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Tossicologia
La TOSSICOLOGIA è una scienza multidisciplinare che studia le interazioni
tra composti chimici o fenomeni fisici e sistemi biologici
al fine di determinare i possibili effetti avversi sugli organismi viventi
natura dell’agente tossico
descrizione dell’effetto avverso
meccanismo d’azione
incidenza
reversibilità
Lo scopo principale è la valutazione, sia qualitativa che quantitativa, del
rischio per l’uomo e l’ambiente e la definizione di adeguate contromisure, sia
preventive sia curative.
limiti di sicurezza di un agente chimico
(valutazione del rischio)
antidoti
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Tossicologia
Tossicologia
dei
meccanismi

Tossicologia
descrittiva
Esecuzione dei test

Conoscenze di base
Modalità di azione

Valutazione
del rischio

Progettazione di
molecole più sicure

Indici di tossicità
Studi preclinici di un
farmaco
Farmacovigilanza

Tossicologia
normativa

Potere di decisione
Enti nazionali e internazionali
(FDA, EMEA, WHO, ecc...)
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Effetti tossici
Effetti locali

e/o

Azione nel sito di primo contatto
GI: sostanze caustiche ingerite
Cute: materiale corrosivo
Tratto respiratorio: gas e vapori irritanti

sistemici
Azione in un sito lontano
fegato, rene
cuore, cervello
ecc...

Effetti immediati e/o ritardati
Dopo una singola esposizione, in tempi brevi (e.g. veleni)
#
Latenza dopo una singola esposizione, accumulo di più dosi (e.g. cancerogeni)
Effetti reversibili e irreversibili
Scomparsa alla cessazione dell’esposizione, con tempi di latenza variabili
dipende da
Natura del danno
Capacità riparatrice o rigenerativa del tessuto
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Risposte particolari a tossici
Allergia
Risposta indesiderata, grave e potenzialmente fatale, su basi immunologiche
necessita la sensibilizzazione, sensibilità acquisita
dose-indipendente
sintomatologia uniforma (da lievi reazioni cutanee a shock anafilattico)
terapia anti-allergica standard
Idiosincrasia
Risposta anomala, si suppone su basi genetiche
non necessita sensibilizzazione, sensibilità innata
dose-dipendente
sintomi vari, dipendenti dall’agente e dalla mutazione
terapia farmacologica specifica possibile
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Alcuni meccanismi di tossicità
Infiammazione
Risposta locale o componente di una risposta sistemica, acuta o cronica
 citotossicità
Citotossicità. Lesione o morte cellulare dovuta a sostanze esterne alla cellula
Necrosi. Morte di un tessuto o di alcune cellule in risposta ad un trauma
Apoptosi. Morte programmata di una singola cellula

Interazioni con recettori
alterazione degli effetti biologici mediati dai recettori
risposta di tipo eccitatorio o inibitorio (esempio componenti dei veleni)

membrana

Risposta alterata
Risposta fisiologica
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Alcuni meccanismi di tossicità
Interazioni enzimatiche
Inibizione di processi metabolici: accumulo del substrato
deficit dei prodotti
induzione enzimatica: accumulo di prodotti tossici
Accumulo substrato

-

Deficit prodotto

ENZIMA

+
Accumulo prodotti tossici
Sintesi letale:

analoghi strutturali comportandosi da falso substrato
e convertiti in prodotti tossici

ENZIMA
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Alcuni meccanismi di tossicità
Inibizione della catena respiratoria
deficit energetico, ipertermia
necrosi

ATP

Stress ossidativo: produzione di specie reattive dell’ossigeno/nitrogeno in
eccesso
perossidazione lipidica, alterazione dei sistemi redox
perdita della funzione di alcuni proteine
ossidazione delle basi, rottura della catena del DNA
Perossidazione lipidica
formazione di prodotti tossici dopo ossidazione degli acidi grassi
di membrana
alterazione delle membrane, citotossicità, necrosi
Legami covalenti tra metaboliti elettrofili e macromolecole nucleofile
 genotossicità, cancerogenesi, apoptosi, teratogenesi,
immunosoppressione
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Alcuni meccanismi di tossicità
Neoplasia/cancerogenesi
aberrante crescita cellulare causata da cancerogeni genotossici ed
epigenetici
Mutagenesi
mutazioni geniche a carico di agenti mutageni
mutazioni cromosomiche a carico di agenti clastogeni
genotossicità
Genotossicità
danno al DNA, mutazioni geniche e cromosomiche
 morte cellulare, neoplasia, difetti congeniti, malattie ereditarie
Effetti sullo sviluppo
esposizione

durante gametogenesi o vita intrauterina
durante il periodo postnatale fino alla pubertà
 conseguenze varie, manifestazioni acute o ritardate

Teratogenesi
effetti deleteri sullo sviluppo embrionale
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Origine dei composti tossici
Classificazione in base all’esposizione

Classificazione in base all’uso

nell’aria
nell’acqua
nel suolo
nel cibo
ambienti domestici
ambienti lavorativi

farmaci
sostanze d’abuso
sostanze chimiche agricole
additivi alimentari e contaminanti
metalli
solventi
prodotti da combustione
cosmetici
tossine
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Inquinanti dell’aria
Ipotetica composizione dell’aria pulita (% in volume)
Azoto
Ossigeno
Argon
Anidride carbonica
Neon
Elio
Metano
Kripton
Ossido di Azoto
Idrogeno
Diossido di Azoto
Ozono
Xeno

N2
O2
Ar
CO2
Ne
He
CH4
Kr
NO
H2
NO2
O3
Xe

78.09
20.94
0.93
0.0325
0.0018
0.0005
0.0001
0.0001
0.00005
0.00005
0.000002
0.000001
0.0000008
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Inquinanti dell’aria
Inquinanti gassosi o particolati
Gas: Monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NxOy),
ozono (O3), ossidi di zolfo (SxOy), acido solfidrico (H2S), idrocarburi

Polveri (Ø~100µm): carbone, cenere, segatura, cemento, ecc…

Esalazioni (Ø<1µm) da processi metallurgici o chimici: ossidi di zinco e di piombo

Foschia (Ø<2µm): goccioline sospese: acido solforico

Fumi: particelle solide (0.05µm<Ø<1µm) provenienti da processi di combustione

Aerosol: particelle solide o liquide (Ø<1µm) disperse in un gas
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Inquinanti dell’aria
Inquinanti Naturali
Attività di vulcani: diossido di zolfo, solfuro di idrogeno, metano, aerosol, fumi
ecc...
Incendi naturali: idrocarburi, fumi, ossidi di carbonio e di azoto, ceneri, ecc..
tempeste di polvere: particolati, aerosol
decomposizione organica: idrocarburi, metano, ecc...
pollini e spore
Inquinanti antropici
Combustione di combustibili fossili: ceneri, fumi, solfuri, ossidi di azoto,
monossido di carbonio, anidride carbonica, particelle di piombo, ecc...
Processi industriali: acidi solforico, acetico, nitrico, fosforico, solventi, resine,
cloro e ammoniaca, metalli, ecc...
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Principali inquinanti dell’aria
Inquinanti

Fonti principali

effetti principali

Ossidi di zolfo

impianti industriali
vulcani

piogge acide, bronchiti croniche
irritazione polmonare

Ossido di azoto

combustibili fossili
industri e veicoli

edema polmonare, emorragia
ridotte difese polmonari

Monossido di carbonio

combustibili fossili
industrie e veicoli

carbossiemoglobina, nausea
effetti cardiovascolari e respiratori

Anidride carbonica

combustione completa

asfissia, morte

Ozono

emissioni da veicoli

effetto serra, irritazione polmonare

Idrocarburi

fonti naturali, industrie
fumi, benzina, sigaretta

tumore polmonare

Allergeni

pollini, polvere
allergeni animali

asma, rinite

Arsenico

fonderie di rame
industria, pesticidi

tumore polmonare
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Principali inquinanti dei suoli e dell’acqua
Inquinanti

Fonti

effetti

Piombo

impianti domestici
emissioni da veicoli

inibizione ematopoiesi (anemia)
neurotossicità (saturnismo)

Arsenico

combustibili fossili
pesticidi, industria

tumore polmonare e cutaneo

Cadmio

attività industriale
catena alimentare

danno renale grave
dolore alle ossa e articolazioni

Mercurio

rifiuti industriali

sull’embrione: deficit mentali
nefrotossicità

Composti organoclorurati
Composti organofosforici

pesticidi (DDT)
pesticidi

neurotossicità acuta
neurotossicità acuta e ritardata

Nitrati e fosfati

fertilizzanti, industria

metaemoglobina, morbo blu
carcinogenesi da nitrosamine
eutrofizzazione

C. Organici volatili
(toluene, benzene, ecc...)

solventi industriali
prodotti del petrolio

emicranie, nefrotossicità
cancro, leucemia
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Intossicazione da piombo: Saturnismo
(metallo del piombo assimilato a Saturno nell’alchimia medievale)
Intossicazione acuta:
(rara, per via orale)

Intossicazione cronica:
(saturnismo)
contatto via cute, mucose,
tratto gastrointestinale

sete, sapori metallici, nausea, dolori addominali, diarrea e stipsi
vomito lattiginoso (cloruro di piombo), feci nere (solfuro di piombo)
sintomi centrali: mialgia, astenia, parestesia
possibile crisi emolitica acuta  anemia, emoglobinuria
danno renale
anemia, ipertensione, distrofie gengivali,
nefrosclerosi, colica (dolori addominali, nausea, vomiti)
morte neonatale, ritardo mentale
infertilità maschile e femminile
encefalopatia saturnica: atassia, cefalea, irrequietezza e irritabilità,
amnesia, confusione, convulsioni,
ipertensione cerebrale, edema

Entrambi possono condurre a morte.
Casi famosi:
Beethoven (intossicazione acuta con un unguento a base di piombo per curare una ferita)
Goya, Van Gogh, il Caravaggio (intossicazione cronica con i colori)
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Saturnismo
Michelangelo Merisi da Caravaggio ucciso dalla sifilide o dal saturnismo ?
Il Caravaggio dipingeva con le mani,
utilizzando colori saturi di arsenico e
piombo.
In fine di vita, presentava sintomi
riconducibili al saturnismo.
Un gruppo di ricercatori italiani ha
identificato i resti del pittore tra quelli
rinvenuti a Porto Ercole, mediante
analisi comparativa del DNA
con quello dei discendenti del suo
fratello.
Le analisi hanno confermato la
presenza di metalli di piombo e
mercurio nelle sue ossa, supportando
l’ipotesi dell’avvelenamento.
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Intossicazione da piombo: Saturnismo

Da Goodman & Gilman, Le basi Farmacologiche della Terapia: il manuale, 1° edizione, McGraw-Hill
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Intossicazione da piombo: Saturnismo
Diagnosi: misura dei livelli di piombo nel sangue o nelle urine
indicatori più fidabili derivano dagli effetti tossici del piombo sulla sintesi dell’eme:
acido δ-aminolevulinico deidratasi, acido δ-aminolevulinico urinario,
protoporfirine eritrocitarie, coproporfirine nelle urine

Terapia:
Farmaci sintomatici:

anticonvulsanti (diazepam, fenitoina)
anti-edema (mannitolo)
correttori del bilancio idrico-elettrolitico

Se la concentrazione ematica di piombo supera 2.5 µM, si usano dei chelanti:

- Acido etilen diammino tetra acetico (EDTA)CaNa2
e.v. lenta 30-50 mg/kg die per cicli di 3 giorni

- dimercaprolo (anche in combinazione con EDTA)
i.m. 4 mg/kg ogni 4 ore per 48 ore, poi ogni 6 ore per 48 ore, poi ogni12 ore per 7 giorni
- penicillamina: per os, 250 mg, 4 volte die per 5 giorni
- succimer: uso pediatrico per os, 10 mg/kg ogni 8 ore
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Inquinanti in base all’uso: metalli
Di origine naturale, le loro concentrazioni tossiche sono dovute ad attività antropiche
Assorbimento:

metallo lipofilo per semplice diffusione (metilmercurio)
metallo legato a proteine per endocitosi

Meccanismi d’azione
inibizione/attivazione enzimatica
per reazione del metallo con i gruppi SH degli enzimi
per spiazzamento di metalli co-fattori di enzima
organelli subcellulari
inibizione di enzimi nel Reticolo Endoplasmatico o nei mitocondri
accumulo nei lisosomi o nel nucleo
cancerogenecità
interazioni col DNA: arsenico, cromo, nichel, cadmio, cisplatino

2008© J.F. DESAPHY

Inquinanti in base all’uso: metalli
Meccanismi d’azione
nefrotossicità
il mercurio si lega ai gruppi SH delle membrane renali
il cadmio, legato ad una metallotioneina (CdMT), attraversa il glomerulo
e viene riassorbito dalle cellule del tubulo prossimale. Si accumula nei
lisosomi, inibendo la loro funzione
neurotossicità
possibili interazioni del piombo inorganico con ioni Ca2+: mielinopatia
molteplici meccanismi per il mercurio organico (metilmercurio): encefalopatia
Sistema endocrino e riproduttivo
interferenze con sintesi ed effetti degli ormoni
danno testicolare dopo esposizione acuta al cadmio
degenerazione testicolare, inibizione spermatogenesi dopo accumulo di piombo
Sistema respiratorio
irritazione, infiammazione ad esposizione acuta
fibrosi (aluminio) o cancerogenesi (arsenico, cromo, nichel) ad esposizione cronica
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Inquinanti in base all’uso:
prodotti fitosanitari
Veleni di interesse economico regolati da leggi nazionali e regionali
Classe
Categorie chimiche
Algicidi
Fungicidi
Erbicidi
Nematodici
Molluschicidi
Insetticidi

Sinergisti di
insetticidi
Acaridici
Rodenticidi

stanniorganici
dicarbossimmidi, aromatici clorurati, ditiocarbammati
ammidi, acetammidi, bipiridilici (paraquat), carbammati, tiocarbammati,
fenossiacidi, dinitrofenoli, dinitroaniline, urea sostituita, triazine
alcani alogenati
idrocarburi clorurati
idrocarburi clorurati (DDT), terpeni clorurati, organofosforici,
carbammati, tiocianati, dinitrofenoli, fluoroacetati, nicotinoidi, rotenoidi,
piretroidi, fenilpirazolici, analoghi degli GH, regolatori di crescita,
arsenicali e fluoruri inorganici, derivati microbici
metilenediossifenile, dicarbossimmidi
solforganici, formammidinici, dinitrofenoli, analoghi del DDT,
anticoagulanti (warfarin)
alcaloidi (stricnina) e glucosidi vegetali, fluoruri, inorganici, tiouree
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Inquinanti in base all’uso:
additivi alimentari
Uso regolato da leggi nazionali. Necessità di saggi e controlli
Funzione
Classe
Conservazione

antiossidanti
agenti fungistatici

Elaborazione

Modificazione

Integratori

battericidi
antiagglomeranti
emulsionanti
chelanti
stabilizzanti
umettanti
dolcificanti

aromi sintetici
coloranti
vitamine
aminoacidi
inorganici

idrossianisolo butilato (E320)
acido ascorbico (E300)
metil-p-idrossibenzoato (E218)
propionati
sodio nitrito (E250)
silicato di calcio (E552)
glicole propilenico (E1520)
EDTA (E385)
sodio alginato (E401)
glicerolo (E422)
saccarina (E954)
mannitolo (E421)
aspartame (E951)
vanillina
giallo tramonto (E110)
tiamina, vitamina D3
alanina, acido aspartico
manganese solfato, zinco solfato
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www.ISS.it
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Integratori

Ricetta classica

Ricetta modificata

Nel 2008, la CEE ha imposto alla Francia
di autorizzare alla vendita il redbull classico
2010© J.F. DESAPHY

Integratori
Nel 2008, la CEE ha imposto alla Francia
di autorizzare alla vendita il redbull classico

2010© J.F. DESAPHY

Inquinanti in base all’uso:
contenitori alimentari
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Inquinanti in base all’uso:

NEWS: Nel 2009, il comune di Parigi ha ritirato tutti i biberon in plastica dagli asilinidi
2010: la Danimarca è il primo paese europeo a vietare il bisfenolo nei biberon per
neonati
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Il National Toxicology Panel raccomanda di evitare di mettere contenitori in plastica nei forno
a microonde, lavarli nelle lavastoviglie o utilizzando detergenti aggressivi
2008© J.F. DESAPHY

Inquinanti in base all’uso:

2011© J.F. DESAPHY

Il primo studio incrociato sugli effetti sulla salute dell'uomo in seguito all'esposizione al Bisfenolo
A ha coinvolto quasi 1 500 persone. Gli autori hanno trovato che elevati livelli di bisfenolo A
erano significativamente associati a malattie cardiache, diabete e livelli anormalmente elevati di
alcuni enzimi epatici.

Inquinanti in base all’uso:
NEWS !!!

Nel 2009, il comune di Parigi ha ritirato tutti i biberon in plastica dagli asili-nidi

2010: la Danimarca è il primo paese europeo a vietare il bisfenolo nei biberon per
neonati

Il 25/11/2010 l'Europa mette al bando i biberon con bisfenolo nei 27 paesi UE.
La decisione è stata presa a maggioranza qualificata, dopo un lungo negoziato.
La produzione di biberon con bisfenolo A è vietata dal 01/03/2011, mentre la loro
commercializzazione e importazione lo sarà a partire dal 1 giugno 2011.
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Inquinanti in base all’uso: tossine
Composti tossici prodotti da organismi viventi.
Agiscono su un recettore molecolare preciso, provocandone attivazione o inibizione
TOSSINE MICROBICHE: peso molecolare elevato ed attività antigenica
tossina botulinica: blocco del rilascio acetilcolina in neuroni periferici
tossina tetanica: blocco interneuroni inibitori spinali
tossina difterica: blocco della sintesi proteica
MICOTOSSINE
alcaloidi dell’ergot (Claviceps): attività vasocostrittiva, convulsioni
aflatossine (Aspergillus): cancerogene
tricoteceni (Fusarium, Tricoderma): diarrea, anoressia, atassia
avermectina: insetticida e nematodicida
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Inquinanti in base all’uso: tossine
TOSSINE ALGALI, intossicazione attraverso il consumo di pesce, molluschi e crostacei
Intossicazione amnesica da molluschi (ASP): intossicazione da mitili - letale
acido domoico prodotto da diatomee, agonista glutaminergico
Intossicazione paralitica da molluschi (PSP): molluschi - letale
saxitossina e derivati prodotti da dinoflagellati, canali al sodio V-dpdt
Sindrome neurotossica da molluschi (NSP): ostriche e frutti di mare
malessere nell’uomo, letale per animali
brevetossina e derivati prodotti da dinoflagellati, NaCh
Intossicazione diarroica da molluschi (DSP): bivalvi, frutti di mare - non letale
acido okadaico e derivati prodotti da dinoflagellati, inibitore fosfatasi
Intossicazione ciguatera da pesce (CFP): pesci corallini – bassa mortalità
ciguatossina da dinoflagellati, inibitore canali Na e Ca
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TOSSINE ALGALI: ciguatossina
Intossicazione ciguatera da pesce (CFP):
pesci corallini – bassa mortalità
ciguatossina prodotta da dinoflagellati
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Inquinanti in base all’uso: tossine
Un milligrammo di tetrodotossina
è sufficiente ad uccidere una persona.
Pesce palla
Diario di bordo del Capitan James Cook: i marinai mangiarono la carne di pesce palla,
mentre gli interni venissero data ai maiali. I marinai hanno avuto dolori addominali,
nausea, vomito. I maiali sono morti tutti.
La tossina si accumula nella pelle e gli organi interni di alcune specie di pesci e altri
animali marini. Sarebbe prodotta da alcune alghe/microorganismi.
La tossina blocca i canali al sodio nella membrana plasmatica,
che normalmente permettono l’insorgenza del potenziale d’azione.
Il blocco della conduzione nervosa provoca
paralisi, vomito, diarrea, convulsioni, blocco cardiorespiratorio
Nessun antidoto, assistenza respiratoria meccanica
In Giappone, il pesce fugu viene preparato da cuochi esperti, che sanno
limitare la quantità di tossina presenta nel piatto finale.
Nonostante ciò, casi di intossicazioni si verificano ogni anno.
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Inquinanti in base all’uso: tossine
TOSSINE VEGETALI. Composti solforati, lipidi, fenoli, alcaloidi, glucosidi, ecc...
proprietà cancerogeni del safrolo e correlati (pepe nero)
proprietà teratogeni della solanina (patate)
proprietà cardiotossiche dei digitalici
sostanze d’abuso: cocaina, cafeina, morfina, cannabinoidi, ecc...
TOSSINE ANIMALI. Enzimi, proteine, peptidi, alcaloidi, glucosidi, terpeni, ecc...

alcuni costituenti del veleno di ape

Ammine biogene: istamina
Peptidi :
Apamina
Mellitina

dolore, vasodilatazione, permeabilità capillare
bloccante canali al K+, SNC
emolisi, rilascio serotonina, cardiotossicità

Enzimi:

aumentata diffusione e penetrazione nei tessuti

Fosfolipasi A
Ialuronidasi

2008© J.F. DESAPHY

solventi

Inquinanti in base all’uso

Effetti cutanei o sistemici (SNC, midollo osseo, cancerogenesi, ecc...)
Idrocarburi alifatici: esano
Idrocarburi alifatici alogenati: diclorometano, cloroformio, tetracloruro di carbonio,
cloroetileni
Alcoli alifatici: metanolo, etanolo
Glicoli e glicoeteri: glicole etilenico e propilenico (liquidi anti-congelanti), ecc...
Idrocarburi aromatici: benzene, toluene, ecc...

Prodotti di combustione
Prodotti di combustione naturale o antropica
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):
Pirene, benzopirene, 3-metilcolantrene, dibenzoantracene, dibenzoacridina

N
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Inquinanti in base all’uso Farmaci
- Effetto terapeutico versus Effetti avversi:  Indice terapeutico
Farmaci citotossici antineoplastici

- Uso improprio: errori, intossicazioni involontarie o volontarie

Da Goodman & Gilman, Le basi Farmacologiche della Terapia: il manuale, 1° edizione, McGraw-Hill
2008© J.F. DESAPHY

Inquinanti in base all’uso
Sostanze d’abuso
Uso al di fuori della legge, a scopo ricreativo o per aumentare le performance

Farmaci dopanti: steroidi anabolizzanti, β2-agonisti, diuretici ...

Depressori del SNC: etanolo, metaqualone, barbiturici
Stimolanti del SNC: cocaina, metamfetamina, nicotina, caffeina
Oppioidi: meperidina, morfina
Allucinogeni: fenciclidina, dietilammide dell’acido liserigco (LSD), ∆9-tetraidrocannabinolo
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Trattamento degli avvelenamenti
1. Trattamento specifico / antidoto
2. Cura sintomatica di supporto alle funzioni vitali
1. Intervento acuto, tempestivo per preservare le funzioni vitali
2. Trattamento cronico

1. EMESI (entro 60 minuti), uso in declino
Per limitare l’assorbimento: pesticidi, alcune tossine e farmaci
A volta, controindicato: sostanze caustiche, corrosive
derivati del petrolio (evitare la polmonite chimica)
stato comatoso (rischio di passaggio nelle vie aeree)
a rischio di convulsioni scatenate dallo sforzo
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Trattamento degli avvelenamenti
1. EMESI  Farmaci pro-emesi:
Ipecacuana: sciroppo
5 ml (6 mesi<12 anni) o 30 ml (>12 anni)
con acqua, effetto in 15-30 minuti
La droga è un estratto alcolico di radici e rizomi
Contiene l’alcaloide emetina
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Trattamento degli avvelenamenti
1. EMESI  Farmaci pro-emesi:
apomorfina:

stimola la zona CTZ del vomito, sottocutaneo 6 mg/kg in adulti,
0.06 mg/kg in bambini, effetto in 2-3 minuti
induce depressione respiratoria  pazienti a rischio

L’emesi è un processo complesso che
coinvolge molti organi e gran parte del
sistema nervoso
Regolazione da parte del SNC, due unità
separate del bulbo:
- Il centro del vomito, che controlla la
correlazione dei movimenti tra i muscoli lisci
e i muscoli striati cinvolti
- La zona chemorecettrice di attivazione CTZ
sul pavimento del quarto ventricolo, in
prossimità dei nuclei del vago
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Trattamento degli avvelenamenti
2. LAVANDA GASTRICA
Tempestiva entro 60 minuti, limitata a pazienti a rischio di morte
Introduzione di un tubo nello stomaco e lavaggio con soluzione fisiologica
Limitazioni simili all’emesi
3. ADSORBIMENTO CHIMICO
Ingestione di carbone attivo in grado di “chelare” i tossici
Inattivo con alcoli, idrocarburi, metalli e sostanze corrosive
Rapporto ideale carbone:tossico 10:1 (ca 50 g in 200 ml di acqua)
Intervento tempestivo, ha sostituto l’emesi in molti casi
Favorisce anche il re-assorbimento retrogrado nel GI
4. INATTIVAZIONE CHIMICA
Stimolare la conversione del composto tossico in un metabolita inattivo
o meno assorbito
formaldeide (T) + ammoniaca (A)  esametilentetramina
mercurio ionico + sulfossilato sodico di formaldeide  mercurio metallico
ione ferroso + carbonato di sodio  carbonato ferroso
acidi o alcali diluiti con acqua o latte
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Trattamento degli avvelenamenti
5. PURGANTI
per accelerare il transito e l’eliminazione con le feci
usato per idrocarburi volatili e compresse rivestite gastroresistenti
effetti rapidi e poco tossici
sorbitolo, solfato di sodio o magnesio
controindicato in pazienti con malattia cardiaca (Na+) o renale (Mg2+)

6. REAZIONI DI BIOTRASFORMAZIONE
reazioni di bioattivazione che convertono uno xenobiotico in un agente tossico
reazioni di inattivazione dell’agente tossico
- etanolo usato per bloccare la conversione di metanolo ad acido formico
- N-acetilcisteina aumenta le concentrazioni di glutatione, che si coniuga
al metabolita tossico del paracetamolo
- tiosolfato converte il cianuro in tiocianato inattivo
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