Patrocini richiesti

Modalità di iscrizione

Dipartimento
Politiche
Presidenza del Consiglio

L’iscrizione al convegno è gratuita
ed obbligatoria.
Posti disponibili 150.

Associazione Scientifica

Inviare entro il 30 aprile la scheda
di iscrizione:

GRUPPO TOSSICOLOGI
FORENSI ITALIANI

Antidroga

Ministero della Salute - Direzione
Generale Prevenzione

claudia.vignali@unipv.it
Fax: +390382528025

ALCOL, STUPEFACENTI E SICUREZZA
STRADALE
RUOLO DELLA DIAGNOSTICA
TOSSICOLOGICO-FORENSE
E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI
Segreteria scientifica:
Donata Favretto
donata.favretto@unipd.it
Sabina Strano Rossi
sabina.stranorossi@unicatt.it.
Segreteria organizzativa:
Claudia Vignali
claudia.vignali@unipv.it

Giornata di Studio
Roma, 13 maggio 2016

Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico
Via in Miranda 10

Programma preliminare

15,40-18,00 Sessione pomeridiana II,
Moderatori D. Favretto, M. Chiarotti

9,30-10,00 Registrazione dei partecipanti

15,40-16,00 R. Borriello, Istituto di Medicina
Legale Seconda Università di Napoli: Il ruolo
della diagnostica tossicologica nella valutazione
del rapporto tra abuso di sostanze e sicurezza
stradale: I dati sui guidatori in Campania.

10,00-10,20 Introduzione alla giornata e Saluti
iniziali:
Prof.ssa D. Favretto, presidente GTFI;
Cons. Avv. P. De Rose, Direttore Generale
Dipartimento Politiche Antidroga (da confermare);
Dott. Guerra, Direttore Generale della prevenzione
sanitaria, Ministero della Salute (da confermare)

Associazione Scientifica
GRUPPO TOSSICOLOGI FORENSI
ITALIANI

10.20-13,15 Sessione antimeridiana. Moderatori G.
Frison, S. Strano Rossi
10,20-10,40 D. Favretto, Istituto di Medicina Legale
di Padova: Il ruolo e l’esperienza della tossicologia forense
nei controlli su strada, linee guida GTFI
10,40-11,00 A. Verstraete, Università di Gent,
Belgio: Choosing the cut-off for detecting drugged drivers;
international examples.
11,00-11,20 A. Bisogno, Comandante generale
Polizia Stradale: La polizia stradale e i controlli su
guidatori: situazione attuale, possibilità future,
problematiche emergenti
11,20-11,40 S. Iasson, Comandante CC sezione
Padova, Legione Veneto: Il ruolo dell’Arma nella
prevenzione dell’incidentalità stradale e i controlli su
guidatori
11,40-12,00 R. Clemente, Comandante Polizia Roma
Capitale (da confermare):
12,00-12,20 Pubblico ministero Procura di Roma (da
confermare): Problematiche giuridiche legate a protocolli
inadeguatii
12,20-12,50 A.W. Jones, Swedish National Board of
Forensic Medicine, Linköping, Sweden: Drugs and
Driving in the Nordic Countries – Different Approaches to
Zero Tolerance Legislation
12,50-13,15 Discussione
13,15-14,00 Light Lunch

14,00-18,00 Sessione Pomeridiana I. Moderatori
E. Bertol, R Borriello
14,00-14,20 S. Pichini, Istituto Superiore di
Sanità: Gli incidenti stradali per assunzioni di
sostanze
14,20-14,40 R. Snenghi, Istituto di Medicina
Legale Università di Padova: La responsabilità
professionale degli operatori sanitari coinvolti
nell’accertamento dell’art. 187 C.d.S.
14,40-15,00 A. Argo, Istituto di Medicina Legale
Università di Palermo: La responsabilità
professionale degli operatori coinvolti
nell’accertamento dell’art. 186 C.d.S. Aspetti di
criticità.
15,00-15,20 G. Frison, Laboratorio di Igiene
Ambientale e Tossicologia Forense Dipartimento
di Prevenzione ULSS 12 Veneziana, Mestre:
Accertamenti tossicologico-forensi ai sensi degli Artt.
186 e 187 del Codice della Strada nella Regione
Veneto: Descrizione di un protocollo operativo
concreto, uniforme, diffuso ed efficace.
15,20-15,40 Coffe break

16,00-16,20 S. Strano Rossi, Istituto di
Medicina Legale Università Cattolica del S.
Cuore, Roma: La ricerca applicata ai controlli su
strada: utilità della saliva quale campione
biologico alternativo e sua applicazione e
l’importanza della determinazione delle NPS
16,20-16,40 F. Tagliaro, Istituto di Medicina
Legale Università di Verona: Associazione tra
biomarkers di uso alcolico cronico e incidentalità
stradale. Primi dati sperimentali.
16,40-17,00 E. Bertol-G. Serpelloni, Istituto
di Medicina Legale Università di Firenze –
Sistema Nazionale Allerta Rapida, Azienda
ULSS 20 Verona. Uso di sostanze stupefacenti e
guida: evidenze, strategie e proposte di possibili
modifiche legislative
17,00- 17,30 Tavola Rotonda: l’omicidio
stradale. Moderatore: F. Tagliaro
17,30-18,00 Discussione
18,00 Cocktail

Come arrivare

Dalla stazione Termini: prendere Via
Cavour e proseguire dritto fino a Via dei
Fori Imperiali. A sin, 110 m (1,6 km)
Metro B da Termini, direzione Laurentina
fermata Colosseo
Autobus Linea 75, 3 fermate

Con il contributo di

Associazione Scientifica GRUPPO TOSSICOLOGI FORENSI ITALIANI
Giornata studio: “ALCOL, STUPEFACENTI E SICUREZZA STRADALE RUOLO DELLA
DIAGNOSTICA
TOSSICOLOGICO-FORENSE
E
RESPONSABILITÀ
DEGLI
OPERATORI”
Roma 13 maggio 2016. Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10
D. Favretto. “Il ruolo e l’esperienza della tossicologia forense nei controlli su strada. Linee guida
GTFI”
A. Verstraete. “Choosing the cut‐off for detecting drugged drivers; international examples”.
G. Protospataro. “La polizia stradale e i controlli sui conducenti: situazione attuale, possibilità
future, problematiche emergenti”.
C. Moschella. “L’attività della Sanità Polizia di Stato nel contrasto del fenomeno della guida
sotto l’effetto di sostanze psicotrope”.
D’Arpa. “Problematiche di accertamento e nuove figure di reato”.
A.W. Jones. “Drugs and Driving in the Nordic Countries – Different Approaches Towards
Zero‐tolerance Legislation”.
S. Pichini. “Incidenti stradali per assunzione di sostanze”.
R. Snenghi. “Alcol, stupefacenti e sicurezza stradale. Ruolo della diagnostica tossicologicoforense e responsabilità degli operatori”.
A. Argo. “La responsabilità professionale degli operatori coinvolti nell’accertamento dell’art.
186 C.d.S. Aspetti di criticità”.
G. Frison, “Accertamenti tossicologico-forensi ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della
Strada nella Regione Veneto: descrizione di un protocollo operativo concreto, uniforme, diffuso
ed efficace”.
R. Borriello. “Il ruolo della diagnostica tossicologica nella valutazione del rapporto tra abuso
di sostanze e sicurezza stradale.i dati sui guidatori in campania”.
S. Strano Rossi. “La ricerca applicata ai controlli su strada: applicazione della saliva quale
campione biologico alternativo e l’importanza della determinazione delle NPS”.
E. Bertol, G. Serpelloni. “Alcol, stupefacenti e sicurezza stradale. Ruolo della diagnostica
tossicologico-forense e responsabilità degli operatori”.

Il ruolo e l’esperienza della tossicologia
forense nei controlli su strada
Linee guida GTFI

Donata Favretto
Medicina Legale e Tossicologia
Università di Padova

DANNO SOCIALE
2 milioni di persone decedute
nel mondo con stime di
incremento (WHO)

39.978 decessi in
Europa
6.736 persone decedute e
337.878 feriti in Italia

SICUREZZA SOCIALE ?

1° causa di morte nei Paesi Occidentali
3°-4° decade di vita

INCIDENTI STRADALI & CAUSALITA’

VARIABILI FISIO-PSICHICHE
età, sesso, stato civile, esperienza, stile
di vita, stato emotivo, affaticamento,
vigilanza, efficienza visiva e tempi di
reazione

Fattore umano

CONDIZIONI MORBOSE,
ACUTE E CRONICHE
epilessia, diabete,
cardio-vasculopatie,
patologie psichiatriche, etc.

SOSTANZE PSICOATTIVE
Viabilità

Veicolo

ALCOL

DROGHE

SOSTANZE
PSICOTROPE

ATTIVITÀ DI CONTROLLO,
PREVENZIONE E REPRESSIONE MOLTO
DELICATA
● Coinvolge diritti fondamentali

dell’individuo
● Determina ripercussioni lavorative,

familiari, sociali, relazionali, patrimoniali e
di salute, personali e collettive

ATTIVITÀ RISCHIOSA PER OPERATORI

● 2.290 aggressioni fisiche con lesioni

(2011, in aumento)
● Circa un terzo dopo contestazioni ex art.

186
(Osservatorio ASAPS)

ATTIVITÀ DI CONTROLLO,
PREVENZIONE E REPRESSIONE MOLTO
DELICATA

● 39 eventi autolesivi. 26 suicidi, 13 tentati

suicidi.
● Motivazione quasi esclusiva

contestazioni ex art. 186 e art. 187

(Osservatorio ASAPS)

ATTIVITÀ DI CONTROLLO,
PREVENZIONE E REPRESSIONE MOLTO
DELICATA

NECESSITA’ ADEGUATE GARANZIE
◻

◻

.

Responsabile sia sanzionato, educato e
verificato nel tempo
Estraneo all’addebito non subisca ingiustizie

NUOVO CODICE DELLA STRADA
DL 285/92 E MODIFICHE SUCCESSIVE

Controlli tossicologico-forensi
art. 119 C.d.S

accertamenti
di
idoneità
INDAGINI
AMMINISTRATIVE

art. 186 C.d.S

art. 187 C.d.S

contestazione
reati
guida sotto
l’influenza
di alcol

guida sotto
l’influenza di
stupefacenti

INDAGINI GIUDIZIARIE

STUDI DI INTERAZIONE

UOMO-MACCHINA
valutano funzioni neuropsico-motorie
che sostanziano l’abilità di guida,
correlata all’esposizione ad alcol,
droghe e farmaci

Test di laboratorio

- attenzione
- vigilanza
- cognizione
- accomodazione
- velocità
- manovre di conduzione
- risposta agli stimoli visivi e uditivi
- distanza di sicurezza
- deviazione dalla posizione laterale standard
Test di guida reale

PERCEZIONE VISIVA

Visione normale

Cannabinoidi

Alcol etilico

Cocaina

Oppiacei

DERIVATI DELLA CANNABIS
EFFETTI DISABILITANTI
iperemia congiuntivale, difficoltà nella visione
notturna e nella messa a fuoco di oggetti,
distorsione spazio-temporale, riduzione tempi di
reazione, ansia,
maggiore propensione al “risk taking”

Test di guida reale
variazioni dinamiche dell’autoveicolo, sia in
direzione laterale che longitudinale (waving);
mantenimento di elevata velocità;

effetto sinergico con l’alcol etilico

COCAINA ed AMFETAMINICI
Disabilità - Fase HIGH
miglioramento di talune funzioni psicomotorie
(tempi di reazione, attenzione, vigilanza)
midriasi, ridotta reazione stimoli visivi/sonori
maggiore propensione al “risk taking”

Disabilità - Fase DOWN
depressione, irritabilità, stanchezza e crisi d’ansia

Test di guida reale
waving; mantenimento di elevata velocità;
notevole riduzione delle distanze di sicurezza

effetto sinergico con l’alcol etilico

CRONOLOGIA AZIONE
DISABILITANTE
Alcol

Cocaina

Eroina

Cannabis

MDMA

INTERAZIONE ALCOL-FARMACI
FARMACO+ALCOL

EFFETTO

Anticonvulsivanti

Moltiplicativo

Antidepressivi (TCAs)

Moltiplicativo

Antidepressivi
(Bupropinone, Nomifensina)

Antagonistico

Antiistaminici

Additivo

Barbiturici

Additivo

Benzodiazepine

Moltiplicativo

FANS

Additivo

Ipnotici

Moltiplicativo

Neurolettici

Moltiplicativo

Tranquillanti

Moltiplicativo

NUOVO CODICE DELLA STRADA
DL 285/92 E MODIFICHE SUCCESSIVE

Controlli tossicologico-forensi
art. 119 C.d.S

accertamenti
di
idoneità
INDAGINI
AMMINISTRATIVE

art. 186 C.d.S

art. 187 C.d.S

contestazione
reati
guida sotto
l’influenza
di alcol

guida sotto
l’influenza di
stupefacenti

INDAGINI GIUDIZIARIE

Ministeri dell’Interno
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ministero della Salute

Protocolli operativi ministeriali
Linee guida regionali
Linee guida Società Scientifiche

MODALITA’ ACCERTAMENTO
Le Forze di Polizia
accompagnano il
conducente presso la
Struttura pubblica

Le Forze di Polizia
accertano la guida in stato
di ebbrezza mediante
etilometro

Art. 186 CdS
Alcol

Gli operatori di P.G.
rilevano sintomi di
ebbrezza

GUIDA IN “STATO DI EBBREZZA”
CONDUCENTI CIRCOLANTI

Gli operatori di P.G. per motivate ragioni (es. mancata
disponibilità dell’etilometro), possono rilevare sintomi di ebbrezza
su conducenti non sottoposti a cure mediche, secondo una
valenza probatoria reiteratamente ammessa dalla
Giurisprudenza di merito e della Suprema Corte
- Personale non sanitario
- Rilievi non sufficientemente obiettivi
a. Interpretazione dell’operatore
b. Sintomatologia alcol correlata di tipo soggettivo

GUIDA IN “STATO DI EBBREZZA”
CONDUCENTI CIRCOLANTI

❑ Limiti alcolemia di 0,0- 0,5- 0,8-1,5 g/L.
❑ Accertamento della alcolemia “immediato” su
conducenti mediante etilometro (ex art. 379 DPR
495/92) o “differito” mediante etilometro c/o il più
vicino Comando di Polizia (nuovo comma art.186)
= tasso etilometrico, BrAC

❑ Accertamento del tasso alcolemico su
conducenti ospedalizzati coinvolti in incidenti
stradali con obbligo per i sanitari di rilasciare
certificato con prognosi.

ART. 187 CODICE DELLA STRADA
CONDUCENTI CIRCOLANTI
•

Accertamento tossicologici su “saliva” effettuati da ausiliari PG

•

In subordine accertamenti su campioni biologici presso
strutture sanitarie

•

“VISITA MEDICA” ⇒ abrogata

CONDUCENTI OSPEDALIZZATI
● Effettuazione di accertamenti tossicologici sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ivi incluso, ove
motivato, l'accertamento del tasso alcolemico.
● La norma pone a carico delle strutture sanitarie l’obbligo di rilasciare
agli organi di Polizia stradale la certificazione.

MODALITA’ ACCERTAMENTO
Conducenti di veicoli coinvolti in incidenti
stradali, ricoverati in PS per cure
Conducenti di veicoli che si suppone siano
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
P.G. accompagna il conducente presso la Struttura pubblica

Prelievi ed Indagini su liquidi biologici

Riferimenti
PROTOCOLLO ALCOL

accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell’art. 186 del
DL.vo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso
le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o
comunque equiparate

PROTOCOLLO DROGA
accertamenti richiesti dall’art 187 del DL.vo 30.4.1992 n.285 e
successive modificazioni sui conducenti in che si presume siano
in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope

Tossicologia Forense
Analisi per scopi medico legali:
•
•
•
•

Codice della strada (art. 186-187)
Idoneità alla guida (art.119)
Prefettura (DPR 309/1990)
Determinazione requisiti psicofisici per il rilascio del porto
d’armi (GU 304/1991)
• Accertamenti sui lavoratori mansioni a rischio
• Idoneità genitoriale …...
• Causa/concausa di morte
Tossicologia Clinica
• Diagnosi di avvelenamento
• Monitoraggio di soggetti che fanno uso di farmaci o
stupefacenti

Linee guida
Aspetti procedurali
•Fase preanalitica
•Fase analitica
•Fase postanalitica
Aspetti analitici
•Le analisi di screening
•Le analisi di conferma

Analisi su campioni per finalità medico legali
•Verbale di Prelievo
•Catena di Custodia
•Prelievo (o raccolta) del campione
•Rappresentatività del campione
•Idoneità del campione
•Messa in sicurezza del campione

Qualità del dato analitico
•Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro (Art. 354
C.P.P.)
•Assicurazione delle fonti di prova (Art. 348 C.P.P.)

Sostenibilità del risultato in ambito giudiziario
•Fase pre-analitica
Corretto prelievo, trasporto e accettazione del campione
•Fase analitica
Precisa identificazione e quantificazione delle sostanze
•Fase post-analitica
Adeguata comunicazione ed interpretazione dei risultati

Consenso informato

Verbale di prelievo

Artt. 186 e 187 CdS

VERBALE PRELIEVO
Identificazione di:
Pronto Soccorso
Sanitario prelevatore
Campioni prelevati
Data ed ora del prelievo
Soggetto (data, luogo di nascita, estremi
del documento di identità)
Richiedente
Analisi richieste
Codici sigilli e busta

Catena di Custodia
documentazione che accompagna il campione biologico
in tutte le fasi del processo e deve garantire la sua
autenticità, integrità e tracciabilità, dal prelievo alla sua
eliminazione
Trasport
Conserva
Smaltime
o
zione
nto
Accettazi
Prelievo
Analisi
one
date, orari e firme del personale che lo ha avuto in carico

Catena di custodia

Catena di Custodia Interna
Indicazioni su:
• numero di provette
• stato dei stato dei sigilli
• luogo di custodia
• sul codice dei campioni
• data e ora di accettazione
operatore
Indicazioni sull’eventuale
analisi di conferma accettata
Indicazioni sulla data e l’ora di
invio del RdP al richiedente

Sicurezza del campione

Sicurezza del campione

Sicurezza del campione
Kit antidoping?

Sicurezza del campione

Sicurezza del campione
Sigilli antieffrazione

Busta di sicurezza

Rappresentatività del campione
Finestra di Rilevabilità
SANGUE

SALIVA

URINA

URINA (THC)
SWEAT PATCH
CAPELLO

minuti

ore

giorni

settimane

mesi

anni

“Tecnica immunoenzimatica, Siero: g/L 1.58, cut off
0.5g/L”
Contestazione ex art. 186
●

Tecnica immunoenzimatica non specifica;

●

Concentrazione sierica ≠ dalla concentrazione
ematica;

●

Mancanza di campione per controanalisi.

Attenzione
Il prelievo di sangue (campione
biologico d’elezione) in base all’attuale
legislazione
non
può
essere
coattivamente imposto, per effettuare
lo stesso è necessario informare
l’interessato della non obbligatorietà e
raccogliere il consenso.

Cassaz. Penale 10136/2014
Inutilizzabilità prelievi effettuati, non a fini terapeutici, se in
assenza di consenso, per violazione di diritti costituzionalmente
garantiti di inviolabilità della persona.
Cass. 38537/07, 4118/09, 26108/12, 6755/13

Attenzione
Il prelievo di sangue a fini forensi,
necessita di avviso all’indagato della
facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia
Cassaz. Penale 6755/2013

Prelievo di sangue per finalità cliniche impiegabile a fini forensi,
senza necessità di consenso.

Cassaz. Penale 10136/2014

PRECAUZIONI E CAUTELE DOVEROSE

●

Prelievo ematico senza impiego di detergenti alcolici

●

Provette contenenti preservante (es. fluoruro di sodio)

●

Garanzia di adeguata catena di custodia dal momento del prelievo
all’effettuazione delle analisi chimico-tossicologiche

●

Analisi non su siero ma su sangue intero

●

Analisi non con tecnica immunoenzimatica ma in Gascromatografia dello
spazio di testa

●

Campioni identificati per “Controanalisi” vanno conservati in congelatore a 20°C

Raccolta del campione urinario

• Il locale dove si esegue il prelievo non deve
comunicare con l’esterno
• Non ci deve essere alcuna fonte di acqua
• Non devono essere disponibili detergenti
• L’acqua dello scarico deve essere colorata
• Le caratteristiche del campione devono
essere verificate subito dopo la raccolta
• Anche una raccolta effettuata sotto
osservazione diretta, rispettando le
precedenti regole, non garantisce dai tentativi
di adulterazione in vivo

Prelievo del campione

Il locale di prelievo deve poter garantire, se necessario, la
possibilità di osservazione diretta o indiretta (telecamera a
circuito chiuso, della cui presenza il soggetto deve essere
preventivamente informato)…

Campione
Sono necessari almeno 30 ml di
urina, da suddividere in due
aliquote di 15 ml ciascuna.

15 ml

Aliquota A
Esami di screening

15 ml

Aliquota B
Esami di conferma

Sono necessari almeno 6 ml di
sangue
da suddividere in due
aliquote di 3 ml ciascuna art. 186
almeno 10 ml di sangue
da suddividere in due
aliquote di 5 ml ciascuna per
ciascuna art. 187

Aliquota C
Esami di revisione
(controanalisi)

Idoneità del campione
•
•

Volume
Temperatura compresa fra 32°C e 38°C

•

Diluito se
●

Creatinina < 20 mg/dl

Peso specifico < 1.003
Sostituito se
– Creatinina < 2 mg/dl
– Peso specifico ≤ 1.001 oppure ≥ 1.020
●

•

•

Adulterato se
– pH < 3 oppure ≥ 11
– Concentrazione nitriti ≥ 500 μg/ml
– Presenza di glutaraldeide, piridinio clorocromato etc.

Misurazione della temperatura

Risoluzione
0,1 °C
Precisione ± 1,5%
Tempo risposta < 1 sec.

Termometro clinico
ad infrarossi

Pirometro ad infrarossi

Non sono utilizzabili termometri ad immersione, per la
possibilità di inquinamento del campione.

Sentenze
Tribunale di Bologna, Sentenza 16 giugno 2009, n. 1422
La positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening può
essere indubbiamente interpretata come riscontro di pregresse
assunzioni di sostanze stupefacenti, ma nulla dice sulle condizioni in
cui il conducente si trovava al momento della guida. Ne consegue che,
in difetto di ulteriori elementi probatori, l'imputato dev'essere assolto dal
reato di cui all'art. 187 C.d.s. perchè il fatto non sussiste.
Tribunale di Ferrara, Sentenza 25 giugno 2009, n. 296
Sentenza di proscioglimento, a seguito di richiesta di emissione di
decreto penale di condanna, con cui si è ritenuto che lo stato di
alterazione psicofisica, rilevante ai fini della configurabilità del reato di
cui all'art. 187 C.d.S., non possa essere desunto dalla mera presenza
di metaboliti evidenziata dalle analisi, poiché le tracce degli stessi
permangono nelle urine anche dopo la fine dell'efficacia del principio
attivo.

Sentenze
Tribunale di Bologna, Sentenza 7 gennaio 2010, n. 26
La positività urinaria a benzodiazepine ed oppiacei, come per altre
sostanze stupefacenti, non permette di documentare l'attualità d'uso delle
stesse e pertanto un'alterazione psicofisica da loro assunzione, cui
scaturisce la riduzione della performance alla guida, che costituisce il fatto
illecito che il legislatore ha voluto sanzionare attraverso l'art 187 C.d.S.
Analogamente, in un traumatizzato importante, lo stato generale può
portare ad alterazione dei valori rilevati tramite esame urinario, a causa di
tossine che entrano in circolazione: non sussiste, dunque, il reato di cui
all'art. 186 C.d.S
Corte di Cassazione Sez. 4 Pen. - Sentenza del 9 luglio 2009, n. 28219
In un obiter dictum, la Corte di Cassazione ritiene "opzione scientifica non
arbitraria" il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista
per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo
l'assunzione dello sostanza; ragionando in astratto, la Corte afferma che
ciò potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di
uno stato di "alterazione" da stupefacenti, che costituisce il proprium del
reato di cui all'articolo 187 C.d.S.

Adulterazione e sostituzione
Adulterazione in vitro
• aggiunta di liquidi al campione
• aggiunta alle urine, dopo la loro raccolta, di una
sostanza che interferisce con lo screening e/o le analisi
di conferma o che reagisce degradando gli analiti
ricercati.
Adulterazione in vivo
• assunzione di diuretici e/o grandi volumi di liquidi prima
della raccolta del campione di urine (flushing)
Sostituzione
• sostituzione dell’urina con altri liquidi che le somigliano
o con urina pulita

Non Conformità della fase preanalitica

Analisi di screening

Analisi preliminare che fornisce un risultato
presuntivo, ovvero la probabile negatività o positività
(non negatività) di un campione rispetto ad una
sostanza/classe di sostanze e in riferimento a un valore
di cut-off prestabilito.
Per definizione, un risultato positivo ottenuto con
un’analisi di screening non può assumere valenza
forense.

GTFI - Line eguida

Analisi di screening
Sono spesso eseguite con metodiche immunochimiche,
la cui sensibilità e specificità sono funzione
dell’anticorpo utilizzato (monoclonale o policlonale).
Sono tecniche dotate di:
• Discreta sensibilità
• Elevata velocità di analisi
• Poco o nullo pretrattamento del campione
•Elevate capacità di automazione
•Basso costo

Interferenti nei test immunochimici
Test

Farmaci interferenti

Cocaina
(BEG)

Amoxicillina, fluorochinolonici

Oppiacei

Codeina, Semi di papavero, Rifampicina,
Ofloxacina

Metadone
THC
Amfetamine

Promazina, levomepromazina
Acido niflumico
Efedrina, fenfluramina, fenilpropanolamina,
fentermina, pseudoefedrina, selegilina

LABORATORIO
TOSSICOLOGIA ANALITICA
Sicurezza del dato analitico

Obbligo imprescindibile

CONFERMA DI RISULTATI
PRESUNTIVI

Analisi di conferma
Analisi utilizzata per confermare un dato preliminare,
proveniente da un’analisi di screening. Serve ad
escludere che non ci siano falsi positivi a causa della
non specificità dei test.

Art. 187

URINA : matrice biologica tipicamente impiegate nei presidi ospedalieri

Modalità di Raccolta: non invasiva, semplice - non richiedente
personale sanitario

URINA - NON FORNISCE INFORMAZIONI SULLO STATO
PSICOFISICO DEL SOGGETTO AL MOMENTO
DELL’ACCERTAMENTO neanche se con analisi di CONFERMA

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza 2 ottobre 2009 n. 856
“…L'esame degli atti ed in particolare l'esito delle controanalisi effettuate presso l'Istituto di Medicina
Legale di YYYYYYY consente di escludere la sussistenza dei contestati reati.
Ed infatti se dalle prime analisi eseguite presso l'Ospedale di Xxxxx Xxxxxx emergeva una positività
agli accertamenti di cui all'art. 186 (etanolo pari a 1,28 g/l) e 187 (positività alle anfetamine e
metanfetamine) CdS, l'esito delle controanalisi, effettuate sullo stesso campione di urina, hanno
escluso la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti.
L'imputazione sub b), dunque, non sussiste.
Stando così le cose è evidente che nessuna certezza può trarsi dall'esito delle analisi effettuate
presso l'Ospedale di Xxxxxx Xxxxxx con riguardo anche al reato sub a) stante la dimostrata
inattendibilità delle stesse.”

Determinazione alcolemia

Gascromatografia con
campionamento dello spazio di testa
Intervallo di calibrazione compreso
fra 0,05 e 3,0 grammi/litro
Imprecisione e inaccuratezza non
superiore al 10%

Determinazione alcolemia

•Intervallo di calibrazione compreso fra 0,05 e 3,0 grammi/litro
•Imprecisione e inaccuratezza non superiore al 10%
•LLOQ 0,05 g/l

Determinazione alcol etilico su sangue intero, incertezza di misura 10%:

1) Concentrazione

1,51

g/l

2)

1,36

g/l

3)

1,51 ± 0,15

g/l

Art. 186-bis del CdS
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del
diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo
anno di età.

Il Nuovo Codice della Strada dopo la legge di riforma n. 120 del 29 luglio 2010

Aspetti procedurali: la fase postanalitica

•Interpretazione dei risultati
•Comunicazione dei risultati
•Conservazione e smaltimento dei campioni
•Conservazione della documentazione

Interpretazione dei risultati
Interpretazione analitica
Verifica e interpretazione dei risultati con riferimento ad ogni
condizione preanalitica ed analitica: catena di custodia, controlli di
qualità, specifiche del metodo (sensibilità, specificità, cut-off, crossreattività, etc.)

Interpretazione tossicologica
Riferimento alla dose, frequenza dell’assunzione, via di assunzione,
interazioni fra sostanze, variazioni interindividuali, tolleranza,
farmacocinetica etc.
Interpretazione Medica
Riferimento alla storia clinica del soggetto, alle malattie in corso
(funzionalità renale, difetti enzimatici, disordini metabolici, età).
Evidenza dell’influenza di sostanze al momento del prelievo.
Prescrizione medica? Automedicazione? Cibo?
Controllo della congruità delle informazioni.

Metadone nel siero
Sovradosaggio

Livello di metadone nel siero

Sonnolenza, miosi, prurito/grattamento, ipotensione, depressione
respiratoria, flushing, spasticità.
Peak

Range terapeutico
Trough

Sub-astinenza
Craving, ansia, depressione, disforia, irritabilità, senso di fatica,
insonnia, sensazione di freddo/caldo, mialgia/artralgia, anoressia,
nausea, irrequietezza motoria.

Astinenza conclamata
Midriasi, piloerezione, sudorazione, tremori muscolari , diarrea, vomito,
lacrimazione, rinorrea, sbadiglio, febbre, ipertensone, uso di oppiacei.

0

Ore
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ART. 187 - SOSTANZE PSICOATTIVE
INNOVAZIONI AUSPICABILI
APPROVAZIONE SU SCALA NAZIONALE DI PROCEDURE
INTRODOTTE DA UN NUOVO DM

ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI TOSSICOLOGIA ,
CONTROLLO DI QUALITA’ GESTITI A LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Grazie per
l’attenzione

Choosing the cut‐off for detecting
drugged drivers; international
examples
Prof. Alain Verstraete, Ghent, Belgium

DRUID: risk vs prevalence

What is the aim of the DUI law?
• To deter drugged driving
• What works?
– Higher risk of being detected
– Certainty of sanctioning
– Speed of sanctioning
– (severity of sanctioning)

• Can we obtain a change in attitude?
– Successful example: attitude to smoking

Different legal approaches
Impairment approach: driver will be prosecuted if he shows
clear symptoms of impairment whether in his personal
behaviour or its driving style
Per se limits: driver will be prosecuted if a drug is found in a
driver’s body fluid (blood, in some countries oral fluid)
above a defined cut‐off concentration
Two‐tier system: e.g. combining a lighter sanction when
drugs are present above the per se limit and heavier
sanctions when the driver was impaired (e.g. in Germany)

4

Points to consider when setting cut‐offs
• Consequences? Administrative or penal
• What does the law say: ‘under the influence’ vs ‘after having used’?
• Other parts of the detection procedure:
– Suspicion needed?
– Screening performed at the roadside?
– Totally random?

• Capacities of the lab(s): LOQ? 1 lab or many
• Interval between stop and sampling
• Drug levels due to passive exposure

What & how many drugs included?
• What other countries do:
– Australia: 3: Methamphetamine, MDMA, cannabis
– Belgium, Germany, France: amphetamines, cannabis,
cocaine, heroin
– Netherlands: amphetamines, cannabis, cocaine, heroin,
GHB
– UK: 16 drugs
– Denmark: 54 drugs
– Sweden: all narcotics

6

Pros and cons fewer drugs
Pros
• Easier to screen for (onsite tests available)
• Less costly laboratory analysis
• Other drugs are covered by impairment‐type law
Cons
• Risk that people use other drugs?
• Not all cases will be detected

7

Include metabolites?
• Inactive metabolites not included in the legislation,
except when the parent drug is unstable and is
metabolised very rapidly
• Heroin: halflife of 6 minutes => morphine
• Benzoylecgonine:
– Cocaine is unstable in blood if not stabilised with fluoride
– In DRUID: increased risk if only benzoylecgonine is found in
blood (probably related to fatigue)

• Some benzodiazepines very unstable

8

Matrix for the screening and confirmation
• Screening
– Oral fluid in Belgium, France, Spain, Australia, …

• Confirmation
– Blood: in most countries
– Plasma/serum: in some countries: Germany, Belgium
– Saliva/oral fluid: Australia, Belgium, France
– Dried blood spots in the future?
– Exhaled breath in the future?

Types of cut‐off
• Lower limit of quantitation (LOQ)
– If one central lab (Scandinavia): lower than if more labs per
country

• Lowest accidental exposure limit (UK): limit at the
lowest level at which a valid and reliable analytical
result can be obtained, yet above which issues such as
passive consumption or inhalation can be ruled out
• Lower effect limits: lowest concentration with effect
on driving
• Risk thresholds: indicate a certain accident risk or
impaired driving

Risks when not using LOQ
• Questions will be raised with respect to the dose that
can be taken still remaining under the limit <‐>
deterrent effect
use of cut‐off <‐> communication to the public
• One should realise that establishment of lower effect
limits does not mean that one condones drug use
• “One cannot have a legal level of an illicit drug”

Correlation concentration – crash risk
OR for various alcohol
concentrations
20

OR for various THC
concentrations
19,32

20

15

15

10

10
6,14

6,92

5

5
2,45

1

1
0
0 ≤ Alc < 0.1 ≤ Alc < 0.5 ≤ Alc < 0.8 ≤ Alc < 1.2 ≤ Alc
0.1 g/l
0.5 g/l
0.8 g/l
1.2 g/l

1,53

2,84

2,01

0
0 ≤ THC < 1 ≤ THC < 3 ≤ THC <
1 ng/ml
3 ng/ml
5 ng/ml

DRUID deliverable 2.3.2

5 ≤ THC

Norwegian approach
• System based on a zero tolerance policy against
impaired driving, disregarding individual tolerance
and drug‐disease interactions
• Legislative concentration limits for impairment of
non‐alcohol drugs corresponding to a BAC of 0.2 g/L
(“impairment limits”) and BACs of 0.5 and 1.2 g/L
(“limits for graded sanctions”)

Vindenes V et al, Forensic Sci Int. 2012 Jun 10;219(1‐3):1‐11.

Norway: THC compared to Alcohol

Vindenes V et al, Forensic Sci Int. 2012 Jun 10;219(1‐3):1‐11.

Cut‐offs (ng/mL) in Norway
DRUGS
Alprazolam
Clonazepam
Diazepam
Oxazepam
Zolpidem
Zopiclone
THC
Amphetamine
Cocaine
MDMA
GHB
LSD
Methadone
Morphine

Low limits
3
1.3
57
172
31
12
1.3
41
24
48
10 300
1
25
9

Equiv 0.5 g/L
BAC
6
3
143
430
77
23
3
*
*
*
30 900
*
*
24

Equiv 1.2 g/L
BAC
15
8
342
860
184
58
9
*
*
*
123 600
*
*
61

No graded sanctions for stimulants
• Correlation between drug concentration and risk of
traffic accidents/impairment variable or insufficiently
documented
– In experimental studies, at the (rather low) doses that were
given, driving performance increases rather than decreases
– In epidemiological studies the accident risk is increased.
Even at low concentrations, substantial impairment can be
seen after ingestion of stimulant drugs

• Experimental and epidemiological results should be
interpreted together for the determination of cut‐offs
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Norway: effect of the new legislation
• Number of blood samples taken in suspected DUID
cases increased by 20% after introduction of
legislative limits (3320 cases in 2010 and 3970 in
2013)
• Number of samples with at least one drug above the
per se limit corresponding to BAC of 0.02% increased
by 17% (from 2646 to 3090)
• Number of expert witness statements was reduced
by the half (from 63.4% to 28.7%)
Vindenes V, et al. Forensic Sci Int. 2014;245C:171‐177.

UK approach
• In addition to 8 illegal drugs, a road safety risk based
approach to 8 controlled drugs that have recognised and
widespread medical uses.
• Proposed limits avoid catching drivers who have taken
properly prescribed or supplied drugs in accordance with
the directions of a healthcare professional, or with any
accompanying instructions given by the manufacturer
• In the majority of cases the limits recommended by the
Expert Panel are above normal therapeutic ranges
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/229738/consultation‐document.pdf

Limits in the UK
Drug

THC

Threshold limit
in blood
(μg/L)
2

Drug

Clonazepam

Threshold limit
in blood
(μg/L)
50

Cocaine

10

Diazepam

550

Benzoylecgonine

50

Flunitrazepam

300

1

Lorazepam

100

MDMA

10

Methadone

500

Ketamine

20

Morphine

80

Methamphetamine

10

Oxazepam

300

Lysergic Acid
Diethylamide (LSD)

6‐acetylmorphine

5

Temazepam

1000

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/229738/consultation‐document.pdf

Comparison of the cut‐offs (ng/mL) in
blood, serum or plasma
German

Belg

Zero

Zero

MDMA
Cocaine
BE
MORPH
6‐AM
THC

25
25
10
75
10
‐
1

France

UK

NL

Norway

Netherl

Zero

Zero

Zero

Zero

Anal.

Bac 0.2

‘Imp’

Blood

Blood

Blood

Blood

Blood

Blood

Blood

25
25
25
25
10

30
20
20
20
5

15
15
15

50
50
50

25
25
10

41
48
24

50
50
50

1

0.3

15
‐
1.5

20
‐
1

10
‐
1

9
‐
1.3

20
‐
3

Serum Plasma
AMP

Sweden Switzerl

20

10
10
50
80
5
2

Belgium: plasma concentrations

21

Raes & Verstraete, JAT 2005; 29: 632-636

Combinations and sampling interval
How to deal with combined consumption?
– Combination of alcohol and drugs, or the combination of more than one
drug, increases the accident‐risk exponentially
– In case of combined use the cut‐offs could be the limit of detection.
Problem: consumption could be too far behind. Better: limit of detection
+ signs of impairment

How to deal with the interval between the accident and the blood
sampling?
– For ethanol, back‐calculation is used in many countries, but for drugs,
because of the variable pharmacokinetics, back‐calculation is very rare.
– One could set the limit lower in order to compensate for the delay, or
allow for back calculation (standardised from experts in one jurisdiction).

Conclusions
• Cut‐offs: my advice, cfr UK: at the lowest level at
which a valid and reliable analytical result can be
obtained, yet above which issues such as passive
consumption or inhalation can be ruled out ‐ a
'lowest accidental exposure limit’

LA POLIZIA STRADALE E I CONTROLLI SUI
CONDUCENTI:
SITUAZIONE ATTUALE, POSSIBILITÀ FUTURE,
PROBLEMATICHE EMERGENTI

0

Giandomenico Protospataro
servizio polizia stradale

Incidenti stradali anno 2001 – 2014
Dati ISTAT

Morti
7.096
8000
7000
6000
5000

3.401
3.381

4000
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014

1

Incidentalità Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri
annualità 2014/2015

2014

2015

Differenza

Differenza
(%)

Totale
incidenti rilevati

75.451

75.586

135

0,2

con esito mortale

1.587

1.627

40

2,5

persone decedute

1.730

1.752

22

1,3

con lesioni

34.036

33.475

-561

-1,6

persone ferite

51.864

51.698

-166

-0,3

con danni a cose

39.828

40.484

656

1,6
2

Incidentalità Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri

VIABILITA’ AUTOSTRADALE

2014
Totale
incidenti 26.509
rilevati
con esito
207
mortale
persone
245
decedute
con lesioni 7.893
persone
12.891
ferite
con danni
18.409
a cose

VIABILITA’ ORDINARIA

2015

Diff.

Diff.%

2014

2015

Diff.

Diff.%

27.876

1.367

5,2

48.942

47.710

-1.232

-2,5

229

22

10,6

1.380

1.398

18

1,3

251

6

2,4

1.485

1.501

16

1,1

8.046

153

1,9

26.143

25.429

-714

-2,7

13.567

676

5,2

38.973

38.131

-842

-2,2

19.601

1.192

6,5

21.419

20.883

-536

-2,5
3

Incidentalità Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri
dal 1 gennaio al 30 aprile

2015

2016

Differenza

Differenza
(%)

Totale
incidenti rilevati

22.900

23.539

639

2,8

con esito mortale

424

434

10

2,4

persone decedute

455

464

9

2,0

con lesioni

9.616

10.072

456

4,7

persone ferite

14.720

15.304

584

4,0

con danni a cose

12.860

13.033

173

1,3
4

Incidentalità Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri
dal 1 gennaio al 30 aprile
VIABILITA’ AUTOSTRADALE

Totale
incidenti
rilevati
con esito
mortale
persone
decedute
con lesioni
persone
ferite
con danni a
cose

VIABILITA’ ORDINARIA

2015

2016

Diff.

Diff.
%

8.404

8.570

166

2,0

63

54

-9

-14,3

361

65

64

-1

-1,5

2.324

2.514

190

3.674

3.980

306

Diff.

Diff.
%

473

3,3

380

19

5,3

390

400

10

2,6

8,2

7.292

7.558

266

3,6

8,3

11.046 11.324

278

2,5

2015

2016

14.496 14.969

5

6.017

6.002

-15

-0,2

6.843

7.031

188

2,7

Attività Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri
annualità 2014/2015



Art. 186 C.d.S. guida in stato di ebbrezza
2014
26.956



2015
26.427

Differenza
-529

%
-2,0

Art. 187 C.d.S. guida sotto l’effetto di sostanza
stupefacente
2014
1.927

2015
2.021

Differenza
94

%
4,9

6

Attività Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri

1 gennaio / 30 aprile


Art. 186 C.d.S. guida in stato di ebbrezza
2015
8.295


2016
8.753

Differenza
458

%
5,5

Art. 187 C.d.S. guida sotto l’effetto di sostanza
stupefacente
2015
552

2016
735

Differenza
183

%
33,2

7

Protocolli Operativi:
Servizi Mirati
Servizio Polizia Stradale
posti di controllo con personale della Specialità e personale sanitario
della Polizia di Stato, a bordo di idoneo automezzo per effettuare con
la dovuta riservatezza gli accertamenti clinici nei riguardi dei
conducenti sottoposti a verifica circa le condizioni psico-fisiche e, ove
necessario, procedere a test analitici con apparecchi portatili su
campioni di saliva prelevati, in modo non invasivo, direttamente sulla
strada

Direzione Centrale di Sanità

8

Protocolli Operativi
In base all’esito positivo dei test analitici rapidi, ulteriori
aliquote dei campioni di saliva prelevate, con le garanzie
medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono
trasportati presso il Centro Ricerche di Laboratorio e
Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove
sono analizzati, con metodiche di secondo livello, di
elevata precisione ed affidabilità.

9

CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
CAUSATI DA ABUSO DI ALCOL E USO DI STUPEFACENTI



Dicembre 2015

Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra
Ministero dell’Interno e Dipartimento per le
Politiche antidroga

10

CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
CAUSATI DA ABUSO DI ALCOL E USO DI STUPEFACENTI

 area

d’intervento di interesse dell’Unione
Europea
 sperimentazione

di protocolli operativi e
metodologie innovative affidabili ed efficaci
 risorse dal Fondo contro l’incidentalità
notturna
11

CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
CAUSATI DA ABUSO DI ALCOL E USO
DI STUPEFACENTI

7

aprile 2016

Sottoscrizione accordo esecutivo

12

CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
CAUSATI DA ABUSO DI ALCOL E USO
DI STUPEFACENTI

 Sinergia

con Procure della Repubblica e
Uffici di Polizia Giudiziaria
 Risultati

quadrimestrali al DPA

 Diffusione

dati sul sito
www.politicheantidroga.it
13

CONTRASTO DEGLI INCIDENTI
CAUSATI DA ABUSO DI ALCOL E USO
DI STUPEFACENTI

RISULTATI DEL «NUOVO» PROTOCOLLO


16.036 conducenti controllati (alcoltest)


1.050 positivi e sanzionati ex art. 186 C.d.S.



Esame comportamentale e test di «screening» salivare
su strada per 1.259 conducenti
 311 positivi ad almeno una sostanza



225 conferme di positività agli esami di laboratorio
con riserva per gli ultimi 20 campioni
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POSSIBILITÀ FUTURE



Interventi normativi


Depenalizzazione

15

PROBLEMATICHE
GIURIDICHE

16

PROBLEMATICHE GIURIDICHE





Stato di alterazione
Visita medica
Drogometro
Matrice biologica utilizzabile

PROBLEMATICHE GIURIDICHE








È sempre richiesta la dimostrazione
dello stato di alterazione
Utilizzabilità di relazioni di servizio
degli operatori di polizia
Supporto del medico della Polizia d
Stato
Modulo di accertamento

PROBLEMATICHE GIURIDICHE







Art. 187 c. 2 bis CDS
Strumenti per accertamento
sulla strada
Richiede decreto attuativo (non
emanato)
Sperimentazione non
incoraggiante

*
OMICIDIO E LESIONI STRADALI PROCEDURA
Art. 359-bis, comma 3 bis
 esame di liquidi per ebbrezza o alterazione
 senza il consenso persona da sottoporre all’esame
 il PM, anche d’ufficio, ne dispone con decreto motivato
l’esecuzione coattiva (anche orale)
 avviso di farsi assistere da difensore
 non è richiesta assistenza obbligatoria difensore
 accompagnamento coattivo presso ospedale
 convalida al GIP entro 48 ore

PROTOCOLLO
CONTROLLI
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Screenig alcolemia ed esame con
etilometro
Il personale della Polizia Stradale :
• Informa soggetto sottoposto a
controllo sulle modalità e fasi di
svolgimento del controllo
• Esegue test di screening con
strumenti elettrochimici sulla base
dell’alcool presente nell’espirato.

22

In caso di negatività al test di screening alcool,
viene effettuato un test di screening visivo per verificare
le condizioni psico-fisiche.
• Se vi è dubbio di assunzione di droghe, viene attivata
procedura screening-droga.
• Altrimenti il controllo termina.
In caso di positività al test di screening
• gli operatori di Polizia procedono al test con
etilometro (misura esatta alcolemia attraverso
l’espirato)
• Si procede in ogni caso anche allo screening per
stupefacenti.

23

Screenig stupefacenti ed accertamento analitico
sulla saliva
Il personale sanitario della Polizia di Stato :
• Informa soggetto sottoposto a controllo sulle
modalità e fasi di svolgimento del protocollo
sanitario
• Acquisisce consenso informato scritto
dell’interessato
• Valuta stato psico-fisico del soggetto con
contestuale compilazione di apposita scheda
• Esegue test di screening su matrice salivare con
apparecchi rapidi con sistema immunochimico

24

In caso di negatività al test di screening:
• non è necessario procedere all’esame di conferma
• il campione viene smaltito secondo la normativa
vigente.
In caso di positività al test di screening:
• si procede al prelievo di n. 2 (due) campioni di saliva,
• sono entrambi inviati presso il Centro di Ricerche di
Laboratorio e Tossicologia Forense (con sede a
Roma)

25

L’attività della Sanità Polizia di Stato
nel contrasto del fenomeno della guida
sotto l’effetto di sostanze psicotrope
C. Moschella D. Giusti A. Lopez

DCS‐SOCS‐CRLT

La Direzione Centrale di sanità
Droghe del sabato sera
Studio su un campione di 296 automobilisti

(Supplemento a Jura Medica – N.2 ‐2008, Anno XXI Bafile et al )

DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera
 Verificare l’utilizzazione della saliva come matrice
alternativa al sangue
 Verificare la correlazione tra matrici biologiche
utilizzate
DCS‐SOCS‐CRLT
Verificare procedure analitiche affidabili per analisi
di conferma

DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera
 Matrici convenzionali come sangue ed urine
Matrici non convenzionali come capelli, sudore,
unghie, saliva.
Le matrici utilizzate, qualunque esse siano, ai fini
dell’applicabilità dell’Art. 187 devono necessariamente
dimostrare l’attualità d’uso.
DCS‐SOCS‐CRLTF

IL CAMPIONE
 296 automobilisti
 Fermati casualmente dalle ore 24 alle ore 5 delle giornate
prefestive
 Su strade della Regione Lazio in prevalenza nei dintorni dei
capoluoghi di Provincia
 Età compresa tra i 18 ed i 54 anni
 Sesso: oltre il 90% maschi
Progetto di ricerca del Dipartimento di Medicina Legale Sezione di Tossicologia
Forense in partenariato con il Dipartimento di Sanità del Ministero dell’Interno
finanziato dalla Regione Lazio

Droghe del sabato sera
Modalità operative su strada
Selezione clinica
Richiesta di consenso informato scritto
Esecuzione del test di screening su matrice salivare
Prelievo del campione di saliva e aliquotazione
Prelievo di campione urinario test di screening ed
aliquotazione
Prelievo ematico
Test EYE‐CHECK per reattività pupillare
DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera

 La saliva rappresenta una matrice d’eccellenza
poiché essa ha una correlazione ottimale con il
sangue (Idow and Caddy 1982; Hold et al. 1996)
da questo deduciamo che questa matrice può essere
utilizzata in sostituzione del sangue per dimostrare senza
ombra di dubbio l’attualità d’uso.

DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera
Classi di droghe Target drugs

Cut‐off (ng/ml)
saliva

Cannabis

THCCOOH

31

Cocaina

BEG

30

Morfina/Oppiacei

Morfina

30

Amfetamine

Amfetamine

50

Metamfetamina

MDMA

50
DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera
I campioni di sangue urine e saliva prelevati su
strada sono stati confermati con esami di secondo
livello in GC‐MS e HPLC‐MS/MS
Gli esami di conferma sono stati eseguiti presso
Centro di Ricerche di laboratorio e Tossicologia
Forense C.R.L.T.F. della Direzione Centrale di Sanità
della Polizia di Stato

DCS‐SOCS‐CRLTF

Droghe del sabato sera
Soggetti positivi 37.5%

Class drugs

34.3%

Cocaina

14.3%

Cannabinoidi

8.6%

Amfetamine

34.7%

Poliassunzioni

DCS‐SOCS‐CRLTF

Distribuzione delle droghe d’abuso in 296
automobilisti
Sostanza

Cocaina
Alcool

% sul
totale

Cocaina

34,3%

Cannabinoidi

14,3%

Amfetamine

8,6%

Poliassunzione

34,7%

Droghe + alcool

23,0%

Cannabinoidi
Amfetamine

Fonte: A. Lopez, G. Mantineo et al, in: Droghe del sabato sera – Studio su un campione
di 296 automobilisti

Guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
Applicazione di un protocollo operativo per i controlli su
strada su 930 conducenti.

A CURA DI:
Moschella Clementina1

Lopez Annunziata2

GRUPPO DI LAVORO:
Avicenna Nadia3 , Giusti Daniela4 , Mancino Cynthia3 , Moscone Ornella3 , Pacini
Roberto3 , Panei Marina5 , Praticò Maria Lina3 , Romano Rosa5 , Veneruso Tiziana5
DCS‐SOCS‐CRLTF

abstract
E’ stato creato e sperimentato un protocollo operativo che
consente un’attività di controllo e prevenzione su tutto il
territorio nazionale del fenomeno della guida in stato di
alterazione da sostanze stupefacenti e/o psicotrope, come
previsto dall’art. 187 del Codice della strada. Sono stati
sottoposti a test di screening su fluido salivare 930
conducenti scelti in modalità random. Di questi 268 sono
risultati positivi a una o più sostanze. Le analisi di secondo
livello eseguite in gascromatografia e spettrometria di
massa hanno confermato la positività in 212 casi,
fornendo informazioni utili sulla validità del protocollo
utilizzato.

Scopo del lavoro
Utilizzazione di una linea operativa comune e
condivisa per l’applicazione dell’Art.187 C.d.S. su tutto
il territorio nazionale.
realizzata in collaborazione dalla Polizia Stradale e la
Direzione Centrale di Sanità
Finalità principale quella di verificare la fattibilità di un
protocollo operativo rigoroso ed omogeneo
DCS‐SOCS‐CRLTF

procedura operativa
•
•
•
•

Dichiarazione di consenso informato;
Scheda clinica di valutazione dello stato psico‐fisico;
Report test di screening;
Verbale di raccolta fuori sede di campioni di fluido
del cavo orale;
• Modulo di catena di custodia.
• Invio presso il CRLTF di Roma per test di conferma
DCS‐SOCS‐CRLTF

Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste,
Savona, Bologna, Forlì, Cesena, Ancona, Ascoli Piceno,
Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, lecce
Messina, Cagliari e Sassari.

CITTÀ CON MAGGIOR CAMPIONI POSITIVI
NUMERO DI POSITIVI
ON-SITE

CAMPIONI CONFERMATI IN
GC-MS

LECCE

20

20

NAPOLI

17

16

PADOVA

17

13

BRESCIA

14

11

BERGAMO

14

9

Droghe del sabato sera
•
•
•
•
•
•
•
•

La Spezia
Latina
Salerno
Gorizia
Catania
Terni
Caserta
Palermo

•
•
•
•
•
•
•
•

Oristano
Lecco
Udine
Treviso
Savona
Rimini
Livorno
Genova
DCS-SOCS-CRLTF

screening su 930 conducenti di autoveicoli con positività per 268
casi (28,8%) (Figura 1).

Risultati delle analisi di screening su saliva e percentuale
degli analiti.

% SUL TOTALE DEI CASI
SOSTANZA

POSITIVI ALLO SCREENING
ANALIZZATI (268)

CANNABINOIDI (Δ9-THC)

181

67,5%

COCAINA

102

38,1%

ANFETAMINA E METANFETAMINA

39

14,6%

8
OPPIACEI

2,9%

Figura 2 : Distribuzione percentuale delle sostanze
positive ai test di screening.

DCS-SOCS-CRLTF

conferma in GCMS su saliva percentuale
degli analiti.

CAMPIONI

% SUL TOTALE DEI

CONFERMATI IN

CASI CONFERMATI IN

GCMS

GCMS (239)

Δ9-THC

142

59,4%

COCAINA

91

38,0%

METANFETAMINA

3

1,3%

OPPIACEI

3

1,3%

SOSTANZA

ANFETAMINA E

DCS‐SOCS‐CRLTF

Campioni confermati in GCMS suddivisi per
fascia di età
FASCIA DI ETÀ

CAMPIONI CONFERMATI IN GCMS

17-22

54

23-27

59

28-32

33

33-37

31

38-42

24

43-47

6

48-52

5

53-65

0

TOTALE

212
DCS‐SOCS‐CRLTF

Figura 3: Distribuzione dei campioni per fascia d'età

DCS-SOCS-CRLTF

DCS‐SOCS‐CRLTF
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Droghe del sabato sera

grazie per la cortese attenzione!

DCS‐SOCS‐CRLTF

Drugs and Driving in the Nordic
Countries – Different Approaches
Towards Zero‐tolerance Legislation
*Alan Wayne Jones, PhD, DSc.
Recently retired from the Swedish National Laboratory of Forensic
Toxicology, Linkoping, Sweden.

Presentation at Meeting of the Italian Society of Forensic
Toxicologists, Rome, Italy, May 13, 2016.

* Guest Professor in Clinical Pharmacology, University of Health Sciences,
Linköping, Sweden, e‐mail wayne.jones@liu.se

Population Comparison Italy and the Nordic Countries
4 Nordic countries
25 million

5.4
5.1
~62
million
9.6
5.6

UK = 64 million, punishable
limits for some drugs were
introduced March 2015

Drug use and abuse in society
• Recreational (illicit) drugs
• Social (legal) drugs
– Alcohol
– Caffeine
– Nicotine

• Medicinal (OTC) drugs
–
–
–
–
–

Aspirin
Paracetamol
Ranitidine (Zantax®)
Cimetidine (Tagamet®)
H1-Antihistamines

–
–
–
–
–
–
–

Amphetamines
Cocaine
GHB
Heroin
Ecstasy
PCP
Cannabis/marijuana

• Medicinal (prescription) drugs
–
–
–
–

Zolpidem (Ambien®)
Alprazolam (Xanax®)
Diazepam (Valium®)
Sativex®, Epidiolex®

Broad Classification of Drugs of Abuse
• Narcotic analgesics
– Relieve pain, induce euphoria, create physical dependence
• opiates (morphine, codeine, heroin) and opioids (methadone).

• CNS Stimulants
– Cause excitement, increase mental and physical energy, psychotic
manifestations and paranoid delusions after chronic use.
• Amphetamines and cocaine

• CNS depressants (sedative‐hypnotics)
– Reduce anxiety, lower inhibitions, cause impulsive behavior, induce
drowsiness, stupor and produce sleep.
• Ethanol, barbiturates, benzodiazepines, GHB, z‐hypnotics

• Hallucinogens
– Produce complex changes in visual, auditory and/or other perceptions,
sometimes leading to acute psychotic disturbances.
• LSD, mescaline, psilocybin, ketamine, PCP, cannabis (marijuana).

Why do people take psychoactive drugs?
• Mental health problems
– Depression, mania, bipolar disorder, schizophrenia, stress,
anxiety, panic attacks, phobias, insomnia.
• Some people might be safer drivers when taking their
medication than when not taking it.

• Non-medical recreational use of drugs
– People try to escape from reality, experience euphoria “get
high” alter their personality and mood. Drugs help people
to become less introverted, more sociable and talkative.
But their judgment is often impaired and they are more
likely to take risks.
• Most would agree that these effects are not compatible with
performing skilled tasks, such as driving a motor vehicle.

There are many causes and/or reasons for a road traffic crash

Vehicle

Driver

Environment

Speed
Brakes
Tires
Steering

Age and experience
Personality
Fatigue
Cellular phones
Alcohol and/or
other drugs
State of health

Weather
Road condition
Day-night
Traffic flow
Passengers

In Sweden in the late 1990s considerable media attention was given to
the problem of driving after use of illicit drugs. The government reacted by
reviewing the situation and introducing a new law.

Statlig Utredning
Droger i Trafiken
(SOU 1996:125)

The statutory blood-alcohol limit for
driving in Sweden was already
0.20 ‰ (since 1990), which is
probably as close to a zero limit as is
practically possible. The Swedish
parliament felt that if they could
approve such a low concentration
limit for a legal drug (ethanol), it was
easy to motivate zero-limits for illegal
drugs, such as cocaine,
amphetamine, MDMA, GHB and
cannabis (THC).

A zero-limit law came into force 1 July 1999.
The zero-limit DUID law in Sweden meant that any
amount of an illicit drug if present in the drivers’ blood
above LOQ of the approved analytical method would
lead to a prosecution, regardless of any behavioral
evidence of driver impairment.
For scheduled prescription drugs in blood additional
evidence was needed for prosecution (a) that the
suspect lacked a valid prescription for the medication or
(b) the concentration in blood exceeded the accepted
upper therapeutic limit (overdose or abuse?)*
* Evidence usually provided in court by a toxicologist or a
clinical pharmacologist as an expert witness.

Limit of Quantitation (LOQ)*
LOQ is an important concept when zero‐
tolerance laws are discussed, because in some
jurisdictions LOQ serves as the concentration
threshold limit above which a quantitative
result is reported. Below this threshold, the
result is usually reported as negative or not
detected.
* The LOQ is likely to differ between different laboratories
depending on analytical routines as well as the volume of
blood aliquot used in the analysis. This complicates
interpretation when several laboratories are involved.

Zero-limit laws for driving under the influence of
drugs (DUID) in the Nordic Countries
•

Sweden (1999)*
– Zero-tolerance (LOQ) for illicit drugs in blood, scheduled prescription
drugs are permitted if used in accordance with a doctor’s prescription
– evidence of overdose or abuse needed for prosecution.

•

Finland (2003)*
– Zero-tolerance for illicit drugs in blood but special regulations apply
to prescription drugs, such as benzodiazepines.

•

Denmark (2007)*
– Defined “low” analytical concentration limits in blood for illicit drugs
and for certain medication e.g. Benzodiazepine a driver must have a
valid prescription and use the medication accordingly.

•

Norway (2012)*
– Established threshold concentrations in blood for about 30 drugs
deemed equivalent to BAC limits of 20, 50 and 120 mg/100 mL, thus
use of graded penalties.

* Prior to these years impairment laws operated.

Different Approaches to Establishing Punishable
Concentration Limits of Drugs in Blood
• Human pharmacological studies of blood or plasma concentration
and the effects on a person’s performance and behavior.
– Norway used this approach to establish concentration limits corresponding to
blood‐alcohol concentrations of 0.20 ‰, 0.50 ‰ and 1.2 ‰.

• Analytical limits of quantitation
– Sweden used LOQ in blood as threshold limit for prosecution after use of illicit
drugs. Additional evidence was necessary if only a scheduled prescription drug,
such as benzodiazepines were identified in blood.
– Important to verify that a driver has a valid prescription for the medication and that
the concentration in blood was within the therapeutic interval.

• Analytical limits of quantitation
– Finland used this approach for illicit drugs, but special requirements applied to
prescription drugs (e.g. benzodiazepines) ‐ clinical examination of suspects.

• Consensus limits set by a panel of experts
– Denmark appointed a panel of experts tasked with establishing low concentration
limits for a large number of licit and illicit drugs in a driver’s blood.

Development in number of blood samples submitted by the police for
analysis of drugs other than alcohol before and after the zero-limit law

Blood samples sent for analysis

14000
12000
10000
8000

Zero Limit Law

6000
4000
2000
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Year

The number of DUID cases (blood samples) increased appreciably
after a zero-tolerance law reflecting police resources and greater
interest and activity in apprehending suspects.

What was already known about
drugs and driving?
Many publications existed about the prevalence of drug
use by drivers, often based on self reports or the analysis
of drugs in urine, but much less information was available
about the concentrations of drugs in blood in relation to
demographics of the individuals and the signs and
symptoms of any drug influence.

The dramatic increase in number of blood samples sent for
toxicological analysis after the 1999 zero tolerance law
motivated detailed studies of demographics of offenders,
the types of drugs taken, whether licit or illicit, and the
concentrations of these substances in blood samples.

Therapeutic Drug Monitoring 29;248-260, 2007.

Rank

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Drug in blood

Diazepam
Morphine (heroin)
Codeine
Alprazolam
Flunitrazapam
Nitrazepam
Clonazepam
Zolpidem
Methadone
Zopiclone
Tramadol

N

1950
864
617
430
308
222
164
148
114
111
105

LOQ mg/L

0.05
0.005
0.005
0.02
0.005
0.02
0.02
0.03
0.05
0.02
0.05

Median, mg/L

0.20
0.03
0.01
0.06
0.014
0.05
0.04
0.20
0.20
0.06
0.40

Highest, mg/L

6.2
1.6
1.0
3.9
0.12
1.76
0.32
3.48
1.1
0.41
7.6

Demographics of people arrested for DUI
and DUID in Sweden in relation to the
type of drug identified in blood
Drug identified in
venous blood

N (cases)

Men (%)

Women (%)

Age, y
(mean ± SD)

Ethanol

32,814

90%

10%

40.0 ± 8.7

Amphetamine

9,162

85%

15%

36.5 ± 9.0

THC (cannabis)

7,750

94%

6%

32.6 ± 8.4

Ecstasy (MDMA)

483

92%

8%

26.4 ± 7.2

GHB

548

96%

4%

26.0 ± 6.8

6-acetyl morphine*

52

89%

11%

33.2 ± 8.7

Cocaine and/or
benzoylecognine

160

96%

4%

28.6 ± 7.0

* Heroin users

Traffic Injury Prevention 8:361-367, 2007.

From an evaluation of N = 22,777 traffic
offenders, the typical drug-impaired
driver in Sweden was a man aged 30-40 y,
often a recidivist and poly-drug user, who
often combined an illicit drug with alcohol
and/or a psychoactive prescription
medication, such as a benzodiazepine.

Accident, Analysis & Prevention 40:534-540, 2008.

• N = 36,799 cases of DUIA or DUID (2001-2004).
• Re-arrest rates were established by matching
unique personal identification number.
• 44% of individuals had re-offended at least once.
• Re-offenders were registered 3.2 times per
person on average (range 1-23).
• 14% of drunken drivers re-offended compared
with 68% of drivers with amphetamine in blood.

High prevalence of previous arrests for illicit drug use
and/or impaired driving among drivers killed in motor‐
vehicle crashes in Sweden with amphetamine in blood at
autopsy. Int. J. Drug Policy 26;790‐93 2015.
Summary of material available and results.
•
•
•
•
•
•

Ten years of road traffic fatalities
(2001‐2010).
2,700 driver deaths.
>95% of the deceased were
autopsied.
PM toxicology in all cases.
Amphetamines were identified in
blood in 4% of drivers killed.
53% were single vehicle crashes.

•
•
•
•

•

Mean (median) amphetamine conc.
In blood were 1.36 (1.0 mg/L).
Mean age (± SD) of driver fatalities
was 37 ± 11 y.
95% were men.
75% had prior arrests for use of
illicit drugs and/or DUID (median 4
arrests, range 0‐83).
Amphetamines were identified in
blood in 89% of all prior arrests.

Rank ordering of drugs, other than alcohol, most often
identified in blood samples from impaired drivers
apprehended in four Nordic countries
Sweden

Norway

Finland

Denmark

THC
Amphetamines
Diazepam
Alprazelam
Clonazepam
Morphine/heroin
Cocaine/BZE
Oxazepam
MDMA
Buprenorphine
Tramadol
Zopiclone

THC
Clonazepam
Amphetamine
Methamphetamine
Diazepam
Alprazolam
Morphine/heroin
Oxazepam
Nitrazepam
Codeine
Zopiclone
Methadone

Amphetamine
Diazepam
Alprazolam
Clonazepam
Buprenorphine
Oxazepam
THC
Temazepam
Pregablin
MDMA
Tramadol
Methamphetamine

THC
Cocaine
Amphetamine
Clonazepam
GHB
Methadone
MDMA
Diazepam
Alprazolam
Bromazepam
Nitrazepam

Prevalence of drugs identified in blood of drivers
arrested in Norway 2012‐2013
Drug in blood

Number of
cases, N

Drug in blood

Number of
cases, N

Ethanol
Clonazepam
THC
Amphetamine
Methamphetamine
Nordiazepam
Diazepam
Alprazolam
Oxazepam
Nitrazepam
Morphine
Methadone
Codeine
Zopiclone

9905
3831
3720
3212
3101
2331
2178
847
496
426
413
346
337
319

Buprenorphine
GHB
Pregabalin
Ritalinic acid*
Cocaine
Ketamine
Tramadol
Fentanyl
Zolpidem
Metylphenidate*
MDMA (ecstasy)
Oxycodone
Phenazepam
Flunitrazepam

314
296
225
166
164
162
159
147
130
121
103
83
62
58

Important considerations when prosecution is
based only on medicinal drugs in blood
• Does the person have a valid prescription for the medication
concerned? Is it a controlled substance?
– Took his wife’s pills by mistake?
– Was unwell and obtained the drug when on vacation in another country, e.g.
Mexico if living in USA?

• What is the accepted therapeutic concentration range in blood
or serum for the active substance?
• Are there any pharmacologically active metabolites?
• Did the analytical laboratory determine the drugs in plasma,
serum or whole blood?
• Is the serum/blood or plasma/blood distribution ratio of the
drug known?
• What is known about drug concentration and impairment?

Non‐prescribed use of psychoactive drugs by
arrested drivers in Sweden1
Drugs present
in blood

Number of
cases (%)

Prescription filled within the
previous 12 months
Yes
No

Flunitrazepam

135 (6%)

24%

76%

Diazepam

1482 (66%)

26%

74%

Oxycodone

18 (1%)

44%

56%

Propoxyphene

47 (2%)

53%

47%

Zopiclone

202 (10%)

70%

30%

Zolpidem

283 (13%)

79%

19%

Pregabalin

6 (0.3%)

83%

17%

Tramadol

476 (21%)

60%

40%

Non-prescribed drugs were found in 59% of cases (N = 2225) and 24% had one or more
drug above the therapeutic range - suggesting abuse of the medication.
1

Tjäderborn et al. Drug Alcohol Dependence 161;77-55, 2016.

Forensic Science International 219;1-11, 2012.

For some drugs Norway established graded penalties depending on the
concentration in blood. The limits were established after a critical review of
published (peer reviewed) articles and own experiments. They argued that
all drivers are impaired at BAC of 1.0 ‰, but the per se limit for driving in
Norway is 0.20 ‰. Accordingly, for about 30 drugs the Cmax in blood or
plasma that led to impairment in various psychomotor tasks was divided by
five to gave a threshold per se concentration equivalent to 0.2 ‰ in blood.

Threshold prosecution concentration limits in blood
for illicit drugs in Norway* for a DUID prosecution
Pharmacologically
active substance

Threshold limit
corresponding to
BAC 0.2 ‰
Drug conc. mg/L

Threshold limit
corresponding to
BAC 0.50 ‰
Drug conc. mg/L

Threshold limit
corresponding to
BAC 1.2 ‰
Drug conc. mg/L

Amphetamine

0.041

----**

----**

Cocaine

0.024

----**

----**

MDMA

0.048

----**

----**

Methamphetamine

0.045

----**

----**

GHB

10.3

30.9

123.6

Ketamine

0.055

0.137

0.329

LSD

0.001

----**

----**

THC

0.0013

0.003

0.009

•

* Norway uses SI units (µmol/L) to report blood-drug concentrations, but these are
shown here as mg/L.

•

** No upper limits specified for these substances, owing to lack of published studies
establishing dose-effect relationships.

Threshold concentration limits in Norway for
medicinal drugs determined in blood of drivers
Pharmacologically
active drug

Threshold limit
corresponding to
BAC 0.20‰
Drug conc. mg/L

Threshold limit
corresponding to
BAC 0.50 ‰
Drug conc. mg/L

Threshold limit
corresponding to
BAC 1.2 ‰
Drug conc. mg/L

Alprazolam

0.003

0.006

0.015

Clonazepam

0.0013

0.003

0.008

Diazepam

0.057

0.143

0.342

Phenazepam

0.0018

0.005

0.010

Flunitrazepam

0.0016

0.003

0.008

Nitrazepam

0.017

0.042

0.098

Oxazepam

0.172

0.430

0.860

Zolpidem

0.031

0.077

0.184

Zopiclone

0.012

0.023

0.058

Buprenorphine

0.009

Na

Na

Methadone

0.025

Na

Na

Morphine

0.009

0.024

0.061

Na = No upper limits specified for these drugs.

Derived from values given as µmol/L.

Toxicologists in Norway have been forced to calculate and allow for analytical
uncertainty in drug concentrations reported in their zero‐tolerance law. This
entails making a deduction from the mean concentration in a similar way to
done with blood alcohol concentrations. Sweden reports positive drug findings
if the concentrations in blood exceed LOQ of the approved laboratory method.
However drugs are detectable in blood if the concentration exceeds LOD,
where LOQ = ~3.3 LOD. This gives the suspect an allowance, because LOD is
evidence of drug usage e.g. of a banned substance, but not prosecution.

Comparison of threshold concentration limits of some
psychoactive drugs in blood in Denmark, Sweden & UK
UK **
Drug in blood
Denmark*
Sweden
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
THC

0.001

0.0003

0.002

Amphetamines

0.02

0.03

0.01
(methamphetamine)

Morphine

0.01

0.005

0.08

Methadone

0.05

0.05

0.50 (high)

Cocaine

0.01

0.02

0.10

MDMA

0.02

0.02

0.01

Diazepam

0.10

0.05

0.55 (high)

Alprazolam

0.005

0.02

Not listed

Flunitrazepam

0.005

0.005

0.30 (probably wrong)

Clonazepam

0.005

0.02

0.05

* Steentoft et al. Traffic Injury Prevention 11;329-333, 2010.

** UK government document 2014 no. 2868.

Concentrations of drugs commonly identified in blood
samples from DUID suspects in Sweden
Drug concentrations in
venous blood (Sweden)

N

Mean
mg/L

Median
mg/L

Highest
mg/L

Ethanol

32,814

1740

1780

5180

Amphetamine

9,162

0.77

0.60

22.3

Methamphetamine

644

0.34

0.20

3.7

Ecstasy (MDMA)

493

0.23

0.10

3.5

Tetrahydrocannabinol (THC)

7,750

1.9

1.0

36

γ-hydroxybutyrate (GHB)

548

89

82

340

Cocaine

160

0.069

0.05

0.31

Benzoylecognine1

160

0.80

0.60

3.0

Morphine2,3

2,029

0.046

0.03

1.13

6-acetyl morphine2

52

0.016

0.01

0.10

Codeine2,3

1,391

0.047

0.01

2.4

Diazepam3

1,950

0.36

0.20

6.2

1

Cocaine metabolite. 2 Heroin metabolites. 3 Prescription drugs.

Comparison of median concentrations of drugs in blood of
drivers apprehended in Denmark and Sweden
Drug identified in
blood samples

Denmark*
Median conc (mg/L)

Sweden
Median conc (mg/L)

THC (cannabis)
Morphine
Amphetamine
Cocaine

0.003
0.034
0.133
0.049

0.001 (0.002)**
0.03
0.50
0.05

Benzoylecgonine
Diazepam
Flunitrazepam
Clonazepam
Nitrazepam

0.42
0.22
0.013
0.032
0.061

0.60
0.20
0.014
0.04
0.05

* Steentoft et al. Traffic Injury Prevention 11;329-333, 2010.

** THC only drug

Report* prepared by a panel of experts appointed by
the British government to establish punishable limits
for certain drugs in blood of drivers
Other experts on committee

* Available on‐line www.gov.uk

UK threshold (punishable) concentration limits of illicit
drugs in blood of drivers (from 1‐3‐2015)
Illicit drugs analyzed
in blood
Amphetamine
Benzoylecgonine
Cocaine
THC
Ketamine
LSD
Methamphetamine
MDMA
6‐MAM

Threshold
limit, ng/mL
250
50
10
2
20
1
10
10
5

Threshold
limit, mg/L
0.25
0.05
0.01
0.002
0.02
0.001
0.01
0.01
0.005

UK threshold (punishable) concentration limits of
prescription drugs in blood of drivers (from 1‐3‐2015)*
Prescription drugs
analyzed in blood
Clonazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Lorazepam
Methadone
Morphine
Temazepam

Threshold
limit, ng/mL
50
550
300
100
500
80
1000

Threshold
limit, mg/L
0.05
0.55
0.30
0.10
0.50
0.08
1.0

*Notable absence of z‐hypnotics and many other CNS active
drugs considered a danger for traffic safety.

The UK drugs and driving law came into force 1-3-2015 and
the government issued the following recommendation and
advice to motorists.
• This law makes it an offence to drive with certain prescribed concentration
limits of drugs in blood, whether your driving is impaired or not.
• If you are taking medicines as directed by your physician and your driving
is not impaired, then you are not breaking the law.
• Keep using your medicines as prescribed.
• Check the leaflet that comes with your medicines for information on
whether they are likely to impair your driving ability.
• Do not drive after taking your medicines until you know how they affect
you.
• Do not drive if you feel drowsy, dizzy, unable to concentrate or make
decisions, or if you have blurred or double vision.
• If your driving is impaired then you are guilty of breaking the law.

Summary of Swedish Experience
•

The number of DUID arrests increased appreciably after a zero‐tolerance law
was introduced more than 10‐13 fold, probably reflecting more police
recourses and enthusiasm for apprehending suspects.

•

Recidivism rates are high, suggesting that conventional penalties (day fines
or short terms of incarceration) are ineffective. Some type of treatment for
substance abuse disorder would probably be more beneficial (but costly).

•

Poly‐drug use with a high prevalence of illicit drugs was a common finding in
traffic offenders in Sweden.

•

Many of the people arrested lacked a valid prescription for the psychoactive
medication identified in blood, which suggests illegal use or abuse.

•

The major illicit drugs identified in blood were amphetamines, cannabis,
cocaine, heroin (morphine), GHB, and MDMA.

•

Associations between drug concentrations in blood and clinical effects
including signs and symptoms are generally weak, which supports the
continued use of zero‐tolerance DUID laws for prosecuting traffic offenders.

Thanks
for
listening
Cheers!

Incidenti stradali per
assunzione di sostanze
Roberta Pacifici
Simona Pichini
Paolo Berretta
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Incidenti stradali per assunzione di sostanze
Nuovo Codice della Strada in Italia prevede agli articoli
186 e 186 bis la punibilità per il guidatore in stato di
ebbrezza e all’articolo 187 la punibilità per stato di
alterazione psico‐fisica dovuto a sostanze stupefacenti.
L’accertamento della positività a tali sostanze può
essere effettuato già sul luogo del fermo e,
successivamente, presso strutture ospedaliere
mediante il prelievo dei liquidi biologici.
Vengono ricercati cannabinoidi, cocaina, oppiacei,
amfetamine, MDMA e analoghi, nonché etanolo (alcol
etilico) e benzodiazepine (??). I dati ufficiali a livello
nazionale vengono poi forniti sia dalla Polizia Stradale,
sia dall’Istat sulla base dei dati del casellario giudiziario.
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Incidenti stradali per assunzione di sostanze
Dati ufficiali discordanti sul numero di incidenti
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Incidenti stradali per assunzione di sostanze
La tendenza è simile ma la sottostima dei dati della Polizia
Stradale è notevole. Si può però approfondire almeno fino al
2014, utilizzando i dati della Polizia stradale, la percentuale di
incidenti per alcool o droghe rispetto al totale degli incidenti
secondo questa fonte, da cui emerge che, anche se il numero
assoluto degli incidenti diminuisce negli ultimi anni, la
percentuale di quelli dovuti ad alcol aumenta notevolmente
negli ultimi cinque anni e di quelli dovuti a sostanze
stupefacenti rimane costante anziché ridursi.

E’ evidente che, per poter programmare interventi di
prevenzione, sono necessari dati più specifici, in particolare,
sul tipo di incidente e sulle sostanze (compreso poliuso). Anche
per poter utilizzare i dati sugli incidenti, come informazione
molto importante, per lo studio dei consumatori HRDU, è
necessario approfondire le analisi.
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Incidenti stradali per assunzione di sostanze
A questo scopo si utilizzano dati di un pronto soccorso per un importante
approfondimento metodologico con la speranza che nel prossimo futuro dati analoghi
siano disponibili a livello nazionale.
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Analisi approfondita sui dati di un pronto soccorso
Sulla base dei dati disponibili, si prendono in studio
soggetti per i quali era stata avviata la procedura della
“catena di custodia” con richieste di esami tossicologici
a valenza medico‐legale, e per i quali erano scaduti i
termini di custodia del campione (12 mesi).
Si tratta di 195 pazienti pervenuti al pronto soccorso
dell’A.O. San Camillo‐Forlanini di Roma nell’anno 2012
in conseguenza ad un incidente stradale. Non è noto,
quindi, se tali soggetti abbiano provocato l’incidente o
se invece ne siano rimasti coinvolti.
Sono anche disponibili dati di anni precedenti. In genere
nell’U.O. Laboratorio Analisi di Biochimica Clinica i
metaboliti di cocaina, cannabinoidi, amfetamina,
oppiacei e benzodiazepine vengono ricercati nelle urine,
mentre l’etanolo viene ricercato nel sangue.

OSSFAD ‐ Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Numero di catene di custodia in base agli artt. 186, 186 bis e 187.
Anni 2007‐2012.
Dall’analisi del trend si nota un andamento crescente dal 2008 al 2011, mentre nel 2012
vi è una diminuzione, in particolare la variazione rispetto al 2011 è di ‐16,6% (195 accessi
contro 234), ma nel 2012 è aumentata del 19,6% rispetto al 2010 (195 accessi contro
163).
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Caratteristiche dei soggetti soccorsi. Anno 2012
Dall’analisi del trend si nota un andamento crescente dal 2008 al 2011, mentre nel 2012 vi è una
diminuzione , in particolare la variazione rispetto al 2011 è di ‐16,6% (195 accessi contro 234), ma
nel 2012 è aumentata del 19,6% rispetto al 2010 (195 accessi contro 163). Nell’anno 2012 il 77%
circa dei soggetti soccorsi è di genere maschile ed il 20% circa è di genere femminile. Il rapporto
Maschi/Femmine è circa 4.
Fonte: Dati Ospedale San Camillo‐Forlanini di Roma
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Distribuzione dei soggetti soccorsi per fascia d’età. Anno 2012

La distribuzione dei soccorsi per fascia di età mostra che le classi che presentano
una percentuale più alta sono “>40” (34% circa), “31‐40” (25%) e la fascia dei
giovani adulti “18‐25” anni (20%).
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Distribuzione dei soggetti soccorsi per fascia d’età. Anno 2012
Il codice di urgenza è prevalentemente rosso (43%) o verde (39%).
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Distribuzione percentuale dei soccorsi per giorno della settimana.
Per quanto invece riguarda la distribuzione nel corso della settimana, valgono i
diagrammi seguenti:
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Distribuzione percentuale dei soccorsi per giorno della settimana.
si nota che il maggior numero di soccorsi nel 2012 avviene dal giovedì alla domenica,
mentre prendendo in esame i valori cumulati per gli anni 2009‐2012 i giorni cruciali
risultano quelli del fine settimana.
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Distribuzione percentuale dei soccorsi per fascia oraria. Anno 2012
Per l'andamento giornaliero si nota una chiara ciclicità. La fascia oraria in cui si verificano più
soccorsi è quella che va da mezzanotte alle tre del mattino (20% circa); le ore serali e notturne
appaiono notevolmente più rischiose di quelle diurne. La positività ad almeno una sostanza
riguarda 97 soggetti (49,7%), ma un'alta percentuale mostra positività a più di una sostanza (in
media 1,55 sostanze per soggetto, per un totale di 150 positività rilevate).
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Positività dei soggetti soccorsi per tipo di sostanza. Anno 2012
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Distribuzione della fascia d’età condizionata al genere. Anno 2012
La distribuzione per genere e fascia di età mostra che, sia per le femmine sia per i maschi, la
percentuale più alta si rileva in corrispondenza dei soggetti con età maggiore di 40 anni, sebbene per
le femmine sia più netta la differenza rispetto alle altre fasce. E‟ da evidenziare, inoltre, che per il
genere femminile un 8% circa è costituito da minorenni, contro solo un 2% per i maschi. Per quanto
riguarda il genere maschile, le percentuali della distribuzione sono meno variabili rispetto a quanto
visto per le femmine e vi è da segnalare che il 23% è caratterizzato da giovani adulti.

OSSFAD ‐ Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Distribuzione della positività sostanza secondo il codice di urgenza. Anno 2012
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Distribuzione del codice di urgenza secondo l’orario di soccorso. Anno 2012
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Distribuzione del codice di urgenza secondo il giorno di soccorso. Anno 2012

Dalla distribuzione del giorno di soccorso secondo
l’orario si nota che la frequenza maggiore si rileva
il venerdì sera (18:01‐24:00), il sabato notte
(00:01‐06:00) e le prime ore del mattino della
domenica (06:01‐12:00).
Nelle ore notturne (00:01‐06:00)
06:00) i soggetti soccorsi
sono principalmente giovani adulti (18‐25 anni) e
adulti con età 31‐40 anni. Persone aventi un’età
maggiore dei 40 anni presentano una distribuzione
meno concentrata in specifici orari.
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Alcol e guida, prima…
La materia è regolata dagli articoli 186 e 186 bis del codice stradale e (per i casi più gravi) dagli articoli 589 , 590
e 688 del codice penale. Vediamo, in parole semplici, cosa dice il codice stradale.

Alla guida, il tasso alcolemico massimo consentito è < 0.5 g/l
(compreso). Per i neopatentati (primi 3 anni dal
conseguimento) e per i conducenti di età inferiore a 21 anni
c’è il divieto assoluto di assumere alcolici. (tasso alcolemico
pari a zero)
Di norma l'agente di controllo quando ferma il conducente
prima fa un pre‐test e poi, se ci sono sospetti fondati,
procede al test dell’etilometro. Sono entrambi strumenti che
misurano la concentrazione alcolica dell’aria espirata. In pochi
minuti il risultato del test è noto ed ha valore legale
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Alcol e guida, prima…
Le sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione: se il tasso alcolemico rientra
nella fascia a (tra 0,51 e 0,80) ci sarà una pesante sanzione di 500 euro e la sospensione
della patente per un minimo di 3 mesi; se rientra nella fascia b (tra 0,81 e 1,5) ci sarà una
sanzione di 800 euro e la sospensione della patente per un minimo di 6 mesi; se rientra
nella fascia c (superiore a 1,5) c’è il penale e si arriva a una multa di 1500 euro come
minimo, alla sospensione della patente per minimo 1 anno, alla confisca del veicolo e a un
processo davanti a un giudice. Con la confisca il veicolo viene sequestrato – il conducente
non lo rivede più!! Queste sono indicazioni di massima, perché sono gli agenti di controllo e
i giudici a stabilire i provvedimenti opportuni in base alla gravità del reato.

Anche dopo essere stati fermati, essere risultati positivi al test, pagato la multa, avuto la
patente sospesa, ecc. – sono previste delle visite mediche di controllo al SERT per accertarsi
che il conducente non sia un alcolista.
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Pene per i nuovi reati stradali
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Legislazione oggi
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Legislazione

Grazie

ALCOL, STUPEFACENTI E SICUREZZA STRADALE
RUOLO DELLA DIAGNOSTICA TOSSICOLOGICO-FORENSE E
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI
Roma, 13 maggio 2016
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico

Responsabilità professionale degli operatori
nell’accertamento dell’art. 187 C.D.S.
ROSSELLA SNENGHI
SC MEDICINA LEGALE & TOSSICOLOGIA
Azienda Ospedaliera-Università di Padova

ART. 187 C.d.S.
Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti
CONDOTTA
Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope
ACCERTAMENTI PRELIMINARI DI PG
Accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili
effettuati dagli Organi Polizia Stradale
ACCERTAMENTI SANITARI AUSILIARI DI PG
Accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su “campioni di mucosa
del cavo orale” effettuati da sanitari ausiliari PG  ?? Decreto interministeriale  modalità
analitiche /utilizzo campioni di fluido del cavo orale
ACCERTAMENTI SANITARI PRESSO STRUTTURE PUBLICHE/ ACCREDITATE
In subordine accertamenti presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
alla Polizia Stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate 
prelievo di campioni di liquidi biologici per l'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
ABROGAZIONE della «visita medica» introdotta dalla precedente riforma normativa del 2003.

Circolare Ministero dell'Interno - 16/03/2012 –
Guida sotto effetto sostanze stupefacenti (art.187 CDS)

Le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010
non appaiono essere quelle auspicate…… Uno
stato di alterazione che oggi può essere provato
solo sulla base di una valutazione clinica.

ACCERTAMENTI SANITARI EX ART. 187 C.D.S.
Responsabilità professionale
NATURA
Finalità giudiziaria/medico-legale, committente A.G., conflitto di
interessi collettività – individuo.
PROCEDURA ACCERTATIVA - PROBATORIE
Parzialmente circoscritta dalla norma, impianto generico, «ipertutela» dei diritti dell’indagato, ambiguità degli orientamenti
giurisprudenziali, sottostima delle Linee guida scientifiche,
PRESTAZIONE SANITARIA «COMPLESSA»
Procedura multifasica, multidisciplinare, attività di «equipe»,
ogni fase è caratterizzata da specificità, rischi ed inter-relazione
(errori individuali ed errori a «catena» con RISCHIO
RIPARTITO).

ART. 187 C.D.S. - FLUSSO PROCEDURALE
1  La PolStrada identifica i

CONDUCENTI SOSPETTATI
di aver assunto stupefacenti
o sostanze psicotrope

2

 Prelievo di campioni di
liquidi biologici per
l'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la
presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope

3
 I CAMPIONI BIOLOGICI
sono inviati al Laboratorio
per le analisi necessarie

4
 Referto Laboratoristico
 Certificazione della Struttura
Sanitaria

CONTROLLI SU CONDUCENTI «SOSPETTATI»

ART. 187 C.D.S. - FLUSSO PROCEDURALE
1  conducenti coinvolti in

incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche

2

 Prelievo di campioni di
liquidi biologici per
l'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la
presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope

3
 I CAMPIONI BIOLOGICI
sono inviati al Laboratorio
per le analisi necessarie

4
 Referto Laboratoristico
 Certificazione della Struttura
Sanitaria comprendente la
prognosi di lesioni personali

CONTROLLI SU CONDUCENTI OSPEDALIZZATI

ART. 187 C.D.S. - FLUSSO PROCEDURALE

PROFILI DI RESPONSABILITA’
Responsabilità penale
individuale
 omissione d’atti di ufficio
 omissione di denuncia di
reato
 rivelazione del segreto
d’ufficio
 violenza privata

Responsabilità civile della
struttura e del singolo
professionista
 R.C. CONTRATTUALE
presunzione di colpa per chi non ha
adempiuto all'obbligazione (art. 1218
CC)

 R.C. EXTRACONTRATTUALE
Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
(art. 2043 CC)

CONSENSO & ACCERTAMENTI GIUDIZIARI SANITARI
Art. 13 Costituzione
LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge .

In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.

Art. 186 C.D.S.
Art. 187 C.D.S.

RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ACCERTATORE
INFORMATIVA & CONSENSO
CONTENUTI INFORMATIVA
•

•

•

•

richiesta di accertamento
giudiziario e finalità
(«ipotesi di reato»)
modalità di prelievo dei
campioni biologici («quali
e perché»)
Sostanze stupefacenti e
psicotrope («anche
medicinali»)
conseguenze penali di un
eventuale rifiuto

MODALITA’ CONSENSO
«Opportunamente» scritto

RIFIUTO
Verbalizzazione e comunicazione P.G./A.G.

CAPACITA’
Valutazione temporanea incapacità e
comunicazione P.G./A.G.
 doverose analisi tox se «stato di
necessità/tutela della Salute»
 esito positivo  dovere di informativa A.G.
CONDUCENTE MINORE
si procede all’accertamento in ragione
dell’urgenza, provvedendo a contattare
chi esercita la potestà genitoriale

RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ACCERTATORE
accertamento tecnico biologico

CAMPIONI BIOLOGICI

SALIVA - CRITICITA’

 SANGUE/ URINA

 Frequente esiguità del campione con
limitazioni di analisi multi-classe e di
eventuali controanalisi

MODALITA’ RACCOLTA
CATENA DI CUSTODIA

 Difficoltà standardizzazione prelievo

 Concentrazione maggiore delle
sostanze parenti rispetto ai metaboliti
 Variabilità interindividuale del rapporto
Saliva/Sangue (pH salivare, velocità di
produzione della saliva)
 contaminazione orale per snorting e
smoking

LINEE GUIDA PER I LABORATORI DI
ANALISI DI SOSTANZE D’ABUSO CON
FINALITÀ TOSSICOLOGICO-FORENSI E
MEDICO-LEGALI
Revisione n. 3 del 1 marzo 2010
Commissione Qualità GTFI

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Omicidio stradale
ARTICOLO 589-BIS CP
CONDOTTA COLPOSA CAUSATIVA DI INCIDENTE STRADALE MORTALE

CONDOTTE E SANZIONI
 violazione delle norme sulla circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
 tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi o condotte imprudenti (velocità;
passaggio con semaforo rosso; contromano; inversione di marcia in corrispondenza di
intersezioni; curve o dossi; sorpassi azzardati (reclusione da 5 a 10 anni)
 stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di
alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
ovvero da conducenti professionali con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5
grammi per litro (reclusione da 8 a 12 anni)
PROCEDIBILITA’
Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 CPP, comma 2, m quater)
Accertamenti sulla persona coattivi disposti dal PM (art. 359-bis comma 3)

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Lesioni Personali Stradali
ARTICOLO 589-BIS CP
CONDOTTA COLPOSA CAUSATIVA DI LESIONI PERSONALI GRAVI/GRAVISSIME
CONDOTTE E SANZIONI
 violazione delle norme sulla circolazione stradale (reclusione LP gravi 3 m-1 anno; LP
gravissime 1-3 anni);
 tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi o condotte imprudenti (velocità;
passaggio con semaforo rosso; contromano; inversione di marcia in corrispondenza di
intersezioni; curve o dossi; sorpassi azzardati (reclusione LP gravi 18 m-3 anni; LP
gravissime 2-4 anni);
 stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di
alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
ovvero da conducenti professionali con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5
grammi per litro (reclusione LP gravi 3-5 anni; LP gravissime 4-7 anni);
PROCEDIBILITA’
Arresto facoltativo in flagranza (art. 381 CPP, comma 2, m quinques)
Accertamenti sulla persona coattivi disposti dal PM (art. 359-bis comma 3)

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Lesioni Personali Stradali
RESPONSABILITA’ DEL MEDICO ACCERTATORE
INFORMATIVA & CONSENSO

Accertamenti sulla persona
coattivi disposti dal PM (art.
359-bis comma 3)

DISPOSTI DAL P.M. e/o L’ESECUZIONE
DELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO
RICHIESTE DALLA P.G. ANCHE
“ORALMENTE” CON SUCCESSIVA
CONVALIDA

NORMA NON FINALIZZATA AD IMPORRE
IL PRELIEVO EMATICO
Prelievo di capelli, peli e
di mucosa del cavo orale

Art. 187 CDS
Prelievo di campioni di liquidi biologici per
l'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope

Deroga dei principi costituzionali art. 13
va interpretata rigorosamente
Responsabilità del medico di
conoscere i limiti degli accertamenti ausiliari di P.G.

IPOTESI DI REATO VIOLENZA PRIVATA

RESPONSABILITA’ IN MEDICINA DI LABORATORIO
ERRORE CASUALE

ERRORE MATERIALE
ERRONEA INTERPRETAZIONE
DEL DATO LABORATORIO

ERRORE GROSSOLANO

Intriseco ai processi analitici

 Non corretta identificazione dei campioni

 Strumenti scarsamente efficienti o di
difficile uso

 Scambio di campioni
 Prelievo scorretto
 Conservazione inadeguata
 Sbaglio di esecuzione, lettura e calcolo

1) dimostrazione dell'errore;
2) dimostrazione del danno dell'utente
della prestazione;
3) individuazione del nesso di causa
fra il dimostrato danno ed il
dimostrato errore.

 Inadeguatezze ambientali (T,
illuminazione, polvere)
 Instabilità alimentazione elettrica

 Errata trascrizione e attribuzione del
risultato

ERRORE SISTEMATICO

 Reattivi contaminati o scaduti

Deviazione dei risultati analitici
additivo/moltiplicativo
 Titolo soluzioni riferimento o taratura
strumentazione
 Aspecificità processi analitici
 Errori personali od operativi

Difetto di coordinamento, paradigma valutativo della
responsabilità dell'équipe plurispecialistica
deve essere “coordinato”
IL DATO DI LABORATORIO PER ESSERE AFFIDABILE DEVE ESSERE «COORDINATO»
Organizzazione interna di laboratorio, impegno del responsabile, affiatamento del personale, efficienza della
strumentazione, collaborazione con il reparto richiedente

P. Procaccianti, A. Argo, F. Introna, Doping e Responsabilita’ Professionale. In: SD Ferrara, Doping-Antidoping,
Piccin, 2004.

RESPONSABILITA’ DEL LABORATORIO DI
BIOCHIMICA CLINICA
ERRORE METODOLOGICO ACCERTATIVO

CAMPIONI BIOLOGICI
 SANGUE/ URINA
MODALITA’ RACCOLTA
CATENA DI CUSTODIA

Professionisti: Direttore S.C. – Dirigenti
 Omissione di analisi tossicologiche su
sangue
 Effettuazione di analisi di screening in
assenza di analisi conferma.
 Omessa indicazione nel referto
dell’esclusiva valenza clinica «presuntiva»
del risultato analitico.
 Violazione della catena di custodia
(omessa custodia di campioni
sangue/urina).

LINEE GUIDA PER I LABORATORI DI
ANALISI DI SOSTANZE D’ABUSO CON
FINALITÀ TOSSICOLOGICO-FORENSI E
MEDICO-LEGALI
Revisione n. 3 del 1 marzo 2010
Commissione Qualità GTFI

RESPONSABILITA’ NELLE ANALISI DI TOSSICOLOGIA FORENSE

ACCETTAZIONE, MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI
 ambienti contaminati (accertamenti su materiale non biologico);
 violazione della catena di custodia (idoneità quali-quantitativa del campione; dati identificativi e
documentazione di accompagnamento; avvenuta acquisizione del consenso; data e ora del prelievo,
data e ora di accettazione; anagrafica del richiedente, recapito e firma leggibile; finalità dell'Analisi;
eventuali dati clinici, anamnestici e circostanziali utili all'esecuzione dell'Analisi e/o all'interpretazione
del risultato
 cause di esclusione e modalità di ricusazione dei campioni biologici (incongruità qualiquantitativa; non corretta conservazione del campione durante il trasporto; illeggibilità/ non
corrispondenza dati identificativi; manomissione del campione. Il Direttore del Laboratorio compila
un rapporto di "non conformità" che definisca le cause di ricusazione del campione.
 conservazione, manipolazione e movimentazione del campione (ogni precauzione e modalità
"utile a preservare il campione nelle condizioni il più possibile simili a quelle al momento del
prelievo»; conservazione dei campioni sia positivi che negativi sino alla produzione del rapporto
analitico/referto; conservazione dei controcampioni per almeno 1 anno dalla data del rapporto
analitico/referto; per campioni giudiziari la conservazione è estesa fino a specifica autorizzazione di
distruzione o eliminazione da parte del magistrato
LINEE GUIDA PER I LABORATORI DI ANALISI DI SOSTANZE D’ABUSO CON FINALITÀ
TOSSICOLOGICO-FORENSI E MEDICO-LEGALI
Revisione n. 3 del 1 marzo 2010 Commissione Qualità GTFI

RESPONSABILITA’ NELLE ANALISI DI TOSSICOLOGIA FORENSE
METODI ANALITICI
La spettrometria di massa accoppiata ad una metodica cromatografica è la tecnica identificativa di
elezione per l'analisi di conferma.
Il metodo di conferma deve essere caratterizzato da selettività e sensibilità analitiche superiori a quello di
screening (LLOQ ≤ ½ cut-off del metodo di screening). Adozione di standards interni. Utilizzo di unità di
misura uniforme e confrontabile (cut-off). Utilizzo di metodi analitici validati secondo requisiti minimi.
«Indipendenza» dei valori soglia analitici (LLOQ e LOD) dai valori convezionali di cut-off.

RAPPORTO ANALITICO
Requisiti minimi (dati identificativi; data e ora prelievo/accettazione/refertazione; risultati analisi di
screening e conferma con cut-off; interpretazione dei risultati analitici, compresa la valutazione sui limiti
di utilizzabilità del risultato; firma del direttore del laboratorio (e facoltativamente dell'analista)

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
Coinvolge tutti i processi (raccolta/accettazione  analisi validazione dei risultati  refertazione).
Adozione di un sistema di controllo di qualità interno e partecipazione a programmi di Proficiency
Testing e/o di Verifica Esterna della Qualità.

Gli accertamenti analitici di tossicologia forense devono essere prodotti in
STRUTTURE CULTURALMENTE PREPARATE, TECNOLOGICAMENTE ATTREZZATE E
COSTANTEMENTE AGGIORNATE, secondo metodologie accertative e criteriologie
interpretative condivise dalla società scientifica internazionale.
LINEE GUIDA PER I LABORATORI DI ANALISI DI SOSTANZE D’ABUSO CON FINALITÀ
TOSSICOLOGICO-FORENSI E MEDICO-LEGALI
Revisione n. 3 del 1 marzo 2010 Commissione Qualità GTFI

ART. 187 C.D.S.

REQUISITI PROBATORI
Accertamento
tecnico-biologico

Prelievo di campioni di liquidi
biologici per l'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope

Accertamento dello
stato di alterazione

?

DISABILITÀ ALLA GUIDA
Evidenze neuro-psico-motorie
Eroina

Alcol

0

0.5 1

Disabilità

2

3

Cannabis
Cannabis

Eroina

Alcol

0

4 5 6
Tempo (h)

0 0.5 1

Cocaina
Cocaina

2

3

4 5 6
Tempo (h)

Disabilità

0

0

0 0.5 1

2

3

MDMA (ecstasy)

MDMA

Abilità
0 0.5 1

2

3

4

5

6

Tempo (h)

5

6

Tempo (h)

0

Abilità

4

0 0.5 1

2

3 4 5 6
Tempo (h)

DROGHE & DISABILITA’

CANNABIS
EFFETTI: iperemia
congiuntivale, difficoltà nella
visione notturna e nella messa a
fuoco di oggetti, distorsione
spazio-temporale, riduzione
tempi di reazione, ansia,
maggiore propensione al “risk
taking”
GUIDA REALE: variazioni
dinamiche dell’autoveicolo, sia
in direzione laterale che
longitudinale (waving);
mantenimento di elevata
velocità

COCAINA ED AMFETAMINICI
EFFETTI: nella fase HIGH midriasi,
miglioramento di talune funzioni
psicomotorie (tempi di reazione,
attenzione, vigilanza), ridotta
reazione stimoli visivi/sonori e
maggiore propensione al “risk
taking”; nella fase DOWN
depressione, sedazione e crisi
d’ansia
GUIDA REALE: (waving);
mantenimento di elevata velocità;
notevole riduzione delle distanze di
sicurezza

OPPIACEI
EFFETTI: depressione
generalizzata ed euforia),
riduzione del coordinamento
muscolare, sonnolenza,
rallentamento ideo-motorio e
costrizione pupillare (Figg. 6-7).
Notevole rilevanza assumono la
sindrome da astinenza
GUIDA REALE: waving, ridotta
capacità di sterzare in curva,
ridotti tempi di reazione, ridotta
reazione agli stimoli visivi/sonori,

effetto sinergico con l’alcol etilico

CANNABIS & DISABILITA’

 La disabilità varia in relazione alla dose di principio attivo, alla via di assunzione (inalazione o
ingestione), al pattern di consumo ed alle caratteristiche individuali (Ramaekers et al., 2009; Walsh
et al., 2004; Drummer et al., 2004; Holmgren et al., 2007; Elliott et al., 2009; Brady & Li, 2012; Harman
& Huestis, 2013).
 E’ stato dimostrato che la disabilità è correlata alla concentrazione ematica di principio attivo
(Ramaekers & Moeller, 2006; MacDonald et al., 2008; Huestis 2002). Studi caso-controllo hanno
dimostrato un aumento significativo del rischio per concentrazioni maggiori di 1 μg/L.
 La coassunzione di cannabis ed alcol etilico produce grave disabilità alla guida per effetto
sommatorio (Lamers & Ramaerkers, 2001; Ronen et al., 2010).
 Non sussistono evidenze epidemiologiche sul ruolo dei cannabinoidi sintetici nella genesi degli
incidenti stradali per le limitazioni degli approcci analitici immunochimica standard (Rodrigues et al.,
2013). Studi di interazione uomo-macchina ipotizzano la sussistenza di disabilità sovrapponibile al
consumo di cannabis naturale (Yeakel & Logan,2013; Musshoff et al., 2014).
 I soggetti trattati farmacologicamente con analoghi della cannabis (formulazioni orali contenenti
dronabinolo o nabilone, oppure spray a base di THC e cannabidiolo) presentano anch’essi disabilità
dose-dipendente, attenuata nel tempo con il consumo continuativo (Muschoff et al., 2013; Langer
et al., 2013).

BENZODIAZEPINE

Vermeeren A, Residual effects of hypnotics: epidemiology and clinical
implications, CNS Drugs. 2004;18(5):297-328.

EFFETTO RESIDUALE POST- IPNOTICO con depressione delle funzioni
cognitive (es. attenzione e memoria) e rallentamento psicomotorio.
 DOSE
 EMIVITA PLASMATICA “COMPLESSIVA” (METABOLITI ATTIVI)
 INTERAZIONI FARMACODINAMICHE
 ETÀ E CONDIZIONI DEL PAZIENTE.

ART. 187 C.D.S.

Giurisprudenza
DUE CONDIZIONI
1) accertamento tecnico- biologico
2) stato di alterazione psico-fisica
CASS. PEN SEZ. 4, N. 41796 DELL'11.6.2009
CASS. PEN SEZ. 4, N. 39160 DEL 15.5.2013
CASS. PEN SEZ. 4 N. 2600 DEL 16.3. 2015
CASS. PEN SEZ. 4 N. 16678 DEL 21.4. 2015

Non possono essere assunti gli
indici sintomatici poiché
occorrono conoscenze
specialistiche in relazione alla
individuazione e quantificazione
delle sostanze
CASS. PEN. N. 7339/03

Contesti giudiziari
caratterizzati tutti da
analisi su campione urina
CASS. PEN SEZ. 4 N. 3623 DEL 17.1. 2016
Rilievo ematico di metadone e benzodiazepine
+ alcolemia 0, 97 g/L
«Mancanza di visita neurologica» (??)
«Condotta di guida non dirimente»
ANNULLAMENTO SENTENZA DI CONDANNA

DERIVA PROBATORIA
CON IPERTROFIZZAZIONE
DEL DATO CIRCOSTANZIALE

ART. 187 C.D.S.

responsabilità professionale

Consapevolezza del professionista sanitario
della responsabilità di conoscenza delle norme giuridiche,
del proprio ruolo operativo, della propria procedura e
della metodologia accertativa che deve essere in accordo
con:
 Evidenze scientifiche aggiornate
 Protocolli / linee guida
 Buona prassi clinica

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
Processi di raccolta, accettazione, analisi, refertazione.
METODOLOGIA ACCERTATIVA & CRITERIOLOGIA INTERPRETATIVA
Sviluppo LG, condivisione con AG, formazione operatori sanitari e PG

La responsabilità professionale degli
operatori coinvolti nell’accertamento
dell’art. 186 C.d.S. Aspetti di criticità.
A.Argo
Dip. Scienze per la Promozione della Salute,
Università degli Studi di Palermo
Gruppo Tossicologi Forensi Italiani- - Roma 13 maggio 2016



3 scenari che implicano diversi assetti di garanzia per gli
indagati e corrispondenti assetti di responsabilità dei
professionisti a vario titolo coinvolti



Accertamenti –valutazione- puramente sintomatici



Accertamenti strumentali (valore equivalente a..)





Determinazione alcolemica, in contesto sanitario, sul
conducente di veicolo a motore coinvolto in incidente
stradale
Omicidio stradale (589 c.p.), lesioni personali gravi (590
c.p.)e gravissime in riferimento a guida in stato di
ebbrezza

Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19486
La Cassazione ritiene che la possibilità di avvalersi delle
sole circostanze sintomatiche, ai fini dell'accertamento
dello stato di ebbrezza, vada circoscritta all'ipotesi più
lieve di cui all'art. 186, comma a, lett. a), imponendosi
l'accertamento tecnico per quelle più gravi.

Ciò significa che attraverso la valutazione degli indici
sintomatici dello stato di ebbrezza è possibile
superare il ragionevole dubbio unicamente in ordine
al superamento del valore di 0,5 g/1, ma non dello
0,8 g/1, né tantomeno dell'1,5 g/1.

LA NECESSITÀ DELL'ACCERTAMENTO TECNICO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
11 dicembre 2007, n. 1451.

non si può più prescindere dall'accertamento
etilometrico, altrimenti il giudice non saprebbe
quale sanzione applicare tra le tre fasce
alternativamente previste nel testo normativo.
Alla luce di ciò, la condotta di cui all'art. 186, se
accertata esclusivamente sulla base di
circostanze sintomatiche, non è più punibile
anche se commessa prima dell'entrata in vigore
del d.l. n. 117/2007

LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO
“SINTOMATICO”
IL TRIBUNALE DI ROVERETO



L’art. 186, comma 2, usa l'espressione «qualora
sia accertato», non l'espressione «qualora sia
accertato strumentalmente»

ciò significa che lo stato di ebbrezza di un soggetto
può essere accertato indipendentemente dallo
strumento utilizzato, anche attraverso la prova
indiziaria, purché rispondente ai requisiti di cui
all'art. 192 c.p.p.

LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO
“SINTOMATICO”
IL TRIBUNALE DI TRENTO
13.12.2007


In assenza di un accertamento etilometrico
rimane sul piano probatorio la possibilità di
avvalersi delle sole circostanze sintomatiche
riferite dagli agenti accertatori, ai fini della
valutazione della sussistenza dello stato di
ebbrezza

LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO
“SINTOMATICO”
IL TRIBUNALE DI TRENTO
13.12.2007
Nel caso in esame il Giudice ritiene che gli indici
sintomatici comprovanti l'assunzione di bevande
alcoliche siano troppo manifesti, univoci,
compatti per negare, oltre ogni ragionevole
dubbio, il superamento del tasso alcolemico
consentito dalla legge e coincidano con la
sintomatologia descritta dalla letteratura
medico-legale per individuare la cosiddetta
ebbrezza media, fino ad 1,5 g/l, tanto da affermare
fondata la responsabilità penale dell’imputato

LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO
“SINTOMATICO”


Lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per
tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p.,
con qualsiasi mezzo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la
sentenza n. 19176 depositata il 9 maggio 2016.
La decisione
Lo stato di ebbrezza alcolica può essere accertato, per tutte le
ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.p., con qualsiasi
mezzo, e dunque anche su base sintomatica,
indipendentemente dalla verifica strumentale, dovendosi
comunque ravvisare l’ipotesi più lieve quando, pur risultando
accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile
affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta
dell’agente rientri nell’ambito di una delle tre ipotesi.

Aria espirata








La concentrazione dell’ ’alcool nell’aria espirata aria espirata è è proporzionale a
quella nel proporzionale a quella nel sangue e si ritiene che mediamente sia in
rapporto 1 a 2300, a 34° °C. C.
Per quanto il dibattito scientifico sia ancora aperto, a causa delle differenze fra
individui per condizioni fisiologiche (quali il sesso o l’età) o patologiche, il
Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante
l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato
di ebbrezza), ha fissato il rapporto fra la concentrazione alcolemica nell’espirato
e quella presente nel sangue nella misura di 2300:1
In realtà il fattore di conversione può variare all’ ’incirca da 2000 a 2800 e per
soggetti che presentano ridotta funzionalit soggetti che presentano ridotta
funzionalità à polmonare può scendere anche a polmonare può scendere anche
a 1200 (*). 1200 (*).
(*) Olaf H. Drummer, (*) Olaf H. Drummer, The Forensic Pharmacology of drugs of abuse The Forensic
Pharmacology of drugs of abuse, Arnold, London, 2001, p. 303. , Arnold, London, 2001, p. 303.

16/3/2016 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA il decorso di un intervallo
temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test
alcolimetrico non incide sulla validità del rilevamento – Corte di Cassazione
Penale, 1/2/2016

26/1/2016 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA il decorso di un intervallo
temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test
alcolimetrico non incide sulla validità del rilevamento – Corte di Cassazione
Penale, 1/2/2016

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) - LG 2012
 Tabella. Volumi e quantità minimi delle diverse matrici biologiche
raccomandati per l'esecuzione di uno screening per sostanze d'abuso e
delle relative analisi di conferma.

Matrice Biologica
Campione
Sangue per alcolemia
3mL

Controcampione Volume o Quantità totale
3 mL
6 mL

6. ACCETTAZIONE, PRELIEVO, MOVIMENTAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI
CAMPIONI
6.2.2. Prelievo del campione L'accessibilità al luogo del prelievo è consentita
esclusivamente al personale specificamente autorizzato e al singolo
soggetto che deve essere sottoposto al prelievo.

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) - LG 2012
6.2.2.3. Prelievo di Sangue Il prelievo di sangue deve essere eseguito dalla
vena di un arto superiore dopo aver pulito la superficie cutanea con un
disinfettante non alcolico. Poiché si tratta di un prelievo di tipo invasivo,
esso deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia e
deve essere atto a ridurre al minimo il rischio per la salute del soggetto che
vi si sottopone.
In funzione dell'indagine da espletare può essere opportuno procedere
immediatamente alla conservazione del campione e del controcampione alla
temperatura di -18/-22°C a meno che l' Analisi non sia eseguita entro 24 h
dal prelievo, nel qual caso è sufficiente la conservazione a +2/+8°C. Il
congelamento causa tuttavia alterazione del campione sangue intero,
danneggiandone gli eritrociti.

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) - LG 2012

6.2.2.4. Prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia a scopi
forensi Deve necessariamente tenere in considerazione le seguenti
criticità: • potenziale contaminazione dovuta all'uso disinfettanti cutanei
contenenti alcol etilico; • possibili fenomeni degradativi che possano
favorire la neoformazione di alcol etilico; • manipolazioni del campione (es.
sierazione, centrifugazione) tali da alterarne le caratteristiche originarie; •
possibile evaporazione dell'alcol dal campione dopo il prelievo.
Per tali ragioni il prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia a
scopi forensi (ne è classico esempio la determinazione alcolemica ai fini dei
disposti del Codice della Strada) richiede obbligatoriamente:
• effettuare un prelievo di sangue dedicato; • disinfettare l'area di prelievo
con un disinfettante non alcolico; • aggiungere sodio fluoruro, o analogo
preservante, al campione di sangue (in ragione di 100 mg NaF per
10 ml di sangue); • in alternativa, utilizzare provette sottovuoto contenenti
NaF come conservante ed un anticoagulante;

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) - LG 2012
6.2.2.4. Prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia a scopi
forensi Deve necessariamente tenere in considerazione le seguenti criticità:
• invertire più volte la provetta ed evitare la centrifugazione o sierazione
del campione; • procedere in presenza del soggetto, alla suddivisione del
campione in due aliquote, per ottenere il
controcampione; •
procedere alla conservazione del campione e del controcampione alla
temperatura di -18/-22°C
(eccezione per campione analizzato entro
24 h dal prelievo sufficiente conservazione a +2/+8°C)
Si ricorda che, a proposito di quanto sopra affermato riguardo alla
precauzione per evitare la sierazione del campione di sangue, che la
determinazione dell'alcol etilico sui derivati del sangue (plasma, siero)
produce una sovrastima (fino anche del 20%) rispetto alla sua
determinazione su sangue intero e quindi non è idonea – ad esempio – per
la valutazione dei limiti normati dal Codice della Strada; pertanto una
determinazione alcolimetrica su plasma o siero può avere valenza
esclusivamente diagnostico-clinica.





Art. 186 bis. * Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti
di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi
esercita professionalmente l'attività di trasporto.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni.

7.3.4. Determinazione dell'alcolemia a scopi forensi
il GTFI dichiara TECNICA D'ELEZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALCOLEMIA A SCOPO
FORENSE LA GASCROMATOGRAFIA CON CAMPIONAMENTO DELLO SPAZIO DI TESTA (HSGC)

In tal caso, il metodo deve essere in grado di quantificare nell'intervallo di
calibrazione compreso tra 0,05 e 3,0 grammi/litro (g/L), con imprecisione e
inaccuratezza ai valori di 0,05 - 0,1 - 0,5 - 0,8 - 1,5 g/l non superiori al 10%. Il
LLOQ del metodo deve essere inferiore a 0,05 g/l. Al di sotto di questo valore il
campione deve considerarsi negativo. Si ribadisce che per quanto attiene la
determinazione alcolemica, non è valida ai fini forensi ogni determinazione eseguita
su derivati ematici (cfr paragrafo 6.2.2.4).
7.3.4. Determinazione dell'alcolemia a scopi forensi Tenendo presente quanto
descritto al paragrafo 6.2.2.4.in tema di prelievo in tale peculiare fattispecie, il GTFI
dichiara TECNICA D'ELEZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALCOLEMIA A
SCOPO FORENSE LA GASCROMATOGRAFIA CON CAMPIONAMENTO DELLO SPAZIO
DI TESTA (HS-GC) Si ribadisce che per quanto attiene la determinazione alcolemica,
non è valida ai fini forensi ogni determinazione eseguita su derivati ematici

(cfr paragrafo 6.2.2.4).

7.3.4. Determinazione dell'alcolemia a scopi forensi




TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a
ventuno anni, per i neo-patentati e
per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose). (1)

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può
conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del
diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni,
per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la
patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo
anno di età.

Legge, 23/03/2 016 n° 41 1. Dopo l'articolo 589 del
codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di
una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o
di
alterazione
psico-fisica
conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo
n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Legge, 23/03/2 016 n° 41 1.
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una
persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è
punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa
la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un
veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte
di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Legge, 23/03/2 016 n° 41 1.
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). –
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale,
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di
ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il
decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti
possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e
successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria
procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più
vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo
o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la
persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi
è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha
facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel
compimento delle operazioni.

Legge, 23/03/2 016 n° 41
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). –
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale,
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di
ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il
decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti
possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e
successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria
procedono all'accompagnamento dell'interessato
presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al
necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione
coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del
decreto e delle operazioni da compiersi
è
data
tempestivamente
notizia
al
difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza
che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Legge, 23/03/2 016 n° 41 1.
Prelievo ematico in caso di incidente: non occorre il consenso
dell’interessato
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 13/04/2016 n° 15329
Per procedere a prelievo ematico in caso di sinistro stradale, ex art. 186,
comma 5, cod. strad., non occorre il consenso dell'interessato, posto che la
ratio della norma è quella di ottenere informazioni utili per la verifica di uno
stato di ebbrezza alcolica del conducente rimasto coinvolto in un incidente
stradale.

L'art. 186, comma 5, cod. strad., non contiene alcun riferimento al consenso
dell'interessato; la sola condizione posta dalla norma in commento è quella
di essere in presenza di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, sicché la richiesta della polizia giudiziaria di accertamento
del tasso alcolemico di siffatti conducenti può essere l'unica causa di tale
accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a
quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie
strumentali a detto accertamento.

In Conclusione:
 Legislazione penale “compulsiva”….


Giurisprudenza “compulsiva”
Sussistenti problematiche interpretative,
preservazione della certezza del diritto nelle
fattispecie di interesse penale.

CONCLUSIONI
Omicidio stradale, lesioni personali gravi e gravissime in
riferimento a guida in stato di ebbrezza

Assetti di responsabilità dei professionisti a vario titolo
coinvolti
potenzialmente molto rilevante


Determinazione alcolemica, in contesto sanitario, sul
conducente di veicolo a motore coinvolto in incidente
stradale: URGENTE stabilire un modello operativo, rectius
PROTOCOLLO, all’interno o semplicemente quale
addendum delle linee Guida GTFI 2012

Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI)
Giornata di Studio
‘’Alcol, Stupefacenti e Sicurezza Stradale. Ruolo della Diagnostica Tossicologico-Forense e Responsabilità degli Operatori’’

Roma, 13 Maggio 2016

Accertamenti tossicologico-forensi ai sensi
degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada
nella Regione Veneto
Descrizione di un protocollo operativo
concreto, uniforme, diffuso ed efficace
Giampietro Frison
Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense (LIATF)
Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS 12 Veneziana

Protocollo accert. sanit. Artt. 186, 187 CdS
Prefettura VE

Procura della
Repubblica VE

Prefettura RO

Dipartim. di
Prevenzione
ULSS 12
Veneziana

Procura della
Repubblica RO

ULSS VE

ULSS RO

(n. 10, 12, 13, 14)

(n. 18, 19)

Prefettura TV

Procura della
Repubblica TV

ULSS TV
(n. 7, 8, 9)

1

ULSS e strutture di P.S. coinvolte
ULSS 7, 8, 9

ULSS 10, 12,
13, 14

1.Treviso
2.Oderzo

1.Mestre

3.Conegliano

2.Venezia

4.Vittorio Veneto

3.Chioggia

5.Castelfranco V.to

4.San Donà di Piave

6.Montebelluna

5.Portogruaro
6.Jesolo
7.Bibione

ULSS 18, 19

8.Caorle
1.Rovigo

9.Dolo

2.Adria

10.Mirano

3.Porto Viro
4.Trecenta

3 Province, 2 Milioni di abitanti, 6700 km2
9 ULSS, 20 Ospedali

Fasi operative del Protocollo
Polizia Stradale
Carabinieri
Polizia Locale
etc.

Strutture di
Pronto Soccorso
ULSS

Conducenti
coinvolti in
incidenti
stradali
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Modalità prelievo e gestione preanalitica
Fronte

Verbale di prelievo
• Univoca identificaz. Soggetto
• Rich. accertamenti Artt. CdS
• Consenso informato accert.
• Segni e sintomi soggetto
• Eventuali terapie farmacol.
• Date e orari precisi di prelievo
• Catena di custodia campioni

Modalità prelievo e gestione preanalitica
Retro

Verbale di prelievo
• Univoca identificaz. Soggetto
• Rich. accertamenti Artt. CdS
• Consenso informato accert.
• Segni e sintomi soggetto
• Eventuali terapie farmacol.
• Date e orari precisi di prelievo
• Catena di custodia campioni
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Modalità prelievo e gestione preanalitica
Sodio Fluoruro
(conservante)

Potassio Ossalato
(anticoagulante)

Sigillo
e
Ogiva
antieffrazione

Busta
con
chiusura
di
sicurezza antimanomissione
per conservazione e trasporto

Modalità prelievo e gestione preanalitica
Etichettatura provette e verbale
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Fasi operative del Protocollo
Polizia Stradale
Carabinieri
Polizia Locale
etc.

Strutture di
Pronto Soccorso
ULSS

Conducenti
coinvolti in
incidenti
stradali

Trasporto campioni

LIATF
Dip. Prev.
ULSS 12 VE
Analisi tossicologiche

Conservazione e trasporto campioni
•

T controllata prima del trasporto

•

Trasporto con tempi ridotti (< 72 h)

•

T controllata durante il trasporto

•

Etanolo

è

volatile!

(evitare

surriscaldamento dei campioni)

•

Elevate temperature favoriscono
l’idrolisi chimica di diversi principi
attivi stupefacenti
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Analisi tossicologico-forensi
Alcol e stupefacenti
• Sangue e urina (risultati su sangue per comminaz. sanzioni!)
• Analizzati entro 48 h, campioni per controanalisi conservati a
-20°C per almeno 12 mesi
• Alcol, oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine,
metadone, (farmaci, NPS)
• Tecnic. analitiche IA e MS (HS-GC-MS, GC-MS, LC/HR-MS)
• Cut-offs sangue: Alcol 0.1 g/L*, Stupefacenti LOQ (ng/mL)
• Criteri POS sangue: Rilevaz. sostanze parente (non solo
metaboliti), Oppiacei: 6-MAM e/o Morfina >> Codeina
L. Zamengo, G. Frison, G. Tedeschi, S. Frasson, F. Zancanaro, R. Sciarrone; 2014; Variability of blood alcohol content (BAC) determinations: The role of measurement
uncertainty, significant figures, and decision rules for compliant assessment in the frame of a multiple BAC threshold law, Drug Testing and Analysis, 6, 1028-1037.

Analisi GC-MS di oppiacei
Uso di Eroina

Uso di Morfina

Nalorfina (IS)

Nalorfina (IS)

Uso di Codeina

Nalorfina (IS)

6-MAM

Morfina

Codeina

Morfina

Codeina
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Analisi LC-HRMS di amfetamine
RT: 4.01 - 6.82 SM: 13G
RT: 4.38
MA: 15281777
100

NL: 2.12E6

Amfetamina

50

50

RT : 5.96
AA: 19752

0

124.0965

Metamfetamina
50

180.1016

m/z= 180.1005-180.1023 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
ICIS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

MDA
50
RT: 5.48
RT: 4.56
AA: 976074
AA: 77495
RT: 5.25
AA: 63313632

0
100

RT: 4.91
AA: 220339

0

NL: 1.18E7
m/z= 208.1317-208.1337 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

MDEA

50

m/z= 194.1161-194.1181 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
ICIS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

RT : 6.50
AA: 392837

RT: 5.62
MA: 72738592

100

119.0855 131.1617

0
100

RT : 5.80
MA: 85782197

100

MBDB
50

100

192.1382 208.0394 224.1281
194.1174

163.0752
105.0699 133.0647 150.1277

0
100

207.1589 224.1857
208.1328

180.1596

50

105.0698

0
100

NL: 1.18E7
m/z= 208.1317-208.1337 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

163.0751

135.0438

212.1176
195.0869
208.1328

50

RT : 6.30
AA: 55998
0

163.0754

50

RT : 6.30
AA: 55998
0

195.0865 214.0903

180.1017

NL: 9.24E6

MDMA

50

163.0750
133.0641
150.1275

50

Relative Abundance

100

119.0854
0
100

NL: 1.88E6

RT: 5.02
AA: 11601832

217.1066

171.1481

150.1273

50

RT: 5.71
AA: 71385

0

195.0870

149.0229

0
100

NL: 8.41E6
m/z= 150.1265-150.1281 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

RT: 5.01
MA: 57482979

100

136.1118

100

m/z= 136.1110-136.1124 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopnal -mdpa

119.0854

0
100

NL: 5.97E6
RT: 6.36
AA: 45797611 m/z= 222.1478-222.1500 F: FTMS {1,1}
+ p ESI Ful l ms [100.00-800.00] MS
ICIS
20151106-sanstd-100-ng-mL-spe-IS-scopRT: 6.09
nal -mdpa
AA: 26744

135.0439

177.0908

147.0802

192.0617

213.0168
222.1486

MDPA (IS)
50
RT : 4.30 RT: 5.11
AA: 4038 AA: 59233

0

5

50

113.0598 135.0440 151.0356 167.0134

0
6

100

120

140

160

Ti me (mi n)

192.0612 208.1330
180

200

220

m/z

Analisi LC-HRMS di cocaina e metaboliti
CH3

CH3

N

N

COOH

Cocaina
NL: 3.76E6
m/z= 304.1512-304.1560 F: FTMS
{1,1} + p ESI Full ms
[100.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

Benzoilecgonina
RT: 4.35 - 5.41 SM: 13G
RT: 4.82
AA: 8134972
100
50
0

RT: 6.57
AA: 2961831

NL: 4.30E5

RT: 6.57
AA: 247152

NL: 3.60E4

RT: 4.55
AA: 3107

0

0

0
6.6

6.8

100

0

m/z= 119.0482-119.0502 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

100

290.1377

20
105.0328

182.1171 230.1743
182.1173

5.0

6.8

NL: 8.36E5
20150902-spksan-50-ng-mL-mix#770
RT: 6.55 AV: 1 SB: 11 6.25-6.36 ,
6.87-6.93 F: FTMS {1,2} + p ESI Full
ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00]

80
60

60
40

0
100

150.1273
119.0853
168.1017

60
150.0912

20

199.1250
0

NL: 3.07E5
20150902-spksan-50-ng-mL-mix#566
RT: 4.82 AV: 1 SB: 9 4.53-4.59 ,
5.17-5.24 F: FTMS {1,2} + p ESI Full
ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00]

91.0543
304.1539
200
m/z

300

NL: 1.23E4
m/z= 168.1004-168.1030 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

7.0

7.2

7.4

318.1691

NL: 8.73E6
20150902-spksan-50-ng-mL-mix#835
RT: 7.11 AV: 1 SB: 9 6.80-6.87 ,
7.39-7.44 T: FTMS {1,1} + p ESI
Full ms [100.00-800.00]

80
60
40
20
0
100

105.0329

196.1329

283.2402
NL: 9.47E5

196.1330

20150902-spksan-50-ng-mL-mix#834
RT: 7.10 AV: 1 SB: 7 6.83-6.88 ,
7.38-7.43 F: FTMS {1,2} + p ESI Full
ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00]

80
60
40

290.1383
190.0835
272.1278

0
100

RT: 7.12
AA: 90869

m/z= 150.0900-150.0924 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

100

251.1846

80

40

136.0755
82.0652

NL: 3.49E4

Time (min)

290.1377 NL: 2.59E6
20150902-spksan-50-ng-mL-mix#567
RT: 4.82 AV: 1 SB: 24 4.83-5.00 ,
5.68-5.91 T: FTMS {1,1} + p ESI
Full ms [100.00-800.00]

80

20

RT: 7.12
AA: 254566

m/z= 196.1313-196.1345 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

Relative Abundance

40

NL: 4.20E5

50

NL: 4.50E3

100
Relative Abundance

Relative Abundance

60

RT: 7.12
AA: 3079782

0
4.5

304.1532 NL: 5.72E6
20150902-spksan-50-ng-mL-mix#773
RT: 6.58 AV: 1 SB: 6 6.30-6.34 ,
6.87-6.91 T: FTMS {1,1} + p ESI Full
ms [100.00-800.00]

80

20

0

m/z= 150.0900-150.0924 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

Time (min)

100

m/z= 318.1669-318.1719 F: FTMS {1,1} +
p ESI Full ms [100.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

NL: 9.92E3

RT: 4.83
AA: 31265

Time (min)

40

100

0
6.4

0
100

0

m/z= 168.1004-168.1030 F: FTMS {1,2} +
p ESI Full ms2 1000.00@hcd25.00
[50.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

NL: 3.66E6

50

NL: 1.18E5

RT: 4.83
AA: 71977

100

Cocaetilene
RT: 6.68 - 7.48 SM: 13G
RT: 7.11
AA: 26196051
100

RT: 5.31
AA: 3100

50

m/z= 150.0900-150.0924 F: FTMS
{1,2} + p ESI Full ms2
1000.00@hcd25.00 [50.00-800.00]
MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

m/z= 290.1357-290.1403 F: FTMS {1,1} +
p ESI Full ms [100.00-800.00] MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

100

100

NL: 1.14E6

RT: 4.83
AA: 852900

100

m/z= 182.1158-182.1188 F: FTMS
{1,2} + p ESI Full ms2
1000.00@hcd25.00 [50.00-800.00]
MS ICIS
20150902-spksan-50-ng-mL-mix

50

0

OCOC6 H5
H

H

RT: 6.22 - 6.96 SM: 13G
RT: 6.56
AA: 26349923
100

0

COOC2 H5

OCOC 6H5

OCOC6 H5
H

100

CH3

N

COOCH3

20

82.0653
150.0912

229.1429

200
m/z

300

318.1697

272.1279

0
100

100

200

300

m/z
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Alcolemia (BAC) e
incertezza di misura
•
•

Determ. fonti di variabilità per misura BAC;
Stimare l’incertezza di misura per misure BAC
routinarie;

•

Valutare il ruolo dell’incertezza di misura
rispetto ai limiti di legge;

•

Stabilire regole decisionali in relazione ai
diversi limiti alcolemici previsti dal CdS;

•

Valutare la problematica alcol “zero” (Art. 186
bis CdS) da un punto di vista tossicologicoforense

Ethanol WorkBook (EtWB) software
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Referto analitico

Analisi

Alcol

sangue/urina

Etilico

su

effettuata

con

metodo gascromatografico (HSGC-MS) – Cut-off 0.1 g/L.
Il valore alcolemico è ottenuto
considerando un’incertezza di
misura composta del 4% ed un
livello di confidenza del 99%.

Fasi operative del Protocollo
Polizia Stradale
Carabinieri
Polizia Locale
etc.

Refertazione a
Forze di Polizia

Conducenti
coinvolti in
incidenti
stradali
Serv. Med. Legale
Dip. Prev.
ULSS 12 VE

Giudizio tossicol.-forense

Strutture di
Pronto Soccorso
ULSS

Trasporto campioni

LIATF
Dip. Prev.
ULSS 12 VE
Analisi tossicologiche
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Giudizio tox.-forense (Alcol e Cannabis)
Esempio di Refertazione LIATF

• Sangue: Alcol Etilico 2,3 g/L, POS THC-COOH, NEG THC e altre sostanze
• Urina: POS THC-COOH, NEG altre sostanze
Giudizio tossicologico-forense
Legione Carabinieri “Veneto”
Compagnia di XXXXX
N.O.R. – Aliquota Radiomobile
Via XXXXXX, n. XX
XXXXXX
Si trasmettono in allegato i risultati degli esami tossicologici eseguiti sui campioni prelevati al Sig. XXXXX YYYYY (prelievo del
05/01/2014), presso il Pronto Soccorso di XXXXX.
La valutazione integrata dei risultati chimico-analitici allegati ha condotto al seguente giudizio tossicologico-forense:
Il Sig. XXXXX YYYYY si trovava, al momento dell’indagine e del prelievo di liquidi biologici, in stato di ebbrezza conseguente all’uso
di bevande alcoliche ex art. 186 DL 285/92;
Il Sig. XXXXX YYYYY ha assunto in epoca antecedente l’accertamento tossicologico-forense sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tale consumo può essersi realizzato nel quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell’ambito di un
consumo abituale (ex art. 320 DPR 495/92).
Non è comunque attribuibile al conducente una condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ex art. 187 DL 285/92 .
Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Silvano Zancaner

Invio refertazione integrata a Forza di Polizia Giudiziaria richiedente

Giudizio tox.-forense (somm. Morfina)
Esempio di Refertazione LIATF

• Sangue: POS Morfina 7 ng/mL, NEG altre sost., NEG Etanolo

• Urina: POS Morfina, NEG altre sostanze
Giudizio tossicologico-forense
POLIZIA STRADALE
di XXXX
Via XXXXXXXXXXX, XX
XXXXXXXXx
Si trasmettono in allegato i risultati degli esami tossicologici eseguiti sui campioni prelevati alla Sig.ra XXXXX YYYYY, (prelievo del
16/10/2015), presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rovigo.
La valutazione integrata dei risultati chimico-analitici allegati ha condotto al seguente giudizio tossicologico-forense:
La Sig.ra XXXXX YYYYY NON si trovava, al momento dell’indagine e del prelievo di liquidi biologici, in stato di ebbrezza o in
condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di alcol o sostanze stupefacenti e psicotrope ex artt. 186 e 187 dl.
285/92.
La presenza di morfina nei liquidi biologici della Sig.ra XXXXX YYYYY è da ascrivere alla somministrazione terapeutica di morfina,
documentata in atti, avvenuta in Pronto Soccorso dopo l’incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta.
Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Silvano Zancaner

Invio refertazione integrata a Forza di Polizia Giudiziaria richiedente
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Risultati

•

Aprile 2010 – Marzo 2016

•

Conducenti testati: 8326 (ca. 1800/anno)

•

Richieste ex Art. 186 (Alcol): 12.5%

•

Richieste ex Art. 187 (Stupefacenti): 5.4%

•

Richieste ex Artt. 186 + 187: 82.1%

Risultati (aprile 2010 – marzo 2016)
Campioni biologici

15628

Sangue

8198

Urina

7430

Positività (sangue)
Camp. sangue POS Alcol

22.1 %

Camp. sangue POS Stupefacenti

9.3 %

Camp. sangue POS Alcol + Stupef.

3.7 %
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Concentr. Alcol nel sangue dei conducenti
74%
50,0%

46,0%

45,0%
40,0%
35,0%

27,6%

30,0%
25,0%
20,0%

16,0%

15,0%

10,4%

10,0%
5,0%
0,0%

0.1-0.5 g/L

0.5-0.8 g/L

0.8-1.5 g/L

> 1.5 g/L

Il 46% dei conducenti Alcol-POS coinvolti in incidenti stradali
avevano alcolemie > 1.5 g/L, ed il 74% > 0.8 g/L

Alcol – suddivisione per età conducenti
70,0%

70,0%

18-24 anni

25-34 anni

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

44,0%
39,2%

40,0%

37,1%

40,0%

28,2%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

13,6%

16,7%
11,1%

10,1%
10,0%

10,0%

0,0%

0,0%

0.1-0.5
g/L

0.5-0.8
g/L

0.8-1.5 > 1.5 g/L
g/L

0.1-0.5
g/L

0.5-0.8
g/L

0.8-1.5 > 1.5 g/L
g/L

> 39% dei conducenti Alcol-POS tra
18-24 anni avevano alcolemie tra 0.81.5 g/L, e > 76% maggiori di 0.8 g/L
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Alcol – suddivisione per età conducenti
70,0%

70,0%

35-49 anni

> 50 anni

60,0%

60,0%

54,0%
50,0%

50,0%

40,0%

40,0%

43,2%

30,0%

30,0%

24,1%

23,7%

20,6%
20,0%

20,0%

13,3%

12,1%

9,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0%

0.1-0.5
g/L

0.5-0.8
g/L

0.8-1.5 > 1.5 g/L
g/L

0.1-0.5
g/L

54% dei conducenti Alcol-POS tra 3549 anni avevano alcolemie > 1.5 g/L

0.5-0.8
g/L

0.8-1.5 > 1.5 g/L
g/L

Conducenti Alcol-POS > 50 anni: alcolemie nel
range 0.1-0.5 g/L con > preval. risp. altre età

30,0%

47,1%

60,0%

25,6%
25,0%

50,0%

20,0%

26,9%

40,0%
(n = 239/1997)

15,0%

10,0%

0,0%

12,1%

5,0%

10,2%

20,0%

16,3%

10,0%

15,9%

30,0%

12,0%

32,6%

(n = 1497/5841)

38,9%

Alcol – suddivisione per sesso conducenti

0,0%

Maschi
Male

Femmine
Female

POS per Alcol dei conducenti
MASCHI più del doppio di quella
delle FEMMINE

0.1-0.5 g/L

0.5-0.8 g/L

0.8-1.5 g/L

> 1.5 g/L

Maggiori differenze tra conducenti MASCHI e
FEMMINE osservati nel range di alcolemie 0.81.5 g/L e > 1.5 g/L
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Alcol – suddivis. per giorno accertamento
32,2%

50,0%

46,5%

35,0%

45,4%

60,0%

40,0%

30,0%

10,7%

20,0%

10,0%

10,0%

15,0%

15,4%

16,0%

16,6%

30,0%

20,0%

27,4%

28,0%

40,0%
25,0%

10,0%
5,0%

0,0%

0,0%

0.1-0.5 g/L

Working
Lun. –days
Ven. Weekend
Weekend
days

0.5-0.8 g/L

0.8-1.5 g/L

> 1.5 g/L

Giorni lavorativi: Lunedì 5.00 – Venerdì 22.00
Weekend: Venerdì 22.00 – Lunedì 5.00

POS per alcol dei conducenti
controllati durante weekend: più del
doppio di quelli nei giorni lavorativi

Suddividendo per valori di alcolemia, valori analoghi di
positività nei giorni lavorativi e nei weekend

Alcol – suddivisione per anno accertamento
1 anno:
2 anno:
3 anno:
4 anno:
5 anno:
6 anno:

27,0%

25,9%

26,0%

25,0%

24,8%

24,0%

aprile 2010 – marzo 2011
aprile 2011 – marzo 2012
aprile 2012 – marzo 2013
aprile 2013 – marzo 2014
aprile 2014 – marzo 2015
aprile 2015 – marzo 2016

23,5%

23,0%

21,8%

22,0%

21,1%
21,0%

19,7%

20,0%

19,0%

1Year
anno
1

2Year
anno
2

3Year
anno
3

4Year
anno
4

5Year
anno
5

6Year
anno
6

Costante decremento delle
POS
per
alcol
in
conducenti coinvolti in
incidenti stradali dal 2°
anno (2011/2012) al 6°
anno (2015/2016)
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Stupefacenti nel sangue dei conducenti
5,9% Amfetamine
9,9%
Oppiacei

40,8%

10,9%
Metadone

Cannabinoidi
(THC)

Cocaina

32,5%
Altre sostanze illecite/farmaceutiche: Ketamina, Benzodiazepine, Ossicodone, Codeina, ….

Stupefacenti – suddiv. per droga/età conducenti
Amfetamine

THC

60,0%

Cocaina

45,0%

55,3%

42,5%

45,0%

40,2%
40,0%

40,9%

40,0%

50,0%

35,2%

40,0%

35,0%

35,0%

30,0%

30,0%

34,0%
25,0%

20,0%

10,6%

25,0%

22,1%

30,0%
20,0%

20,0%

15,0%

15,0%

10,0%

10,0%

14,3%

10,0%

2,5%

5,0%

5,0%

2,3%

0,0%
0,0%

0,0%

18-24

25-34

35-49

> 50

0,0%

18-24

25-34

35-49

> 50

18-24

25-34

35-49

> 50

Campioni sangue POS per Amfetamine principalmente in conducenti tra 18-24 anni (55%)
Campioni sangue POS per THC principalmente in conducenti di età < 34 anni (75%)
Campioni sangue POS per Cocaina principalmente in conducenti tra 25-34 e 35-49 anni (83%)
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40,0%
35,0%

32,9%

45,0%

32,4%

41,2%

50,0%

40,3%

Stupefacenti – suddiv. per giorno accertamento

30,0%

5,0%

10,6%

12,2%

8,9%

10,0%

3,5%

15,0%

8,9%

20,0%

8,9%

25,0%

0,0%

Lun. – Ven.

Amphet.

Weekend

Cannab.

Cocaine

Methadone

Opiates

Giorni lavorativi: Lunedì 5.00 – Venerdì 22.00
Weekend: Venerdì 22.00 – Lunedì 5.00

POS per stupefacenti dei
conducenti controllati durante
weekend
comparabile
con
quella nei giorni lavorativi

Suddividendo per tipo di stupefacente, valori analoghi
di positività nei giorni lavorativi e nei weekend, ad
eccezione delle Amfetamine (più del doppio durante il
weekend)

Stupefacenti – poli-assunzione
17,4%

2 droghe

3,4% 0,9%
5,2%

1,4% 3 droghe

34,5%

6,9%

2 droghe
6,9%

Cannabinoidi, Cocaina
Metadone, Oppiacei
Cocaina, Metadone

9,5%

Amfetamine,
Cannabinoidi
Cannabinoidi, Oppiacei

1 droga

Amfetamine, Cocaina

81,2%

POS per 1 droga nell’81%
dei campioni di sangue pos,
per 2 droghe nel 17.4%

12,1%
20,7%

Cannabinoidi,
Metadone
Cocaina, Oppiacei

Associazioni delle droghe [Cannabinoidi + Cocaina],
[Oppiacei + Metadone], [Cocaina + Metadone] e
[Amfetamine + Cannabinoidi] rilevate nel 75% dei campioni
di sangue pos per due droghe
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Associazione di alcol e stupefacenti
8,4%
2,8%
5,6%

34,7%

Alcol
+ COC

7,2%

8,0%

Alcol, Cocaina
Alcol, Cannabinoidi

Alcol
+ THC
+ COC

Alcol, Cannabinoidi,
Cocaina
Alcol, Metadone

Alcol
+ THC

Alcol, Amfetamine
Alcol, Metadone,
Oppiacei
Others

33,5%

L’associazione di Alcol e Stupefacenti rilevata nel 4% dei campioni di sangue POS. Le
associazioni [Alcol + Cocaina] e [Alcol + Cannabinoidi] rappresentano ognuna circa un terzo
dei campioni POS. [Alcol + Cannabinoidi + Cocaina] relativamente frequente.

Stupefacenti – suddiv. per anno accertam.
25,0%

21,6%

Campioni di sangue POS,
indipendentemente dal tipo di stupefacente

20,0%

15,9%
15,0%

12,6%
10,0%

9,5%
8,0%

8,2%

5,0%

0,0%

2010/2011
1 anno 2011/2012
2 anno 2012/2013
3 anno 2013/2014
4 anno 2014/2015
5 anno 2015/2016
6 anno
Costante decremento delle POS per stupefacenti in conducenti coinvolti in incidenti stradali rilevato
nel corso degli anni e stabilizzazione negli anni 4-6
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Stupefacenti – sudd. per anno e stupefacente
Amfetamine

Cannabinoidi

Cocaina

Metadone

Oppiacei

12,1%
9,1%

28,8%
11,4%

23,1%
16,3%
14,3%
6,8%

12,6%
7,9%

3,9%

9,1%
10,9%
0,9%

5,7%

6,3%
4,9%

5,6%

10,0%

8,5%
12,1%

30,0%

20,0%

38,6%

39,5%

41,7%
33,9%

40,0%

30,9%

37,6%
36,2%

40,8%
42,3%

50,0%

48,2%

60,0%

0,0%

1 2010/2011
anno

22011/2012
anno

32012/2013
anno

42013/2014
anno

52014/2015
anno

62015/2016
anno

Stupefacenti – sudd. per anno e stupefacente
Cocaina
Cocaina
45,0%

Metadone
Metadone
18,0%

42,3%

16,3%

40,0%

16,0%

36,2%
33,9%

35,0%

14,0%

12,6%

30,9%
28,8%

30,0%
25,0%

23,1%

12,1%

12,0%
10,0%

20,0%

8,0%

15,0%

6,0%

10,0%

4,0%

5,0%

2,0%

0,0%

0,0%

8,5%

9,1%

6,3%

Decremento delle POS per Cocaina nei
campioni di sangue nel corso di 5 anni

Incremento delle POS per Metadone nei
campioni di sangue nel corso di 5 anni

(Alta prevalenza di Cocaina e bassa di Metadone tra i campioni POS)
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Conclusioni
1.Protocollo operativo:
a. Concreto (procedure e modulistica essenziali);
b. Uniforme (procedure operative condivise e
uniformemente applicate da forze di Polizia e
ospedali);
c. Diffuso (3 Province, 2 milioni di abitanti, 6700 km2,
centinaia di forze di Polizia, 9 ULSS, 20
Ospedali);
d. Efficace (supporto tossicologico-forense a Polizia,
Prefetture, Procure della Repubblica).

Conclusioni
2. I

risultati degli accertamenti tossicologici dimostrano che

la guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti
rappresenta ancora un importante fattore di rischio nel
determinismo degli incidenti stradali.

3. Il

decremento della prevalenza di alcol e stupefacenti

osservato nel corso degli anni nei conducenti coinvolti in
incidenti stradali è presumibilmente dovuto a:
a. effetto deterrente del protocollo;
b. crescente consapevolezza del pericolo della disabilità
alla guida provocata da alcol e stupefacenti;
c. aumento prevenzione/repressione forze di Polizia.
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Il ruolo della Diagnostica Tossicologica
nella valutazione del rapporto tra
abuso di sostanze e sicurezza stradale
I dati sui guidatori in Campania

Renata Borriello
Tossicologia Forense - Sez. di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina Sperimentale

Seconda Università degli
g Studi di Napoli
p

Indicatori diretti ed indiretti
dell’abuso
dell
abuso di sostanze illecite
Autorità Giudiziaria
Decessi da droga
Incidenti stradali

Autorità Giudiziaria
Sequestri sostanze d’abuso
Doping
Commissioni
Mediche Locali

PREFETTURA
Art. 75 DPR 309/90

P t ti
Patenti

Tossicologia Forense
Pronto Soccorso
Ospedali
d l Regionalil
Centro
C
t Antiveleni
A ti l i
AORN “A Cardarelli”

SERT

Seconda Università di Napoli
Laboratorio Tossicologico di Riferimento

SDCT/AOU

Mansioni
Lavorative
a rischio

UST‐ RFI (NA)
Commissione medica
Commissioni Mediche Militari

Impatto dell’uso di Alcol e Droghe sulla sicurezza stradale
Indici del rapporto tra uso/abuso di sostanze illecite
e frequenza degli incidenti e/o infrazioni
rilevate dalle Forze dell’Ordine.

Controlli tossicologici
richiesti delle CML su
soggetti sanzionati
per art. 186 e 187 del C.d.S

Indagini tossicologiche
richieste dai Pronto Soccorso
su guidatori coinvolti in
incidenti stradali

APPROCCIO OPERATIVO DIVERSIFICATO

PROTOCOLLO TOSSICOLOGICO per CML

C
Campione
i
biologico
bi l i

DROGHE E
FARMACI

ALCOL
ETILICO

Urina

Sangue

n. 3 – 4 prelievi,
n. 3 – 4 prelievi,
Tempi e modalità del nell’arco
ll’
di 30-40
30 40 gg. nell’arco
ll’
di
controllo
con invito ad horas
30-40 gg. con
invito ad horas

Metodo di screening

Metodo di conferma

EMIT per:
THC, Oppiacei, 6-AM
6 AM
Cocaina, Amfetamine,
Barbiturici, Metadone,
Buprenorfina BDZ
Buprenorfina,

GC-MS (Scan + SIM) CDT in HPLC
LC-MS/MS
GLC-HS

Controlli tossicologici richiesti dalla Commissione Medica Locale
(Art. 186 e 187 C.d. S.)
Anni 2012‐2014 : n. 1064 Guidatori
(POS. 60 – 5,6%)

Anni 2009‐2011 : n. 1125 Guidatori
(POS. 53 – 4,7%)
35
35
30
25
20
15
10
5
0

30
25
20
15
10
5
0

Alcol (n.35)

Alcol (n.34)

Droghe (n.18)

Droghe (n.26)

THC = 8

i =5
cocaina

fi = 2
morfina

THC = 5

cocaina = 14

buprenorfina = 1

barbiturici = 1

Metadone=1

benzodiazepine = 1

barbiturici = 2

Metadone=2

benzodiazepine = 1

5%

6%

8%

6%

4%
20%

8%
4%
44%

11%

28%

56%

Fonte: ISTAT
Incidenti stradali 2014
Relazione del Novembre 2015

PROTOCOLLI OPERATIVI
per gli accertamenti richiesti dagli art 186 e 187 del DL.vo 30.4.1992 n. 285
e succ. mod. sui conducenti che si presume siano in stato di alterazione
psico-fisica conseguente all’ uso di Alcol o Sostanze stupefacenti
(Febbraio 2005))
(

- Criteri di valutazione clinico-tossicologica delle
condizioni psicofisiche del soggetto
- Indispensabilità del controllo su sangue/oral fluid
- Modalità di espressione del consenso al prelievo
- Obbligatoria adozione della “Catena di Custodia”
- Requisiti minimi che deve soddisfare l’indagine
tossicologica, per assumere valore di prova e
difendibilità giuridica in termini medico-legali

COMMISSIONE DI ESPERTI
NOMINATA DAL MINISTERO DELLA SANITA’
SANITA
(D.Min. 1 Ottobre 1998)

per “la
la definizione delle procedure tecniche e dei
relativi metodi analitici da utilizzarsi per
l’effettuazione degli accertamenti della guida sotto
l’ ff tt di sostanze
l’effetto
t
stupefacenti
t
f
ti e psicotrope”
i t
”
Dott. Maria Novella Cordone – Ministero della Sanità
Componenti
Prof. Renata Borriello, Tossicologo Forense, Napoli
Prof. Marcello Chiarotti, Tossicologo Forense, Roma
Dott Cinzia Confalone,
Dott.
Confalone Medico,
Medico Min.
Min della Salute
Prof. Angelo Fiori, Medico Legale, Roma
Prof. Franco Lodi, Tossicologo Forense, Milano
Dott Teodora Macchia,
Dott.
Macchia Medico,
Medico Ist.Super.
Ist Super di Sanità
Dott. Ubaldo Mengozzi, Soc. Ital. di Pronto Soccorso
Dott. Giovanni Nicoletti, Medico, Min. della Salute
Dott Bastiana Pala,
Dott.
Pala Psicologo,
Psicologo Ministero della Salute

Elementi critici nell’approccio diagnostico
d ll stato
dello
t t di alterazione
lt
i
psico-comportamentale
i
t
t l da
d
“attualità d’uso” di alcol e droghe

-

Tipologia di prelievo (sangue, urina, saliva, aria

espirata)
- Tempi e modalità di prelievo
- Adozione della catena di custodia
- Utilizzo di adeguati metodi di screening e di conferma
- Rispetto dei Cut
Cut-off
off per lo screening e la conferma in
(GC/MS – LC/MSn - GC/HS) nelle diverse matrici
- Garanzie per ll’analisi
analisi di revisione

ALLA DIREZIONE SANITARIA AZIENDA ASL/OSPEDALIERA DI___________________________________________________________
OGGETTO: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.) (1)
nei confronti del Sig. ____________________________________ nato /a il_________________a__________________
residente in
in________________ Via
Via_______________________________
Il sottoscritto Ufficiale /agente di Polizia Giudiziaria _______________________________
in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all’art. 187 C.d.S.(3), ed ai sensi dell’art. 348, comma 4° C.p.p.(2);
CHIEDE
al responsabile pro-tempore della struttura sanitaria di ____________________________________________________
che nei confronti del conducente nominato in oggetto:
•
coinvolto in incidente stradale in qualità di conducente e sottoposto a visita (o ricovero) presso codesta struttura sanitaria;
•
accompagnato presso codesto presidio sanitario, avendo manifestato, nel corso del controllo effettuato alle ore________ un
comportamento tale da indurre un ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
 sia effettuata una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo consente ovvero urine
e saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico
psico-fisica
fisica derivante dall’assunzione
dall assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché, se il conducente è ricoverato o è stato medicato perché coinvolto in incidente stradale, il contestuale
accertamento del tasso alcolemico nel sangue;
 di riferire all’Ufficio di polizia sopraindicato, con ogni cortese urgenza, l’esito dei predetti accertamenti, attraverso il modulo allegato
al protocollo operativo per gli accertamenti dal quale si possa desumere se la persona si trova in stato di alterazione psico-fisica e
l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei campioni biologici prelevati (sangue-urine-saliva)
 di riferire,
riferire se il conducente è coinvolto in incidente stradale,
stradale anche il tasso alcolemico nel sangue venoso e la descrizione clinica della
sintomatologia correlata.
Nel caso di rifiuto del consenso al prelievo di campioni biologici, si chiede altresì di comunicarlo, con lo stesso modulo (modulo 4),
specificando se era stato richiesto il consenso al prelievo del sangue, delle urine o della saliva.
Nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando l’allegato modulo,
se è stato effettuato il prelievo delle necessarie aliquote di sangue da quello già prelevate per altre finalità diagnostiche, indicando dove
i campioni sono conservati.
Si avvisa che, ai sensi dell’art.348 comma 4 c.p.p (2), la persona incaricata di compiere gli accertamenti tecnici di cui sopra non può
rifiutarsi di portarli a termine.
Richiesta del___________alle
del
alle ore_______
ore
consegnata a
a_______________________
UFFICIALE/AGENTE P.G. ______________________
(1) Art. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone) : 1) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al
reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2). Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i
l
luoghi
hi indicati
i di i nell comma 1 sii alterino
l i o sii di
disperdano
d
o comunque sii modifichino
difi hi e il pubblico
bbli ministero
i i
non può
ò iintervenire
i tempestivamente,
i
glili ufficiali
ffi i li di polizia
li i
giudiziaria compiono i necessari accertamenti… (omissis)
(2) Art. 348 c.p.p. (Assicurazione delle fonti di prova) : (Commi 1, 2 e 3 omissis) 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico
ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.(3)

SCHEDA CLINICA SULLO STATO PSICO-FISICO
Presidio ospedaliero ………………...……………………………………………………………………………………
Unità operativa di accettazione (Pronto Soccorso ………… Medicina d'Urgenza …………… Altro …
Sig. ………………………….…………….. nato/a il ……………………………. a …………………………………...
Residente a ……………………………………………………… Via …………………………………… n. …………
Data e ora dell'evento …………………………….. dell'accesso ………………… del prelievo ……………………
Su richiesta di: Autorità Giudiziaria …Polizia di Stato ….. Carabinieri …. Polizia locale. … G.d.F. ... Altro………
Pervenuta alle ore…………………….. del………………. in forma:
g ) verbale da p
parte di ((indicare nominativo richiedente)) …………. altro ……………………………………….
scritta ((allegata)
Motivo della richiesta: Incidente stradale …… guida scorretta ……..Esito positivo analisi preliminare …… Altro…………
Già attuato da (indicare organo di polizia stradale procedente)………:
alcool test si ……. No ……… analisi preliminare su (campioni biologici)……… si …. no ……
esito……………………………
RIFIUTO PROSECUZIONE ACCERTAMENTO CON PRELIEVO DI CAMPIONI
SI firma interessato………………………………………………………………………………………
E’ stato avvisato che, a sensi dell'art. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, in caso di rifiuto dell'accertamento, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ESAME CLINICO-TOSSICOLOGICO
Anamnesi positiva per assunzione :di farmaci: si … no …. ; di droghe: si no Specificare (quali / in quale quantità / via di
somministrazione) ………………………… Prima dell'evento Dopo l'evento (es. durante il soccorso) ………………………
È in trattamento con Metadone o con altro farmaco (specificare)…………………………: si …… no ……
Anamnesi positiva per: Diabete … Epilessia ……Cardiopatie ….. Malattie neuropsichiatriche ……………………………………..
È seguito da strutture sanitarie pubbliche: no si (specificare) ………………………………………………

SINTOMI E SEGNI
Agopunture venose: si no . Sede ………………………………… Recenti …… Pregresse ………
Mucosa nasale: Flogosi ………… Erosioni ………………. Perforazioni …………………
Stato della coscienza: Integra …. Sonnolenza ….. Sopore …… Coma….. Deficit memoria si ……. no ………..
Disorientamento spazio temporale si … no ….. delirio-allucinazioni si ……….. No …………. Dispercezioni si ……… no………
Comportamento: Calmo Loquace Euforico Ansioso Agitato Irrispettoso Aggressivo Depresso Rifiuta di collaborare
Linguaggio: Normale Impastato Incapace di esprimersi Bruxsismo
Equilibrio:
Difficoltà a mantenere la stazione eretta Andatura barcollante Dismetria
Pupille:
Normali Midriatiche Miotiche Anisocoriche Iperemia congiuntivale si no
Condizioni generali: Alitosi alcool … Sudorazione Tremori …. Convulsioni …..Vomito ……
Frequenza cardiaca …………. /min. Aritmie Frequenza respiratoria: ……… /min Dispnea ….. Apnea ….. pressione arteriosa
…………… Mm Hg temperatura …………°C ….. Glicemia (test rapido)valore……… Sodiemia (se eseguite) valore……………
P t
Potassiemia
i i (se
( eseguite)
it ) valore
l
……… CPK (se
( eseguite)
it ) valore…………………………………….
l

GIUDIZIO CONCLUSIVO
Stato di alterazione psico-fisica SI NO
DATA…………………..

FIRMA DEL MEDICO ESAMINATORE

Laboratorio Tossicologico di Riferimento
Servizio di Diagnosi Chimico Tossicologica
AUP - Seconda Università di Napoli
Dir. Prof. R. Borriello

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ
MODULO DI LABORATORIO (1)

Prot.............
Data prelievo………..
Data consegna laboratorio........
Nome........................ Cognome…………………
Codice camp..............
g
dei p
prelievi ricevuti………………………………………………………
Note sull’integrità
Tipo di prelievo:
Urine .............ml
Sangue............ml
Altro..................
Sede di stoccaggio:
Aliquota I
Frigo n. ......... Aliquota I
Frigo n. ..........
Aliquota II
Frigo n. ......... Aliquota II
Frigo n. .........
Ali
Aliquota
t III
F i n. ......... Aliquota
Frigo
Ali
t III Frigo
F i n. .........
Firma Responsabile stoccaggio……………………………
Analisi dell’aliquota I di sangue……… Urine ………
Eseguita in data: ……………….
SCREENING
Oppiacei
Cocaina
Anfetamine
Cannabinoidi
Barbiturici
Benzodiazepine

METODICA

ESITO

Alcol etilico
Altro

Firma del Responsabile del laboratorio
Trasferimento della aliquota II e III il………., per conferma di:…………………..
Consegnato in laboratorio il……………….
il
Ora
Ora.............
Firma di chi consegna..……………………………………..
Firma di chi riceve …………………………………………..

Laboratorio Tossicologico di Riferimento
Servizio di Diagnosi Chimico Tossicologica
AUP - Seconda Università di Napoli
p
Dir. Prof. R. Borriello

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ
MODULO DI LABORATORIO (2)

ANALISI DI CONFERMA ESEGUITE : (GC/MS; GLC/HS; LC-MS/MS)
………………………………….
…………………………………………..
………………………………….
…………………………………………..
………………………………….
…………………………………………..
………………………………….
…………………………………………..
Firma del Responsabile
……………………………………………

Destino dei campioni:
Aliquota I :
Aliquota II

Sangue

Urina

Altro

Smaltita in data.............
Firma...............….
:
Conservare sino al........... Firma................….
Utilizzata in data................. Firma...............…..
Smaltita in data................... Firma................….
Aliquota III:
Conservare sino al.........
Firma................….
Utilizzata in data............
Firma...............…..
Smaltita in data................... Firma................…..
Il Direttore del Laboratorio ………………………………………………………………

I Protocolli Operativi degli Art
Art. 186 e 187 CdS
dall’accesso in Pronto Soccorso sino alla Refertazione dell’esito
analitico consentono di individuare
la filiera delle responsabilità delle varie figure professionali
e la rintracciabilità documentale di tutte le fasi dell’accertamento

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Con l’inasprimento delle sanzioni penali connesse alla nuova
normativa sul reato di Omicidio e di Lesioni da incidente stradale,

I requisiti di affidabilità della “prova”
che erano già percepiti come irrinunciabili sinora,
assumono nuova rilievanza , anche al fine di limitare eventuali
contenziosi nelle fasi
f
successive di giudizio, in ambito penale.

Legge n. 41 del 23 Marzo 2016 (GU n.70 del 24-3-2016)
"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
personali stradali,
stradali nonché disposizioni di coordinamento al D.L.
D L n.
n
285 (30/4/1992) e al D.L. n. 274 (28/08/2000)”

Sanzioni p
penali
Reato

Violaz. al CdS

Et-OH < 0,8 g/L

Et-OH > 0,8 g/L
+ altre infr.*

Et-OH > 1,5 g/L
o
Art. 187 (droghe)

Omicidio
2 - 7 anni
2 -7 anni
5 -10 anni
8 -12 anni
stradale
Lesioni
2 - 4 anni
4 - 7 anni
4 - 7 anni
gravissime
Lesioni
1,5 - 3 anni
3 - 5 anni
3 - 5 anni
gravi
*eccesso di velocità,
l ità guida
id contromano,
t
infrazioni
i f
i i aii semafori,
f i sorpassii e inversioni
i
i i a rischi.
i hi
Pena aumentata sino a 18 anni nel caso di decesso plurimo.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI: Sanzione massima per omicidio stradale o lesioni già per Et-OH t >0,8 g/l.
pena da un terzo a due terzi. La p
pena non p
potrà essere inferiore a 5
FUGA DEL CONDUCENTI: Aumento della p
anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
REVOCA DELLA PATENTE: In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o
lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni
(omicidio) o 5 anni (lesioni). Se il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale dovranno trascorrere almeno 30 anni
dalla revoca.
PERIZIE COATTIVE : Il giudice può ordinare il prelievo coattivo di campioni biologici ……………. Nei
casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, anche il PM può disporre il prelievo coattivo.

Regional Distribution of Emergency Units
connected to the Forensic Toxicology Unit (SUN)

Drivers involved in road accidents (n
(n.1058
1058 - years 2009
2009-2014)
2014)
Art. 186: blood n. 341 - art. 187 : urine n. 624
Art. 186 + art. 187: blood and urine n. 93

PROCEDURE
sulle richieste dei Pronto Soccorso

• Verifica dell’ Idoneità del campione e della catena di custodia
• Conferma e dosaggio dei campioni in GC/MS – GC/HS oppure
i
in
LC MS /MS contro
LC‐MS
t standard
t d d certificati
tifi ti
• Validazione interna dei metodi analitici in uso
• Monitoraggio della qualità analitica con partecipazione a
controlli di qualità esterni (VEQ – GTFCh Society)

Blood Alcohol Concentration (BAC) in drivers suspected of DUI (art. 186 C.d.S.)

Drivers suspected of DUID (art. 187 C.d.S.)

Blood Alcohol Concentration in drivers suspected of art. 186 + 187 C.d.S

Drugs detected in blood of drivers with BAC > 0,5 g/L

Progetto pilota SUN/AORN “Cardarelli”
Campionamento
entro le 2 ore
dall incidente
dall’incidente

ORAL FLUID
¾

Esibisce un profilo farmacocinetico analogo al sangue

¾ Testimonia
Testimonia, come il sangue, la condizione di “attualità d’uso”
¾ E’
E sufficientemente stabile e libera da interferenze
¾ Il campionamento non è invasivo e non viola la privacy
¾ Non espone a rischio l’operatore
l operatore addetto al prelievo

Vantaggi dei Test On-site su Saliva
• Semplicità d’uso del test anche per operatori non esperti
• Possibilità di standardizzare il campionamento
pre trattamento
• Analisi qualitativa senza alcun pre-trattamento
• Rapidità d’analisi
• Sensibilità adeguata allo scopo dell’indagine

Drugs in urine confirmed by GC/MS (n. 59 subjects)
THC
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Drugs in Blood confirmed by GC/MS and GC/HS (n. 90 subjects)
negative
opiates

36%
44%

cocaine
bdz
thc

5%

9%

Drugs+Et-OH
g

3%
2% 1%

8

ET-OH

Drugs in Oral Fluids confirmed by LC
LC--MS/MS

BDZ
THC
6-MAM

6

M hi
Morphine
4

MDEA
Metamph

2

Amph
Cocaetilene

0
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35 orall fluids:
fl id 6 negatives,
ti
5 insufficient,
i
ffi i t 24 positives
iti

EME
BEG
Cocaine

RESULTS
Diagnosis based on toxicological analyses
of blood and urine (n. 32 drivers)
40,6

Negatives

37,5
31,2

18,7

18,7

0,1

3,1

drug abuse

28,2

Blood

Saliva

(n 64)
(n.
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(n.
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14%

Drug abuse
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Et
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Diagnosis based on toxicological analyses
of blood,
blood urine and oral fluid (n.
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%
70

64

60

50

50
36

40
30

45,5

41

27

23

20
10

5 4,5
0,1

0,1

0

4,5

0

0,1

0

Blood

Urine

Oral fluid

Negatives
drug abuse
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Adeguamento dei Protocolli Operativi

Per l’art.
P
l’ t 187 va proposto
t “di routine”
ti ” il campionamento
i
t
dell’oral fluid, in associazione alle altre matrici, da
destinare direttamente alle analisi di conferma
E’ necessario che tempestivamente in tutte le Regioni, le
strutture di Tossicologia
g Forense siano individuate come
sede prioritaria per gli accertamenti ai sensi della Legge
n. 41 del 23 Marzo 2016 (omicidio/lesioni stradali)

Va pervicacemente ribadito che per sanzionare un
soggetto ai sensi dell’art. 186 va assolutamente superato
ll’uso
uso dell
dell’etilometro
etilometro, come unico rilievo.
rilievo

PROBLEMATICHE APERTE

Nuove sostanze tabellate
Tabella I D
D.P.R.
P R 309/90 (mod
(mod. con Legge n.
n 79/2014)
Decreto Ministeriale n.146 del 25/6/2010
• Mefedrone
• JWH-018
• JWH-073
JWH 073
Decreto Ministeriale n.112 del16/5/2011
• MDPV
• JWH-250 e analoghi di struttura derivanti dal 3fenilacetilindolo
• JWH-122 e analoghi di struttura derivanti dal 3-(1naftoil)indolo
Decreto Ministeriale n.
n 3 del 4/1/2012
• butilone
• 2-amino-1-phenyl-1-propanone
• AM-694
• 3-benzoylindolo

19 molecole
4 gruppi di analoghi strutturali:
• 3 cannabinoidi sintetici
• 1 catinoni

Decreto Ministeriale n.142 del 20/09/2012
• 6-monoacetilmorfina o 6-MAM
• 3-monoacetilmorfina o 3-MAM
• sostituzione della denominazione chimica degli
analoghi di struttura della sostanza Butilone
Decreto Ministeriale n. 264 del 12/11/2012
• Metossietamina,
• 4-Metilamfetamina,
• CP 47,497 e CP 47.497-omologo C8,
• 4-Fluoroamfetamina
• 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano
5 6-Metilendiossi-2-aminoindano
Decreto Ministeriale n. 303 del 31/12/2012
• 5-IT
Decreto Ministeriale n. 158 del 08/07/2013
• 6-APB
• 5-APB
• 6-APDB
6 APDB
• 5-APDB

Nuove sfide alla sicurezza stradale
• Numero crescente di “NPS” (sintetiche)
•Disponibilità pressoché illimitata attraverso il web
•Possibili
P ibili assunzioni
i i inconsapevoli
i
li
•Effetti tossici a breve e lungo termine sconosciuti
• Insufficiente letteratura scientifica sul metabolismo e sui tempi di
permanenza
• Metodi di screening “inesistenti”
• Carenza di metodi analitici e/o di standard di riferimento
• Molecole difficili da identificare in campioni biologici o
identificabili solo mediante analisi mirate in GC/MS ‐ LC‐MS/MS

PREVENZIONE

SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI TIPO ORGANIZZATIVO
RAFFORZANDO IL COORDINAMENTO ED IL CONFRONTO
TRA S
STRUTTURE
U U
E SOGG
SOGGETTI ADDETTI A FUNZIONI
U
O
DIVERSE
S
¾ Polizia
¾ Pronto Soccorso - Ospedali
¾ Personale sanitario
¾ Laboratori Tossicologici
¾ Commissioni mediche Locali
¾ Prefetto
¾ Magistratura

Sostanze Psicoattive registrate per la
PRIMA VOLTA in Italia (2009-2013)

LA RICERCA APPLICATA AI CONTROLLI SU
STRADA: APPLICAZIONE DELLA SALIVA QUALE
CAMPIONE BIOLOGICO ALTERNATIVO
E L’IMPORTANZA DELLA DETERMINAZIONE DELLE
NPS
Sabina Strano Rossi, Istituto di Sanità Pubblica - Medicina Legale
Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Giornata di Studio ALCOL, STUPEFACENTI E SICUREZZA STRADALE RUOLO DELLA DIAGNOSTICA
TOSSICOLOGICO-FORENSE E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI.
Roma, 13 maggio 2016

L’ATTIVITÀ DI RICERCA
• Alla base di ogni applicazione
anche in ambito tossicologico-forense

L’ATTIVITÀ DI RICERCA
• Sviluppo/miglioramento continuo di
approcci/metodi/tecnologie
• Validazioni (valore probatorio analisi)
• Valutazione e applicazione preliminare per l’utilizzo nella pratica

LA TOSSICOLOGIA FORENSE
CLASSICA
Campioni biologici:
• Sangue
• Urina
• Vitreo (cadavere)
• Organi e tessuti (cadavere)

MATRICI BIOLOGICHE
«ALTERNATIVE»
• Matrici cheratiniche (capelli, peli, unghie…)
• Saliva (fluido orale)
• Sudore
• Meconio
• ………

PERCHÉ CAMBIARE?
Miglioramento continuo…..
• Rendere le applicazioni più semplici e facilmente utilizzabili
• Renderle più efficaci
• Renderle meno invasive
• (più economiche…)

VALUTAZIONE STATO ALTERAZIONE
PSICOFISICA (ATTUALITÀ D’USO)
Unico campione utilizzabile: sangue
Alternativa
• Aria espirata

etanolo
Impossibile v isualizzare l'immagine.

• Saliva (fluido orale)

Miscela di secrezioni
delle diverse ghiandole
salivari
Cellule epiteliali
Residui di alimenti
Microorganismi

VANTAGGI DELLA SALIVA
Raccolta non invasiva, rapida e semplice
Difficile adulterazione
Composizione meno complessa del plasma o del sangue
Contiene la frazione libera della droga; stima attendibile

della frazione di
sostanza che esplica l’attività farmacologica al momento del prelievo.

Correlazione con i livelli plasmatici/tempi di comparsa scomparsa

SVANTAGGI

Volume limitato
Concentrazioni di analita basse
Con il metodo di raccolta può variare la concentrazione dell’analita

PROGETTO TOX-TEST

STUDIO SPERIMENTALE SU SISTEMI DI DRUG TESTING RAPIDI SU SALIVA - 2010-2011
Finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga
Valutazione affidabilità kit diagnostici on-site per la
valutazione della guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti ex art. 187 CdS

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI DI CONFERMA
• UHPLC-ESI-MS/MS method for direct analysis of drugs of abuse in oral fluid for DUID
assessment. S. Strano-Rossi, L. Anzillotti, E. Castrignanò, M. Felli, G. Serpelloni, R.
Mollica and M. Chiarotti. Anal Bioanal Chem. 2011, 401(2):609-24.
Limiti di sensibilità:
amfetamina 1 ng/mL
MDA (1 ng/mL)
MDEA (0.2 ng/mL)
metamfetamina 0.2 ng/mL
MDMA 0.2 ng/mL
cocaina 1 ng/mL
benzoilecgonina 0.5 ng/mL
cocaetilene 0.5 ng/mL
Δ9-THC 2 ng/mL
codeina 1 ng/mL
morfina 5 ng/mL
O-6-MAM 2 ng/mL
ketamina 0.5 ng/mL
metadone 0.5 ng/mL

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI
• Ultra high performance liquid chromatography - electrospray ionization - tandem
mass spectrometry screening method for direct analysis of designer drugs, “spice”
and stimulants in oral fluid. Sabina Strano Rossi, Anzillotti L, Castrignanò E, Romolo FS,
Chiarotti M. Journal of Chromatography A, doi: 10.1016/j.chroma.2012.07.098

VALUTAZIONE KITS ON-SITE
IL PREGRESSO
• studi multicentrici Rosita (Roadside Testing Assessment) svolti negli anni dal 2000 al 2005
(valutati 9 kits)
• progetto “DRUID” (Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines) 20072009 (valutati 13 kits)
Selezionati 4 kit diagnostici da poter valutare durante lo studio TOXTEST

VALUTAZIONE KITS ON-SITE
KIT INSERITI NELLO
STUDIO

Concateno DDS

Mavand Rapidstat

Draeger DRUGTEST

Securetec Drugwipe

LE NOVITÀ
• Tutti i soggetti reclutati tra i guidatori (campioni reali)
• Conferma di tutti i campioni, sia positivi che negativi
• Conferma dei risultati sulla stessa aliquota dello screening (eliminati i
fattori confondenti legati a diverse matrici biologiche/diversi tempi di
campionamento)
• Kit accoppiati tra di loro per comparare direttamente i risultati
• Tutti i kit testati dallo stesso laboratorio; ulteriori analisi di conferma da
un altro laboratorio (Istituto di Medicina Legale di Verona)

SEQUENZA OPERATIVA
SPERIMENTAZIONE
• Il soggetto fermato viene sottoposto a valutazione medica, alcolimetria e analisi per
la rilevazione di sostanze stupefacenti su fluido orale (commi 2 e 2 bis dell’art. 187
C.d.S), mediante due kit differenti
• Nel caso di positività ad almeno uno dei due si procede alle sanzioni come previsto
dagli artt. 186 e 187 del C.d.S.
• Sia in caso di positività che di negatività del campione di saliva si propone al
soggetto l’arruolamento nello studio sperimentale, quindi:

• compilazione consenso informato e all’attribuzione del codice univoco anonimo,
• Raccolta e stoccaggio dei campioni salivari residui per analisi di conferma.
• Raccolta dei dati anamnestici e la compilazione della scheda da parte dei sanitari o del
personale di polizia, con valutazione delle performances dei kit
• Spedizione tramite corriere in contenitori appositamente prodotti
• Analisi di laboratorio (circa 50 a settimana) con risposta entro 10 giorni

I CASI REALI

+ 30 soggetti da un SERT
+ ulteriori 100 soggetti da
Rimini e Roma

% POSITIVITÀ CONFERMATE
ETA’ soggetti (N.1125)
Media 30 anni
Min 18
Max 62

PREVALENZE ETANOLO

PREVALENZE SOSTANZE

PREVALENZE PER CITTÀ
DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA PER SOSTANZE
COC

30

THC

AMPHS

OPI

KETA

METAD

25,8
25

22,1
20,9
20

19,2

18,7
17,4
16,9
15
13,3

13,2
12,2
10,6

10

9,9

9,6
8,4

8,0
6,1

5,8

6,1

6,0

5,5

5,6

5
4,3

1,1

3,0

2,7

2,2

3,3

2,4

2,2
1,2

1,1

1,2

1,4

1,4

0
Verona
(93)

Trieste
(69)

Milano
(75)

Alessandria
(66)

Genova
(66)

Rimini
(172)

Roma
(91)

Napoli
(83)

Bari
(83)

Pescara
(82)

Perugia
(72)

Firenze
(73)

POLIASSUNZIONI

PERFORMANCES DEI KIT
SENSIBILITA’
VP/(VP+FN)

SPECIFICITA’
VN/(VN+FP)

ACCURATEZZA
VP+VN/Tot

FALSI POSITIVI

FALSI NEGATIVI

PARERE MEDICO

Conclusione: difficoltà da parte del medico, in condizioni disagiate
come nei controlli su strada ed in tempi molto ristretti, a fare una
diagnosi, seppure presuntiva, di uno stato di alterazione psicofisica.

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE…
• Tutte le ditte continuano a migliorare i propri kit
diagnostici
• Incremento menù degli analiti (es ketamina)
• Miglioramento sensibilità (…abbassamento «cut-off»)
Evaluation of four oral fluid devices (dds, drugtest 5000, drugwipe 5+ and rapidstat) for on-site monitoring
drugged driving in comparison with UHPLC-MS/MS analysis. S. Strano-Rossi, E. Castrignanò, L. Anzillotti, G.
Serpelloni, R. Mollica, F. Tagliaro, J.P. Pascali, D. di Stefano, R. Sgalla, M. Chiarotti. Forensic Sci. Int. 2012,
221:70-76. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.04.003

…E PER LE NPS? …UN MERCATO
IN CONTINUA EVOLUZIONE

2016 EU Drug Markets Report: In-Depth Analysis. EMCDDA–Europol Joint publications, Publications Office of the
European Union, Luxembourg. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2373/TD0216072ENN.PDF

…E PER LE NPS? ATTIVITÀ DI
RICERCA
VALUTAZIONE PREVALENZA NPS IN SOGGETTI VITTIME DI
INCIDENTI STRADALI
• Capelli
• Sangue, urine

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI
• Screening for New Psychoactive Substances in Hair by Ultrahigh Performance Liquid
Chromatography – Electrospray Ionisation Tandem Mass Spectrometry. S. Strano
Rossi, S. Odoardi, M. Fisichella, L. Anzillotti, R. Gottardo, F. Tagliaro. Journal of
Chromatography A, doi: 10.1016/j.chroma.2014.10.106
• Metabolism of JWH-015, JWH-098, JWH-251, and JWH-307 in silico and in vitro: a pilot
study for the detection of unknown synthetic cannabinoids metabolites. Strano Rossi
S, Anzillotti, L., Dragoni S., Pellegrino R., Goracci L., Pascali VL, Cruciani G. Anal.
Bioanal. Chem. 2014 doi: 10.1007/s00216-014-7793-9
• High-throughput screening for new psychoactive substances (NPS) in whole blood
by DLLME extraction and UHPLC-MS/MS analysis. Odoardi S., Fisichella M., Romolo FS.
and Strano-Rossi S. J. Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2015 Sep
1;1000:57-68. doi: 10.1016/j.jchromb.2015.07.007

APPLICAZIONE A CASI REALI
• 200 campioni di sangue ed urine di soggetti con accesso al
PS per incidente stradale
• 40 campioni di capelli di soggetti vittime di incidenti stradali
mortali
• 200 campioni di salive prelevati per TOX-TEST rianalizzati per
la ricerca di NPS

RISULTATI
• Sangue-urine soggetti
con accesso in PS per IS
• Droghe «classiche» 20.2 %
• THC 10%; 11% cocaina;
1% metamf/MDMA; MTD; BDZ
• NPS 4.4 %
+ efedrine
• POLIASSUNZIONI!!

RISULTATI
% positività nei capelli

• Capelli

Deceduti per I.S.

• Droghe «classiche»: 20 %
• NPS: 15%
+ efedrine

Positivi
35%

35% NPS
pentedrone, 3,4
DMMC, MPPP,
NM2AI, ketamina,
4MEC

RISULTATI
• Fluidi orali
• Droghe «classiche» 26%;
• NPS 2% (3 MDPV, 4-MEC, BZP)

…campioni non recenti….sottostima?

CONSIDERAZIONI
• Sebbene le prevalenze di NPS siano più basse di quelle di
alcol e droghe di vecchia generazione, fondamentale
determinarle
• Prevalenza di alcol e droghe elevatissima, specie nei casi di
incidentalità stradale
• Fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, Forze
dell’Ordine ed Enti di Ricerca per tentare di vincere la lotta
all’utilizzo di droghe in vari ambiti: guida sotto l‘effetto,
ambito lavorativo, giovani.

• Dipartimento per le Politiche antidroga
• Istituto di Medicina Legale UCSC (M. Chiarotti, S. Odoardi, L. Anzillotti,
E. Castrignanò, N. De Giovanni, F. De Giorgio, V. Valentini, S. Federici)
• Istituto di Medicina Legale Verona (F. Tagliaro, J. Pascali, R. Gottardo)
• Ministero dell’Interno, Polizia Stradale (Sezioni di Alessandria, Genova,
Verona, Trieste, Milano, Bari, Pescara, Perugia, Rimini, Roma, Napoli,
Firenze; R. Sgalla, D. Di Stefano, G. Protospataro)

per l’attenzione!
Sabina Strano Rossi
Istituto di Sanità Pubblica – sezione di Medicina Legale Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
06 3015-4249/6098
sabina.stranorossi@gmail.com; sabina.stranorossi@unicatt.it
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USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E GUIDA:
EVIDENZE, STRATEGIE E PROPOSTE
DI POSSIBILI MODIFICHE LEGISLATIVE

Elisabetta Bertol, Giovanni Serpelloni

Stupefacenti e Codice della Strada

LE NOVITA’
di cui alla L. n.120/2010
Sono le ultime attualmente in vigore

Articoli coinvolti

Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida

Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti

Art. 119
Requisiti idoneità alla guida
Comma 1
“Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.”
Comma 2-ter
“Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio
della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita
certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope […]”

Art. 187

L’art. 187 parla di guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di stupefacenti

È considerato reato guidare in condizioni di alterazione fisica
e psichica dopo avere assunto sostanze stupefacenti e
psicotrope

Art. 187
Un’innovazione dell’art.187

comma 2-bis
“[…] i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica possono essere sottoposti ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale […]”

È un evidente punto che richiede riforma del testo legislativo trattandosi
chiaramente di un refuso “mucosa” per “fluido”

Art. 187
Continua il testo… cercando di rimediare!!!

comma 2-bis
“[…] Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al
precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su
campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.”

Art. 187

Comma 3
“[…] qualora non sia possibile […] ovvero qualora il conducente
rifiuti […] gli agenti di polizia stradale […] accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie […] per il prelievo di campioni
di liquidi biologici (senza chiara specificazione) ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope […]”
riagganciandosi così al vecchio testo

Art. 187

Si deve ammettere che, per quanto con dizione errata, un primo
passo positivo sia stato comunque compiuto, in ordine alla
correttezza applicativa dell’art. 187 per l’individuazione dello
“stato di alterazione” prova che forma l’elemento costitutivo del
reato.

Neuroimaging

Alla luce delle più moderne conoscenze offerte dalle Neuroscienze è
possibile oggi rivedere la storica e rigida interpretazione di circoscrivere
cronologicamente lo “stato di alterazione di un individuo dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”

Da alcuni anni le tecniche di Neuroimaging provano e “fotografano” la
permanenza di alterazioni cerebrali per assunzione di droghe anche
dopo un periodo di cessazione dell’uso

Neuroimaging

Le principali tecniche di Neuroimaging sono:

-

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)
Tomografia Computerizzata ad Emissione di Singolo Fotone (SPECT)

Neuroimaging - alterazioni cerebrali

Queste moderne tecniche di Neuroimaging hanno dimostrato che
il consumo, anche occasionale, di droghe ed alcol può causare
alterazioni neuroplastiche macro e micro strutturali a cui sono
correlate alterazioni funzionali e metaboliche nel tessuto
cerebrale.

Neuroimaging - alterazioni cerebrali

In materia di sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti
stradali, è fondamentale conoscere la permanenza delle
alterazioni cerebrali e i tempi di recupero della normale
funzionalità cerebrale dopo la cessazione dell’assunzione
delle diverse sostanze stupefacenti

Neuroimaging - alterazioni cerebrali

- Quanto tempo è necessario, dopo l’assunzione di droghe,
affinché le funzionalità cerebrali non siano più alterate e sia
possibile la guida sicura?

- Quanto durano gli effetti nocivi sui circuiti neuronali che
sottendono la capacità cognitiva?

- SOLO FINCHÉ LA SOSTANZA È NEL CIRCOLO
EMATICO?

Neuroimaging - alterazioni cerebrali
- La reversibilità delle alterazioni cerebrali sembra possibile con la cessazione del
consumo, grazie al ruolo della plasticità cerebrale per il recupero cognitivo
lontano dagli effetti delle droghe, ma tutto ciò non nell’arco di poche ore.
- Alcuni danni sono addirittura irreversibili: ad esempio la psicosi tossica dopo
un uso frequente e prolungato di cocaina o il noto fenomeno del “flashback”
dato dall’uso di LSD.
- Altri disturbi permanenti, non meno trascurabili, sono i disturbi dell’attenzione,
della memoria e del carattere (tendenza all’impulsività, irascibilità, sbalzi del
tono dell’umore).
- La reversibilità o meno dei deficit dipende dal tipo e dalla modalità di
assunzione (il poli-abuso peggiora la prognosi), dall’età dell’uso e dalla
durata.

COCAINE and Glucose Methabolism in PFC
Nora Volkow

PET image shows a low glucose metabolism and
low activity of the PFC (inhibition),that is
responsible for behaviour control, correct reality
perception, awareness, judgment, etc.

MDMA effects

Alzheimer damage

Thompson PM 2004

CANNABIS users
and decrease of
cortical thickness

No use

Use

4,22 mm
Temporalmesial area

0,52 mm

NEUROSCIENCE
VERONA GROUP
G.Serpelloni 2011

Stato di alterazione

Alla luce di queste conoscenze approfondite, lo stato di alterazione come
chiaramente posto nella rubrica dell’art. 187 è dunque individuabile solo
se la sostanza è ancora in circolo?
È dimostrabile invece che, anche se non in tutte le situazioni, lo stato di
alterazione permane molto di più rispetto alla “finestra temporale” di
osservazione consentitaci dall’esame del sangue e/o saliva.

Stato di alterazione

Chi guida deve mantenere i requisiti di idoneità alla
guida nel tempo, quindi dovrebbe essere in assoluto
un “drug free”

Posto che una positività anche in altri distretti
corporei (urine, capelli…) interrompe il possesso
dei requisiti necessari allo stato di idoneità alla
guida (art. 119), si dovrebbe configurare il reato di
cui all’art. 187 almeno durante tutto il periodo
dell’alterazione.

Proposte di modifica – Art. 119
-

Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità alla guida per tutti i
cittadini secondo quanto previsto dall’art. 119 comma 2 almeno ogni 2 anni.

-

Nei 10 anni prima del rinnovo della patente di guida come potremmo
altrimenti verificare il mantenimento dei requisiti all’idoneità alla guida?

-

Accertamenti dei requisiti secondo protocolli condivisi e di carattere
nazionale: attualmente ogni CMLP ha propri protocolli spesso molto differenti
per sostanze ricercate e ciò discrimina il cittadino di fronte al dettato di legge .

Proposte di modifica – Art. 187

-

Riformulazione del testo al comma 1 secondo quanto segue:
“Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica per uso occasionale,
abituale e/o cronico di sostanze stupefacenti o psicotrope […]”
La positività su qualsiasi campione biologico, in quanto esprime la
permanenza dell’alterazione, può quindi configurare il reato di cui all’art.
187.

-

Esplicitazione nel regolamento delle sostanze che intende porre sotto controllo
ai fini della sicurezza stradale.
e le NSP???

Data la tassatività delle legge, contro la
pirateria stradale non si deve fare sconto a
nessuno!
Ancor più oggi che è stato istituito il reato di omicidio
stradale (art. 589-bis CP) e di lesioni personali stradali gravi
o gravissime (art. 590-bis CP)!!!

