I CAV sono attivi 24 ore al giorno
Il CAV è un servizio sanitario indispensabile per consulenze su possibili avvelenamenti,
gratuito per tutta la popolazione su tutto il territorio. L’attività dei CAV è caratterizzata, oltre
che dall’attività di tossicologia clinica, anche da uno specifico servizio di consulenza medica
telefonica disponibile H 24 con registrazione delle chiamate ed utilizzo di banche dati
prodotti e tossicologiche. Oltre a questo, l’attività dei CAV contribuisce a focalizzare
l’attenzione su problematiche emergenti, garantire la tempestiva identificazione di eventi
anomali di rilevanza sanitaria ed indirizzare interventi di prevenzione.
Infatti, gli avvelenamenti dovuti ad agenti chimici in ambienti di vita e di lavoro sono
attualmente monitorati attraverso le indicazioni che provengono dai CAV ai quali i cittadini e
le strutture sanitarie si rivolgono.

Elenco CAV
CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma
Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia
Tel. 800.183.459
CAV Azienda Ospedaliera A. Cardarelli – Napoli
Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico Umberto I – Roma
Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico A. Gemelli – Roma
Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze
Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia
Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano
Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo
Tel. 800.88.33.00
CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona
Tel. 800.011.858

ATTENZIONE!
CONSULTARE SEMPRE L'ETICHETTA
La proliferazione di sostanze chimiche nella vita quotidiana ha determinato un
incremento del rischio di intossicazione, effetti avversi e patologie correlate all’uso
di prodotti di interesse tossicologico quali: detergenti, fitosanitari, biocidi e PMC,
miscele e articoli contenenti sostanze pericolose ( es. sigaretta elettronica,
coloranti, colle, prodotti per il trattamento di superfici, potenziali sensibilizzanti,
ecc.).

In caso di possibili e sospette intossicazioni
rivolgiti ai CAV e ricorda di portare con te
l’etichetta del prodotto!
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e Protezione
del Consumatore

Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti Cosmetici e Protezione del
Consumatore (CNSC) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è l'organismo
incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato
e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a
livello fisico e chimico, compresa la loro composizione chimica.
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