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Premessa 

II termine « velenoso » o « tossico » significa che una quanti tä ec-
cessiva di sostanza e stata somministrata o assunta causando malatt ia 
mediante avvelenamento. Non c'e nulla che non sia atossico. Una quan
titä eccessiva di una sostanza « innocua » (es. acqua) puö produrre av
velenamento, mentre un farmaco dotato di una certa tossicitä (es. digi
tale), prescri t to dal medico, puö avere efficacia terapeutica. Solo la quan
titä (dose) di una data sostanza ineide in senso tossico, innocuo, tera-
peutico. La tossicologia e la branca medica che studia gli avvelcnamenti. 
JVIoltc esperienze di tossicologia si fondano suU'osservazione di casi di 
intossieazione. La sperimentazione condotta su animali por ta a piü pro-
fonde conoscenze dei processi biologici che si svolgono in caso di avve
lenamento. La conoscenza dell'azione del tossico suH'organismo puö es-
sere valida al fine di impostare un tratLarnento adeguato (es. con antidoti) . 

La farmacologia e la branca che studia l'azione dei farmaci. Anche 
neila prescrizione di un farmaco esiste fisso e fundamentale il rischio di 
effetti secondari, vale a dire di effetti indesiderati. L'uso eccessivo e 
irrazionale dei farmaci, in continuo incremento, ne determina un ecces-
so, per cui dosi esagerate aumentano le possibilitä di avvelenamento. La 
continua e piü perfezionata Propaganda pubblicitaria di prodott i libe-
ramente venduti, e responsabile di frequenti casi di intossieazione, an
che con prodott i domestici. 

Sono part icolarmente esposti al rischio i bimbi, che at trat t i dalle 
illustrazioni colorate delle etichette (frutta, fiori) dei flaconcini, ne bevo-
no impunemente il contenuto. E da sottolineare che nella sola Repub-
blica föderale tedesca muoiono annualmentc, per avvelenamento, 10.000 
persone. 

Dalle statistiche risulta che il 46,2 % dei casi di avvelenamento e 
dovuto a farmaci, il 40,2 % a prodot t i domestici, il 7 % ad erbe velenose 
ed i) 4,2 % ad alcool e nicotina. 

In 12.000 casi di intossieazioni e dimostrato (cfr. grafico) che il nu-
mero di bambini avvelenati con prodott i pubblicizzati, con erbe e me-
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