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ABSTRACT
Drug of abuse stability in native urine specimens vs. stabilized urine samples. Effective urine drug of abuse testing
requires an understanding of the stability of drugs and their metabolites excreted in the urine matrix. As timing of
specimen collection is crucial in urine screening of drugs, potential degradation that may occur between, e.g., the initial
test and the re-test of samples, should be considered. Stability characteristics depend on the drug, specimen’s pH,
storage temperature, light exposure, bacteria contamination and material of the urine container. The purpose of this
study was to determine the stability in urine specimens of four classes of drugs and their metabolites (cannabinoids,
opiates, cocaine and methadone) for a maximum of 20 weeks. In the study design, a freshly authentic pooled urine
specimen was aliquoted into vials (plastic and glass) and these were stored at freezing (-20 °C), at fridge (4 °C) and at
room temperatures and reanalyzed every one/two weeks up to 20 weeks. In parallel, we extended the study analysing
one urine pool stabilized using various techniques of thawing and filtration for preventing the decomposition of drugs of
abuse. In the native specimens, analytes were relatively stable when stored for extended periods of time at -20 °C.
Concentrations of cannabinoids, cocaine metabolites and morphine in not-pretreated samples decreased over time at 4
°C and at room temperature. Methadone did not show relevant loss of drug concentrations during fridge storage.
Manufactured urine pool was stable, showing little changes between day 1 and after 10 weeks at 4 °C. Morphine,
cannabinoids and methadone showed no loss in drug concentrations after two weeks at room temperature, while
benzoylecgonine concentrations significantly decreased after one week.

INTRODUZIONE
La determinazione delle droghe d’abuso nelle urine
richiede una particolare attenzione riguardo alla loro
stabilità, quando i campioni non possono essere
analizzati entro breve tempo, ma sono conservati a una
certa temperatura in contenitori più o meno idonei. Non è
raro che venga richiesta in tempi successivi la rianalisi di
un campione, anche per motivi medico-legali, e cruciale
diventa quindi il tempo trascorso e la modalità di
conservazione, in modo tale da garantire che la
determinazione possa riflettere in maniera esatta la
quantità realmente presente nel campione d’urina al
momento della minzione. Lo studio della stabilità delle
più abusate sostanze stupefacenti nei campioni urinari
dopo tempo dal momento della raccolta è quindi
essenziale, ma è altresì importante valutare le modalità
di conservazione, con la verifica della temperatura, del

luogo di conservazione e del materiale del contenitore di
raccolta. Ogni sostanza d’abuso presente nell’urina ha
una sua caratteristica percentuale di degradazione, che
dipende dalla natura della molecola stessa e dalla sua
suscettibilità alle varie condizioni di conservazione prima
dell’effettuazione dell’analisi (1-3).
I parametri che più influenzano la stabilità di un
campione urinario per la ricerca delle droghe di abuso
sono:
a) l’esposizione alla luce;
b) la temperatura di conservazione (se l’urina non è
mantenuta a temperature idonee è suscettibile di
reazioni chimiche spontanee ed enzimatiche, nonché
soggetta alla crescita batterica);
c) il materiale di raccolta (vetro siliconato o no, materiale
plastico, come polipropilene, polietilene, ecc.);
d) il pH (molte molecole sono più degradabili a pH
alcalino; inoltre, anche urine moderatamente acide o
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neutre tendono col tempo e a seconda della
temperatura di stoccaggio ad aumentare il loro pH
iniziale (4));
e) la presenza di contaminazione batterica o fungina (la
contemporanea batteriuria, specie se in presenza di
glicosuria, proteinuria e lieviti, esalta il fenomeno della
degradazione).
L’immediato congelamento dopo aver centrifugato o
filtrato il campione urinario e l’eventuale correzione del
pH a un valore moderatamente acido (pH = 5) è la prassi
che dovrebbe sempre essere seguita per mantenere a
lungo intatto il campione per una corretta analisi
tossicologica ai fini medico-legali (5). Vari studi (6-8)
hanno dimostrato che la conservazione dell’urina a -20
°C per un anno e oltre permette la rianalisi delle sostanze
stupefacenti con sufficiente attendibilità, con l’unica
eccezione dei metaboliti della cocaina. Talvolta, però, può
accadere di dover analizzare dei campioni urinari per un
controllo interno o per una contestazione da reparto o per
scopi forensi; i campioni per lo più vengono mantenuti per
qualche giorno in frigorifero, talvolta dopo molte ore
passate a temperatura ambiente. Abbiamo quindi ritenuto
con questo lavoro di esaminare l’entità di degradazione
nel tempo del campione urinario per lo screening
tossicologico e la suscettibilità di ogni singola droga alla
temperatura. A questo scopo abbiamo verificato la
stabilità di 4 classi di sostanze: cannabinoidi (THC),
oppiacei, cocaina e metadone, analizzandole in tempi
successivi con un metodo di screening immunometrico.
Parallelamente, abbiamo esteso lo studio a un pool di
campioni preparati per il controllo VEQ Droghe di Abuso
in modo da verificare quanto il trattamento di
purificazione e stabilizzazione, che i vari lotti subiscono
prima di essere utilizzati, avesse effetto sull’integrità delle
sostanze d’abuso prese in esame e sulla loro stabilità.

MATERIALI E METODI
Il nostro lavoro è consistito nel raccogliere un pool di
urine fresche, opportunamente rese anonime, risultate
positive all’analisi immunometrica per i 4 test che
abbiamo scelto di studiare, quali esami di screening
tossicologico più richiesti: oppiacei, cocaina, THC e
metadone. Diverse aliquote del pool urinario, una volta
testato per i 4 parametri, sono state stoccate, sia in
provette di vetro che di plastica poliolefinica (polietilene o
polipropilene), e conservate nel tempo a temperatura
ambiente, in frigorifero e congelati a -20 °C. Tutte le
provette sono state mantenute al buio, perfettamente
tappate. Ogni campione di urina è stato rianalizzato (in
duplicato) per le 4 classi di sostanza alla scadere di ogni
settimana fino alla ottava, per poi procedere alle analisi
dopo 10, 12, 14, 18 e 20 settimane. Analogamente si è
proceduto ad aliquotare e poi analizzare porzioni di un
lotto di urine preparate per la VEQ Droghe di Abuso per
verificare la validità e l’efficienza del trattamento di
stabilizzazione
e
purificazione
prima
della
commercializzazione.
L’analizzatore scelto per tutte le determinazioni è
stato l’Hitachi 717 (Microgenics Corp), utilizzando kit
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forniti dalla ditta stessa. Le caratteristiche di specificità
per i principali metaboliti urinari delle droghe in esame
sono qui elencate con le loro relative cross-reattività (%),
secondo quanto dichiarato dalla ditta: THC (cat.
10010030): 11-nor-∆9-THC-COOH = 104%, 11-OH-∆9THC = 64%, 11-nor-∆8THC-COOH = 75%, 9-Carbossi11-nor-∆9 THC-glucuronide = 63%, ∆9 THC = 28%;
oppiacei (cat. 100098): morfina = 100%, codeina = 125%,
6-monoacetilmorfina (MAM) = 81%, morfina-3glucuronide = 81%, morfina-6-glucuronide = 47%;
cocaina (cat. 100095): benzoilecgonina (BEG) = 100%,
cocaetilene = 57%, cocaina = 54%, ecgonina = 1,1%,
ecgonina metilestere (EME) = 1%; metadone (cat.
100097): methadone = 100%, metadolo = 45%, 2etilidene-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP): 100%.

RISULTATI
Nelle nostre prove abbiamo valutato l’influenza
dell’uso di un contenitore di plastica per la
conservazione delle urine, analizzando in parallelo lo
stesso pool urinario mantenuto nel tempo in frigorifero
raccolto in provette di vetro e in provette di plastica.
Come si vede nella Figura 1, la concentrazione in THC è
diminuita di ~5% nella provetta di plastica già nei primi
15 giorni, mentre ciò non avveniva per le altre droghe
analizzate.
I test di screening immunometrici per il dosaggio dei
cannabinoidi urinari utilizzano un anticorpo che
crossreagisce con entrambe le forme, glucuronata e
libera, della molecola, per cui il tasso di degradazione
analizzato è globale. Nella Figura 2 è delineata la curva
di degradazione del THC per un pool di urina che al
tempo “zero” aveva una concentrazione di 103 µg/L.
Come si vede, la perdita in THC è già piuttosto rapida
nella prima settimana per entrambe le aliquote
conservate in frigorifero e a temperatura ambiente, per
poi assestarsi, dopo 8 settimane, con una diminuizione
complessiva >50%. La perdita osservata nei metaboliti
dei cannabinoidi urinari può essere attribuita alla
decarbossilazione del THC-COOH e alla degradazione a
opera di funghi e batteri. In accordo con altri autori (9),
l’acidificazione dell’urina aumenterebbe la stabilità degli
analiti. Infatti, come si vede nella Figura 3, il contenuto in
THC è preservato integralmente almeno nelle prime 6
settimane nelle urine conservate a 4 °C dopo che queste
sono state sottoposte a prefiltrazione e stabilizzazione.
Occorre però anche precisare che nella lavorazione di
purificazione dei pool urinari originari abbiamo sempre
verificato una perdita in cannabinoidi pari al 30-40%
rispetto ai valori registrati in pool freschi prima che questi
fossero inviati alla ditta che esegue il trattamento di
stabilizzazione.
La curva di degradazione degli oppiacei nel nostro
pool di urina mantenuto a temperatura ambiente e in
frigorifero è descritta nella Figura 4: si nota come un
notevole decremento sia osservabile già nella prima
settimana, anche per il campione tenuto in frigorifero,
ma, mentre il “trend” per quest’ultimo tende poi a
stabilizzarsi, per i campioni lasciati a temperatura
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Figura 1
Stabilità delle droghe d’abuso testate nell’urina raccolta in contenitore di plastica (espressa in % di integrità della droga rispetto al
campione in vetro dopo 15 giorni di conservazione in frigorifero).
THC, tetraidrocannabinolo; OPP, oppiacei; BEG, benzoilecgonina; MTD, metadone.

THC (µg/L)

Figura 2
Curva di degradazione nel tempo dei cannabinoidi (THC) nel pool di urine non trattate.

Figura 3
Curva di degradazione nel tempo dei cannabinoidi (THC) nel pool di urine stabilizzate.

ambiente la perdita in oppiacei è totale dopo 14
settimane. Il profilo della curva di degradazione del pool
a temperatura ambiente è atipico con un innalzamento
relativo della concentrazione dopo 8 settimane. Ciò può
essere dovuto, come già esposto da altri autori (10, 11),
a una trasformazione in vitro della morfina glucuronata a
libera, la quale ha una cross-reattività maggiore della
morfina legata con l’anticorpo utilizzato nel metodo di
dosaggio. L’integrità della concentrazione degli oppiacei,
misurata con metodi immunometrici nel campione
urinario, dipende grandemente dalle trasformazioni che

le molecole dei vari oppiacei subiscono in seguito
all’aumento del pH, a contaminazione batterica, ecc. Il
campione pretrattato e stabilizzato, infatti, mostra una
velocità e dei livelli di degradazione assai meno
pronunciati, anche in condizioni estreme, come, ad
esempio, la conservazione a temperatura ambiente
(Figura 5).
Anche per il dosaggio della cocaina, il non
trattamento del pool fa dimezzare i valori iniziali già dopo
un mese a temperatura ambiente e, anche se
refrigerato, il campione subisce in ogni caso una
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2
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Figura 4
Curva di degradazione nel tempo degli oppiacei nel pool di urine non trattate.

Figura 5
Curva di degradazione nel tempo degli oppiacei nel pool di urine stabilizzate

deplezione enorme (Figura 6). Il trattamento effettuato
sul campione destinato alla VEQ permette una stabilità
delle concentrazioni per diversi mesi, ma solo se il
campione è mantenuto refrigerato, altrimenti la
degradazione è rapida e costante nel tempo (Figura 7).
In accordo con quanto descritto da alcuni autori (12),
il metadone e i suoi metaboliti non subivano una
degradazione apprezzabile nel tempo sia nel pool di
urine non stabilizzato che in quello trattato (Figure 8 e 9).
I risultati ottenuti nel nostro studio hanno confermato
quello che è riportato in gran parte della letteratura sulla
stabilità dei campioni urinari riguardo le droghe di abuso
in varie condizioni e tempi di conservazione. Si è, in
particolare, dimostrato che tutti gli analiti sono
sufficientemente stabili se mantenuti anche per 20 mesi
a -20 °C (Tabella 1).

DISCUSSIONE
In questo lavoro, abbiamo valutato la stabilità in vitro
per i principali test tossicologici, che fanno parte dello
screening classico richiesto dai reparti di Pronto
Soccorso, di Tossicologia e dai Servizi Tossicologici. A
questo scopo abbiamo determinato la concentrazione
urinaria di un pool di urine fresche di soggetti positivi per
oppiacei, metadone, cannabinoidi e cocaina. Abbiamo
rianalizzato nelle settimane successive aliquote, sia
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contenute in provette di politilene che di vetro, mantenute
a temperatura di frigorifero e ambiente sino alla 20a
settimana. Dopo 5 mesi abbiamo anche ritestato aliquote
mantenute in congelatore a -20 °C. Analogamente
abbiamo proceduto ad analizzare un pool di urine
trattate.
Il THC, la molecola biologicamente attiva contenuta
nell’hashish e nella marijuana, si ritrova nelle urine
trasformata per ossidazione nei suoi metaboliti, di cui
l’acido 11-nor-∆9-tetraidrocannabinolo-9-carbossilico
(THC-COOH) è la molecola principale, sotto forma
essenzialmente glucuronata (THC-COOHglu). Alcuni
autori (13, 14) hanno studiato la stabilità del metabolita
del THC nelle urine in varie condizioni di temperatura e
tempi di analisi per la sua specifica suscettibilità alla
degradazione allorché lo stoccaggio non è ben condotto.
Durante la conservazione è stato dimostrato che il THCCOOH è liberato dal suo glucuronide con dipendenza
dal tempo e dalla temperatura; inoltre, è stata verificata
una sua decarbossilazione, specie in presenza di batteri
e funghi (15, 16). Tra le varie cause di abbassamento
della concentrazione del THC già nel giorno stesso dello
stoccaggio è quella dovuta all’assorbimento da parte del
contenitore e dalla formazione di schiuma che
eventualmente si crea quando il campione viene agitato
(17). Studi hanno dimostrato che contenitori di plastica di
materiale come il polipropilene o il polietilene tendono a
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Figura 6
Curva di degradazione nel tempo dei metaboliti della cocaina nel pool di urine non trattate

Figura 7
Curva di degradazione nel tempo dei metaboliti della cocaina nel pool di urine stabilizzate.

far aderire il THC nella sua forma acida libera o
glucoronata alle pareti idrofobiche della provetta e la
perdita in concentrazione è più elevata se il campione è
refrigerato, perché il THC-COOH tende maggiormente a
insolubilizzarsi (18, 19). Stout et al. (19) quantificano a
4 °C una perdita massima in THC, rispettivamente, del
14% per il polipropilene e del 17% per il polietilene,
limitatamente alla prima ora, mentre la perdita a 25 °C
non supera il 5%, nel peggiore dei casi. Alcuni studi
hanno dimostrato che anche certi tipi di tappi di gomma
possono causare un assorbimento di THC sulla loro
superficie (20). Per limitare il fenomeno della perdita in
concentrazione di THC nella conservazione dei
campioni, sia per l’assorbimento sulla superficie del
contenitore che per alterazioni del pH nel tempo, Welsh
et al. (21) hanno consigliato l’aggiunta di un tensioattivo
all’urina per sopperire alla bassa polarità della molecola
del THC e dei suoi metaboliti.
Nelle urine di soggetti assuntori di eroina o morfina si
ritrovano soprattutto morfina e codeina, libere e
glucuronate. La determinazione degli oppiacei con il
metodo immunometrico, da noi adottato, ha una crossreattività vicino al 100% per entrambe le molecole. Studi
effettuati su urine non stabilizzate, conservate a
temperatura ambiente, a 4 °C e congelate a -20 °C per
mesi, hanno evidenziato, tramite analisi in gas
cromatografia-spettrometria di massa, come morfina e
codeina subiscano nel tempo una degradazione

costante e analoga a temperature refrigerate, mentre a
temperatura ambiente, dopo il primo mese, si assiste a
una massiva degradazione degli oppiacei totali, ma con
un aumento molto accentuato di morfina e codeina libera
(22). Gli studi di Chang et al. (23), effettuati su urine
“drug-free” con aggiunta di morfina a varie
concentrazioni, conservate da 6 a 24 mesi a -20, 4, 25 e
37 °C, hanno evidenziato che la degradazione è minore
per urine a basso pH.
Nelle urine di soggetti che assumono cocaina
oralmente, endovena, per via intranasale o fumata, la
sostanza madre non si ritrova che in tracce. La cocaina
nel sangue viene rapidamente trasformata in BEG, EME
e, in minor quantità, in norcocaina. (24-26). La
trasformazione avviene per idrolisi enzimatica (ad opera
delle esterasi) e non-enzimatica. Romberg e Past (27)
hanno analizzato le problematiche inerenti la
conservazione dei campioni di urina per il dosaggio della
cocaina. Tali autori hanno costatato quanto i metaboliti
della cocaina siano sensibili alle variazioni di pH della
matrice urinaria. A pH = 5 la stabilità del BEG è assai più
alta che a pH alcalino (28). A differenza di quanto
avviene nel sangue, dove per opera della colinesterasi
cocaina e BEG si trasformano in EME, nell’urina questo
metabolita è stabile e aumenta per degradazione della
BEG (29). Anche la contaminazione batterica influisce
grandemente sulla degradazione della BEG. Studi di
Zaitsu et al. (5) hanno dimostrato che un’urina filtrata e
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2
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Figura 8
Curva di degradazione nel tempo del metadone nel pool di urine non trattate.

settimane

Figura 9
Curva di degradazione nel tempo del metadone nel pool di urine stabilizzate.
Tabella 1
Stabilità degli analiti valutati nei pool di urine non trattate ritestati dopo 5 mesi di conservazione a varie temperature (espressa come
% rispetto al valore iniziale ottenuto su urina fresca)
Temperatura di
conservazione

Cannabinoidi

Oppiacei

Metaboliti cocaina

Metadone

20-25 °C
4 °C

33%

9%

ND

88%

-20 °C

37%
85%

95%

90%

98%

ND, non dosabile.

84%

resa asettica degrada solo del 20% dal suo valore
iniziale, anche se tenuta a 25 °C per 150 giorni, mentre
si perde totalmente se non trattata. L’andamento della
degradazione della BEG anche nella nostra prova (vedi
Figure 6 e 7) ha evidenziato questo fenomeno.
Dall’analisi dell’andamento temporale per ogni
singola molecola si evidenzia come l’integrità delle
molecole di interesse tossicologico nelle urine refrigerate
e mantenute a temperatura ambiente, anche dopo tempi
relativamente brevi, risulti assai varia per le sostanze
osservate. I metaboliti urinari della cocaina e degli
oppiacei sono quelli che si alterano più rapidamente a
temperatura ambiente e dopo un mese il BEG perde già
quasi 80% del suo valore iniziale. Ciò, come si è
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7%

93%

accennato, è dovuto in massima parte all’aumento del
pH a cui i metaboliti della cocaina sono particolarmente
sensibili. Lo stesso si può dire per i metaboliti dei
cannabinoidi. A dimostrazione di ciò le urine, una volta
purificate e trattate chimicamente, come quelle utilizzate
nella VEQ, si mantengono pressoché inalterate, almeno
nel primo mese di conservazione, anche nelle condizioni
più estreme, cioè senza refrigerazione. Il metadone con
i suoi metaboliti, invece, sembra una molecola assai
stabile anche se mantenuta per diversi mesi a
temperatura ambiente.
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CONCLUSIONI
La conservazione delle urine non trattate per un
lungo periodo di tempo (5 mesi) causa valori di
concentrazioni più basse rispetto a quelle originarie per
tutte le molecole di droghe da abuso prese in esame.
L’unico modo di conservazione a lungo termine
sufficientemente valido risulta essere il congelamento a
-20 °C, anche se per metaboliti urinari come THC e BEG
è necessario in ogni caso un pretrattamento che includa
la correzione del pH a valori moderatamente acidi e
un’accurata filtrazione. Questa operazione di
stabilizzazione è però possibile solo qualora non sia
prevista la “catena di custodia” e quindi sia permesso
stappare e dissigillare il campione anche se per pochi
istanti. Abbiamo mostrato come il pretrattamento delle
urine raccolte per il controllo interlaboratorio abbia una
certa efficacia per la prevenzione contro la degradazione
che, come si è visto, è un fenomeno che subiscono la
maggior parte delle droghe d’abuso dopo prolungato
stoccaggio. Infine, si è verificato che le urine contenenti
cannabinoidi, una volta conservate in contenitori di
polietilene anziché di vetro, mostrano una certa perdita
in concentrazione per effetto di adesione alla parete;
questo fenomeno non è stato riscontrato per le altre
molecole prese in esame.
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