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NEWSLETTER
Centro Regionale Dotazione An do
Il Servizio di Farmacia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è stato individuato come Centro di Riferimento Regionale (CRR) per la dotazione antidoti da giugno del 2011.
Con la Newsletter ci proponiamo di fornire tutte le informazioni e le indicazioni relative alle ultime evidenze e novità riguardo le dotazioni antidotiche e le intossicazioni estratte dalle più recenti evidenze scientifiche, e di pubblicare elaborati dei Referenti Regionali Antidoti.
La collaborazione alla Newsletter è aperta a tutto il personale sanitario interessato al tema.

In data 10/06/2019 si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) il
IX Convegno del CRR Antidoti:
La Rete Regionale dell’Emilia-Romagna per la Gestione degli Antidoti
Intossicazioni, Droghe d’Abuso e Nuove Sostanze Psicoattive

L’u lizzo degli an do riveste un aspe'o par colarmente delicato in ambito sanitario.
L’impiego di ques medicinali non sempre è supportato da evidenze cliniche robuste, né il loro u lizzo
può avere un andamento prevedibile. Il loro approvvigionamento è spesso diﬃcile e problema co: va
ricordato a tal proposito che gli an do sono veri e
propri farmaci salvavita.
La ges one degli an do raramente è stru'urata in
modo da far fronte in maniera eﬃciente ed eﬃcace
alle diverse e imprevedibili necessità che si possono
veriﬁcare in un’area dell'assistenza dove non è possibile una vera e propria
programmazione.
La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha realizzato un’organizzazione stru'urata secondo il modello hub & spoke per la ges one degli an do e delle
intossicazioni. La registrazione nel data base intossicazione perme'e una corre'a
dotazione an do ca del CRR.

L’evento analizza la ges one degli an do e delle intossicazioni nei diversi se9ng assistenziali nell’Emilia
Romagna con un confronto anche con realtà extraregionali.
L’evento analizza la problema ca, sempre più emergente sopra'u'o fra i giovani, delle nuove droghe da
abuso che rappresentano una delle cause prevalen
dell’accesso dei giovani nelle Unità di Pronto Soccorso e del Dipar mento Salute Mentale. La sessione
pomeridiana è dedicata all’esposizione di casis che di
intossicazioni più rilevan della Regione Emilia Romagna.
Tu'e le Presentazioni della giornata sono disponibili
sul Portale An do CRR—Sezione Documen :
h ps://an do .ospfe.it/cartella/contribu -scien ﬁcipresentazioni-convegni-congressi/corso-an do ferrara-10-giugno-2019/
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