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ABSTRACT
The role of clinical laboratory in toxicological investigations. Clinical toxicology laboratory activities are carried out
both for clinical purposes, providing support to the diagnosis and treatment of intoxicated patients, and for medico-legal
aspects, providing data with value of judicial proof. The new Italian law (no. 41, March 23, 2016) considers vehicular
homicide and road traffic injuries criminal offences to be severely punished, especially if the driver is under the
influence of alcohol or psychotropic substances. Since toxicology results have an impact on administrative and legal
decisions, analytical reliability and traceability of data, including the implementation of a chain of custody of samples,
are crucial. Forensic toxicological analyses use conventional matrices (blood and urine) and alternative matrices (hair,
saliva, sweat). To assess the current use of illicit drugs, blood is the matrix of choice because substance concentrations
correlate with subject’s physical and mental status at the time of collection. On the other hand, urine testing is simple,
rapid and non-invasive. A positive result indicates that the substance assumption was from several hours to a few days
prior to sampling. The hair matrix is suitable to identify past use or abuse and segmental hair analysis allows the
reconstruction of the history of abuse. Analytical methods for alcohol and drugs of abuse include qualitative screening
tests and quantitative confirmatory tests. A negative result of the screening test does not require further investigation,
while a positive result cannot assume forensic value without confirmatory analysis. The use of mass spectrometry in
combination with chromatographic or electrophoretic separation techniques for confirmatory tests has found the
consensus of the international scientific community.

CENNI STORICI
Uno dei primi cenni delle applicazioni della chimica
alla tossicologia si può ravvisare nell’opera Elementa
Medicinae et Chirurgiae Forensis, pubblicata nel 1781
dal medico viennese Joseph Plenk (1738-1807), dove si
sancisce che la certezza di veneficio con sostanze
minerali è il riscontro del veleno nei reperti autoptici
mediante l’analisi chimica (1). Questa possibilità di
indagare sull’eventuale assunzione di sostanze
venefiche comincia a concretizzarsi verso la metà
dell’Ottocento quando la chimica analitica può disporre di

metodi attendibili e sufficientemente sensibili per rilevare
anche sostanze estratte dai vegetali come gli alcaloidi (2,
3). L’identificazione del primo alcaloide è attribuita al
farmacista tedesco Friedric W. Sertürner (1783-1841),
che nel 1805 isola dal succo condensato dell'oppio la
“morfina”, sostanza con proprietà alcaline (4).
Alla fine del secolo gli alcaloidi vegetali noti
ammontano a un centinaio. Gli alcaloidi si rivelano
essere ottimi medicamenti a piccolissime dosi, ma
diventano letali veleni a dosi poco più elevate. La
conoscenza della loro natura chimica si dimostra subito
preziosa per la tossicologia, poiché nel corso
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dell’Ottocento aumenta il loro uso in casi di veneficio
criminoso o volontario. Numerosi furono quindi gli studi
sulle proprietà e sulla chimica analitica degli alcaloidi per
rispondere al quesito dei magistrati circa la loro
presenza nell’organismo nei casi di sospetto veneficio.
Alla realizzazione di metodologie di estrazione dei veleni
da materiale biologico e reattivi per la loro rivelazione e
identificazione si dedicano farmacisti, medici, e chimici:
Jean Servais Stas (1813-1891), Friedrich Julius Otto
(1809-1870), Johann Georg Dragendorff (1836-1898) e
Karl Friedrik Mandelin (1854-1906).
La chimica tossicologica conosce un momento di
insicurezza nella seconda metà dell’Ottocento quando
nel 1872 Francesco Selmi, cattedratico di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica a Bologna, pubblica una
memoria sulle ptomaine, sostanze basiche prodotte da
fenomeni putrefattivi, che egli aveva scoperto nelle
viscere dei cadaveri (5, 6). Le ptomaine (o alcaloidi
cadaverici) nelle indagini chimico-tossicologiche si
comportano nella stessa maniera degli alcaloidi vegetali
e quindi si confondono facilmente con questi, con tutti i
risvolti giudiziari che ne possono derivare. La situazione
è talmente confusa e complessa che il Ministro di Grazia
e Giustizia nel 1880 nomina una commissione per
l’accertamento dei reati di veneficio per evitare dannosi
equivoci. Sarà Francesco Selmi, in una sua memoria del
1880, a risolvere il problema dettando precisi criteri per
distinguere gli alcaloidi vegetali dalle ptomaine (7).
La chimica tossicologica entra nei laboratori di
chimica clinica degli ospedali nella seconda metà del
Novecento a seguito dei problemi connessi con il
diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti nella
popolazione giovanile. Inizia negli Stati Uniti d’America
la promulgazione di leggi federali con protocolli e metodi
per la ricerca di droghe d’abuso e loro metaboliti nelle
urine, per controllare e contrastare il fenomeno
dell’assunzione di sostanze illecite diffuso nei reduci
della guerra del Vietnam, nei posti di lavoro e negli atleti.
I primi metodi di analisi, come la cromatografia su strato
sottile (TLC), per rilevare nelle urine gli oppiacei e le
amfetamine sono lunghi, indaginosi e poco sensibili,
mentre è ancora più complicato l’esame per i
cannabinoidi. Un importante passo avanti si ha con
l’immissione sul mercato nel 1972 di un metodo
immunoenzimatico omogeneo (EMIT), che non richiede
separazioni e utilizza la tecnica spettrofotometrica già
diffusa nei laboratori clinici (8).
Anche in Italia l’applicazione su autoanalizzatori di
questo e altri metodi immunometrici risolve il problema
dello screening delle principali sostanze d’abuso
presenti sul mercato, richiesto dapprima esclusivamente
per uso clinico. Agli inizi del XXI secolo nuove normative,
soprattutto nel Codice della Strada (CdS) e per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o
assunzione di sostanze stupefacenti nei lavoratori con
particolari mansioni, impongono la ricerca chimicoanalitica su varie matrici biologiche (urina, sangue,
capelli), procedure di raccolta e conservazione dei
campioni, inconsuete nei laboratori clinici, e la conferma
dei risultati di screening con metodi analitici appropriati.
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Molti laboratori ospedalieri devono quindi affrontare
l’implementazione di tecniche analitiche basate
sull’utilizzo di gas o liquido cromatografia accoppiata a
spettrometri di massa, che richiedono particolari
conoscenze analitiche, e seguire norme dettate da
specifiche linee guida.

USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: ASPETTI
CLINICI ED EPIDEMIOLOGICI
L’uso di “sostanze” a scopo voluttuario è noto dai
tempi antichi. Il termine “uso” può alludere anche a
un’utilizzazione abituale, associata a un’inclinazione
personale. L’“abuso” di sostanze è una modalità
patologica, che porta a menomazione o a un disagio
clinicamente significativo per un periodo prolungato.
Manifestazioni correlate all’abuso possono essere
l’incapacità ad adempiere ai principali compiti connessi
con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa; comportamenti
fisicamente rischiosi, ad es., alla guida dell’auto;
problemi legali; persistenti e ricorrenti problemi sociali o
interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della
sostanza. Il termine “dipendenza” si riferisce a un
insieme di elementi che prevedono la sintomatologia da
astinenza, ossia la comparsa di una specifica
sintomatologia a seguito della sospensione di una
sostanza; la tolleranza, con una diminuzione dell’effetto
con l’uso continuativo; la perdita del controllo; il “craving”
o appetizione patologica per la sostanza, il cambiamento
di stile di vita e di pensiero; il danno fisico, psichico e
sociale. Tuttavia, nella quinta versione del manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), la
parola “dipendenza” non si applica più come termine
diagnostico nella classificazione (9). Tale scelta è stata
operata a causa della sua incerta definizione e della sua
connotazione potenzialmente negativa. Il termine più
neutro “disturbo da uso di sostanze” è utilizzato per
descrivere l’ampia gamma del disturbo stesso, da forme
più lievi a quelle più gravi, caratterizzate da ricadute
croniche con assunzione compulsiva.
Le sostanze in assoluto più consumate sono alcol e
cannabinoidi. Negli ultimi anni si nota inoltre, dopo un
periodo di lieve flessione, anche l’aumento del consumo
di tabacco, soprattutto tra le donne. Numerose sono
tuttavia le sostanze illecite, elencate nelle 4 tabelle del
Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90), aggiornato
dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79, con l’aggiunta della
quinta tabella dei medicinali a base di sostanze attive
stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico
a uso umano o veterinario (10). Le tabelle sono
costantemente aggiornate, ma si sta sempre di più
diffondendo l’uso di droghe nuove o sintetiche,
acquistabili in internet e che spesso non sono incluse
nelle attuali tabelle delle sostanze illecite. Tali sostanze
vengono anche denominate “smart drugs” (droghe
furbe) o “designer drugs” (droghe progettate in
laboratorio). Spesso le situazioni più frequenti sono
quelle del policonsumo (11).
Vi è stata inoltre in questi anni una progressiva
caduta d’interesse nei confronti del problema abuso e
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3
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dipendenza, che rischia di normalizzarsi come un fatto
accettato e inevitabile nella nostra società.
La dipendenza si instaura prevalentemente
nell’adolescenza. Per la stragrande maggioranza degli
adolescenti il consumo si colloca in una fase del loro
ciclo di crescita e si esaurisce nel passaggio alla fase
adulta, quando la vita li porterà a fare altre scelte
(consumo transitorio, generalmente ludico-ricreativo).
Solo una minima parte resta intrappolata in una
dinamica di abuso e dipendenza (consumo identitario
e/o autoterapeutico). Gli obiettivi principali dei
programmi terapeutici, rivolti a questi soggetti, sono:
- ridurre/sospendere l’uso di sostanze stupefacenti,
- migliorare la qualità della vita del soggetto e della
famiglia,
- ridurre/annullare il rischio di patologie correlate e,
comunque, curarle in caso di insorgenza,
- reintegrare il soggetto sia da un punto di vista
sociale/relazionale che da un punto di vista lavorativo
/scolastico,
- ridurre/annullare i comportamenti devianti.
Il trattamento è multimodale e l’iter terapeutico è
lungo. I trattamenti funzionano e quindi è infondata la
critica pregiudiziale legata al pensiero che i
tossicodipendenti siano incurabili (12). Infatti, è possibile
ottenere la riduzione nell’uso di droghe o anche la totale
sospensione con persistenza per molti mesi o anni,
migliorando grandemente la qualità di vita dei soggetti.

ANALISI DI SOSTANZE DI ABUSO CON
FINALITÀ MEDICO-LEGALI
La determinazione di alcol e sostanze stupefacenti in
campioni biologici con finalità medico-legale richiede una
particolare capacità analitica e interpretativa, al fine di
corrispondere un risultato il più possibile univoco. Queste
indagini, infatti, presentano la peculiarità di assumere il
valore di prova giudiziaria, con ricaduta in campo penale,
amministrativo e lavorativo. Gli ambiti di applicazione di
tali analisi sono elencati nella Tabella 1.
La consapevolezza che i risultati tossicologici non
abbiano solo una ricaduta in termini di diagnosi e terapia,
ma conducano a decisioni amministrative, legali e penali,

ha indotto a porre massima attenzione alle caratteristiche
di affidabilità del dato analitico, all’attuazione di rigorosi
programmi di controllo, all’aggiornamento delle
procedure, alla tracciabilità di ogni fase del processo, con
l’obiettivo di definire i requisiti minimi per questo tipo di
laboratori. Le linee guida dei tossicologi forensi italiani
offrono alle strutture dotate di specifici e dedicati
laboratori, in grado di eseguire accertamenti di sostanze
d’abuso a scopo forense, uno strumento di riferimento
per un corretto approccio improntato all’armonizzazione e
alla confrontabilità dei risultati (13). L’obiettivo è quello di
affidare la prevenzione e il controllo di alcuni
comportamenti sociali a laboratori adeguatamente
attrezzati e preparati, rendendo il più possibile omogeneo
il risultato ottenuto sull’intero territorio nazionale.
Accanto agli adeguati procedimenti analitici, è
fondamentale istituire una catena di custodia che
documenti la storia cronologica del campione dalla
raccolta fino alla refertazione del risultato e al suo
smaltimento. Essa deve permettere di ricostruire l’iter del
campione all’interno del laboratorio, di conservarlo e di
preservarlo in tutte le fasi da manomissioni, nonché di
individuarne tutte le movimentazioni e manipolazioni
(registrazione di date, orari e firme del personale che lo
ha avuto in carico). Le analisi tossicologiche in ambito
forense prevedono l’esame di matrici convenzionali
(sangue e urina) e di matrici alternative (matrice pilifera,
fluido orale, sudore). Nei casi in cui si debba valutare
l’attualità d’uso di sostanze illecite, le indagini devono
essere necessariamente eseguite su sangue o saliva. Il
sangue costituisce la matrice biologica di elezione per le
indagini cliniche e forensi in quanto la concentrazione
ematica della sostanza ricercata consente di stabilire o
di escludere la recente assunzione ed è direttamente
correlabile allo status psicofisico del soggetto al
momento della raccolta. L’esame delle urine può essere
eseguito per motivi di semplicità, rapidità o di non
invasività e la positività dell’analisi indica che la sostanza
è stata assunta da alcune ore ad alcuni giorni prima del
prelievo. In caso di positività del campione urinario e in
assenza di prelievo ematico o salivare, non vi è la
certezza dell’eventuale stato di alterazione psico-fisica
dal momento che la rilevabilità di una sostanza e dei suoi

Tabella 1
Ambiti civili e penali in cui trovano applicazione le indagini tossicologiche
Codice della strada (art. 186 -187 NCdS)
Idoneità alla guida (art. 119 NCdS)
Determinazione requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi (GU 304/1991)
Accertamenti urgenti (Art. 354 CPP)
Assicurazione fonti di prova (Art. 348 CPP)
Prefettura e Procura (DPR 309/1990)
Accertamenti sui lavoratori (Accordo S.R. 18/9/2008)
Idoneità genitoriale
Trattamenti sostitutivi
Causa/concausa di morte
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metaboliti nell’urina può protrarsi anche oltre la sua
completa eliminazione dal sangue. La matrice pilifera è
idonea per identificare comportamenti pregressi di
uso/abuso e l’analisi segmentale dei capelli consente di
ricostruire la cronologia dell’assunzione.
Le metodologie analitiche per la determinazione di
laboratorio delle sostanze d’abuso, in base a esigenze
analitiche, procedurali, organizzative ed economiche, si
distinguono in test di screening e test di conferma.
I test di screening sono analisi preliminari che
forniscono risultati presuntivi (probabile negatività o
positività/non negatività) di un campione rispetto a una
sostanza/classe di sostanze e in riferimento a un valore di
cut-off prestabilito. Questi processi analitici sono quindi:
- preliminari, in quanto necessitano di un successivo
esame di conferma;
- in relazione a cut-off (i risultati sono da mettere in
relazione a valori soglia stabiliti da norme e/o
convenzioni);
- qualitativi (risultato positivo o negativo).
L’esito negativo di un’analisi di screening è
generalmente accettato come valido e non necessita di
ulteriori indagini, mentre un risultato positivo non può
assumere valenza forense se non viene verificato da
un’analisi di conferma. Nell’ambito della tossicologia
forense, l’impiego della spettrometria di massa in
combinazione con una tecnica di separazione di tipo
cromatografico o elettroforetico per analisi di conferma
ha trovato il consenso generale della comunità
scientifica internazionale. Mentre la risposta dei test di
screening deve essere espressa in termini qualitativi
(assenza o presenza in relazione al cut-off), i risultati
ottenuti dai test di conferma sono da esprimere per
singola sostanza in termini quantitativi.

Ruolo del laboratorio clinico nella valutazione
di primo livello
Le metodiche analitiche che si possono utilizzare in
fase di screening sono per la maggior parte di tipo
immunometrico [polarizzazione della luce fluorescente(FPIA), inibizione dell’attività enzimatica (EMIT o DRI),
interazione cinetica di microparticelle in soluzione
(KIMS), “cloned enzyme donor immunoassay” (CEDIA)]
(14). Per ognuna di queste tecniche esistono in
commercio diversi metodi che possono differire per la

scelta dell’anticorpo, per la metodologia di esecuzione
dell’esame e per sensibilità e specificità. I metodi
immunochimici di screening sono caratterizzati da costi
contenuti, tempi di esecuzione rapidi, elevata o totale
automazione. Per contro, tali metodi presentano ridotta
specificità e significativa inaccuratezza, in particolare
quando nel campione sono presenti più specie chimiche
in grado di essere rilevate, ma non discriminate dal
metodo (ad es., composto immodificato e suoi
metaboliti). Essendo basati sulla reazione antigeneanticorpo, la specificità di questi metodi può non essere
rivolta alla singola sostanza, ma piuttosto al gruppo di
sostanze (specificità di gruppo). Risultati falsi positivi
possono essere causati sia dalla presenza di sostanze
lecite appartenenti alla stessa famiglia per cui è stato
creato l’anticorpo, sia di sostanze con struttura chimica
diversa, ma comunque in grado di legare l’anticorpo.
Questi metodi, per le loro caratteristiche intrinseche,
producono un risultato preliminare che indica la probabile
positività del campione rispetto a un analita, o più spesso
a una classe di sostanze, relativamente a un valore di
cut-off prestabilito. Essi permettono pertanto di escludere
i campioni che risultano negativi, ossia quei campioni che
non contengono la sostanza o la classe di sostanze
indagata oppure quelli in cui la concentrazione è al di
sotto di un valore soglia. Non bisogna però confondere il
valore del cut-off con il limite di quantificazione del
metodo, che è la più bassa concentrazione che può
essere misurata con sufficiente accuratezza. Il cut-off o
soglia decisionale è invece il limite di concentrazione
definito, in maniera convenzionale, per stabilire la
negatività ovvero la positività di un campione. Il valore di
cut-off, pertanto, può variare dipendendo dall’ambito di
applicazione dell’analisi. La “Substance abuse and
mental health services administration” (SAMSHA) è il
principale punto di riferimento internazionale in questo
campo e i valori consigliati da questo organismo vengono
adottati dalle aziende del settore e dai laboratoristi che si
occupano di screening tossicologico (15). Nella Tabella 2
vengono messi a confronto i cut-off della SAMSHA, quelli
indicati nel provvedimento del 18 settembre 2008
riguardante le analisi su lavoratori con mansioni a rischio
(G.U. n. 236, 8/10/2008) e quelli delle linee guida del
Gruppo dei Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) (13). Tali
cut-off sono uguali nel caso di alcune sostanze e
differenti nel caso di altre, in quanto rispecchiano realtà di

Tabella 2
Concentrazioni soglia (cut-off) in μg/L nei test di screening riportate da “Substance abuse and mental health services administration”
(SAMHSA), dal provvedimento 18/9/2008 riguardante le analisi su lavoratori con mansioni a rischio e dal Gruppo Tossicologi Forensi
Italiani (GTFI)
Classe di sostanza

SAHMSA

Provvedimento 18/9/2008

GTFI

Anfetamine e analoghi

500

500

500

Cannabinoidi

50

50

50

Cocaina e metaboliti

150

300

300

Oppiacei i metaboliti

2000

300

300

Metadone

-

300

300

Buprenorfina

-

-

5
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consumo diverse presenti nei due paesi, Stati Uniti e
Italia. Sarebbe auspicabile che tutti i laboratori
utilizzassero gli stessi valori di cut-off e uniformassero le
procedure per poter confrontare i risultati delle analisi in
tutto il territorio nazionale.

Analisi tossicologiche di conferma
Per definizione, un risultato positivo ottenuto con
un’analisi di screening non possiede valenza forense. A
questo fine è necessario confermare la positività con una
seconda tecnica analitica. Le linee guida redatte dalle
maggiori associazioni di Tossicologia Forense nazionali
e internazionali (13, 15-17) consentono di identificare
quali possano essere le metodiche di conferma e quali
debbano essere i parametri e/o i requisiti per poter
definire una procedura analitica “metodo di conferma”.
Infatti, un metodo può essere validato e certificato, ma
questo non implica che esso possa essere ritenuto
idoneo quale metodo di conferma.
Sia GTFI che la “Society of Forensic Toxicologists”
(SOFT) ritengono che le metodiche d’elezione per i
metodi di conferma siano le metodiche di separazione
cromatografica accoppiate alla spettrometria di massa
(GC-MS, LC-MS). Un metodo di conferma deve essere
necessariamente basato su principi chimico-fisici diversi
da quelli utilizzati per il metodo di screening; inoltre, deve
essere dotato di sensibilità e selettività superiori a quelle
di un metodo di screening. In particolare, un metodo di
conferma deve essere dotato di un limite di rivelazione
che sia almeno la metà del valore di cut-off utilizzato per
il metodo di screening. Queste tecniche sono le più
utilizzate in quanto in grado di identificare le sostanze
inequivocabilmente in base a parametri quali tempo di
ritenzione, massa molecolare (ione molecolare) e
struttura chimica (frammenti ionici). Uno o più standard
interni marcati con isotopi stabili devono essere
obbligatoriamente usati nei metodi di conferma. Lo
standard interno, infatti, conferisce elevata accuratezza
sia alla misura del tempo di ritenzione cromatografica,
sia alla quantificazione dell’analita. Il GTFI definisce i
criteri minimi di identificazione e i rispettivi intervalli di
tolleranza per le tecniche di analisi strumentali più
diffuse, quali:
- analisi MS in scansione (“full scan”, con ionizzazione
a impatto elettronico o ionizzazione chimica),
- analisi mediante monitoraggio di ioni specifici
(“selected ion monitoring”, SIM),
- analisi mediante MS tandem (MS-MS) in modalità di
scansione degli ioni prodotto,
- analisi MS-MS in modalità “selected reaction
monitoring” (SRM).
Utilizzando tecniche di conferma in MS è consigliato
l’impiego del sistema degli “identification points” (IP)
adottato con decisione della Commissione Europea
2002/657/EC in attuazione della Direttiva 96/23/EC del
Consiglio dell’Unione Europea relativa al rendimento dei
metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (G.U.
Unione Europea L 221, 17/8/2002). Nel caso in cui il
metodo di conferma abbia anche obiettivi di
quantificazione, oltre ai criteri minimi di identificazione
220
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esso deve soddisfare i criteri minimi di quantificazione.
Le tecniche analitiche in MS presentano tuttavia ancora
alcuni limiti. I costi molto elevati della strumentazione e
la necessità di personale altamente qualificato e con
esperienza in ambito chimico-tossicologico per
interpretare i risultati, fanno si che la diffusione di questa
tecnologia sia ancora limitata.

NUOVE DROGHE: PROBLEMA SOCIALE E
DIFFICOLTÀ DI MONITORAGGIO
Negli ultimi anni, un fenomeno del tutto nuovo ha
rivoluzionato l’andamento dei comportamenti giovanili
rispetto all’uso di droghe. Come dimostrato
dall’osservatorio europeo di monitoraggio sulle sostanze
d’abuso, alle sostanze tradizionali (cannabis, cocaina,
eroina, anfetamine) si è aggiunta una notevole quantità
di nuove molecole prevalentemente sintetiche, cioè
costruite in laboratorio (18).
Le “nuove droghe” promettono di aumentare le
potenzialità cerebrali, la capacità di apprendimento e
memoria, nonché di migliorare le prestazioni fisiche di
chi le assume e anche di fornire effetti psichedelici di
visioni sensoriali e allucinogene e particolari percezioni e
sensazioni emozionali. La loro circolazione è molto
rapida in quanto avviene attraverso il web e i numerosi
“social network” ben noti ai giovani. E’ quindi molto
semplice sia venirne a conoscenza che acquistarle,
coperti dall’anonimato offerto dalla rete (19). L’estrema
facilità di accesso a informazioni relative agli effetti in
alcuni casi può anche indurre e incentivare la curiosità
verso di esse e quindi il loro uso.
Le “nuove droghe” presenti sul mercato sono
moltissime e cambiano rapidamente, sia in base alla
domanda dei consumatori, sia in base alle attività di
controllo e contrasto anche normativo operato nei vari
Paesi. L’inserimento precoce nelle tabelle delle sostanze
stupefacenti risulta, quindi, fondamentale anche per
consentire l’azione di contrasto da parte delle Forze
dell’Ordine che, altrimenti, non potrebbero sequestrare i
composti tossici e svolgere un’efficace azione di
prevenzione. L'ampia disponibilità e la facile reperibilità
di queste sostanze è certamente un grave problema sia
sociale che sanitario, poiché le sostanze psicoattive così
liberamente messe a disposizione espongono le giovani
generazioni, che ne fanno largo uso, a rischi di
intossicazioni più o meno gravi, che possono portare
anche alla morte e, in ogni caso, a problemi cognitivi
etico-comportamentali, fino a problemi neurologici. Tali
rischi sono dovuti anche a informazioni per lo più non
accurate fornite ai consumatori e alla difficoltà di fare
diagnosi.

CONSUMO E ABUSO DI ALCOL
Aspetti clinici ed epidemiologici
L’alcol è il terzo fattore di morte e disabilità nella
popolazione adulta. In Italia, oltre 750.000 soggetti sono
forti consumatori (consumo dannoso/alcol dipendenti)
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(20). Il rischio di danno aumenta in modo significativo per
dosaggi >10-20 g/die (21). Il rischio alcol-correlato,
pertanto, inizia già a bassi dosaggi (Tabella 3). Il DSM-5
ha unito i termini abuso (consumo dannoso) e
dipendenza introducendo il termine di disordini alcolcorrelati o “alcohol use disorders” (AUD) (9).
Vengono favorite ~60 differenti patologie. I sistemi
maggiormente coinvolti sono l’apparato cardiovascolare, il sistema nervoso e la componente epatogastroenterologica. Etanolo e acetaldeide, inoltre, hanno
un rapporto causale con il cancro (Gruppo 1 –
IARC/OMS) (22). Le neoplasie alcol-correlate insorgono
soprattutto in cavità orale, faringe, laringe, esofago,
fegato, intestino e mammella.
80% dei decessi per patologia epatica e 50% di quelli
per cirrosi sono da attribuire al consumo di alcol. Nel
~30-40% dei casi vi è un’associazione con il virus
dell’epatite C (HCV). Il 60-100% dei bevitori sviluppa
steatosi epatica, 20-40% di questi evolve a steatoepatite
e ~20-40% a cirrosi epatica. L’epatocarcinoma (HCC) ha
un’incidenza del 3%/anno di tutti i casi di tumore. In caso
di scompenso epatico o di insorgenza di HCC in fase
precoce (un nodulo <5 cm o 3 noduli tumorali di diametro
<3 cm) è indicato il trapianto di fegato (LT). L’“European
liver transplant registry” ha dichiarato come l’alcol
rappresenti la seconda causa di LT, dopo l’epatite da
virus B e C (23).
Nonostante l’alcol rappresenti una causa importante
di LT e nonostante i dati di sopravvivenza a 5 anni
dimostrino come siano sovrapponibili o in alcuni casi
addirittura superiori ad altre cause, alcuni autori hanno
sollevato alcuni problemi di ordine etico. In particolare, è
diffusa l’opinione che l’epatopatia alcol-correlata sia una
patologia “autoinflitta”, di cui il soggetto ha responsabilità
diretta e quindi la donazione di un organo dovrebbe
essere effettuata solo in presenza di garanzie assolute.
E’ stato tuttavia stimato come ~95% dei soggetti affetti
da AUD non venga valutato per un eventuale LT. In realtà
la possibilità di ricaduta post-trapianto è decisamente
inferiore rispetto alla possibilità di recidiva da epatite da
virus C o di altre patologie (23). Attualmente la maggior
parte dei centri trapianto, sia europei che statunitensi,
richiede un periodo minimo di astensione di ~6 mesi:
questo periodo può comportare, però, il decesso di
numerosi pazienti prima dell’intervento. Vi sono casi,
infatti, con cirrosi in progressivo peggioramento [con un
punteggio “model for end-stage liver disease” (MELD)
>19] (24) o casi di epatite acuta severa (EAS) (MELD
>21, Maddrey DF >32) (25), che difficilmente possono
sopravvivere per un periodo >3 mesi. Un documento
italiano sul tema ha suggerito come nei casi di
scompenso epatico rapidamente progressivo il periodo
di astensione possa essere 3 mesi e in caso EAS
l’inserimento in lista possa essere immediato,
naturalmente attraverso un’attenta selezione dei
pazienti. Negli altri casi (MELD <19), i 6 mesi possono
essere rispettati (23). La valutazione dell’astensione
dall’uso di alcol viene effettuata con la determinazione
della transferrina carboidrato carente (CDT) (sino a 2
settimane) e con l’etilglucuronide (EtG) urinaria (fino a

Tabella 3
Consumo di bevande alcoliche e gradazione del rischio in un
soggetto sano
Quantità

Livello di rischio

3-5 g/die

Minimo

Donna <10 g/die

Basso

Uomo <20 g/die
Donna 11-40 g/die

Medio

Uomo 21-60 g/die
>65 anni e fra 18 e 25 anni 12 g/die
Donna >40 g/die
Uomo >60 g/die

Danno e/o
dipendenza

“Binge drinking”

80 ore). La valutazione migliore è certamente la misura
di EtG nel capello con una possibile finestra di
rilevamento di ~6 mesi (26), anche se alcuni trattamenti
cosmetici possono causare falsi negativi (27).

Diagnosi di consumo acuto di alcol
Il consumo di alcol induce un quadro clinico con effetti
negativi proporzionali al livello di concentrazione di
etanolo nel sangue (Tabella 4). L’etanolo è assorbito
rapidamente nello stomaco e nell’intestino in un tempo
che può variare da 15 a 40 min in relazione al quantitativo
di cibo presente nello stomaco stesso. Date le piccole
dimensioni della molecola, l’etanolo viene rapidamente
diffuso in tutti i tessuti. Inoltre, esso è in grado di superare
la membrana ematoencefalica e la placenta. Una quota
compresa tra 95% e 98% va incontro a processi di
metabolismo ossidativo a opera dell’enzima aldeide
deidrogenasi e del sistema microsomiale di ossidazione
dell’etanolo, per mezzo dei quali l’etanolo è convertito ad
acetaldeide. ~2% dell’etanolo ingerito è escreto
immodificato attraverso urine, sudore, saliva ed espirato.
Una piccola percentuale, infine, compresa tra 0,02-0,06%
subisce un metabolismo non ossidativo, che porta alla
formazione di etilglucuronato e etilsolfato.
La concentrazione di etanolo ematico correla con
quella riscontrata nella saliva e nell’espirato, mentre il
picco di massima concentrazione è ritardato di 60 min
nell’urina e di 30-120 min nel sudore (28, 29).
Nel tempo sono state sviluppate numerose procedure
analitiche per la determinazione dell’etanolo nei fluidi
biologici. L’appropriatezza della matrice insieme
all’accuratezza delle metodiche sono di fondamentale
importanza, dal momento che i risultati quantitativi
determinano l’esito clinico e/o medico legale della
richiesta. Le metodiche enzimatiche, basate sul
monitoraggio della formazione di NADH per l’analisi
dell’etanolo su siero, plasma o urina possono essere
effettuate come screening o essere utilizzate a sola
valenza clinica. In questi casi i possibili interferenti sono
da ricercarsi nella cross-reattività con altri alcol tossici e/o
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 3
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Tabella 4
Principali sintomi correlati alle diverse concentrazioni di alcolemia
Concentrazione (g/L)

Sensazioni più frequenti

Effetti progressivi e abilità compromesse

Assente

Nessuna

Nessuna

0,1-0,2

Iniziale sensazione di
ebbrezza
Iniziale riduzione delle
inibizioni e del controllo

Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo
Iniziale riduzione del coordinamento motorio
Iniziale riduzione della visione laterale
Nausea

0,3-0,4

Sensazione di ebbrezza
Riduzione delle inibizioni, del
controllo e della percezione
del rischio

Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo
Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi
Riduzione della visione laterale
Vomito

0,5-0,8

Cambiamenti dell’umore
Nausea, sonnolenza
Stato di eccitazione emotiva

Riduzione della capacità di giudizio
Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della
visione laterale
Riflessi alterati
Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi
Vomito

0,9-1,5

Alterazione dell’umore
Rabbia
Tristezza
Confusione mentale
Disorientamento

Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo
Comportamenti socialmente inadeguati
Linguaggio mal articolato
Alterazione dell’equilibrio
Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni
Vomito

1,6-3,0

Stordimento
Aggressività
Stato depressivo
Apatia/letargia

Compromissione grave dello stato psicofisico
Comportamenti aggressivi e violenti
Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare
Stato di inerzia generale
Ipotermia
Vomito

3,1- 4,0

Stato di incoscienza

Allucinazioni
Cessazione dei riflessi
Incontinenza
Vomito
Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito

>4

Difficoltà di respiro
Sensazione di soffocamento
Sensazione di morire

Battito cardiaco rallentato
Fame d’aria
Coma
Morte per arresto respiratorio

alla presenza di altri substrati ed enzimi che possono
anch’essi generare NADH (30). Per garantire risultati
accurati è bene tenere presente le finalità della richiesta
e quegli avvertimenti che inducono a considerare
criticamente i risultati ottenuti, in particolare valori di
etanolemia che non correlano con le condizioni cliniche
del soggetto, oppure una concentrazione di etanolo nel
sangue che non diminuisca di almeno 0,2 g/L per ora.

Diagnosi di consumo cronico di alcol
Gli esami di laboratorio proposti per il riconoscimento
dell’abuso alcolico cronico sono numerosi. I marcatori
biochimici tradizionali usati per identificare l’esposizione
cronica all’alcol sono γ-glutamiltransferasi (γGT),
aspartato e alanina aminotransferasi (AST e ALT) e
volume corpuscolare medio degli eritrociti (MCV) (31).
Altri marcatori introdotti più recentemente sono CDT, EtG
222
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e fosfatidiletanolo (PEth).
Una limitazione di queste determinazioni è che esse
identificano principalmente forti consumatori di alcol per
considerevoli periodi di tempo (mesi-anni) e pertanto
hanno una bassa sensibilità per il consumo cronico
recente. Un altro svantaggio è che esse mostrano bassa
specificità, poiché possono aumentare anche in altre
circostanze quali assunzioni di farmaci, come barbiturici e
antiepiletttici, fumo, obesità e gravidanza, oltre che per la
maggior parte delle patologie epatiche anche di origine
non alcolica. Per la loro bassa specificità, l’utilizzo di
questi marcatori convenzionali del consumo cronico di
alcol pone dei limiti nello screening di popolazione,
mentre sono più utili nel “follow-up” del soggetto con
patologia epatica alcol-dipendente già diagnosticata.
La transferrina, principale proteina che veicola il ferro,
è sintetizzata e secreta dal fegato con una emivita di 7-10
giorni. È una glicoproteina a una struttura a singola
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catena e presenta una complessa eterogeneità
strutturale. Ciò è dovuto alla possibilità di un differente
carico dei siti che legano il ferro, alla complessità della
catena glucidica, al numero di residui terminali di acido
sialico e all’esistenza di varianti genetiche della catena
polipeptidica. L’eccessivo consumo di alcol può
danneggiare la sintesi, la secrezione e l’assemblaggio
delle
glicoproteine
con
conseguente
ridotta
incorporazione di residui di acido sialico. Le due principali
isoforme della CDT sono la disialotransferrina e la
asialotransferrina. La disialotransferrina ha la forma di
una catena biantennata con due residui di acido sialico,
mentre l’asialotransferrina non ha alcuna catena
oligosaccaridica. La desialazione della transferrina
richiede quantità abbastanza alte di etanolo assunte in
vivo. Individui che hanno bevuto almeno 50-80 g di
etanolo al giorno come media in due o più settimane
precedenti spesso mostrano un aumento della CDT (3236).
La glicoforma della transferrina predominante è la
tetrasialotransferrina
(>80%).
Le
glicoforme
diagnosticamente più importanti sono invece
l’asialotransferrina e la disialotransferrina; quest’ultima
aumenta
negli
alcolisti
moderati,
mentre
l’asialotransferrina è rilevabile solamente nei forti bevitori
(37). Pertanto il marcatore più sensibile resterebbe la
disialotransferrina, anche se il più specifico è senz’altro
l’asialotransferrina.
Per la determinazione della CDT sono disponibili
metodi immunometrici e metodi separativi, quali
elettroforesi capillare zonale (CZE) e HPLC. I problemi di
standardizzazione dei metodi e delle procedure per la
misura della CDT sono stati affrontati dal gruppo di lavoro
IFCC, che ha definito la molecola da misurare (la
percentuale di disialotransferrina rispetto alla transferrina
totale), ha messo a punto un metodo di riferimento in
HPLC e preparato il materiale di riferimento ottenuto da
campione umano (non per aggiunta), utilizzabile per
calibrare tutte le tecniche analitiche (38).
EtG è un metabolita diretto dell’alcol: infatti, una
piccola frazione (0,02-0,06%) della dose ingerita di alcol
viene coniugata con acido glucuronico per produrre EtG,
un metabolita solubile in acqua e quindi escreto nelle
urine (39). Esiste un metodo immunometrico automatico
validato per urine fresche (40); tuttavia, la tecnologia
d’elezione è HPLC/MS-MS con differenti preparazioni e
colonne, utilizzabile per tutti i fluidi biologici e i tessuti.
L’EtG può essere ritrovato in numerosi fluidi biologici,
tessuti e capelli anche dopo qualche giorno
dall’assunzione di alcol. La misura su urine può dare
risultati falsi negativi dovuti alla diluizione urinaria per
eccessivo introito di liquidi o per la degradazione da
batteri contenuti nelle urine. Falsi positivi invece possono
derivare da neosintesi in presenza di glicosuria e
Candida, che producono etanolo in vivo. Inoltre, EtG
potrebbe risultare positivo anche in caso di assunzioni di
medicinali e uso di colluttori contenenti alcol. Per tutte
queste ragioni, SAMSHA sconsiglia l’utilizzo dell’EtG
urinario per usi legali o disciplinari (41).
EtG si accumula anche nella matrice cheratinica;
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tuttavia, nessuna correlazione è stata trovata tra la
quantità di alcol assunta e la concentrazione di EtG
rinvenuta nei capelli.
PEth è un fosfolipide anomalo sintetizzato solo in
presenza di etanolo attraverso l’azione della fosfolipasi D
sulla fosfatidilcolina (42). Una singola assunzione di alcol
non è sufficiente alla formazione di PEth; quindi, rispetto
ad altri marcatori, può essere individuabile nei campioni
biologici soltanto dopo diverse assunzioni e rimane
identificabile per più di due settimane (43, 44).
A oggi non esiste un biomarcatore ideale che
garantisca sensibilità e specificità massime e pertanto
per aumentare l’accuratezza diagnostica devono essere
utilizzati pannelli comprendenti più biomarcatori.
Utilizzare matrici differenti (sangue, urine, capelli) e
marcatori differenti (CDT, EtG, PEth) anche ripetuti nel
tempo è, attualmente, la strategia maggiormente
applicata, in quanto permette un miglior inquadramento
del problema e una maggior fruibilità dei dati per la
diagnosi e la cura dei soggetti con problemi alcol-correlati
(45, 46).

ART. 186 E 187 DEL CODICE DELLA STRADA
ED ESAMI TOSSICOLOGICI
L’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale e
di lesioni colpose stradali gravi e gravissime (L
23/03/2016 n. 41, art. 589 bis e 590 bis) rende necessario
fare chiarezza sulle procedure di accertamento dello
stato di ebbrezza e di alterazione da assunzione di
droghe. Le pene previste sono particolarmente severe,
soprattutto se lo stato di ebbrezza rientra nella previsione
dell’art. 186 comma 2 lettera C del Codice della strada
(CdS) oppure nel caso in cui chi ha causato l’incidente
fosse in stato di alterazione conseguente all’assunzione
di droga o di altre sostanze psicotrope. In questi casi è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ed è ammesso
anche il fermo di polizia giudiziaria (PG) (Figura 1). Gli
accertamenti tossicologici devono necessariamente
essere eseguiti in modo rigoroso, sulla base di linee
guida che possono, nei limiti del possibile, codificare a
livello nazionale le procedure, eliminando incertezze
interpretative e uniformando la giurisprudenza, così da
evitare disparità di trattamento.
Il giudizio tossicologico-forense si riferisce
fondamentalmente alle analisi del sangue; solo in caso
di presenza nel sangue di alcol e/o stupefacenti
farmacologicamente attivi si sancisce lo stato di
alterazione psico-fisica. La presenza nel sangue di
stupefacenti immodificati (oltre che di metaboliti spesso
inattivi) è la prova dell’effetto disabilitante in atto al
momento del prelievo.
La legge stabilisce che nei casi di omicidio stradale e
di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli
art. 589-bis e 590-bis C.P., qualora il conducente si rifiuti
di sottoporsi agli accertamenti atti a verificare lo stato di
ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, la PG può chiedere al
Pubblico Ministero (PM) di autorizzarla a effettuare un
prelievo coattivo. Il PM, nei casi d’urgenza, può disporre
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*Le condotte incriminate e la numerazione dei commi sono identiche per entrambi i reati.

Figura 1
Omicidio stradale: schema riepilogativo delle nuove sanzioni penali.
AGG, aggravante; ATT, attenuante.

l’esecuzione del prelievo anche oralmente e solo
successivamente
confermarlo
per
iscritto.
Il
provvedimento è sottoposto, comunque, alla convalida
del giudice. Del decreto con cui è disposto
l’accertamento coattivo deve essere data tempestiva
notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di
assistervi. L’esecuzione coattiva del prelievo deve
essere tecnicamente possibile, altrimenti per il sanitario
si può prefigurare l’ipotesi di reato di violenza privata. Se
l’accertamento non è stato possibile, nel verbale
dovranno essere indicati i motivi che l’hanno reso
impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la
documentazione o la certificazione sanitaria compilata e
sottoscritta dal sanitario incaricato dell’accertamento.
L’interpretazione della norma tuttavia non è uniforme in
quanto non è esplicitato il prelievo di sangue (la norma
fa riferimento a capelli, peli o mucosa orale). Inoltre,
esiste una disparità di trattamento a seconda che gli
accertamenti tossicologici siano richiesti dalle Forze
dell’Ordine alla struttura sanitaria oppure siano eseguiti
per ragioni diagnostiche e di cura. Nel primo caso
l’interessato deve essere avvisato che può farsi
assistere da un legale e che può rifiutarsi di sottoporsi al
prelievo di sangue. Nel secondo caso tali garanzie non
sono previste, in quanto l’esito degli accertamenti può
essere utilizzato in sede processuale, anche senza il
consenso dell’interessato.
La misura della concentrazione alcolica nell’aria
espirata mediante etilometro è il metodo di accertamento
utilizzato già sul luogo del fermo dagli organi di Polizia
Stradale. Si effettuano due misurazioni a distanza di 5
min e la concentrazione di alcol presente nell’aria
224
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espirata viene trasformata nella corrispondente
concentrazione ematica. In pochi minuti il risultato del
test è noto e ha valore legale. L’accertamento della
positività può essere effettuato anche mediante il
prelievo di sangue presso le strutture ospedaliere. La
determinazione su plasma/siero oppure su sangue
intero è argomento di discussione. E’ dimostrato che la
concentrazione plasmatica e la concentrazione su
sangue intero di alcol etilico non sono equivalenti poiché
l’alcol etilico si distribuisce nelle diverse componenti
ematiche in relazione al diverso contenuto acquoso.
Considerando che il siero contiene un quantitativo di
acqua >12-18% rispetto al sangue intero, risulta che la
concentrazione di alcol etilico su siero (o plasma) è
sempre maggiore rispetto alla concentrazione su
sangue.
L’analisi enzimatica eseguita su campione di siero o
plasma, oltre a fornire un risultato sovrastimato, è da
considerarsi metodo di screening, dal momento che
l’enzima utilizzato per la reazione (alcol deidrogenasi) e
le modalità di rivelazione dell’avvenuta reazione sono
caratterizzati da insufficiente selettività analitica. La
tecnica di elezione per la determinazione accurata
dell’alcolemia su campione di sangue intero è la
gascromatografia dello “spazio di testa” (13).
L’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica è il
meno problematico in quanto esiste una relazione
lineare tra concentrazione ematica e effetto sul sistema
nervoso centrale e concentrazioni ematiche crescenti
corrispondono a maggiori effetti disabilitanti. L’art. 186 e
186 bis del CdS stabilisce una graduazione delle
sanzioni al crescere della concentrazione (da 0,5 a 0,8
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g/L, violazione amministrativa; da 0,8 a 1,5 g/L, sanzioni
penali, >1,5 g/L conseguenze penali e accessorie più
gravi). Le ultime due ipotesi sono aggravanti
dell’omicidio stradale e delle lesioni colpose gravi o
gravissime.
Per gli stupefacenti invece non c’è ancora consenso
sui cut-off ematici da adottare per definire la non
idoneità alla guida (47). La norma stabilisce che il
conducente non deve assumere sostanze stupefacenti.
Pertanto la presenza di stupefacenti voluttuari attivi nel
sangue, in concentrazioni “correttamente” misurabili,
dovrebbe essere sufficiente a costituire di per sé
un’evidenza di guida sotto l’influenza di sostanze
psicoattive. Tuttavia, vista la gravità delle sanzioni
previste dalla nuova normativa, sarebbe auspicabile
che linee guida autorevoli definissero le concentrazioni
ematiche di sostanze psicoattive correlate alla disabilità
alla guida come per l’alcolemia. La definizione di cut-off
“legali” e di protocolli standardizzati nazionali e
internazionali sono indispensabili per garantire al
cittadino lo stesso trattamento.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
TOSSICOLOGICHE IN MEDICINA DI
LABORATORIO
Il laboratorio di tossicologia analitica clinica che
opera a supporto del paziente intossicato si occupa del
rilievo, identificazione e dosaggio di xenobiotici in
campioni biologici. Il dato di laboratorio ha valenza di
diagnosi, prognosi, indicazione al trattamento
terapeutico, prova documentale per casi di interesse
medico-legale, nonché di ricerca, relativamente allo

studio di parametri di tossicocinetica, correlazione tra
effetti tossici e concentrazioni del composto in matrici
biologiche, valutazione dell’efficacia di trattamenti
terapeutici di tipo farmacologico/antidotico/depurativo.
Requisiti indispensabili per un laboratorio di
tossicologia
analitica
d’urgenza
sono
la
tempestività/continuità del servizio erogato (h24, 365
giorni/anno), con disponibilità di strumentazione e
personale specializzato, al fine di poter controllare un
ampio numero di analiti potenziali cause di
intossicazioni.
La scelta di quali esami eseguire in urgenza
dovrebbe basarsi su diversi criteri quali: rilevanza
clinica dell’intossicazione, impatto del dato tossicologico
sulla gestione del soggetto intossicato, complessità
analitica della determinazione, epidemiologia territoriale
dell’intossicazione. In realtà, è la metodologia analitica
che indirizza e limita il supporto diagnostico del
laboratorio. Le tecniche analitiche attualmente
disponibili per le analisi farmaco-tossicologiche
comprendono metodi immunochimici ed enzimatici,
facilmente attivabili presso molti ospedali che
dispongono di laboratorio analisi, e tecniche che
prevedono strumentazione più complessa e costosa (ad
es., tecniche cromatografiche abbinate a vari sistemi di
rivelazione, quali UV, MS), di competenza di laboratori
specializzati. Linee guida internazionali (48, 49), anche
in funzione della complessità delle metodiche analitiche,
propongono un elenco di esami da eseguire presso tutti
gli ospedali che ricoverano soggetti intossicati: ad es.,
etanolo, paracetamolo, litio, digossina, salicilati,
antiepilettici, quali fenitoina, fenobarbitale, valproato,
carbamazepina. Un secondo elenco di determinazioni,

Tabella 5
Casistica del Laboratorio di Tossicologia Analitica, IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per l’anno 2015, relativamente alle analisi
eseguite in urgenza
Analita/classe

No.

Utenza interna

Utenza esterna (ospedali
Lombardia e altre regioni)

Tecnica analitica

Psicofarmaci (screening)

153

69 (45%)

84 (55%)

LC-UV, LC-MS, GC-MS

Metformina

81

9 (11%)

72 (89%)

LC-UV

Colchicina

14

0

14 (100%)

LC-MS

Farmaci diversi, analisi mirata
(metodo cromatografico)

356

223 (63%)

133 (37%)

LC-UV, LC-MS

Farmaci diversi, analisi mirata
(metodo immunochimico)

113

70 (62%)

43 (38%)

Immunochimica

Etanolo

219

188 (86%)

31 (14%)

Enzimatica

Stupefacenti “classici”

1223

971 (80%)

252 (20%)

Immunochimica

Nuove sostanze psicoattive
d’abuso (screening)

85

11 (13%)

74 (87%)

LC-MS, GC-MS

Glicole etilenico

49

2 (4%)

47 (96%)

LC-UV

Metanolo

38

2 (5%)

36 (95%)

GC-MS

Pesticidi

13

3 (23%)

10 (77%)

LC-UV, GC-MS

LC-UV, cromatografia liquida-spettrofotometria UV; LC-MS, cromatografia liquida-spettrometria di massa; GC-MS, gascromatografiaspettrometria di massa.
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eseguibili con tecniche cromatografiche e/o MS sono di
pertinenza di laboratori specializzati: ad es., metanolo,
glicole etilenico, metalli.
Nella Tabella 5 è riportata la casistica relativa agli
esami farmaco-tossicologici eseguiti in urgenza
(“turnaround time” di 1-4 ore) nel 2015 dal Laboratorio
di Tossicologia Analitica, IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia, su richiesta dei reparti e di ospedali situati su
tutto il territorio nazionale (50-52). L’esempio evidenzia
la necessità di rispondere a richieste di analisi per un
ampio spettro di xenobiotici potenzialmente tossici,
buona parte dei quali non sono analizzabili con i più
comuni e diffusi metodi immunochimici ed enzimatici.
Appare quindi fondamentale che, nell’ambito della
pianificazione dei servizi d’emergenza medica, siano
previsti laboratori di tossicologia specializzati, di
dimensione regionale o sovraregionale, a supporto di
quelli di base.
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