriore

consultazjone micologica, [ualora si rendesse necessaria, e per definire le modalita di conferimento dei campioni da

o'toli zzqre

Si allegano, a tal hne, il "Protocollo di accesso" e la "scheda di accompagnamento" per il conferimento dei

carnpioni.

Distinti saluti

Sezione #ovi
(Dott.ssa Àdaria
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PROTOCOLLO Dl ACCNSO

OGGETTO: PRONTA DISPONIBILITA' SULLE 24 ORE DEL CENTRO MICOLOGICO
REGIONALE ARPA-ER PER L'ANNA 2012

Si informa che dal 20 agosto al l7 dicembre del corrente anno sara riattivata Ia PRONTA DISPONIBILITA'
ATTM SULLE 24 ORE del Centro Micologico Regìonale A.R.P.A. al fine di affiontare le problematiche legate alle
presunte intossicazioni da consumo di funghi che si possono verificare in tale periodo dell'anno.

Si mette in evidenzache i NUMERI DI CELLULARE per attivare la reperibilita in maniera più diretta NON SONO
CAMBIATI rispetto a quello comunicato lo scorso anno.

In caso di intossicazione da funghi, o sospetta tale, il personale medico del Pronto Soccorso, il Servizio di Medicina
d'Urgenza potranno contattare:

l. - Il più victno Isoetloroto mìcoloplco* con personale disponibile o reperibile per la convocazione più rapida
possibile di un micologo presso I'ospedale;

rCon D.P.R. 376/95 sono stati islituiti nell'ambito di ogni AUSL.

http://www.ministerosalute,it/altnenti/resources/documenti/sicurezza/IspettoratiMicologici2.pdf

2. - Il Centro Antiveleni dell'Osnedale "Nlsuarda" dì Milano (fet. OZl00l0!O» ,24 ore su 24), resosi
disponibile per lma prima consultazione medica e per fomire indicazioni sulle ricerche da effettuare in firnzione
della corretta diagrrosi micologica, potanno, inoltre, essere inviati aI "Niguarda" i carnpioni di urine per la
ricerca delle alfa-amanitine dal lunedl al venerdì;

3. - il Centro Mtcolopico ARPA-ER. per eventuale ulteriore consultazione micologica e per I'invio di campioni
per analisi di laboratorio.
Via F. Rocchi, 19 / Via Triachini, 17 - Bologna

ACCESSO AL CENTRO MICOLOGICO ARPA

Il Cento Micologico ha una apertura stagionale così articolata :

Possono rivolgersi a questo servizio tutti gli Ispettorati Micologici e i Presidi Ospedalieri della Regione Emilia-
Romagna.

20 Agosto
l7 dicembre 24 ore su 24

Tel.335 17712805
Tel.335 I l4lll92
Fax 051896298
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I richiedenti dowanno :

e allertare telefonicamente il Centro Micologico, avvertendo dell'invio del campione '
. compilare Ia scheda di Accompagnu-Àto-co-pioni, gia predisposta, che identifica la tipologia del

campione e funge da richiesta oi preitazione. La Scheda viene allegata alla presente'

Il materiale inviato può essere costituito da :

r - funghi raccolti;
r - residui di funghi utilizzati;
. - avanzi dei firnghi consumati;
. - frammenti di funghi emessi con vomito spontaneo o provocato

. - residui di lavanda gastrica

ll Micologo del centro Micologico ARPA-ER, esaminato il materiale recapitato, provvede a comunicare gli esiti delìe

indagini al personale medico della struttura ospedaliera o all'Ispettorato Micologico che ne hanno fatto richiesta'

TEMPI DI RISPOSTA

Il Centro Micologico ARPA-ER fornirà:

risposta telefonica Presuntiva

risposta telefonica delinitiva via
fax o via e-mail

successiva emissione del
certificato ed invio via e-mail

entroloradalricevimentodelcampione,indicandolespeciecoinvoltee
riconoscibili macroscopicamente

en&o4oredalricevimento,dopogliesamidiricercadellesporealmicroscopio
e l'eventuale esecuzione di test chimici

Al completamento delle Pratiche amminisEative

Il Responsabile del Centro Micologico ARPA
(Dott.ssa Daniela Lucchini )



di ACC OMPAGNAIfi T* rO 
" 

CAMPI ONtr p er S OSPETTA

I N TO S SI CAZ I ONE da fUrl e ru t

fax 051/312612

CAMPIONE INVIATO DA :

DATA e ORA dell'INVIO del CAMPIONE: DATA e ORA di CONSEGNA del CAMPIONE:

RJFERIMENTI PCT RISPOSTA iN URGENZA:

MATERIALE INVIATO PER LA DIAGNOSI

I residuo funghi crudi ! residui funghi cotti

! residuo funghi fl vomito'

residuo funghi secchi

altro:............

n

n

SCHEDA INFORMATIYA

INTOSSICATO

noeventuali altri consumatori : no consumatori con sintomi :

Data di preparazione : consumati il : alle ore :



NATURA DEI FUNGHI INGERITI

I freschi

I Acquistati c/o :

Dsecchi !congelati Dcondizionati

! Raccolti:

localitMrabitat : nome anche dialettale : stato di conservazione della raccolta :

TRATTAMENTI ETFETTUATI :

n asportazione cuticola

D tempi di cottura :

SINTOMATOLOGIA

Latenza dei sintomi: Ricovero in data:

D prebolliture con scarto dell'acqua di bollitura

I cottura alla piasta o in graticola

alle ore :

SINTOMI NEURO-P SICHICI
I cefalea D spasmi ! non I disorientamento D stipore D turbe

muscolari coordinazione comportamentali
motoria

OCCHI
D disturbi visivi D diametro pupillare aumentato o ridotto

TUBO DIGERENTE
n nausea D vomito U diarrea U dolori

CUTE\ UUCOW
O sudore tr saliva D lacrimazione tr orticaria n prurito D ittero
aumentato aumentata aumentata
diminuito diminuita diminuita

APPARATO URINARIO
D stimolo alla minzione flritenzione urinaria D lombalgia

E' stata richiesta la consulenza al Cento Antiveleni di.................

QUALIFICA e FIRMA


