Rivista di Attualità Diagnostiche

20
Il laboratorio
e il problema
delle droghe d’abuso

I n t ro d u z i o n e
Se ne parla, e neppure tanto in relazione al problema, anche perché - in tema di abuso di
droghe - è facile farsi prendere la mano e vederla sotto un’ottica unilaterale, dunque riduttiva. In realtà il problema è assai complesso, al centro com’è di un fatidico crocevia di controversie infinite: politiche, sociali, culturali. Curiosità o incoscienza, l’essere colpevoli o
colpevolizzati sono temi ampiamente dibattuti senza avere una risposta soddisfacente.
Il contatto dell’essere vivente con le droghe è ineluttabile, la natura stessa lo propone. Del
resto, gran parte delle droghe sono o non sono di origine vegetale? L’uso, sin dall’antichità,
delle “erbe” come medicinali ha comportato una loro classificazione in base agli effetti
prodotti, una selezione delle stesse ed un loro uso a seconda dello scopo desiderato.
Abbiamo utilizzato la terminologia “essere vivente” non a caso, in quanto, non soltanto
l’uomo è investito dal problema ma anche gli animali. Sono stati descritti comportamenti anomali in erbivori dopo pasti a base di frutti in putrefazione: logica conseguenza dell’assunzione di “alcool”, composto principale della fermentazione degli zuccheri. L’alcool è
la droga più comune, la più diffusa, la più antica ed anche la più permessa. Ovviamente
in determinate situazioni.
Storicamente, in modo significativo, le droghe vegetali quali marijuana, cocaina ed eroina compaiono nel 1800, ma il loro uso era circoscritto e non costituiva un problema socioeconomico. Il “boom” delle droghe comincia alla fine degli anni “60”, ma vale la pena
ricordare l’abnorme uso di sostanze quali alcool, stricnina e amfetamine nella prima e
nella seconda guerra mondiale.
La droga si inserisce e scava un solco profondo tra due generazioni: hashish, efedrina,
cocaina si diffondono a macchia d’olio anche in club privati e, talvolta, in locali pubblici.
Gli scandali di quegli anni parlano di arresti eccellenti e di clamorose operazioni delle forze
dell’ordine. Come sempre amplificate dalla grancassa dei media. Sono gli anni della
moda, della droga assunta anche solo per essere à la page. Il viaggio, lo stordimento, la
ricerca di paradisi perduti, di sensazioni forti e fuori dai canoni della cosiddetta vita civile (all’epoca piuttosto stretti e invadenti) sono all’origine del successo e della diffusione
delle droghe. LSD, cannabis, hashish, micidiali cocktail di farmaci accompagnano le
inquietudini dei giovani contestatori. Paradossalmente la droga si inseriva perfettamente
nel meccanismo della contestazione, della lotta al sistema, della confutazione dei valori
tradizionali definiti, con termine spregiativo, “borghesi”. Era ribellione in se stessa. Era un
voler dire: io non ho paura del sistema, lo sfido, sfido me stesso, anzi esisto proprio perché
riesco a pormi in questa sfida. Un meccanismo psicologico da una parte affascinante (per
i giovani dell’epoca), dall’altra estremamente pericoloso. Tanto più che attorno c’è un
atteggiamento di generica accettazione, se non proprio di tolleranza. Tutto parla di droga:
nascono e si diffondono con successo canzoni famose; la droga viene vissuta come una
dilatazione della propria coscienza, quel qualcosa che libera la parte più nascosta di sé, che
favorisce e aumenta la creatività. In una parola: un fatto positivo.
Da una parte - al limite dell’autolesionismo - crollano costumi e standard comportamentali che avevano caratterizzato la società fino a quel punto. Pensiamo al maschilismo e al
mito della virilità, al ruolo sottomesso della donna, alle ipocrisie in tema di sesso. Cose che
oggi farebbero sorridere. Dall’altra, proprio sotto la spinta dei “ragazzi del ‘68”, il contrasto generazionale (quello c’è sempre stato e ci sarà sempre) diventa anche culturale. E’ la
ragionevolezza dei vecchi che non va. Che non viene accettata. E’ vista come una scatola
vuota e inutile. E’ contro quella razionalità formale e un po’ bacchettona che loro combattono. Fino a farsi male. Tanto male. E’ un momento critico: in pochi capiscono i rischi
e i pericoli dietro quella libertà assoluta che si spingeva fino all’annichilimento e all’an-

nientamento dell’individuo. E’ una china pericolosa e tragica. Che favorisce il vortice della
diffusione. Nel 70’ compare l’eroina. Mafia, camorra ed organizzazioni criminali, intuiscono il business e si impossessano del mercato. Nel 73’ arriva la prima morte per overdose di eroina. Della droga pesante non si conoscevano le conseguenze (in particolare l’assuefazione) ed i problemi che la stessa comporta. L’uso aumenta a dismisura, i costi lievitano e per procurarsela si diventa spacciatori o ci si prostituisce. Aumentano le morti.
Nascono le Comunità per tossicodipendenti, si tenta il recupero del soggetto, ma la percentuale complessiva di sopravvivenza non sembra superi il 66%. Di questi, il 50% continua a drogarsi. Cospicua è la legislazione indirizzata ad arginare il fenomeno. Non intendiamo comunque entrare nel merito del proibizionismo o del parziale permissivismo, è
fuori luogo. E’ comunque innegabile che si debba correre ai ripari qualora il fenomeno
rappresenti rischi evidenti per la collettività. In questo contesto l’accertamento dello stato
di tossicodipendenza assume un aspetto fondamentale ed in tale contesto le procedure utilizzate debbono essere il più possibile sensibili ma garantiste.
Anni 2000: il fenomeno continua a crescere. Le nuove generazioni passano dalla contestazione alla trasgressione. Lo “sballo” è la nuova moda. Unico aspetto positivo, è la diminuzione percentuale della vendita di droghe pesanti. Diminuiscono percentualmente le morti
da overdose, ma aumentano a dismisura quelle del sabato sera. Viaggiando a fari spenti
nella notte per provare se poi è tanto difficile morire recita una canzone che rende bene l’idea di cosa passi nella testa di chi cerca lo sballo.
La molecole vengono continuamente modificate per sfuggire ai controlli, la legge appare
poco efficace, si cerca di correre ai ripari con adeguate contromisure. Ecco opportuni i controlli, pur tra mille difficoltà. Difficoltà tecniche derivanti dalle modalità di prelievo, difficoltà di determinazione “certa”, indispensabile in campo medico legale.
Appaiono i primi kit diagnostici di tipo immunometrico (altre tecniche non consentirebbero routine elevate) che comunque necessitano di conferma. Sensibilità, specificità, cutoff rappresentano caratteristiche che influenzano la scelta dell’operatore. Quale caratteristica privilegiare? La risposta non è semplice e le opinioni espresse dagli addetti a i lavori
vanno ben ponderate e rispettate. In caso di positività il test di conferma comunque è indispensabile in tutti i casi di rilevanza medico-legale. HPLC, GC, GC-MS etc. rappresentano le tecniche d’elezione. E’ comunque nostra opinione che la conferma debba essere effettuata, nel caso di medicina legale, in GC-MS (o superiori) con l’ausilio di standard isotopici deuterati.
Ovviamente, pur ritenendo i controlli un ottimo deterrente, non riteniamo che possano
essere in grado da soli di risolvere il problema. L’attività di formazione ed informazione,
integrata dall’attività istituzionale, delle forze preposte rappresentano altri validi ed indispensabili elementi.
La “tolleranza zero” rappresenta veramente la soluzione del problema? Personalmente non
disdegno questo tipo di atteggiamento, ma … sarà poi risolutivo?
Ai posteri l’ardua sentenza.

Dario D’Ottavio
Direttore Laboratorio di Clinica Analitica
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma
Componente CVD, Commissione Vigilanza Doping,
Ministero della Salute

Ammalarsi di droga: evoluzione
del fenomeno descritta da un
osservatore privilegiato
M. Barra
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Il 1° Maggio 2004 ho “festeggiato” (!) i miei
primi 30 anni di droga, nel senso che il 1°
maggio 1974 iniziai a lavorare al Centro
per le Malattie Sociali del Comune di
Roma, considerato il primo centro antidroga italiano per quella che allora definimmo “tossicomania giovanile” come
“malattia nuova” su base epidemica, diffusa soprattutto nel mondo giovanile rispetto ad altri patterns di consumo di droga
che avevano accompagnato la storia ed il
destino dell’uomo fin dai primi tempi del
mondo, da quel Noè che si addormentò
nudo dopo aver apprezzato il piacere derivato dal consumo della bevanda prodotta
con l’uva.

In questi anni ho interagito con oltre
30.000 tossicomani che hanno onorato
della loro confidenza me e gli amici coi
quali nel 1976 aprimmo Villa Maraini, il
centro antidroga polivalente che assiste a
Roma ogni anno quasi 3000 persone
dipendenti da sostanze capaci di modificare il loro cervello e, di qui, il loro comportamento.
I miei dubbi in materia, ma anche le mie
certezze, derivano quindi più dalla osservazione diretta che dalla lettura di libri e su
alcuni di questi dubbi o certezze mi soffermerò in questo articolo.
Il primo dubbio riguarda il meccanismo
della dipendenza: chi è più importante per
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creare un tossico, l’individuo o la sostanza?
È vero che le sostanze hanno tutte una loro
“forza” che deriva dalla loro capacità di
modificare oggettivamente il sistema nervoso dell’assuntore, tanto oggettivamente
che il fatto può essere replicato sperimentalmente negli animali da laboratorio, ma è
anche vero che gli individui reagiscono in
maniera diversa alla assunzione di droghe,
alcuni diventando dipendenti, altri no.
Dobbiamo concludere che la vulnerabilità
di ciascun assuntore, maggiore o minore in
funzione del suo patrimonio genetico e
degli eventi dinamici della sua esistenza,
tanto più importanti e influenti quanto più
precoci e addirittura prenatali, abbia valore maggiore della droga? Non lo so.
Un altro dubbio riguarda la definizione
stessa del termine droga cui l’opinione
pubblica dà significati diversi.
Per alcuni il concetto di droga è legato alla
illegalità, rifiutando scandalizzati di considerare tale l’alcool o la nicotina; per altri il
fattore principale è l’azione sul sistema
nervoso, dimenticando quante sostanze
modificano il cervello senza essere considerate droghe; per altri ancora è la compulsività indotta nell’assuntore l’elemento
fondamentale per definire droga una
sostanza, ma questo concetto si applica
male a sostanze dal consumo autolimitante come, ad esempio, tutti gli allucinogeni;
altri infine enfatizzano gli effetti sociali o
meglio antisociali delle droghe, ignorando
che questi dipendono più dal regime legislativo sanzionatorio che dall’effetto specifico delle sostanze.
Insomma, già dalle definizioni sembra di
avere a che fare con un tema terribilmente
controverso in cui, forse proprio per difendersi da tale complessità, è facile cedere alla
tentazione di generalizzare, applicando un
“pensiero semplice” che porta ad una
visione manichea convinta che la realtà
possa essere distinta in bianco o nero,
buoni o cattivi, malati o criminali, leggere
o pesanti, vittime o aggressori, consumatori o spacciatori, occasionali o dipendenti,
delinquenti per drogarsi o drogati per
delinquere.
In realtà in ognuna di queste antinomie
prevale sempre il grigio, nel senso che tra

gli opposti c’è sempre un continuum, ciò
che rende critica la presa di decisione politica che necessita di certezze e semplificazioni più che di dubbi.
Se si osserva la legislazione mondiale in
tema di droga questa oscilla da sempre tra
i 2 estremi della severità e della punizione
da un lato, dalla liberalità, comprensione e
tolleranza dall’altro.
Una legge severa e punitiva crea una serie
di effetti collaterali che scandalizzano l’opinione pubblica più dello stesso consumo
di sostanze: aumento della criminalizzazione del fenomeno, funzione dell’inevitabile aumento dei prezzi, funzione a sua
volta della minore disponibilità di sostanze
indotta dalla “law enforcement”; aumento
del carico burocratico per trattare quanti
cadono nelle maglie della legge; saturazione di Polizia, Prefetture, carceri; peso sociale della stigmatizzazione e discriminazione
degli assuntori.
Tutto ciò determina una reazione nel senso
di una maggiore tolleranza che, comportando una rinnovata disponibilità sui mercati porta ad un nuovo aumento dei consumi con effetti negativi sulla salute pubblica complessiva di un Paese.
In molte parti del mondo le posizioni politiche sembrano dipendere più dal pre-giudizio del singolo e dalla propria posizione
in rapporto al mondo che da una lucida
analisi a posteriori degli effetti dinamici
delle scelte strategiche.
Veramente il mondo sembra dividersi in 2
posizioni antinomiche pregiudiziali, in cui
gli elementi irrazionali e fideistici prevalgono rispetto all’evidenza dei fatti che
viene ignorata, negata, a volte sbeffeggiata.
Da un lato i proibizionisti convinti che
drogarsi non è un diritto ma un reato, e che
chi si droga debba smettere di farlo, costi
quel che costi, anche, se necessario, con le
cattive maniere della prigione o del behaviorismo esasperato e sadico di certe
comunità terapeutiche.
Dall’altro gli antiproibizionisti con un
atteggiamento liberale e disponibile, a volte
ammiccante, convinti che il vero problema
della droga sia l’illegalità che consente profitti miliardari alle mafie, moltiplicando a
livelli astronomici il prezzo di piante che
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costerebbero quanto il basilico e creando
immensi poteri occulti capaci di corrompere tutto e tutti e di orientare a proprio
beneficio i destini del mondo.
Non c’è dialogo né mediazione possibile
tra chi manda i cani poliziotti nelle scuole
a terrorizzare gli studenti adolescenti alla
ricerca di qualche grammo di derivati della
canapa e chi invece festeggia la semina
della stessa canapa, vestendo magliette in
cui si inneggia ad ogni pianta capace di
dare sostanze psicoattive.
In Italia il pendolo della legge, orientato in
senso repressivo fino al 1975 tanto da non
distinguere neppure le diverse responsabilità di chi assumeva droga e di chi la vendeva, si è spostato verso una maggiore tolleranza con la legge 685 del dicembre 1975
per tornare verso la severità con la cosidetta Jervolino-Vassalli che ha provocato la
reazione del referendum che, a furor di
popolo, ha nuovamente riportato il pendolo dall’altra parte.
Ora il progetto di legge governativo ispirato da Fini, se approvato, imporrà un movimento opposto, gettando le basi, tra qualche anno, per una ulteriore reazione nel
senso di una maggiore comprensione e tolleranza, a dimostrazione di come il fenomeno sia troppo complesso, attraversando
le dimensioni dell’economia e della sicurezza, della passione e del piacere, dell’etica
e delle scienze, delle tradizioni, delle libertà, del potere, dei desideri, dei bisogni e
delle cure, per essere contenuto e costretto
in un articolato di legge.
Lo Stato ha però il dovere, ed il diritto, di
difendere la convivenza civile, mettendo
dei paletti alle libertà individuali se queste
possono attentare, come fanno le droghe,
ad un corretto sviluppo della Società.
Nel fare ciò, è bene che tutti abbiano a
mente che un drogato, cioè una persona
dipendente dalla droga, è una persona
ammalata nel corpo e nel comportamento
e che trattare con violenza un ammalato
oltre ad essere controproducente per la sua
salute è una ignominia che un Paese civile
non può tollerare.
D’altro canto deve far riflettere l’evidente
constatazione che il numero maggiore di
malati e di morti per droga avvenga più
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per il consumo di sostanze legali, come
alcol e nicotina, che per quello di sostanze
illegali, essendo il consumo di una sostanza che dà piacere proporzionale alla facilità di reperimento della stessa.
Spingere verso la liberalizzazione porta ad
un aumento dei consumi con una diminuzione peraltro della criminalizzazione del
fenomeno e dell’allarme sociale conseguente, mentre spingere verso la proibizione e l’illegalità porta ad una diminuzione
complessiva dei consumi con grande
aumento della criminalizzazione del fenomeno e quindi dell’allarme sociale, come
ben ci ricorda l’esperienza del proibizionismo americano.
Tra le 2 posizioni estreme ed estremamente aprioristiche ed ideologizzate è possibile
e bene trovare una “terza via”.
La legge 685 del 1975 ebbe il merito, oltre
a riconoscere la distinzione tra consumatore e rivenditore di droga, di imporre l’apertura di quei CMAS che furono gli antenati degli attuali centri pubblici antidroga
conosciuti in molte regioni d’Italia col
nome di SerT.
In quegli stessi anni fiorì il fenomeno delle
Comunità Terapeutiche, spesso impegnate
in una campagna di promozione autoreferenziale di grande successo, tanto che tutt’ora la maggioranza dell’opinione pubblica associa qualunque problema di droga
alla soluzione della Comunità terapeutica.
In realtà l’impatto maggiore con il fenomeno spetta ai Servizi territoriali, in cui il
numero degli assistiti è, in trend sempre
crescente, oltre i 120.000, al contrario di
quanto avviene nelle C.T., mai capaci di
assistere più di 20.000 soggetti complessivamente.
Sono molte le concause che possono spiegare tale disparità.
In primis l’evidente constatazione che
quanto più un sistema terapeutico è pretenzioso tanto più è selettivo. Frequentare quotidianamente un Servizio per il poco tempo
necessario ad assumere una terapia farmacologica sostitutiva o ad effettuare un colloquio di sostegno se non una seduta individuale o un gruppo di psicoterapia, è ben
diverso dall’accettare di chiudersi per mesi
o per anni in una struttura totalizzante.
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Lo shock della realtà e le tante esperienze
maturate sul campo hanno reso oggi
l’antinomia tra Servizi pubblici incentrati sulle terapie farmacologiche da un lato
e Comunità Terapeutiche private dall’altro molto meno marcata che ai tempi
della 685.
Anche in tale contesto predomina il grigio, nel senso della avvenuta realizzazione
nel nostro Paese di tutto un continuum di
cure, in cui i dogmi e i pre-giudizi sono
stati spesso spazzati via dalle necessità di
provvedere adeguatamente ai bisogni,
sempre pressanti e “urlati” degli assistiti.
Vediamo così oggi comunità terapeutiche
che accettano anche pazienti in mantenimento metadonico ed anche il dogma
iniziale della disperata ricerca e selezione
del soggetto “motivato”, tipica delle più
famose esperienze di C.T. in Italia, è
rimasta minoritaria, a fronte di una
migliore e più completa conoscenza del
fenomeno.

Sono in minoranza oramai quanti considerano il tossicomane non un malato ma
un peccatore da redimere o un incapace da
rieducare.
Se la malattia è la perdita dello stato di
salute ovvero, secondo la famosa definizione dell’OMS, di una condizione di completo benessere, psichico, fisico e sociale, il
tossicomane può essere a buon diritto ritenuto il prototipo dell’ammalato, poiché sta
male tanto dal punto di vista fisico che psichico e sociale.
Negare tale condizione di malattia o trastullarsi con frasi fatte come “non bisogna
medicalizzare” rappresenta una cattiveria
dei sani che non riescono a capire l’abisso
di malessere in cui cade la persona dipendente, totalmente “scarburata” e incapace
di sopravvivere senza il suo indispensabile
nutrimento, unico, vero ed insostituibile
oggetto d’amore.
Si è fatta strada inoltre la convinzione che
se un tossicomane che vuole smettere di

Foto 1
Il Camper della Unità
di Strada di Villa
Maraini in servizio
presso la Stazione
Termini di Roma

7

Foto 2
2 pazienti in overdose
salvati in strada
dall’intervento
dell’Unità di
Emergenza di Villa
Maraini

drogarsi e chiede aiuto è malato, quello che
non è nemmeno in grado di tollerare la
frustrazione insita nella richiesta di aiuto è
malato 2 volte e necessita un surplus di
attenzione.
L’interesse dello Stato non è di curare solo
i soggetti motivati, ma quello di contattare,
conoscere e prendersi cura di tutti i tossicomani di un dato territorio.
Per questo agli inizi degli anni ’90 teorizzammo che i centri antidroga che aspettano i tossicomani sono utili ma non sufficenti, tanto più se hanno il vizio di selezionare, in modo evidente o nascosto, a volte
subdolo, i propri pazienti.
Accanto ai centri era necessario andare
incontro ai drogati nei luoghi stessi dove si
consuma la loro quotidiana tragedia, cosa
che per primi in Italia iniziammo a fare
con i camper delle Unità di Strada e le
Unità di Emergenza e soccorso di Villa
Maraini (vedi foto 1 e 2), poi replicati con
successo da una miriade di organizzazioni
pubbliche e private in tutto il Paese.
Anche grazie a tale strategia possiamo oggi
affermare di avere inciso significativamen8

te sul sommerso tossicomanico, contribuendo a contenerlo.
Se le stime di 20 anni fa considerarono realistico un numero di drogati duri in Italia
tra i 180.000 e i 250.000, le cifre di oggi non
sono molto diverse e la maggior parte delle
persone dipendenti è o è stato in cura in
qualche Servizio.
Il sistema di risposta del nostro Paese, pur
tra lacune e imperfezioni, ha sostanzialmente risposto ai motivi per cui fu ideato
dalla legge del 1975.
A fianco però dei tossicomani “storici” che
in tutti questi anni abbiamo imparato a
curare e a contenere, da alcuni anni assistiamo al sorgere di nuovi consumi che
hanno notevolmente allargato il giro delle
persone che, in un modo o nell’altro,
hanno rapporti con sostanze capaci di
modificare il loro sistema nervoso.
Le cosidette “nuove droghe” in realtà non
sono “droghe nuove”.
L’extasy è nata addirittura nei primi del
‘900 nel laboratorio di una casa farmaceutica americana e la più grande epidemia di
consumo di metamfetamina si è avuta in
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Giappone dopo la seconda guerra mondiale.
Oltre agli eccitanti, molti giovani sono
voraci consumatori di sostanze allucinogene o a cavallo tra lo speed e l’allucinazione,
acquistabili via internet o di cui hanno sentito parlare frequentando la rete degli
smart shop capaci fino a pochi mesi fa di
vendere legalmente sostanze come la salvia
divinorum, più impegnative di alcune droghe illegali.
Anche in tale evenienza il sistema delle
“tabelle” ha mostrato tutti i suoi limiti.
Basta cambiare un radicale in una molecola ed una sostanza illegale diventa non più
perseguibile, perché non elencata in quelle
tabelle che ricordano il bambino di
S. Agostino che voleva svuotare il mare con
il suo secchiello.
Molti giovani e giovanissimi sono esperti
in chetamina, stramonio, funghi anche
raccolti nei campi, gas esilaranti che escono da alcune rocce, tè, tisane o infusi vari
atti a cambiare il proprio rapporto con il
mondo.
Per non parlare poi del numero incalcolabile di giovani e meno giovani consumatori occasionali o sistematici dei derivati
della canapa indiana e non.
È presumibile che da questa ampia fascia
di persone disponibili a farsi modificare
proverranno i futuri tossicomani, essendo
certamente più probabile un consumo di
droghe pesanti (o un consumo pesante di
droghe?) tra coloro che non disdegnano
un consumo di sostanze leggere (o un
consumo leggero di sostanze?) piuttosto
che tra coloro che sono refrattari a qualunque assunzione di sostanze psicotrope.
In questo la situazione attuale, numeri a
parte, non è poi molto diversa da quella
di 30 anni fa, quando prima dell’arrivo
massiccio dell’eroina, i cosidetti “drogati” consumavano sostanze, anche farmaceutiche, di tipo amfetaminico e allucinogeno, tanto da essere poi “obbligati” a
passare all’oppiaceo per spegnere l’incendio acceso dalle sostanze eccitanti.
Oggi noi assistiamo all’inizio di un fenomeno analogo, tanto più probabile quanto
più l’eccitante e l’allucinogeno avranno
contribuito a far cadere l’assuntore nella
categoria della cosiddetta “doppia diagno-

si”, implicante la coesistenza di una patologia da dipendenza e psichiatrica assieme
nello stesso soggetto.
Tutti gli studi più recenti accreditano un
trend crescente per la doppia diagnosi, con
percentuali variabili a seconda del significato più o meno comprensivo che il ricercatore dà a tale definizione fino a comprendere nella categoria quasi l’80% di tutti i
tossicomani conosciuti.
Anche nel caso della doppia diagnosi è
sempre problematico stabilire che cosa sia
nato prima, se cioè il disordine psichiatrico
a monte sia responsabile del ricorso alla
droga ovvero sia la droga in rapporto
di conseguenzialità con il sintomo psichiatrico.
In senso più ampio è sempre legittimo
chiedersi se la persona inizia a drogarsi
perché sta male oppure sta male perché ha
iniziato a drogarsi.
Anche in tale dilemma vale la regola del
grigio, anche perché ogni individuo è
unico e irripetibile, continuamente cangiante e in divenire, drammaticamente
diverso anche da sé stesso in funzione del
tempo che passa.
Quello stesso tempo che rappresenta il
migliore alleato di ogni terapeuta.
Se la droga dà tutto e subito, e se il drogato, quindi, pretende tutto e subito, il buon
terapeuta non deve cadere nella trappola di
forzare la mano alla natura della malattia,
pretendendo l’impossibile dal suo paziente.
Questa è la maggiore certezza che ho
acquisito in 30 anni: il tempo gioca a
nostro favore; non esiste tossicomane, per
quanto inveterata e incancrenita sia la sua
dipendenza, che non possa guarire del
tutto; c’è tanta gente in giro che da giovane
si drogava e che ora è inserita in modo
positivo e impegnato nella società; l’intervento terapeutico, qualunque esso sia, deve
evitare l’irreparabile e ridurre il danno
della droga e dei suoi dintorni (ambiente,
taglio, via di somministrazione, malattie
connesse, depressione …) più che pretendere di essere risolutivo.
Il tempo farà il resto.
Se la routine è la tomba dell’amore, prima
o poi il folle amore di un uomo per una
sostanza è destinato a finire.
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Il dosaggio delle droghe d’abuso
nelle urine e nei capelli: linee guida
dell’Istituto Superiore di Sanità
P. Zuccaro - E. Marchei
M.Pellegrini - I. Palmi
C. Mortali - S. Pichini
Reparto
Farmacodipendenza,
Tossicodipendenza e
Doping
Dipartimento del Farmaco
Istituto Superiore di Sanità
Roma

Proposte di linee guida per il dosaggio delle
droghe d'abuso nelle urine (1) e nei capelli (2) sono state elaborate negli ultimi dieci
anni dall’Istituto Superiore di Sanità al fine
di attivare nella comunità scientifica e negli
addetti ai lavori un dibattito che consenta
di uniformare e standardizzare, a livello
nazionale, le procedure analitiche ed organizzative dei laboratori del Servizio
Nazionale Sanitario che si occupano d'analisi di sostanze d'abuso.
Le analisi delle sostanze d’abuso a fini clinici, epidemiologici o medico-legali possono
effettuarsi su diverse matrici biologiche sia
convenzionali (sangue, urine) che non convenzionali (capelli, saliva, sudore, meconio).

L’urina è considerata la matrice di elezione,
in quanto, a differenza del sangue, consente un prelievo non invasivo, la possibilità di
campionare grandi volumi e di determinare le sostanze e i loro metaboliti anche a
distanza di alcuni giorni dall’assunzione.
Vi sono però degli svantaggi legati alla
scarsa rilevanza clinica delle concentrazioni trovate in questo liquido biologico e al
rischio che l’urina possa essere facilmente
adulterata con l'aggiunta di sostanze che ne
variano il volume o le sue caratteristiche
chimico-fisiche. Per questo si rende necessario controllare alcuni parametri quali il
pH, la temperatura e la densità.
Inoltre il dosaggio delle sostanze d'abuso
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nelle urine non consente di provare un uso
cronico o passato.
Nel sangue la presenza di sostanze d'abuso e loro metaboliti è rilevabile ad elevate concentrazioni solo se il prelievo viene
eseguito poche ore dopo l'assunzione;
infatti le concentrazioni diminuiscono in
maniera molto sensibile nel giro di
poche ore indicando così solo un’esposizione recente.
Oltre a questi due liquidi biologici normalmente usati nella determinazione di
sostanze d’abuso e/o loro metaboliti, da
diversi anni è stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare matrici non
convenzionali.
Tra queste la saliva, il sudore e i capelli
che sono le matrici biologiche su cui si è
focalizzato l'interesse della ricerca internazionale.
Il motivo che ha portato ad utilizzare le
matrici non convenzionali nelle analisi farmacotossicologiche risiede nella non invasività del prelievo che si può effettuare
anche in ambiente non medico, nella possibilità utilizzare test speditivi "on-site" e
nel caso dei capelli nella possibilità di
incrementare la finestra di tempo in cui la
sostanza d’abuso è rilevabile.
Infatti l'analisi delle sostanze d'abuso nei
capelli può essere utilizzata per provare un
uso, un abuso o un misuso protratto nel
tempo e fornire dati analitici con valore
medico-legale.
Per questo motivo la determinazione nei
capelli può essere richiesta in caso di:
morti correlate all'uso di farmaci e/o
sostanze d'abuso, valutazione della idoneità alla guida, responsabilità criminale, affidamento di minori, esposizione prenatale
a farmaci e sostanze d'abuso.
D’altra parte, esistono ancora parecchi
punti da chiarire affinchè questo tipo d'analisi possa essere accettata routinariamente in ambito medico-legale per quantificare il consumo di una determinata
sostanza o l’esposizione ad essa.
Gli svantaggi sono: la diversa cinetica di
incorporazione delle sostanze dovuta alla
velocità di crescita del capello, la produzione di sebo e di sudore e la contaminazione
esterna che rende necessario un lavaggio

con solventi al fine di eliminare il più possibile le sostanze esogene senza di fatto
estrarre le sostanze contenute nel capello.
Vi è inoltre difficoltà a reperire standard di
riferimento.
Di seguito dettaglieremo le caratteristiche
fondamentali per l'analisi delle sostanze
d'abuso sia nelle urine che nei capelli.
Queste analisi hanno caratteristiche in
comune (es. test di validazione e metodiche di conferma) e caratteristiche proprie
della matrice (es. test di screening, digestione della matrice cheratinica).
Procedure analitiche
Per quel che concerne le procedure su
qualsiasi matrice biologica, per ogni campione debbono essere chiaramente indicate le modalità di prelievo, conservazione e
trasporto. Inoltre la quantità di campione
biologico ritenuta sufficiente per l’esecuzione dell’analisi deve essere congrua con
la possibilità di ripetizione dell’analisi, con
il numero degli analiti oggetto d’indagine,
con la finalità qualitativa e/o quantitativa
dell’esame.
Le metodiche analitiche utilizzate in laboratorio sono di due tipi: metodiche iniziali
o di screening e metodiche di conferma.
Analisi iniziali (test di screening): sono quei
test utilizzati al fine di analizzare in poco
tempo un gran numero di campioni in
maniera economica, efficace e standardizzata. Questi test permettono 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 (cut-off). Non bisogna
però confondere il valore del cut-off con il
limite di determinazione del metodo, che è
la più bassa concentrazione che può essere
determinata.
Le metodiche che si possono utilizzare
sono, per la maggior parte, di tipo immunochimico.
Per ognuna di queste tecniche esistono in
commercio diversi kit che possono differire per la scelta dell'anticorpo (policlonale o monoclonale), per la metodologia
di esecuzione del test e per sensibilità e
specificità.
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Classe di sostanze (ng/ml)

Concentrazione (ng/ml)

Oppiacei
300 (a)
____________________________________________________________________
Cocaina Metaboliti
300
____________________________________________________________________
Cannabinoidi
50
____________________________________________________________________
Anfetamine ed Analoghi
1000
____________________________________________________________________
MDMA
300
____________________________________________________________________
Benzodiazepine
500
____________________________________________________________________
Metadone
300
____________________________________________________________________
(a)

25 ng/ml per test immunochimico specifico per la morfina libera

Tab. 1
Concentrazione soglia
(cut-off) nei test
iniziali per la positività
delle classi di sostanze
nelle urine

Tab. 2
Procedure di
digestione della
matrice cheratinica
Tipo di Digestione

Tutte le case produttrici riportano nel kit
un valore di cut-off analitico confrontabile
con quello indicato nella tabella 1, che illustra i cut-off secondo le linee guida
dell'Istituto Superiore di Sanità (1) e in
accordo con quelli raccomandati dalla
Substance abuse and Mental Health
Services Administration (SAMSHA).
Sarebbe auspicabile che tutti i laboratori
utilizzassero gli stessi valori di cut-off e
uniformassero le procedure per poter confermare i risultati delle analisi eseguite in
tutto il territorio nazionale.

Vantaggi

Enzimatica

Svantaggi

Controllo delle temperatura
pH e attività enzimatica
● ripetibilità non ottimale
● estrazione successiva
del campione
______________________________________________________________________
Basica
● Completa dissoluzione
● Idrolisi di Eroina, 6-mam e
(NaOH 1.0 M)
della matrice
cocaina
● adatta per cannabinoidi,
● estrazione successiva
benzodiazepine e nicotina
del campione
______________________________________________________________________
Acida
● non completa dissoluzione
(HCl 0.1 M)
della matrice
● non adatta per la ricerca
degli oppiacei
● estrazione successiva
del campione
_______________________________________________________________________
Alcol Metilico
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●

assenza di processi
di idrolisi
● applicabile con metodi
d'analisi sensibili e specifici
● no estrazione successiva
del campione
●

non completa dissoluzione
della matrice
● potere estrattivo basso
●

A tutt'oggi non esistono test di screening
per la matrice cheratinica e non sono state
stabilite concentrazioni soglia (cut-off)
ufficiali dei vari xenobiotici nel capello che
permettano di dichiarare la positività o la
negatività ad una certa sostanza.
Esiste un’unica proposta riguardante
oppiacei e cocaina secondo cui concentrazioni di 6-monoacetilmorfina inferiori a
0,5 ng/mg di capello e di cocaina inferiori
a 1 ng/mg di capello escluderebbero il consumo; valori di 6-monoacetilmorfina
compresi fra 0.5 e 2 ng/mg di capello e di
cocaina compresi fra 1 e 4 ng/mg di capello indicherebbero un consumo basso;
valori di 6-monoacetilmorfina compresi
fra 2 e 10 ng/mg di capello e di cocaina
compresi fra 4 e 20 ng/mg di capello indicherebbero un consumo medio e valori di
6-monoacetilmorfina superiori a 10
ng/mg di capello e di cocaina superiori a
20 ng/mg di capello indicherebbero un
consumo elevato (3).
Negli ultimi anni vari ricercatori hanno
verificato, comunque, la possibilità di
adattare all’analisi del capello kit validati per l'analisi delle sostanze d'abuso
nelle urine.
Un campione trovato positivo nel test iniziale, se non viene verificato con un test di
conferma non ha valore medico-legale. E'
necessario tenere presente che la positività
ai test iniziali può essere dovuta anche
all’assunzione dei farmaci o all'ingestione
di sostanze particolari (esempio: semi di
papavero nel caso degli oppiacei).
Analisi di conferma: le analisi di conferma
servono a verificare che non ci siano risultati falsi positivi dovuti alla non specificità
dei test iniziali.
E’ consigliabile eseguire l’analisi su una
seconda aliquota del campione sul quale è
stato effettuato il test iniziale. L’analisi di
conferma si deve basare su principi fisici e
chimici diversi da quelli dei test iniziali e
deve essere di tipo quantitativo.
I campioni riservati all’analisi di conferma
subiscono da prima un processo di estrazione degli analiti dalla matrice biologica
al fine di purificare il campione e concentrare gli analiti stessi.
I processi estrattivi principalmente utiliz-
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zati sono: l'estrazione con solventi o miscele di solventi non miscibili con l'urina o
con altra matrice (estrazione liquido-liquido) e l'estrazione dell'urina o di altra
matrice per ripartizione tra una fase solida
e un solvente di eluizione (estrazione in
fase solida, SPE).
Nel caso della matrice cheratinica è necessaria una digestione previa del campione
polverizzato mediante l'utilizzo del mulino
capelli o finemente tagliato.
Le principali procedure di digestione sono
riportate in tabella 2.
Attualmente la metodica digestiva di elezione è quella in ambiente acido in quanto
non determina la completa distruzione dei
biomarcatori, quali ad esempio la 6monoacetilmorfina nel caso degli oppiacei.
L'unica metodica esente da fenomeni di
idrolisi è quella in alcol metilico, ma attualmente non è più in uso dato lo scarso potere estrattivo.
Tutti i processi di digestione richiedono una
successiva estrazione.
I test di conferma sono generalmente basati su metodiche cromatografiche quali gascromatografia (GC) e cromatografia liquida (LC) accoppiate alla spettrometria di
massa. In tal modo si uniscono le caratteristiche di separazione proprie della cromatografia con la specificità propria della
spettrometria di massa.
Il valore soglia (cut-off) dei test di conferma deve essere posto ad una concentrazione uguale o più bassa rispetto al cut-off dei
test immunochimici quando viene confermato il singolo farmaco o il metabolita
(Tabella 3).
Anche questi valori sono riportati nelle
linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità
(1) in accordo con quelli della Substance
abuse and Mental Health Services
Administration (SAMSHA).
Come per i test di screening, anche per i
test di conferma non esistono concentrazioni soglia (cut-off) ufficiali dei vari xenobiotici nel capello.
Convalida delle metodiche
Le metodiche analitiche che vengono utilizzate per l'analisi di conferma della presenza delle sostanze d'abuso nelle matrici

Classe di sostanze

Concentrazione

OPPIACEI:
Morfina (libera+coniugata)
300 ng/ml
Morfina 3-glucuronide
(1)
● Morfina 6-glucuronide
(1)
● 6-monoacetilmorfina
(2)
● Codeina
300 ng/ml
______________________________________________________________________
●
●

COCAINA METABOLITI:
Benzoilecgonina
150 ng/ml
Ecgoninametilestere
(2)
______________________________________________________________________

●
●

CANNABINOIDI:
Delta 9 Tetraidrocannabinolo
Acido Carbossilico
15 ng/ml
● Glucuronide del Delta 9
Tetraidrocannabinolo
Acido Carbossilico
(2)
______________________________________________________________________
●

AMFETAMINE ED ANALOGHI:
Amfetamine
500 ng/ml
Metamfetamine
500 ng/ml
● 3,4 Metilendiossimetamfetamina (MDMA)
1000 ng/ml
● Metilendiossimetamfetamina (MDA)
1000 ng/ml
______________________________________________________________________
●
●

BARBITURICI:
Fenobarbital
500 ng/ml
Secobarbital
500 ng/ml
● Amobarbital
500 ng/ml
______________________________________________________________________
●
●

BENZODIAZEPINE:
7 Amminoflunitrazepam
500 ng/ml
Nordiazepam
500 ng/ml
● Oxazepam
500 ng/ml
______________________________________________________________________
●
●

METADONE:
2 Etildene-1,5-dimetil3,3-difenilpinolidene (EDDP)
(2)
300 ng/ml
______________________________________________________________________

●

(1) metabolita presente nell'urina che può essere dosato tal quale oppure insieme
alla morfina in seguito ad un processo di idrolisi (acida o enzimatica) per
rompere il legame con il glucuronide.
(2) Altro metabolita presente nell'urina.

biologiche devono essere validate prima di
poter entrare nella routine di un laboratorio.
La convalida si prefigge lo scopo di documentare le caratteristiche del metodo analitico al fine di permettere una valutazione
obiettiva dei risultati. Per tale scopo deve
essere approntata una specifica descrizione
del protocollo di analisi.
Ciascun passaggio della procedura deve

Tab. 3
Concentrazione soglia
(cut-off) nei test di
conferma per la
quantificazione
delle singole sostanze
nelle urine
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essere analizzato per determinare tutte
quelle variabili che possono influenzare la
stima dell'analita nella matrice biologica.
Le metodiche analitiche che vengono utilizzate nel laboratorio d'analisi per il
dosaggio delle sostanze d'abuso e/o loro
metaboliti nei liquidi biologici devono
essere validate prima di poter essere utilizzate nella routine (4,5).
Nello schema di validazione (Tabella 4)
devono essere valutati i seguenti parametri:
Specificità: indica la capacità del metodo
di differenziare e quantificare l'analita
senza subire interferenze da parte di altre
sostanze note e non presenti nel campione. Un test statistico permetterà poi di
valutare se esistono differenze significative
tra i dati ottenuti da un'analisi effettuata in
presenza ed una seconda analisi effettuata
in assenza di sostanze note diverse dall'analita del campione (metaboliti, prodotti
di degradazione, altri xenobiotici).
Se il metodo permette la determinazione
simultanea di più analiti, la specificità deve
essere testata per ogni analita.
Limite di quantificazione (LOQ) e Limite
di rivelazione (LOD): il LOQ è la più bassa

Campione

I Giorno

concentrazione dell'analita che può essere
calcolata con una precisione e una accuratezza prestabilita. Il LOD è la minima
concentrazione di un analita che si può
distinguere da un campione bianco.
Rappresenta, quindi, la più bassa concentrazione per valutare qualitativamente la
presenza o l'assenza di un analita.
La deviazione standard (SD) della risposta
di cinque campioni bianchi viene utilizzata per la determinazione del LOQ (10 SD)
e del LOD (3 SD).
Calibrazione: la curva di calibrazione è la
relazione che lega la risposta del metodo di
analisi al rapporto tra la concentrazione
dell'analita e la concentrazione dello standard interno.
Lo standard interno dovrebbe essere una
sostanza con proprietà chimico-fisiche del
tutto simili a quelle dell'analita in esame.
Inoltre non deve essere un metabolita dell'analita o un farmaco che possa essere
assunto e non deve interferire con la corsa
cromatografica.
L'intervallo di misura deve includere le
concentrazioni che si trovano generalmente in vivo. Si valuta quindi se l'equazione
che lega le due variabili è lineare e se la

II Giorno

III Giorno

Matrice
Senza Matrice
Matrice
Matrice
_____________________________________________________________________________________________
C/S
C/S
C/S
0
1
2
_____________________________________________________________________________________________
Con 0
4
2
2
5
_____________________________________________________________________________________________
Cal 1
4
2
2
2
_____________________________________________________________________________________________
Con CI
3
3
3
3
_____________________________________________________________________________________________
Cal 2
4
2
2
2
_____________________________________________________________________________________________
Con CM
3
3
3
3
_____________________________________________________________________________________________
Cal 3
4
2
2
2
_____________________________________________________________________________________________
Cal 4
4
2
2
2
_____________________________________________________________________________________________
Con CS
3
3
3
3
_____________________________________________________________________________________________
Cal 5
4
2
2
2
_____________________________________________________________________________________________

Tab. 4
Schema di validazione
di un metodo analitico
in matrice biologica
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Con 0 = matrice bianca; Cal 1 - Cal 5 = campioni di calibrazione;
Con CI = controllo inferiore; Con CM = controllo medio;
Con CS = controllo superiore; C/S = cicli di congelamento/scongelamento
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Il recupero dell'analita può non essere del
100%, ma dovrebbe essere consistente,
preciso e riproducibile. Il recupero viene
calcolato comparando i risultati ottenuto
dall'estrazione di tre concentrazioni
(bassa, media e alta).
Stabilità: la stabilità in matrici biologiche
è funzione delle condizioni di conservazione (luce, temperatura), delle proprietà chimiche del farmaco e della matrice. Le
prove di stabilità sono necessarie per valutare la stabilità dell'analita in esame durante il campionamento, il trattamento e
durante la conservazione a diverse temperature.

retta ha intercetta vicino a zero.
Se il metodo permette la determinazione
simultanea di più analiti per ciascuno di
essi deve essere generata una appropriata
curva di calibrazione.
Precisione e accuratezza: la precisione è
la misura dell'errore casuale e viene definito come l'accordo tra le misure ripetute
di uno stesso campione. Si esprime come
coefficiente di variazione percentuale
(CV%) o deviazione standard relativa
(R.D.S.) delle misure ripetute. La precisione determinata per ogni concentrazione non dovrebbe eccedere il 15% del CV
eccetto per il LOQ, dove non deve superare il 20%.
L'accuratezza è la misura dell'errore sistematico o BIAS e definisce l'accordo tra un
valore misurato ed un valore vero. I valori
medi dell'accuratezza non dovrebbero
eccedere il 15% del valore atteso eccetto nel
caso del LOQ in cui si può avere una deviazione più o meno del 20%.
Recupero: viene calcolato dal confronto
dei risultati ottenuti da campioni biologici
di controllo ai quali sono stati aggiunti sia
il prodotto che lo standard interno prima
della manipolazione del campione ed i
campioni di controllo ai quali viene
aggiunto inizialmente solo lo standard
interno mentre il prodotto viene aggiunto
al termine della manipolazione.

Campioni di controllo: i campioni di controllo devono essere inclusi nella serie di
campioni che vengono analizzati nell'ambito della stessa giornata a tre diverse concentrazioni. Il risultato dei campioni di
controllo permette di avere un controllo
del metodo e ci permette di decidere se
accettare o rifiutare i risultati dell'analisi.

1) Zuccaro P, Pichini S, Altieri I, Pacifici R.
Proposta di linee guida per l’analisi delle sostanze
d’abuso nei liquidi biologici, Rapporti ISTISAN
96/29
2) Pichini S, Palmeri A, Pellegrini M, Zuccaro P,
Pacifici R. Proposta di linee guida per l’analisi di
farmaci e sostanze d’abuso nei capelli, Rapporti
ISTISAN 99/24
3) Pèpin G, Gaillard Y. Concordance between selfreport drug use and findings in hair about cocaina and heroin, Forensic Science International
1997;84:37-41
4) Guidance for Industry, Bioanalytical Method
validation, US Department of Health and Human
Services, Food and Drug Administration, May
2001,(http://www.fda.gov/cder/guidance/4252fnl.
htm).
5) ICH Topic Q 2 B Validation of Analytical
Procedures: Methodology, The European Agency
for the evaluation of Medicinal
Products(http://www.emea.eu.int/htms/human/ic
h/quality/ichfin.htm). November 1996, London:
ICH Technical coordination.
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Il fenomeno delle sostanze d’abuso:
ruolo ed affidabilità del laboratorio
di screening
L. Marchioro
Dip. Medicina di
Laboratorio
Az. Ospedaliera
Padova

Il fenomeno dell’abuso di sostanze a scopo
voluttuario (il doping si differenzia in
quanto finalizzato alle prestazioni del proprio fisico per il raggiungimento di precisi
traguardi) è un fenomeno presente fin dai
tempi antichi.
Già Ulisse con i suoi compagni si imbatté,
nella sua Odissea, nel popolo dei Lotofagi,
“… popolo a cui cibo è d’una pianta di florido germoglio …” .
Questo cibo non era altro che il loto dell’antico Egitto (Fig.1), fiore della ninfea
azzurra, bianca o rosa che cresce lungo le
acque del Nilo (Nymphaea lotus, Nymphaea
cerulea e Nymphaea ampla).(1)

Negli ultimi decenni sono apparsi molti
documenti che suggeriscono come alcune
specie di Nymphaea fossero impiegate
come sostanze allucinogene presso le civiltà Maya e siano tutt’ora in uso in Messico
nella regione del Chiapas (Dobkin de Rios,
1974; Diaz, 1977).
Fu di Descourtiliz (1822) una prima annotazione relativa alle proprietà stupefacenti
della Nymphaea, riferendosi ad un medico
che, nella sua pratica clinica, la utilizzava
come narcotico.
Il maggiore contributo dell’antichità per la
comprensione, lo studio ed il trattamento
del fenomeno delle sostanze d’abuso deri-

dei parametri virologici, soprattutto la
carica plasmatici e tissutale, può contribuire a meglio definire lo stato e la progressione dell’infezione consentendo una
sempre maggiore individualizzazione del
trattamento ed un’ottimizzazione dei
protocolli terapeutici.
Un ulteriore contributo al miglioramento delle nostre conoscenze e delle strategie terapeutiche attuali può venire da
studi in corso sull’espressione genica dell’ospite volti a valutare l’attivazione o la
soppressione indotta dal virus sui geni
principalmente coinvolti nella risposta
immunologica.
L’ipotesi e la speranza che sono alla base
di queste ricerche riguardano l’identificazione di profili genetici ed immunologici del paziente che si associno ad un
diverso quadro di malattia e di risposta
alla terapia e che permettano di meglio
controllare l’infezione cronica.

Per ulteriori informazioni si può acedere
al sito www.roche-diagnostics.it, sezione info-salute.
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va forse dallo Sciamanismo Siberiano e dal
consumo di Amanita Muscaria (XIX secolo).
La popolazione più povera della Siberia,
non essendo in grado di procurarsi facilmente il fungo a causa della sua rarità e del
suo costo elevato, scoprì che l’urina di una
persona che aveva assunto il fungo era in
grado, se bevuta, di indurre uno stato analogo a quello prodotto dal fungo stesso. (1)
Questo è probabilmente uno dei primi
riscontri della elevata “utilità” dimostrata
dal liquido biologico versatile per eccellenza.
Anche la grande pittura del XIX e XX secolo (primi decenni) ha lasciato una traccia
con i suoi più illustri rappresentanti.
A mio parere, quella più importante è in
DEGAS (1834-1917) che con il suo famosissimo olio su tela raffigurante il bevitore
di assenzio ha voluto così rappresentare
un fenomeno molto diffuso nella Francia
del 1800.
Il peril verte (pericolo verde) o la fee verte
(la fata verde), così veniva infatti indicata la
bevanda a base di Assenzio, tra l’altro chiaramente riproposti nel recente film
“Moulin Rouge” diretto da Baz Luhrmann,
assunsero ad una vera moda.
A questa sostanza, però, erano associate
molte delle incognite che nel nostro secolo
risultano legate alla droga. (2)
Il fenomeno dei nostri giorni, purtroppo,
risulta molto ben rappresentato attraverso
le notizie sui sequestri, le indagini di carattere epidemiologico o altri argomenti di
tragico contenuto.
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, nel 2001 i consumatori di sostanze
psicotrope erano 200 milioni, ossia una
percentuale pari al 4,7% della popolazione
mondiale di età superiore ai 15 anni. (3)
Come si colloca l’attività del laboratorio
clinico in questo contesto?
In tutto ciò l’attività del laboratorio di
tossicologia assume una duplice veste in
funzione delle proprie finalità, cliniche o
forensi.
I principali interlocutori del laboratorio di
tossicologia clinica sono i servizi di trattamento e cura della popolazione tossicodipendente (Ser.T), che, in virtù dei vari protocolli terapeutici applicati (trattamento

psicologico, sociale-riabilitativo, farmacologico) richiedono il dosaggio su campione
di urina delle consuete sostanze d’abuso:
oppiacei, metadone, cocaina, amfetamine,
cannabinoidi, alcol e talvolta benzodiazepine.
Mi sembra interessante riportare, anche
se solo parzialmente, i dati nazionali (4)
relativi ai soggetti sottoposti a trattamento nei Ser.T. e distribuiti per tipo di trattamento: psicosociale e/o riabilitativo
(37%) e farmacologico nelle sue varie
forme (63%). Un tipo di trattamento non
esclude gli altri.
Oltre che monitorare l’efficacia dei vari
trattamenti terapeutici applicati e, quindi,
la risposta di ciascun singolo soggetto, l’attività del laboratorio di tossicologia clinica
risulta importante anche nel completamento di più o meno estese indagini epidemiologiche, atte a rilevare l’entità del
fenomeno di abuso di sostanze. (5)
A fronte di queste importanti esigenze,
l’industria diagnostica, negli ultimi decenni, ha investito molto per il miglioramento
della strumentazione prodotta, perfezionando vecchie e nuove metodiche e producendo quindi sistemi diagnostici sempre
più affidabili.
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I metodi dei quali il laboratorio di tossicologia può usufruire possono essere classificati in:
- metodi qualitativi
- metodi semiquantitativi
- metodi quantitativi
Sempre di tipo qualitativo sono anche i
Test-on-Site (Near Patient Test) che presentano però una collocazione diversa e la
cui discussione e approfondimento meriterebbero una trattazione a parte.
Tutte le metodologie a disposizione presentano vantaggi e svantaggi: il test ideale
ancora non esiste e potrebbe, per assurdo,
essere rappresentato da una determinazione in GC/MS, fatta in tempi brevi e con
bassi costi, paragonabili cioè a quelli dei
test di screening.
La scelta di un metodo rispetto ad un altro
va fatta in base alla matrice biologica a
disposizione e, soprattutto, alle finalità dell’analisi.
L’urina è la matrice biologica di scelta per
lo screening delle sostanze d’abuso.
Il suo utilizzo presenta i seguenti vantaggi:
- raccolta non invasiva,
- possibilità di riscontrare le sostanze
madri e/o i loro metaboliti per tempi
(detection time)superiori rispetto a quelli plasmatici,
- possibilità di avere a disposizione discreti
volumi di campione.
Per contro, il campione di urina presenta
alcuni limiti che ne riducono le possibilità
di impiego:
- non fornisce indicazioni né sulla quantità di sostanza assunta né se il soggetto, al
momento della raccolta, risenta dell’effetto della sostanza stessa,
- le concentrazioni delle sostanze eventualmente presenti sono soggette a variazioni
dovute alla dose, alla loro sempre diversa
composizione, alla via di assunzione, al
tempo intercorso tra essa e la raccolta del
campione ed allo stato fisiologico del
soggetto,
- il campione di urina è facilmente soggetto
a tentativi di adulterazione e diluizione.
Le numerose metodologie analitiche a
18

disposizione per lo screening urinario si
distinguono per il diverso sistema di rivelazione: spettrofotometria UV o VIS
(EMIT o Enzyme Multiplied Immunoassay
Tecnique, CEDIA o Cloned Enzyme
Donor Immunoassay, KIMS o Kinetic
Interaction of Microparticles in a
Solution), fluorimetria a luce polarizzata,
chemiluminescenza e biochips, ecc., tutte
con specifiche caratteristiche di applicabilità strumentale.
La scelta dei cut-off d’impiego e la specificità degli anticorpi utilizzati sono altri due
fondamentali aspetti che caratterizzano i
metodi di screening.
Il cut-off è un limite operativo, suggerito a
livello di società scientifiche internazionali
(prima NIDA e poi SAMSHA), che definisce l’esito delle analisi eseguite in termini
di positivo o negativo, rapportato ad un
determinato punto della curva di calibrazione denominato calibratore di cut-off.
Il cut-off può essere soggetto a modifiche o
revisioni come è successo in un recente
passato relativamente agli oppiacei ed ai
cannabinoidi. (6)
Strettamente legato al valore di cut-off, o
meglio alla possibilità di fornire un esito di
positività, è la sostanza presente nel calibratore per la costruzione della curva di
calibrazione.
Per cui la positività (o la negatività) di un
test sarà funzione solo di questa sostanza,
necessariamente presente nel campione di
urina, e non da un eventuale altro metabolita non riconosciuto dall’anticorpo.
A tal proposito, è utile fare una esemplificazione.
Generalmente la sostanza presente nel calibratore per il dosaggio della cocaina è il
suo principale metabolita e cioè la benzoilecgonina. Se l’anticorpo presente nel reagente, specifico per questo metabolita, non
riconosce la anidroecgonina metil estere,
prodotto di pirolisi della cocaina fumata,
chi si “espone” alla cocaina solo fumandola non sarà mai trovato positivo al test di
screening.
Da questo esempio si discostano in parte
quelle situazioni, abbastanza frequenti, di
cross-reattività con sostanze interferenti
riconosciute dagli anticorpi (codeina e dii-
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drocodeina nel caso del dosaggio degli
oppiacei) e facilmente riscontrabili in campioni di urina magari a seguito di un particolare trattamento terapeutico di carattere
transitorio (sedativo della tosse).
Nell’ultimo decennio l’attività e le esigenze
dei Ser.T., tramutabili in numero di test
richiesti all’anno, sono diventate molto
significative.
Nella nostra realtà, a fronte di poco meno
di 40.000 test richiesti nel 1996 si è arrivati
al suo esatto raddoppio (circa 80.000 test)
nel 2003, con picchi più elevati tra la fine
degli anni ‘90 e il 2000.
La parziale inversione di tendenza si è
avuta dopo il 2000 a seguito di precise indicazioni da parte delle direzioni ospedaliere
in merito alla riduzione delle spese.
Nonostante i limiti descritti in precedenza
legati alla specificità dei test, per far fronte
a queste richieste, i test di screening dimostrano tutta la loro efficacia in quanto:
●

●

●

●

è possibile la implementazione delle varie
metodologie immunochimiche sui più
recenti analizzatori ad elevata produttività,
recenti sperimentazioni, che mi hanno
coinvolto direttamente ed i cui risultati
sono in via di pubblicazione, hanno
dimostrato prestazioni più che buone sia
in termini di riproducibilità dei risultati
(anche intorno ai limiti di cut-off o
riproducibilità funzionale) che di sensibilità analitiche raggiungibili,

risultati in tempi brevissimi dal ricevimento del campione,
●

il tutto a costi molto contenuti.

Il paragrafo 5.3 del capitolo 5, relativo alla
Quality Assurance, delle linee guida
NCCLS così detta: “ Program that provide
proficiency testing (and accreditation)
may be compulsory or voluntary in nature”.
Al di là dell’aspetto volontario o coercitivo
della partecipazione ad uno o più programmi di Verifica Esterna di Qualità
(VEQ) ciò che accresce culturalmente ciascuno di noi non è il semplice controllo
delle elaborazioni dei risultati inviati ma
sono soprattutto le continue “sfide” legate
alla specificità (aggiunta nei materiali di
controllo di sostanze interferenti), alla
eventuale quantificazione delle sostanze
(materiali di calibrazione e curve di calibrazione) ed al riconoscimento della idoneità del campione (adulterazione e diluizione dei campioni).
La continua partecipazione alle VEQ allargherà così i margini di affidabilità e di efficacia della nostra attività.
A mio avviso, nei prossimi anni, l’attività
dei Ser.T potrebbe manifestare un profondo

Fig. 2
Curva di Calibrazione
Cocaina

come si può osservare dall’esempio in
Fig. 2 e relativo alla Cocaina dosata con
metodologia KIMS, la curva di calibrazione offre l’opportunità di utilizzare la
stessa con scopi quantitativi nell•ambito
compreso tra il calibratore zero ed il
quarto/quinto punto della curva, qualora
si sia a conoscenza della LOD (Limit of
Detection) e della LOQ (Limit of
Quantification) del metodo,
i tempi di refertazione sono sovrapponibili a quelli delle normali determinazioni
di chimica clinica, con l’ottenimento dei
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Le recenti indagini sull’abuso di alcolici e
l’iniziazione alle sostanze d’abuso, da parte
della popolazione giovanile (l’età del
primo approccio agli stupefacenti è in progressiva diminuizione ed è collocabile, a
seconda delle diverse sostanze, tra gli 11 ed
i 17 anni; in Veneto il 26% dei quindicenni
maschi ed il 20% delle femmine fa uso di
sostanze illecite)(7), induce una seria presa
di posizione da parte dei vari organismi,
ministeriali e no, competenti in materia.
Inoltre, l’avvento del nuovo codice della
strada li potrebbe vedere protagonisti, più
di quanto succede adesso.
Non è da trascurare l’eventualità della
determinazione delle sostanze psicoattive,
e qui perderebbero la caratterizzazione di
abuso, in caso di loro somministrazione
con scopi terapeutici, quando questa eventualità verrà definitivamente confermata.
In tutti questi contesti vedo molto bene
l’integrazione dei laboratori clinici ospedalieri, abituati istituzionalmente a venire
incontro alle esigenze della popolazione.
Non dimentichiamoci poi di tutta l’attività
relativa al Drug Testing at Workplace, di per
sé misconosciuta in Italia.

mutamento. Con le opportune modifiche
organizzative, avremo i Ser.T. non più
dediti solo al trattamento e recupero della
popolazione tossicodipendente ma potrebbero diventare un reale riferimento per le
famiglie, dove sempre più i genitori sono
perseguitati da dubbi.

1) Marozzi E., Mari F., Bertol E.: Le Piante Magiche –
1996 – Ed. Le Lettere (FI)
2) Augias C.: I Segreti di Parigi – 1996 – Ed. Mondatori
3) Elaborazioni OSSFAD – Istituto Superiore di Sanità
(ISS) su dati ONU 2003
4) fonte: Ministero della Salute – 2001
5) Marchioro L., Pezzati P., Fiore C., Valentini G., Biliotti
G., Rizzotti P.: Abuse of illicit substances in two middlenorth areas: study of prevalence using the same analytical methodology. Riv Med Lab – JLM, Vol. 2, n°3, 2001
6) Luzzi V., Saunders Al N., Koenig JW., Turk J., Lo
Stanley f., Garg Uttam C., Dietzen D
J.: Analytic Performance of Immunoassays for Drugs of
Abuse below Established Cutoff Values – Clin Chem
50:4, 717-722 (2004)
7) 47° conferenza internazionale Icaa (International
council on alcohol and addiction) – Venezia, 1 Nov 2004
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Sarà questo il futuro dei laboratori di
Tossicologia Clinica?
Tutti noi soffriamo per una limitata collaborazione con gli Istituti di Tossicologia
Forense, che non favorisce di certo l’accrescimento culturale e professionale di ciascuno.
Approfittando dell’occasione di questa
monografia vorrei auspicare, per il prossimo futuro, una maggiore collaborazione
ed integrazione tra i Laboratori di
Tossicologia Clinica e quelli di Tossicologia
Forense ai quali, per la loro peculiare attività, viene universalmente riconosciuto un
ruolo di fondamentale importanza nella
problematica delle sostanze psicoattive.
I tentativi di integrazione dovrebbero partire già a livello delle rispettive società
scientifiche, supportate da esperienze sicuramente efficaci, a livello di ogni singola
realtà locale.
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Il laboratorio nel dosaggio
di screening delle sostanze d’abuso:
la qualità analitica
Una delle tante definizioni delle analisi di
screening nella diagnostica delle sostanze
d’ abuso le riferisce come (1,2)
analisi preliminari che determinano, in
riferimento a cut-off prestabiliti,
la positività o la negatività di un campione.
Si fa riferimento quindi in questa definizione al fatto che questi processi analitici
sono
● preliminari (e quindi ipotizzano la necessità di un successivo test di conferma a
livello superiore dal punto di vista analitico)
● in relazione a cut-off (e quindi i risultati
sono da mettere in relazione a valori
soglia stabiliti da norme e/o convenzioni

di natura scientifica, culturale, diagnostica e gestionale)
● positività e/o negatività (e quindi sono
procedure metodologiche che originano
da concetti di refertazione di tipo meramente qualitativo)
Queste considerazioni fanno emergere la
necessità che questi metodi, applicati per
rilevare l’esistenza eventuale di assuntori di
sostanze d’abuso, possiedano un mix equilibrato di sensibilità e specificità oltre che
indicatori particolarmente robusti di efficacia diagnostica.
Nella maggior parte dei casi, essi si basano
su tecniche immunochimiche, presentano

M. Rettondini
U.O. Laboratorio analisi
Azienda ULSS 20 Verona
Presidio Ospedaliero di
San Bonifacio

l’efficacia analitica del sistema di misura,
uno dei pilastri fondamentali dell’intero
processo è rappresentato da una corretta
pianificazione prima e da una attenta e
partecipata esecuzione poi di un Sistema di
Sicurezza di Qualità. Dalla fase di scelta dei
metodi (conoscenza delle loro caratteristiche e dei loro limiti, definizione dei criteri
di accettabilità delle curve di calibrazione)
e dei cut-off (che siano adeguati alle esigenze operative dei sistemi strumentali) a
quella del Controllo di Qualità vero e proprio, tale sistema deve essere in grado di
sorvegliare l’incertezza dei risultati, e assicurare tranquillità operativa, attraverso il
monitoraggio dell’intero processo analitico
per mezzo di procedure standardizzate, e
confrontabili.
Il fine ultimo è garantire una corretta
informazione clinica.

Tab.1
Monitoraggio della
riproducibilità delle
curve di calibrazione
della cocaina con
metodo KIMS, in
relazione al lotto
e ad alcuni punti.
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caratteristiche accettabili di sensibilità-specificità e consentono, utilizzando per lo più
una matrice facilmente disponibile quale è
l’urina, il loro impiego senza alcuna preparazione del campione su strumentazioni
automatiche e a costi ridotti.
Come riportato da vari autori molti altri
sono i punti a favore per l’adozione, in via
preliminare, di queste metodologie, purchè
l’intero impianto analitico sia sostenuto da
conoscenze adeguate delle caratteristiche
proprie di ogni metodo e dei limiti relativi,
anche in riferimento alla sostanza e/o alle
classi di sostanze indagate (3).
Per misurare in qualche modo l’efficienza e

Scelta di un metodo analitico
La scelta di un metodo di screening (4)
deve essere fatta in base ad una equilibrata
valutazione delle proprie esigenze analitiche, avendo chiaro il concetto che in questo
genere di determinazioni i metodi devono
possedere un’adeguata sensibilità ma non
necessariamente un’elevata specificità.
Infatti, è essenziale poter rilevare la presenza di sostanze appartenenti ad una classe, e
non la singola sostanza: la valutazione
quindi della presenza di sostanze possibilmente interferenti e/o che posseggano
cross-reattività con il metodo in uso rappresenta un punto importante nel percorso di scelta.
Non è altresì da sottovalutare al riguardo
l’ulteriore conoscenza delle limitazioni
imposte alla specificità causate da similitudini conformazionali e/o strutturali di
molte sostanze, derivate dalla natura non
specifica degli anticorpi usati nei vari
metodi.
Non bisogna limitarsi alla sola valutazione
delle performances analitiche ma approfondire la conoscenza della struttura metodologica: il tipo di anticorpo usato, verso
quale sostanza o classe di sostanze è diretto, la sostanza usata nel materiale di calibrazione, il range di concentrazione della
curva di taratura, …
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Sostanza

SAMHSA EMIT

FPIA

EMIT II

KIMS

CEDIA

Amfetamine
1000
1000
1000
1000
1000/300
1000
___________________________________________________________________
Benzodiazepine
300
100
200/300 100/200/300 200
___________________________________________________________________
Cannabinoidi
50
50
50 20/50/100 20/50/100
50
___________________________________________________________________
Cocaina
300
300
300
300
150/300
300
___________________________________________________________________
Oppiacei
300/2000
300
250
300
300/2000
300
___________________________________________________________________
Metadone
300
250
300
300
300

Le curve di calibrazione
I kit commerciali in genere contengono i
materiali di calibrazione (e talvolta anche
quelli di controllo) per una loro corretta
applicazione strumentale.
Le curve di calibrazione sono un aspetto
fondamentale nell’assicurare risultati di
qualità ma spesso non esistono criteri di
accettabilità per verificarne l’affidabilità.
Molte purtroppo potrebbero essere le problematiche nascoste: l’impiego di sostanze
più o meno purificate come calibratori e
di sostanze molto o parzialmente diverse
da quelle che poi sono ricercate nella routine, l’utilizzo di concentrazioni dei calibratori che generano curve con range
diverso da quello delle sostanze da ricercare, possono creare talvolta qualche disturbo di natura analitica.
La messa a punto di sistemi statistici,
anche banali e di primo impiego, quali la
verifica della pendenza, soprattutto
attorno al cut-off (il controllo del potere
discriminante del sistema metodologico), e il controllo della riproducibilità
dei vari punti della curva, anche in relazione al lotto, potrebbero consentire un
primo, importante ed efficace passo nel
garantire affidabilità all’intero processo
analitico (5,6).
L’effetto matrice e/o la scelta di una
sostanza particolare usata nel calibratore,
possono esporre il professionista di laboratorio, se non adeguatamente protetto
da una robusta procedura di sorveglianza,
a qualche pericolo di discriminazione
decisionale, soprattutto quando il cut-off
utilizzato abbia subito variazioni rispetto
a quello consigliato dall’Azienda fornitrice del kit. (Tab. 1)

Tab. 2
Cut-off raccomandati
da SAMSHA in
relazione ad alcuni
metodi immunochimici

I cut-off
I cut-off o valori soglia in base ai quali i
risultati sono definibili in termini di positivo/negativo sono derivati da considerazioni culturali.
Il SAMSHA (Substance Abuse and Mental
Health Services Administration, precedentemente conosciuto come NIDA –
National Institute of Drug Abuse) 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 tossicologia clinica nella fase di screening (7) (Tab. 2).
In base quindi al cut-off utilizzato, il risultato sarà interpretato in modo qualitativo:
la risposta negativo-positivo porrà il
medico richiedente nella condizione di
poter prendere decisioni cliniche senza
ambiguità.
Occorre quindi che il laboratorio valuti
l’incertezza del proprio sistema di analisi
in modo corretto e ragionato.
La valutazione dell’incertezza dei risultati
Pur ragionando in termini quali-quantitativi, non bisogna dimenticare che i professionisti di questo settore operano in un
laboratorio dove la riferibilità metrologica
è estremamente importante (8).
E’ estremamente importante nei valori
assegnati ai materiali di calibrazione dove
deve essere assicurata la riferibilità in relazione alla sostanza e al metodo impiegato
per rilevarla; è estremamente importante
nei materiali di controllo dove inoltre sono
previsti di solito criteri di accettabilità
dello scostamento dai valori, assegnati
secondo una riferibilità metrologica, per
poter migliorare la confrontabilità dei
risultati delle analisi in tempi, luoghi e
situazioni analitiche diverse; è estremamente importante nella valutazione del
dato grezzo fornito dalla strumentazione
per poter essere in grado di fornire un’interpretazione idonea al quesito diagnostico
richiesto.
Nell’ambito quali-quantitativo del dosaggio delle droghe d’abuso, il laboratorio potrebbe pensare che quando si riferisce a test
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qualitativi procede ad un’errata classificazione da un punto di vista metrologico.
In realtà tutti i test qualitativi sono quantitativi: il livello decisionale è correlato ad
una concentrazione stabilita della grandezza in esame.
Se un’ulteriore complicazione quindi deriva dal fatto che un risultato superiore al
limite è definito positivo e uno inferiore
negativo, deve essere sottolineato come si
tratti in ogni caso comunque di interpretazioni qualitative di un risultato di un test e
non del risultato della misura,
che è invece corretta sotto il profilo quantitativo e metrologico.
Pertanto l’applicazione di un sistema di
calcolo dell’incertezza delle misure (con
l’adozione di criteri di accettabilità delle
calibrazioni e di un Sistema di Sicurezza di
Qualità per la sorveglianza continua)
potrebbe arrivare fino al livello del risultato del paziente: una responsabilità del professionista di laboratorio potrebbe essere
quella di conoscerne il valore e di comunicarlo ai medici curanti nella speranza che
l’espressione analitica e scientifica di questa incertezza possa migliorare la diagnosi
e la decisione terapeutica.
Inoltre, molti altri possono essere comunque i fattori che concorrono all’incertezza,
anche non propriamente riferibili al metodo e/o alla buona pratica di laboratorio ma

non di meno teoricamente sorvegliabili, se
non altro con un’approfondita conoscenza
del processo (Tab. 3).
Sistema di Sicurezza di Qualità
Partendo dal presupposto che i dati forniti
dal laboratorio costituiscono un parte fondamentale nei processi decisionali del
medico e pesano per oltre il 70% nelle diagnosi, la riduzione del grado di incertezza
dei risultati avrebbe effetti oltremodo positivi per la salute dei cittadini.
L’adozione di un robusto Sistema di
Sicurezza di Qualità può essere la base sulla
quale costruire conoscenze adeguate del
nostro grado di incertezza (9).
Alcuni punti potrebbero essere considerati
come base da implementare ulteriormente
dai professionisti interessati ad un percorso di miglioramento continuo della qualità:
●

●
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Farmacocinetica delle sostanze
_______________________________________
Variabilità tra tempo di assunzione e
dosaggio
_______________________________________
Differenti preparazioni della sostanza
da dosare
_______________________________________
Distribuzione tissutale della sostanza
_______________________________________
Età
_______________________________________
Variabilità genetiche del metabolismo
della sostanza
_______________________________________
Sviluppo di tolleranze
_______________________________________
Differenze analitiche tra i metodi utilizzati
_______________________________________
Sensibilità e specificità dei metodi
_____________________________________
Presenza di malattie concomitanti

Verifica attenta, nell’adozione dei cut-off,
della loro aderenza al metodo e all’ambiente diagnosticoterapeutico con il
quale si collabora

Adozione di un Controllo di Qualità
(possibilmente fornito da Azienda diversa da quella che produce il metodo) che
con procedure standardizzate, sequenze
ordinate e azioni operative condivise
tenga sorvegliato l’intero processo analitico, in relazione alla variabilità analitica
(intesa come deviazione standard relativa
ad una concentrazione o CV%), allo scostamento dal valore assegnato per metodo e al potere discriminante mediante
materiali con concentrazioni vicine al
valore soglia
● Inserimento di campioni ciechi contenenti sostanze o classi di sostanze a concentrazione nota e determinata con
metodi in GC-MS, magari prossima al
cut-off, e rilevazione statistica continua e
documentata dei risultati
●

Tab. 3
Alcuni fattori che
contribuiscono
all’incertezza analitica
del dosaggio di
screening delle
sostanze d’abuso

Adozione di criteri di accettabilità delle
curve di calibrazione, soprattutto in relazione alla pendenza attorno ai valori di
cut-off, alla riproducibilità e al range di
determinazione della sostanza
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●

●

Conoscenza della LOD o limite di rilevabiltà
Conoscenza della LOQ o limite di quantificazione, determinandola sperimentalmente come la concentrazione più bassa
per ottenere un CV% accettabile (la
conoscenza del rumore di fondo di un
metodo è base fondamentale per la fornitura di risultati di qualità)

In questo modo il laboratorio si potrebbe
sempre di più qualificare, anche nei metodi di screening, come un interlocutore efficace che consente al medico di adottare
comportamenti adeguati senza dovere
necessariamente subito ricorrere a test di
conferma, utili e necessari in altri contesti.
I risultati erronei prodotti sarebbero una
sparuta minoranza, da riferirsi quasi essenzialmente ai limiti posseduti dai metodi:
l’adozione di procedure operative appropriate e di Sistemi di Sicurezza di qualità
adeguati, che poi sono la base della buona
pratica di laboratorio e che dovrebbero
essere patrimonio di un professionista
serio di laboratorio, possono costituire una
forte garanzia di affidabilità professionale.
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Ricerca delle sostanze d’abuso con
metodi di screening: l’adulterazione dei
campioni di urina
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Ospedale “S. Bortolo”,
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Introduzione
L’identità, l’autenticità e l’integrità di un
campione di urina nella ricerca di laboratorio delle sostanze d’abuso sono presupposti indispensabili per l’attendibilità dei
risultati analitici e per la loro corretta
interpretazione.
Importante quindi disporre di adeguati
procedimenti analitici, ma fondamentale
istituire una “catena di custodia” che documenti la storia cronologica del campione
dal momento della raccolta fino alla refertazione del risultato.
L’integrità dell’urina da analizzare dovrebbe essere garantita già all’origine da un
corretto procedimento per ottenere il
campione.

Tuttavia, nei laboratori dove si eseguono
solo analisi di screening delle sostanze d’abuso e per i quali non è prevista la catena
di custodia, la raccolta dei campioni di
urina avviene nel laboratorio stesso o nelle
strutture ad esso afferenti (Servizi per le
Tossicodipendenze (SerT), Comunità terapeutiche, strutture di reinserimento) e
spesso senza alcuna osservazione diretta.
Può quindi succedere che l’urina che accede alla fase analitica sia stata precedentemente adulterata o addirittura sostituita.
Il laboratorio dovrebbe allora essere in
grado di scoprire tali contraffazioni al fine
di ottenere risultati corretti.
Informazioni e statistiche sul fenomeno
dell’adulterazione del campione di urina
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arrivano soprattutto dagli Stati Uniti, dove
i lavoratori delle aziende federali sono
obbligatoriamente sottoposti, dal 1988, alla
ricerca di sostanze d’abuso nelle urine sul
posto di lavoro.
Tale procedimento fu istituito in seguito ad
uno studio condotto dalla Substance
Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMSHA), che rilevava
una maggiore incidenza di problemi, quali
incidenti, assenze, minore rendimento,
licenziamenti, a carico dei lavoratori che
facevano uso di sostanze stupefacenti, con
conseguenti maggiori costi per il datore di
lavoro.
Le pesanti ripercussioni sul piano legale e
lavorativo per i soggetti positivi al test tossicologico hanno fortemente motivato gli
assuntori di sostanze d’abuso a ricercare e
mettere in atto espedienti che permettessero di “passare i test” per sostanze psicoattive, artifici che hanno raggiunto una tale
perfezione da mettere in seria difficoltà
anche i laboratori più all’avanguardia nelle
tecniche di contrasto del fenomeno.
La realtà sulle adulterazioni dei campioni
di urina negli Stati Uniti, riportata da Alan
Wu del dipartimento di Patologia e
Medicina di Laboratorio di Hartford (CT,
USA) in un suo recente articolo1, conferma
un quadro allarmante destinato purtroppo a interessare anche altri Paesi.
Commentando la diminuzione di test tossicologici positivi sul posto di lavoro dopo
il 1988 riferisce: “Purtroppo, parte di questa
diminuzione è dovuta ai riusciti tentativi di
adulterazione dei campioni di urina (…) le
pratiche di adulterazione hanno raggiunto
nuovi livelli di raffinatezza. Le agenzie normative ed i laboratori di analisi tossicologica
sono indietro di un paio d’anni nella implementazione di contromisure adeguate alle
più recenti pratiche di adulterazione (…)”.
Comprensibile e giustificata quindi anche
l’amarezza che egli manifesta riscontrando
che parte del problema è da ricondurre alla
legislazione che permette la produzione, la
vendita, la distribuzione di sostanze specificatamente dedicate all’invalidazione dei
test urinari per stupefacenti: “(…) E’ piuttosto ipocrita istituire programmi nazionali
contro l’uso delle droghe e consentire al con-

tempo la realizzazione e la distribuzione di
prodotti che consentono di sfuggire ai controlli”1.
Quello che più preoccupa gli addetti ai
lavori” è la diffusione delle informazioni
sulle molteplici strategie per “superare i
test”, ampiamente pubblicizzate e rese
disponibili a tutti su decine di siti web2-4
facilmente reperibili dalla popolazione
giovanile di tutto il mondo, avvezza all’utilizzo di Internet e con sufficienti conoscenze di lingua inglese.
Così anche in Italia sia i pazienti dei SerT.
sottoposti a monitoraggio senza implicazioni legali per dimostrare il rispetto di un
contratto terapeutico, sia coloro che devono affrontare indagini tossicologiche per
contravvenzione all’articolo 187 del codice
della strada o effettuare controlli periodici
per le commissioni mediche locali per le
patenti di guida, possono essere edotti sui
punti deboli dei test, sui valori soglia, sui
tempi di permanenza dei vari metaboliti
nell’urina, su come adulterare un campione ed ancora su come effettuare eventuali
ricorsi in caso di positività5,6.
Tramite questi siti possono inoltre essere
acquistate sostanze adulteranti, urine liofi-
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le sicuramente negative, sofisticati marchingegni per superare i controlli antiadulterazione o la raccolta sotto osservazione
del campione di urina. (Fig. 1, 2, 3, 4, 5)
L’adulterazione del campione di urina
L’invalidazione del risultato analitico per
sostanze d’abuso eseguito con un metodo
immunometrico può essere perseguita in
diversi modi:

Fig. 2

- adulterazione in vivo: è la più comune
forma di adulterazione e consiste nell’assunzione, da parte del soggetto che dovrà

affrontare l’analisi, di grandi quantità di
liquidi, associati o meno a diuretici,
prima della raccolta del campione di
urina. Si produrrà una diluizione e quindi una riduzione della concentrazione
delle sostanze da ricercare che potranno
scendere al di sotto dei valori soglia e
generare un risultato negativo. Si trovano
pubblicizzate ed in vendita in numerosi
siti Internet anche soluzioni “disintossicanti”, che assunte qualche tempo prima
della raccolta, sarebbero in grado di “pulire” l’urina da sostanze d’abuso: l’effettivo
risultato è però tutto da verificare7,8;
- adulterazione in vitro: consiste nell’aggiungere alle urine, al momento della
raccolta, sostanze che vanno dall’acqua
(diluizione in vitro) a prodotti chimici
facilmente reperibili in casa (candeggina,
aceto, succo di limone concentrato, sale
da cucina, acqua ossigenata) fino a prodotti commerciali, facilmente acquisibili
anche attraverso Internet, appositamente
studiati come adulteranti, capaci cioè di
interferire nelle reazioni analitiche o alterare i metaboliti urinari delle sostanze
d’abuso. Alle poche forme di adulterazione in vivo, anche se più usate, si contrappone un grande e sempre maggiore
numero di adulteranti in vitro: nitriti
(nomi commerciali: Klear, Whizzies),
piridinio clorocromato (Urine Luck),
glutaraldeide (UrinAid), perosidasi/perossido (Stealth), detergenti (Test Clean).
- sostituzione del campione: consiste nel
sostituire l’urina con liquidi visivamente
simili all’urina (tè, succhi di frutta variamente diluiti, soluzioni saline, ecc.)
oppure anche con urina esente da sostanze d’abuso, reperita da donatori sicuramente negativi, o con urine liofile negative acquisite sul mercato dei prodotti per
adulterazione e ricostituite con acqua
prima o al momento del test9.
L’azione degli adulteranti è varia: alcuni,
come i prodotti per la casa, interferiscono
con le procedure analitiche (EMIT, FPIA,
CEDIA), altri prodotti disponibili in commercio modificano la molecola dei meta-
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boliti presente nel campione (il 9-cabossiTHC viene ossidato dal piridinio clorocromato, dai nitriti, da pero-sidasi/perossido),
altri, come la glutaraldeide, influiscono sul
legame antigene-anticorpo.
E’ noto come i dosaggi immunologici possano essere alterati da tutto ciò che distrugge l’equilibrio antigene-anticorpo: variazioni di pH, variazioni della forza ionica
della soluzione (aggiunta di sali), presenza
di saponi e detergenti che impediscono il
legame degli anticorpi.
I metodi in fase omogenea che utilizzano
come reazione rivelatrice l’attività di un
enzima, sensibile alle variazioni di pH,
potranno essere influenzati, fino a portare
a risultati falsi negativi, dalle sostanze acide
e basiche che aggiunte all’urina ne cambiano significativamente il pH.
La numerosa letteratura sulle sostanze
adulteranti, sul loro potere di alterazione
delle urine e sui loro meccanismi di azione,
dà un’idea della estensione del problema10-15.
Metodi per rilevare in laboratorio
l’adulterazione dell’urina.
La necessità, per un numero sempre crescente di assuntori di sostanze stupefacenti
di ottenere risultati negativi se sottoposti
ad indagine tossicologica delle urine, ha
portato ad una fiorente industria rivolta
all’adulterazione dei campioni con prodotti in libera vendita, ma altrettanto sviluppata la ricerca e la produzione di metodi
per rilevare la contraffazione.
Interessante l’evoluzione della presa di
coscienza del problema della manipolazione dei campioni di urina da parte dei laboratoristi.
Già dal 1988 le falsificazioni iniziano ad
essere seriamente valutate da chi è più evoluto nell’analisi delle sostanze d’abuso.
Alcuni autori mettono in guardia sulla
possibilità di avere risultati falsi negativi
causati dall’aggiunta all’urina di sostanze
adulteranti comunemente presenti in casa.
Per svelare la corruzione del campione
consigliano di osservarne l’aspetto, annusarlo, misurarne il pH e la densità16,17.
Nel 1991 Pierre Lafolie del dipartimento di
Farmacologia Clinica del Karolinska
Institute di Stoccolma pubblica un lavoro

in cui raccomanda di misurare la creatinina
di tutti i campioni sottoposti a screening
per sostanze d’abuso allo scopo di rilevare
una eventuale diluizione o sostituzione,
suggerendo l’adozione del criterio di non
validità di un risultato negativo per urine
con creatinina inferiore a 4 mmol/L (45
mg/dL)18.

Fig. 3

Fig. 4
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Due anni più tardi, Daniel Simpson, del
dipartimento di Biochimica clinica della
Royal Infirmary di Edimburgo riprende lo
studio di Lafolie19 evidenziando il notevole
lavoro aggiunto e l’aumento di spesa che
tale procedura comporta. Propone di
misurare la creatinina ai soli campioni che
ad una ispezione visiva risultino poco
colorati e quindi diluiti.
Lafolie ribatte subito riportando una tabella in cui mostra come alcuni liquidi con
colore tipico dell’urina e valori di osmolalità e pH ad essa compatibili (tè, tè con zucchero, succo di mele concentrato e diluito)
sfuggirebbero all’indagine potendo essere
svelati solo dalla misura della creatinina
(<1 mmol/L, <11 mg/dL).
Nonostante i numerosi dibattiti seguiti alle
comunicazioni di tali “pionieri” dell’integrità del campione, l’uso della misura della
creatinina a tutte le urine per lo screening
delle droghe d’abuso quale basilare test
antiadulterazione è una pratica da poco
recepita e forse non ancora usata sistematicamente in tutti i laboratori e laddove vengano utilizzati dispositivi Point-of-Care
(SerT, comunità terapeutiche, studi medici).
I test oggi raccomandati per svelare adulterazione o sostituzione del campione sono,

oltre ad un esame dell’aspetto (ma un
colore insolito non indica necessariamente
adulterazione) e della temperatura del
campione appena raccolto, la creatinina, la
densità relativa per rilevare la diluizione, il
pH per mettere in evidenza la presenza di
prodotti acidi o alcalini.
A questi si dovrebbero aggiungere ricerche
di sostanze contenute negli adulteranti in
commercio: ossidanti, glutaraldeide, nitriti, piridinio clorocromato (PCC), determinazioni eseguibili rapidamente in laboratorio tramite test strips oggi disponibili sul
mercato e sui quali si trovano in letteratura numerosi lavori di valutazione20-23. Il
Journal of Analytical Toxicology21 riferisce
le caratteristiche di tre di questi on-site test
antiadulterazione: Intect 7TM, Mask Ultra
Screen, Adultacheck 6TM, in grado di rilevare contemporaneamente, immergendo la
striscia reattiva nell’urina: creatinina, nitriti, pH, densità relativa, glutaraldeide e la
presenza di candeggina e PCC.
Alcune ditte di strumenti e reattivi per
ricerca di sostanze d’abuso, sensibilizzate al
problema dell’adulterazione, propongono
di applicare su autoanalizzatori accanto ai
test per le droghe, un pacchetto antiadulterazione “di base” che può essere: creatinina
e pH o densità relativa e pH.
Quindi, un approccio minimo per rivelare
l’adulterazione, ormai imprescindibile
prima del test di screening, è senz’altro la
misura della creatinina e del pH, determinazioni facilmente eseguibili in tutti i laboratori.
Una volta individuati i test per svelare le
adulterazioni è però importante disporre
di suggerimenti, lineeguida, cut-off per
l’interpretazione dei risultati.
In linea generale un campione di urina si
considera adulterato quando contiene una
sostanza che non è un costituente normale
dell’urina stessa, oppure una sostanza
endogena ad una concentrazione non
fisiologica.
L’urina da esaminare si considera diluita
quando i valori di creatinina e di densità
relativa sono inferiori ai valori di riferimento, mentre si può individuare la sostituzione del campione quando il valore di
creatinina e di densità relativa sono molto
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diminuiti o incongruenti rispetto ai valori
fisiologici delle urine umane.
Su queste basi SAMHSA ha emanato delle
linee-guida1, 24, in parte recepite anche da
gruppi di studio italiani, sulla interpretazione dei risultati per i test di adulterazione. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
- concentrazioni di creatinina comprese fra
5 e 20 mg/dL e densità relativa inferiore a
1003: campione diluito in vivo o in vitro;
creatinina inferiore a 5 mg/dL e densità
relativa
inferiore
a
1002
o
maggiore/uguale a 1020: campione sostituito (non si tratta di urina);
- pH inferiore a 3 o superiore/uguale a 11:
campione adulterato;
- valori di nitriti maggiori a 5 mg/dL: campione adulterato;
- la glutaraldeide deve risultare assente, il
suo riscontro è indice di adulterazione.
Per quanto riguarda quindi un giudizio di
idoneità del campione, ogni laboratorio
dovrebbe adottare delle regole, dedotte
dalla letteratura o, per alcuni parametri,

dagli intervalli di riferimento dell’urina,
per poter dare un referto esauriente anziché un puro e semplice risultato analitico.
Per i due test di idoneità più utilizzati,
creatinina e pH, un campione di urina
potrà essere considerato non idoneo quando il valore della creatinina è inferiore a 20
mg/dL e/o i valori di pH sono esterni
all’intervallo 4 - 9.
Un secondo aspetto dell’adulterazione
del campione di urina
Un diverso aspetto della adulterazione del
campione di urina per i test di screening è
da ravvisarsi, in quei Paesi in cui sono attive strutture per la disintossicazione di tossicodipendenti, nei tentativi di tossicomani in trattamento con metadone e buprenorfina di far risultare positivo il campione a tali molecole senza averle assunte.
Questo risultato può essere raggiunto unicamente aggiungendo il metadone o la
buprenorfina al campione di urina da analizzare. L’inganno può essere scoperto unicamente se il laboratorio è nelle condizioni di poter rilevare la sostanza madre ed i
suoi metaboliti. E’ noto che il metadone,
assunto per via orale, viene in parte escreto nelle urine in forma immodificata e in

Fig. 6
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parte sotto forma del suo principale metabolita inattivo EDDP (2-etilene-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina)25. Se un soggetto
in trattamento con metadone decide di
non assumere il farmaco per vendere la
dose ad altri tossicodipendenti, ma deve
dar prova di ottemperare al contratto terapeutico dimostrando la avvenuta assunzione, aggiungerà all’urina da analizzare una
piccola quantità di metadone, che verrà
rilevata dal metodo immunometrico (anticorpi reattivi al metadone) e quindi risulterà osservare la corretta terapia di mantenimento.
Analizzando però l’urina con metodo
HPLC si riscontrerà il solo picco del metadone mentre risultano assenti i metaboliti
(EDDP). Il tipico cromatogramma di un
assuntore di metadone mostra infatti i picchi del metadone e del metabolita EDDP
(Fig. 6).
Analogamente per la buprenorfina: l’urina
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di un assuntore del farmaco mostra il
metabolita della buprenorfina (nor-buprenorfina), mentre nel caso di frode per
aggiunta di buprenorfina al campione, pur
positivo al metodo immunometrico, ad
una indagine HPLC mostrerà il picco relativo alla sostanza madre ma non quello del
metabolita.
Il problema di poter monitorare la compliance al metadone e ad altre sostanze utilizzate nei programmi di trattamento sostitutivo della dipendenza cronica è molto
sentito, tanto che sono stati valutati metodi immunometrici per rilevare i metaboliti
del metadone (EDDP)26 senza ricorrere alle
più lunghe indagini cromatografiche.
Conclusioni
Nello screening delle sostanze d’abuso è
importante assicurare l’integrità del campione di urina.
Il problema è ormai preso in seria considerazione dai laboratoristi italiani interessati
alle determinazioni delle sostanze d’abuso
che devono porsi nell’ottica di avere a che
fare con “utenti” sempre più “istruiti”, tramite i sistemi di comunicazioni di massa,
in particolare Internet, nell’arte della contraffazione.
Sicuramente il metodo più praticato di
adulterazione del campione di urina è la
diluizione in vivo o in vitro che però può
essere rilevata con la determinazione della
densità relativa o della creatinina, determinazione quest’ultima che permette anche
di rilevare la sostituzione del campione con
soluzioni acquose di vario tipo.
L’aggiunta all’urina di sostanze che possono modificare i metaboliti delle droghe o
interferire con la reazione immunometrica
e dare risultati falsi negativi, disponibili sul
vasto mercato delle sostanze adulteranti,
può essere messa in evidenza con test a
strisce reattive anch’esse facilmente reperibili in commercio.
Queste evidenziano contemporaneamente,
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oltre alla creatinina, pH e densità relativa,
anche sostanze ossidanti, glutaraldeide,
nitriti, PCC.
Può comunque risultare sufficiente, per un
primo approccio all’adulterazione, rilevare
in tutti i campioni di urina la concentrazione della creatinina ed il pH e saranno da
considerare idonei i campioni con creatinina maggiore di 20 mg/dL e pH all’interno
dell’intervallo 4-9.
Anche la contraffazione per aggiunta di
buprenorfina o metadone ai campioni di
urina da parte di tossicodipendenti in terapia, che hanno l’interesse a dimostrare la
positività a tali sostanze senza averle assunte, è un aspetto dell’adulterazione da prendere in considerazione.

1. Wu AHB. Urine adulteration
and substitution prior to drugs of
abuse testing. J Clin Ligand Assay
2003; 26:11-8.
2.http://www.pass--drug-test.com/
pasmardrugte.html (ultima consultazione 21.10.2004).
3. http://www.best-home
test.com/detox/(ultima consultazione 21.10.2004).
4. http://www.pretestedurine.com/
(ultima consultazione 21.10.2004).
5.http://utenti.tripod.it/azimut2/an
alisi.htm (ultima consultazione
22.10.2004).
6. http://www.mariuana.it (ultima
consultazione 22.10.2004).
7.http://www.bdtzone.com/products/formula_one.asp (ultima
consultazione 26.10.2004).
8. Cone EJ, Lange R, Darwin WD.
In vivo adulteration: excess fluid
ingestion causes false-negative
marijana and cocaine urine test
results. J Anal Toxicol 1998;
22:460-73.
9. http://www.cleartest.com/products/index.html (ultima consultazione 26.10.2004).
10. Coleman DE, Baselt RC.
Efficacy of two commercial products for altering urine drug test
results. J Toxicol Clin Toxicol
1997;35:637-42
11. Tsai LS, ElSohly MA, Tsai SF,
Murphy TP, et al. Investigationof
nitrite adulteration on the immunoassay and GC-MS analysis of
cannabinoids in urine specimen. J
Anal Toxicol 2000; 24:708-14.
12. Wu AHB, Bristol B, Sexton K,
Cassella-McLane G, et al.
Adulteration of urine by “Urine
Luck”. Clin Chem 1999; 45:1051-7.
13. George S, Braithwaite RA. The
effect of glutaraldeide adulteration
of urine specimens on Syva EMIT
II drigs-of-abuse assays. J Anal
Toxicol 1996; 20:195-6.
14. Cody JT, Valtier S. Effects of
Stealth adulterant on immunoassay testing for drugs of abuse. J
Anal Toxicol 2001; 25:466-70.
15. Desgupta A. Urinary adulterants and drugs-at-aduse testing Clinical Issues. Medical Laboratory
Observer Feb, 2003.
16. Mikkelsen SL, Ash KO.

Adulterants causing false negatives
in illecit drug testing. Clin Chem
1988; 34:2333-6.
17. Warner A. Interference of common household chemicals in
immunoassay method for drug of
abuse. Clin Chem 1989; 35:648-51.
18. Lafolie P, Beck O, Blennow G,
Boréus L, et al. Importance of
creatinine analysis of urine when
screening for abused drugs. Clin
Chem 1991; 37:1927-31.
19. Simpson D, Jarvie DR, Moore
FML. Measurement of creatinine
in urine screening for drugs of
abuse (letter) Clin Chem 1993;
39:698-9.
20. Desgupta A, Wahed A, Wells A.
Rapid spot tests for detecting the
presence of adulterants in urine
specimens submitted for drug
testing. Am J Clin Pathol
2002;117:325-9.
21. Peace MR, Tarnai LD.
Performance evaluation of tree onsite adulterant detection devices
for urine specimen. J Anal Toxicol
2002; 26:464-70.
22. Wong R. The effects of adulterants on urine screen for drugs of
abuse: detection by on-site dipstick
device. Am Clin Lab Feb, 2002.
23. Desgupta A, Chughtai O,
Hannah C, Davis B, et al.
Comparison of spot tests with
AdultaCheck and Intect 7 urine
test strips for detecting the presence of adulterants in urine specimens. Chim Clin Acta 2004;
348:19-25.
24. Department of Health and
Human Services. Substance Abuse
and Mental Helath Services
Administration. Mandatory
Guidelines for Federal Workplace
drug testing Programs. Fed Reg
2001; 66:43876-82.
25. Baccini C. Sostanze d’abuso e
tossicodipendenze. Una visione
molecolare del fenomeno droga.
Milano; Sorbona:1997.
26. George S, Parmar S, Meadway
C, Braithwaite RA. Application and
validation of urinary methadone
metabolite (EDDP) immunoassay
to monitor methadone compliance. Ann Clin Biochem 2000;
37:354-4.

Le tecniche di conferma per
le sostanze d’abuso
F. Zoppi
Settore Tossicologia
Struttura complessa
Laboratorio di Analisi
Chimico Cliniche
Patologia Clinica
A.O. Ospedale Niguarda
Cà Granda

Il passato e il presente
Di recente, il Preside del Liceo Scientifico
Ettore Maiorana di Rho (in provincia di
Milano) è stato condannato con rito
abbreviato dal giudice Beatrice Secchi ad
un anno e otto mesi per favoreggiamento e
agevolazione dello spaccio di droga.
L’Espresso riferisce: “il Preside era stato
denunciato da due docenti perché, secondo i denuncianti, non controllava quello
che succedeva nella scuola. A quanto pare
nel liceo venivano fumati spinelli” (1).
Nel frattempo il Dipartimento Nazionale
per le politiche antidroga ha recentemente
comunicato, nella «Relazione annuale sullo
stato delle tossicodipendenze in Italia”, non
solo che il 13 % degli italiani si droga, ma
anche che uno studente maschio su tre
(32,9%), tra i 15 e i 19 anni, fa abitualmente uso di almeno una sostanza stupefacente. Se si considerano anche le femmine, la

percentuale scende leggermente, attestandosi al 27,6%, comunque ad un livello
alto (2).
Dopo la sconfitta dei Talebani e l’insediamento di un governo democratico in
Afghanistan, la coltivazione dell’oppio è
aumentata dell’otto percento (3,4): “la
droga si riverserà, sempre più pura ed in
quantità massiccia, anche in Italia”, dice
Riccardo Gatti, Direttore del Dipartimento
delle Dipendenze della A.S.L. Città di
Milano, Professore all’Università di
Milano-Bicocca (5).
Se colleghiamo tra loro le tre notizie, il preside non avrà controllato, ma a non accorgersi di quel che si ha sotto gli occhi siamo
proprio in tanti, eserciti e servizi d’informazione compresi.
Di conseguenza, visto che la prevenzione
non è fatta per un numero infinito di motivi - tra i quali l’educazione non è certo l’ul-
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timo - si è costretti a ricorrere al controllo,
alla repressione, al castigo.
Per attuare una siffatta politica è necessario
conoscere e quindi sottoporre ad indagini
tutti i sospetti, vivi o defunti. Questa,
quantomeno lo scorso anno, era stata la
proposta del ministro Lunardi (Infrastrutture) che voleva fare i test antidroga a
tutti i morti in incidenti stradali.
La logica conseguenza è che si può conoscere solo analizzando, in questo caso in
senso fattuale, non virtuale. Perciò una
parte sempre più larga della popolazione
dovrà essere sottoposta, come già avviene
negli Stati Uniti d’America, alla cosiddetta
DAU, un termine iniziatico per denotare la
ricerca di Droghe d’abuso nelle urine.
Negli Stati Uniti d’America, è del tutto
comune e collaudata non solo la pratica
della ricerca delle droghe nelle urine per
definire possibili cause di incidenti, sul
lavoro o stradali, o in corso di monitoraggio durante le terapie di disueffazione
sostitutive, ma anche quella del preemploymen testing e del workplace testing.
Questo fa sì che dette pratiche debbano
essere disciplinate a livello governativo.
Tutti conoscono i due enti federali NIDA
(National Institute on Drug Abuse) e
SAMHSA (Substance Abuse and Mental
Health Service Administration), se non
altro per le tabelle dei cut-off delle concentrazioni urinarie delle droghe d’abuso, che
hanno di volta in volta inspirato le linee
guida degli organismi, più o meno, preposti in tutti i Paesi dell’Unione Europea,
Italia compresa.
Un’eccellente ricerca di mercato prodotta
da Business Communication nel 1997 portava il suggestivo titolo “The Drugs of
Abuse Testing Business” (6). Eccone la presentazione: This study provides an in-depth
analysis of available and emerging diagnostics for the drugs of the abuse testing market. Its aim is to provide a range of information -- from detailed product analyses
through industry trends -- to quantify and
qualify the market for drugs of abuse testing
products. Forecasts for product categories
and industry trends are provided for the U.S.
market and, when available, for international markets. Forecasts and trends are glea-

ned from interviews with industry sources as
well as from considered assessment of available and emerging technologies.
È quindi evidente che l’industria è parte
integrante di questo processo conoscitivo
che per essere efficace deve procedere per
gradi. In prima istanza i metodi analitici di
screening, e in seconda battuta gli eventuali test di conferma. Questa tipica procedura serve per “scremare” la maggior parte
dei campioni “negativi”.
Su questo sistema di comportamento si
sono trovati tutti d’accordo. Le Società
Scientifiche hanno prodotto le loro Linee
Guida (7,8), lo Stato ha emanato le modifiche (9) ad una legge con le quali si identifica “il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope”. In realtà
il regolamento attuativo non è stato, a tutt’oggi (ottobre 2004), pubblicato, e si fa
ancora riferimento al Decreto del
Presidente della Repubblica del 16
Dicembre 1992, N° 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) (10); ma le indicazioni ufficiose - sono nel senso che ogni analisi
di screening dovrà essere confortata da
un’analisi di conferma. D’altronde come si
può accertare, se il mezzo con il quale si
opera non fornisce certezze?
Tutto giustificherebbe qualche protesta
molto sentita: ma qui non è in gioco un
principio astratto, è in gioco “soltanto” l’inefficienza dell’apparato pubblico, piccolo
dettaglio pratico per il quale non vale la
pena di litigare.
Meglio ha operato la Regione Lombardia
che in seguito alla promulgazione della
legge ove si tratta di “accreditamento dei
Laboratori Clinici” (Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
(11), ha decretato i requisiti specifici per
tale accreditamento con la Deliberazione
della giunta regionale del 30 dicembre
1993 - n. 5/46745 “Approvazione dei criteri
per l’autorizzazione ai laboratori pubblici e
privati all’esecuzione delle analisi per la
ricerca delle sostanze stupefacenti e psicotro35

Scopo
Analisi

Richieste da

Tipo

Metodi Usati

Laboratori

Clinico

SerT
A
1 metodo immunologico
pubblici
Reparti Ospedalieri
___________________________________________________________________________________
Clinico
Medici di base
B1
1 metodo immunologico +
pubblici
Comunità, Associazioni
1 metodo cromatografico
privati
___________________________________________________________________________________
Ammin./
Strutture, Enti o Istituzioni
B2
1 metodo immunologico +
medico-legale
Autorizzate
1 metodo cromatografico
pubblici

Tab. 1
Criteri per
l’autorizzazione dei
laboratori ad eseguire
analisi per la ricerca
di sostanze
stupefacenti
Tab. 2
Droghe d’abuso:
tempi di
dimezzamento e
periodo
approssimativo di
rilevabilità nelle urine
(15)

Droga

pe - Istituzione del controllo di qualità interlaboratori; affidamento al PMAO Ospedale
Niguarda Cà Granda della gestione della
valutazione esterna di qualità” (12).
Vennero, infatti, aggiunti ulteriori criteri in fatto di test sulle droghe d’abuso - atti a
selezionare, tra i laboratori accreditati,
quelli le cui caratteristiche, l’esperienza
pregressa, i metodi analitici disponibili li
rendessero adeguati alle specifiche determinazioni.
Furono connotati due gruppi di
Laboratori: un gruppo A ed un gruppo B,
che a sua volta era suddiviso in Gruppo B1
Emivita nel
plasma

Durata del periodo
di rilevabilità (*)

Eroina (Diacetilmorfina, Diamorfina)
circa 3 min
pochi minuti
_____________________________________________________________________________________
6-monacetil morfina (metabolita dell’eroina)
circa 6-25 min
poche ore
_____________________________________________________________________________________
Morfina (metabolita dell’eroina)
2-3 ore
giorni
_____________________________________________________________________________________
Cocaina
0.7-1.5 ore
poche ore
_____________________________________________________________________________________
Ecgonina metilestere (metabolita della cocaina)
1-2 ore
poche ore
_____________________________________________________________________________________
Benzoilecgonine (metabolita della cocaina)
5-7 ore
3-5 giorni
_____________________________________________________________________________________
ATS (Amphetamine type substances:
7-34 ore
2-3 giorni
Metamfetamine, Amfetamine,
Designer Drugs = MDMA, MDEA, MBDB, ecc)
_____________________________________________________________________________________
∆9-tetraidrocannabinolo (∆9-THC)
1.5-2 ore
declino del 90% in
un’ora (sangue)
_____________________________________________________________________________________
9
Acido 11-nor- ∆ - tetraidrocannabinolo
120-140 ore
dipende dall’uso, in ogni
9-carbossilico (metabolita urinario
caso da pochi giorni ad
della marijuana)
alcune settimane
_____________________________________________________________________________________
Alcol etilico (etanolo)
I livelli ematici
da 1,5 a 12 ore a seconda
decadono in
dal valore di picco ematico;
media di 15-18
le urine rimangono
mg/dL /ora
positive per altre 1-2 ore
_____________________________________________________________________________________
(*) Il periodo di rilevazione è dose dipendente. Maggiore è la dose, più lungo è il periodo durante il quale la droga o
il suo metabolita significativo può essere trovato nelle urine.
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e Gruppo B2. Il gruppo A doveva comprendere i laboratori che eseguivano le
determinazioni tipicamente con tecniche
di screening immunochimiche, e quindi
fornivano risultati necessariamente solo
semi-quantitativi, mentre i due gruppi, B1
e B2, oltre al test di screening immunochimici, eseguivano test di conferma (non
necessariamente quantitativi “i B1”, quantitativi ed interpretativi “i B2”) con tecniche diverse,non immunochimiche (Tabella 1).
Il lavoro che ne scaturì (13), prodotto dal
Gruppo che curò la successiva indagine
sulle risultanze di tre anni (1995-1998) di
Verifica Esterna della Qualità, obbligatoria,
rivelò che, in Lombardia, i Laboratori di
tipo A erano il 54% (su un totale di 67),
mentre quelli di tipo B erano il 46%. La
parte del leone la facevano i Laboratori di
Analisi Chimico Cliniche del Servizio
Sanitario Nazionale (68,2%), seguiti dai
Laboratorio dell’Igiene Pubblica (19,1%),
mentre il restante ~13% se lo dividevano i
Laboratori Privati (7.9%) e gli Istituti di
Medicina Legale (4,8%).
La cultura della “conferma” non risultava
pertanto molto sviluppata in Lombardia e,
in generale, limitata ad analisi a valenza
“Amministrativa/Medico-Legale” e quindi
eseguite per utenti quali Corpi di Polizia,
Autorità Giudiziaria, Case Circondariali,
Commissioni Mediche Locali per il rilascio
di particolari “autorizzazioni” (patenti di
guida, porto d’armi), anche se Medici di
base, Comunità, Associazioni erano e sono
potenziali utenti di analisi di tipologia B1.
Rari sono i centri che “confermino” dati
positivi di pazienti afferenti dai SerT,
mentre si va sempre più diffondendo la
richiesta del tipo pre-employment o workplace testing da parte di Enti o Aziende private, in particolare estere, o a partecipazione statale.
Ergo in queste indagini, etica professionale
richiederebbe che si adottasse per gli eventuali campioni positivi lo stesso criterio
applicato ai test a valenza “Amministrativa/Medico-legale”.
Deve però essere spezzata una lancia in
favore dei test puramente di screening,
vista la prevalenza tra gli operatori sopra
individuati di Laboratori ospedalieri – e
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quindi di Dipartimenti di Emergenza
quali loro utenti –.
Mentre l’esecuzione dei test di conferma è
un passaggio obbligato nella tossicologia
forense, non è sempre possibile in tossicologia clinica garantirne l’esecuzione in
tempi utili.
Sono prioritari, infatti, tempi di risposta
rapidi a supporto della diagnosi.
La risposta del laboratorio può anche essere solo di presunzione: l’interpretazione
del dato analitico viene condotta dal medico nel contesto dei segni clinici e degli altri
dati di laboratorio.
I protocolli applicati poi nei diversi centri
qualificati della nostra lunga penisola spaziano dalle Procedure Speciali “Sostanze
d’abuso” e “Gestione campioni tossicologci”
del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e
Microbiologia dell’Azienda USL di Rimini
(gestiti come documenti ISO 9000 a denominazione PS10T e PS12Ug, con la relativa
modulistica) al Protocollo di Analisi delle
Sostanze d’Abuso nei liquidi biologici per i
Laboratori di Patologia Clinica delle
Regioni Abruzzo e Molise, preparato dal
gruppo Abruzzese e Molisano per lo Studio
Interdisciplinare della Farmacotossicologia
Clinica ed il Doping.
Viene da affermare che, in assenza di un
parere unificante, di un mutuo consenso e
riconoscimento, ciascuno si gestisce come
può, ma sicuramente nel migliore dei modi
nel rispetto della professionalità e del
paziente/utente.
Una raccolta esaustiva, presentata in ordine cronologico e per argomento, delle normative, delle linee guida, delle politiche,
degli orientamenti legislativi più importanti e significativi nel settore, sia a livello
nazionale che europeo è sul sito Internet
segnalato dal “Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcolismo” (14).
I metodi di analisi
Le tecniche analitiche per misurare le concentrazioni delle sostanze d’abuso nei
liquidi biologici misurano solo concentrazioni di qualcosa che alla loro assunzione è
correlata. In base a dati di laboratorio si
può valutare il grado di inabilità che dal
loro uso deriva, ma con difficoltà, e solo in

Aspetti pratici

Test speditivi
CEDIA, ELISA,
immunocromato- EMIT, FPIA,
grafici (“saponette” KIMs, LIA
o strisce reattive)

RIA

TLC GC e HPLC GC-MS LC-MS

Semplicità di
X
X
X
X
preparazione del
campione
____________________________________________________________________________________________
Non necessità di
X
X
X
personale altamente
addestrato
____________________________________________________________________________________________
Ridotto
X
X
X
X
equipaggiamento
strumentale
____________________________________________________________________________________________
Livelli di rilevabilità bassi
X
X
X
X
X
X
X
____________________________________________________________________________________________
Livello minimo aggiustabile
X
X
____________________________________________________________________________________________
Altamente specifico
X
X
X
X
e sensibile
____________________________________________________________________________________________
Possibile l’identificazione
X
X
computerizzata
____________________________________________________________________________________________
Screening per diverse
X
X
X
X
X
droghe in una sola
corsa analitica
____________________________________________________________________________________________
Procedura automatizzabile
X
X
X
X
X
____________________________________________________________________________________________
Necessarie licenza
X
detenzione radioattivi
e radioprotezione
____________________________________________________________________________________________
Richiesta la conferma
X
X
X
X
X
dei risultati
____________________________________________________________________________________________
Interpretazione soggettiva
X
X
____________________________________________________________________________________________
Note esplicative:
CEDIA = cloned enzyme donor immuno-assay
EMIT = enzyme-multiplied immunoassay technique
KIMS = kinetic interaction of microparticles in solution
RIA = radio immuno-assay
GC = gas chromatography
GC-MS = gas chromatography accoppiata alla mass spectrometry

ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay
FPIA = fluorescence polarization immunoassay
LIA = luminescence immuno-assay
TLC = thin-layer chromatography
HPLC = high-pressure liquid chromatography
HPLC-MS = HPLC accoppiata alla mass spectrometry

casi particolari, si possono determinare la
modalità di assunzione, la quantità, la frequenza e il momento di assunzione della
sostanza. Ma al dato di laboratorio è
richiesta la certezza dell’individuazione
della sostanza e, qualora necessaria, l’accuratezza della misura.
La scelta del “pannello” dei dosaggi
dovrebbe dipendere dalla disponibilità
locale della droga, dal suo abuso potenziale, dai tempi di dimezzamento e dal periodo approssimativo di rilevabilità nelle
urine (Tabella 2) e, ai fini clinici, dai suoi
effetti.

Tab. 3
Connotazione e
caratteristiche dei più
comuni metodi
analitici per misurare
le droghe
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Fig. 1
Valutazione delle
prestazioni dei più
comuni test di
rilevazione e misura
delle droghe d’abuso
nelle urine
Punteggio relativo al
valore massimo
(=100): Test speditivi
(“saponette” o strisce
reattive)
91; Immunodosaggi
100; TLC 72; GC 89;
HPLC 90; GC-MS 93;
LC-MS 100.
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Non va però dimenticato che la “buona”
misura la fanno anche la disponibilità dell’adeguata tecnica analitica e l’abilità nel
suo uso e nella interpretazione dei dati di
laboratorio.
La Tabella 3 riporta un confronto di tecniche analitiche utili nella individuazione e
misura di droghe.
I dati sopra esposti che più fanno la differenza presso i laboratori sono “iconizzati”
nella Figura 1.
Nella legenda sono indicati i punteggi relativi alle diverse tecniche, mentre nella
Figura 1 sono mostrate le caratteristiche
che differenziano i vari metodi.
Assieme ai test elencati esistono, e non
sono presi qui in considerazione, gli spottest e la lettura dello spettro di assorbimento, utili al riconoscimento delle sostanze
nei materiali eventualmente assunti.
A codicillo della Tabella 3 e della Figura 1,
esplicito, qui di seguito i vantaggi e gli
svantaggi dei diversi metodi cromatografici, e completo le osservazioni precedentemente fatte sui test immunochimici.
Dati gli alti costi legati all’acquisto e alla

gestione dell’hardware e del know how connessi alle tecniche cromatografiche più
evolute (e quindi con eminente esclusione
della TLC), i procedimenti a due “passi”
sono quelli più utilizzati: prima lo screening, poi la conferma.
I campioni di urine sono analizzati, in
blocchi, con tecniche immunochimiche
per classi di sostanze.
I campioni positivi sono quindi analizzati,
per confermarne il risultato, con la tecnica
più costosa.
Negli Stati Uniti d’America questa è una
prassi consolidata da un ventennio (16-19).
Questo implica che si selezionino i valori
di concentrazione al disopra dei quali si
debba mettere in atto la procedura di conferma. Questi valori di concentrazione
sono numeri definiti da diversi Enti,
Società, Organizzazioni come valori di cutoff per i test iniziali.
Riporto qui di seguito una sinossi (Tabella
4) dei valori di cut-off più comunemente
utilizzati negli USA (16-19,21-22).
Ho scelto di presentare questa tabella perché sono convinto che, in un breve lasso di
tempo, non solo l’Italia, che ancora non ha
una tabella ufficiale, ma anche l’UE arriverà ad una definizione analoga dei valori di
cut-off.
In campo “amministrativo” questa entità è
stata introdotta per “escludere i campioni
che non contengano la sostanza e quelli in
cui la concentrazione è al disotto di una concentrazione soglia. Il cut-off è una soluzione
amministrativa scelta per stabilire e discriminare i campioni positivi da quelli negativi” (23) per i quali è richiesta la conferma.
Con i metodi di conferma è necessario raggiungere la ragionevole certezza che:
● un risultato positivo sia effettivamente
tale (e non dovuto, ad esempio, ad una
contaminazione del sistema)
● un risultato negativo non sia dovuto ad
un difetto nell’applicazione del metodo.
Una buona strategia procedurale del test di
conferma richiede che ci siano (20):
1. un’accurata validazione del metodo in
fase di messa a punto (LOD, LOQ, inaccuratezza, imprecisione, linearità);
2. una continua verifica di tutte le fasi analitiche ogni volta che il metodo viene
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eseguito.
Gli strumenti della verifica sono:
● il controllo delle prestazioni della strumentazione analitica (p.es. ripartizione
cromatografica, calibrazione del rivelatore di massa);
● l’impiego di standard interni (si veda
paragrafo spettrometria di massa e relazione di Gilberto Coppa)
● l’analisi di controlli negativi (bianco) che
consente di verificare, in ogni sessione
analitica, se nel complesso analitico c’è
una qualche fonte di contaminazione;
● l’analisi in ogni sessione analitica di controlli positivi -positivo reale o aggiunto di
tutti gli analiti ad un bianco- (consente di
verificare per ciascun analita le prestazioni del sistema analitico);
● la partecipazione a programmi di “verifica e miglioramento della qualità” esterni.
Vantaggi e svantaggi delle tecniche cromatografiche
Vantaggi
1. Tutti i metodi cromatografici sono specifici e sensibili e possono rilevare un
gran numero di sostanze in un’unica
corsa analitica, purché sia stata fatta una
opportuna estrazione/purificazione;
2. la gas cromatografia (GC) può essere
automatizzata;
3. l’HPLC:
3.1. tra le procedure cromatografiche è
quella che richiede le procedure di
preparazione più semplici;
3.2. la procedura può essere automatizzata, sia a livello procedimento analitico che interpretativo del tracciato
cromatografico: la ditta Bio Rad
Laboratories (Hercules, CA, USA) ha
prodotto il REMEDi (Rapid
EMErgence Drug Identification)
HSTMSystems, sistema di cromatografia liquida in automazione dotato
di estrazione del campione in linea e
di colonne cromatografiche. Esso
identifica, sulla base del tempo di
ritenzione e della scansione UV, più
di 800 farmaci e sostanze specifiche a
concentrazioni di 200÷500 ng/mL;
4. la GC-MS (e ancor meglio la GCMSn, di solito MS2, cioè MS-MS):

Droga o
Classe di Droghe

NIDA (1988)
(ng/mL)
TEST
Iniziale di conferma

Dipartimento della
Difesa (1988) (ng/mL)
TEST
Iniziale
di conferma

SAMHSA (2004)
(ng/mL)
TEST
Iniziale di conferma

Metabolita della
100
15
100
15
50
15
Marijuanaa
__________________________________________________________________________________________
Metabolita della
300
150
300
150
300
150
Cocainab
__________________________________________________________________________________________
Metaboliti degli
300
25f
2000
Oppiacei
__________________________________________________________________________________________
Morfina
300
4000
2000
__________________________________________________________________________________________
Codeina
300
2000
2000
__________________________________________________________________________________________
c
6-MAM
10
10
__________________________________________________________________________________________
d
1000
1000
1000
Amfetamine
__________________________________________________________________________________________
Amfetamine
500
500
500
__________________________________________________________________________________________
e
Metamfetamine
500
500
500
__________________________________________________________________________________________
Barbiturati (escluso
200
200
Fenobarbital)
__________________________________________________________________________________________
Acido ∆9-tetraidrocannabinol-9-carbossilico;
benzoilecgonina;
c
viene testata la 6-monoacetil morfina (6-MAM) quando la concentrazione di morfina è ≥ 2000 ng/mL;
d
l’analita target deve essere d-metamfetamina e il test deve avere una significativa reattività crociata con MDMA, MDA, MDEA;
e
il campione deve contenere anche amfetamina a concentrazioni ≥ 200 ng/mL.
f
come morfina libera
a
b

4.1. è considerata il gold standard;
4.2. l’identificazione computerizzata dei
tempi e delle immagini degli spettri
di massa (“impronte digitali”) prodotte rende semplici le identificazioni delle sostanze;
4.3. ha biblioteche (library) potentissime;
4.4. attualmente è la tecnica più facilmente difendibile in tribunale e quindi preferita da giudici e avvocati, se
competenti;
5. la HPLC-MS (e ancor meglio la HPLCMSn, di solito MS2, cioè MS-MS) detta
anche LC-MS:
5.1. l’HPLC è una tecnica più soft della
GC, e non decompone le sostanze,
perché è una tecnica separativa a
temperatura ambiente;
5.2. l’identificazione viene fatta mediante i tempi di ritenzione e dallo ione
specifico corrispondente al peso
molecolare e ancor meglio di ioni
figli selezionati; la computerizzazione rende semplici le identificazioni;
5.3. diverse tecniche di ionizzazione per-

Tab. 4
Concentrazioni di
cut-off per la
rilevazione di droghe
d’abuso nelle urine
secondo Istituti o
Dipartimenti negli
Stati Uniti d’America
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mettono di lavorare sia con sostanze
polari che con sostanze non-polari o
poco polari, stabili e volatili ad elevate temperature e con sostanze tremolabili, idrofile, come molti metaboliti (p.es i glucuronidi) delle droghe d’abuso
Svantaggi
1. Tutti i metodi cromatografici richiedono
un’adeguata cultura e preparazione e
impegnano parecchio tempo; anche se
sono specifici è auspicabile un’ulteriore
conferma;
2. GC: sono necessarie procedure di idrolisi e di derivatizzazione per eseguire adeguatamente l’indagine gas-cromatografica;
3. GC e HPLC: l’apparecchiatura è molto
costosa: si va dai 15.000 ai 60.000 €, a
seconda del o dei rivelatori (cattura di
elettroni e/o ionizzazione di fiamma,
NPD, per la GC; UV, indice di rifrazione,
amperometria,
fluorescenza,
per
l’HPLC) e del grado di automazione
richiesta;
4. GC-MS e HPLC-MS:
4.1. l’apparecchiatura è ancora più costosa: si va dai 120.000 ai 200.000 €, a seconda del grado di sofisticazione richiesta;
4.2. data la complessità degli strumenti è
richiesto un personale altamente addestrato, sia tecnico che laureato.
L’utilizzo delle tecniche di primo livello, di
screening, semiquantitative che dir si
voglia sono, invece, legate alla conoscenza
dei loro limiti, di cui si deve essere profondamente coscienti.
La specificità: è la croce e delizia dei test
immunochimici. Sono sì rapidi e semplici,
ma hanno mancato proprio nella promessa iniziale di specificità. È naturale che per
classi di sostanze molto ampie, e tutte con
- più o meno - gli stessi effetti farmacologici, sia opportuno che un certo reagente
veda almeno i principali (o più nocivi)
componenti della classe. Quello che non va
bene è che vengano viste anche sostanze
che con quella classe nulla hanno a che
spartire.
Le cause possono essere molteplici:
● la somiglianza strutturale o conformazionale;
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la natura non specifica della reazione
indicatrice;
● e, concludendo desolatamente, altri meccanismi ignoti (p.es: i metabolici della
clorpromazina, ma non la clorpromazina, interferiscono nel test EMIT per le
amfetamine)
I problemi della quantificazione sono collegati alla differente reattività crociata tra
prodotti e/o metaboliti presenti.
Prima di addentrarci nello specifico dei
test di conferma ed, in particolare, di quelli che hanno come elemento rilevatore uno
spettrometro di massa, vorrei focalizzare
l’attenzione su un argomento che dovrebbe aver suscitato non pochi dubbi tra gli
operatori italiani nel campo delle tossicodipendenze.
Nel 1998 il SAMHSA ha cambiato il livello
del cut-off per i test di primo livello degli
oppiacei, portandolo da 300 a 2000 ng/mL
(Tabella 4). Tutti i farmaci oppioidi con
attività sedativa della tosse – codeina, idrocodone, ossicodone, idromorfone, diidrocodeina – presentano reattività crociata
nella maggior parte dei test immunochimici per la rilevazione degli oppiacei. In
ogni caso, di questi
narcotici analgesici si può abusare ed essi
possono dare assuefazione.
Un test positivo per “morfina” può esserlo
per la presenza nelle urine di uno di questi
farmaci, ma anche in seguito a consumo di
un’abbondante quantità di semi di papavero. Fino a poco tempo fa, negli Stati Uniti
d’America, i test di conferma per gli oppiacei in GC-MS rilevavano solo morfina e
codeina.
La presenza nelle urine dei farmaci sopra
citati non veniva identificata dalla GCMS,
perché i test di conferma venivano effettuati in SIM (Selected Ion Monitoring) su
ben definiti pannelli di ioni, quindi il test
di conferma riportava un risultato NEGATIVO. Ma un risultato siffatto non significa un FALSO-POSITIVO del test immunochimico.
Non si era cercato quel che invece era presente. Per confermare la presenza di queste
sostanze sintetiche – delle quali, come si è
detto, si può anche abusare – negli Stati
Uniti d’America venne stabilito un nuovo
●
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pannello di richieste: l’Expanded Opiate
Confirmation test o Synthetic Narcotic
Confirmation test (24).
All’opposto si poneva il problema dei semi
di papavero. Fu per questa difficoltà di
distinguere tra gli assuntori di eroina e
quelli che abusavano in semi di papavero
che il 1° dicembre del 1998 il SAMHSA
elevò il cut-off dei test di screening per gli
oppiacei da 300 a 2000 ng/mL. Aggiunse
però un ulteriore test di conferma: quello
per la 6-monoacetil morfina, il primo
metabolita dell’eroina, che avrebbe deposto inequivocabilmente per un recente
consumo di eroina (Tabella 2).
Comunque, la sua rilevabilità nelle urine
dura poche ore dopo l’uso di eroina, mentre la morfina può essere rilevata, con
concentrazioni superiori a 2000 ng/mL,
per circa un giorno. Si è visto che il consumo di semi di papavero, in molti casi, non
fornisce concentrazioni urinarie di morfina superiori o eguali a 2000 ng/mL.
Se non si trova la 6-monoacetil morfina, si
punta alla rilevazione di morfina e codeina. Quest’ultima è presente sia se viene
consumata come tale, sia se si consuma
eroina. Ma se il livello di codeina è più elevato di quello della morfina, la fonte è, con
molta probabilità, la codeina. L’elevazione
del cut-off delle metodiche iniziali per gli
oppiacei da 300 a 2000 ng/mL riduce la
finestra temporale di rilevazione di eroina,
morfina e codeina a, più o meno, il giorno
successivo, ma elimina la maggior parte dei
positivi da semi di papavero, che peraltro,
come osservarono Bianca Maria Lanzetta
et al in una loro relazione (25), anche in
Italia è un fenomeno non del tutto secondario.
Gli autori della ricerca riferivano di aver,
infatti, riscontrato occasionalmente, in
corso di accertamenti per la ricerca di droghe d’abuso, due soggetti positivi per morfina e codeina.
Accertato che essi erano consumatori di
prodotti alimentari contenenti semi di
papavero, venne effettuato uno studio sulle
curve di escrezione in volontari.
I risultati dimostrarono che anche quantità modeste di semi di papavero producono
nelle urine positività per codeina e morfi-

na ai test immunochimici. Tale positività si
manifesta già alla seconda ora per proseguire fino alla dodicesima ora, mentre in
GC-MS la positività parte dalla prima ora
per arrivare fino alla ventiquattresima. Il
picco è tra la seconda e la quarta ora.
Anche dall’esperienza nazionale la scelta
operata dal SAMHSA non risulta, perciò,
peregrina!
Il rilevatore spettrometro di massa
Le determinazioni analitiche su materiale
biologico che implicano possibili complicazioni sociali, morali, giudiziarie hanno
l’obbligo di fornire un risultato vero. I programmi di Verifica Esterna della Qualità
permettono di confrontarsi con realtà analoghe di altri laboratori e quindi di ricavare, per ogni sostanza analizzata, quantomeno un valore di consenso. Con questo
approccio, il valore di consenso non rappresenta né il valore “vero” della concentrazione né la reale individuazione della
sostanza, poiché dipende dalla proporzione di laboratori che hanno utilizzato una
certa particolare metodica.
In un documento della IFCC del 1979 (26),
tuttora valido, si trovano queste due definizioni:
● un metodo definitivo è quello che dopo
una esaustiva indagine è stato trovato
non avere alcuna fonte conosciuta di
inaccuratezza e di ambiguità;
● un metodo di riferimento è quello che
dopo esaustiva indagine è stato dimostrato avere inaccuratezza trascurabile in
confronto alla sua imprecisione.
Attualmente l’unica tecnica che risponda
completamente a questi requisiti è la spettrometria di massa con diluizione isotopica (ID-MS). Questo non significa che la gas
cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS) non sia anch’essa
una tecnica di altissimo contenuto scientifico che può essere usata come metodo
quali e quantitativo di analisi di molecole
biologicamente attive.
Da alcuni la MS viene definita metodo assoluto (vedi, e.g., rif. 7).
Lo spettrometro di massa è uno strumento
che produce ioni e poi li separa in base al
loro rapporto massa su carica (m/z), pro-
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ducendo per ogni sostanza uno spettro
caratteristico.
Gli ioni possono essere prodotti in diversi
modi (impatto elettronico, ionizzazione
chimica, trasferimento di carica, ionizzazione di campo), e possono essere separati
in diversi modi: da analizzatori magnetici,
quadrupoli, octapoli, trappole ioniche,
tempi di volo (TOF) (27).
Si possono formare sia ioni positivi che
negativi.
La spettrometria di massa (MS) può essere
usata per risolvere complessi problemi di
chimica analitica, di biochimica, di tossicologia forense, di chimica clinica e tossicologica e cioè come:
1. conferma di identità strutturale;
2. identificazione di composti sconosciuti;
3. delucidazione della struttura di molecole complesse;
4. quantificazione di componenti selezionati presenti in piccola quantità in campioni biologici;
5. analisi dinamica, in vitro e in vivo, di trasformazioni metaboliche.
Le prime tre applicazioni sono soprattutto
qualitative, le ultime due rappresentano
l’uso quantitativo della MS.
L’impiego della GC-MS quale tecnica per
la misura quantitativa risale a più di 40
anni fa con l’introduzione della tecnica
SIM (Selected Ion Monitoring) (28). In
SIM lo spettrometro di massa è usato come
semplice e sensibile rilevatore per la gas
cromatografia. Usando la tecnica SIM si
monitorizzano da uno a pochi (due-quattro) ioni specifici del componente sotto
investigazione, con conseguente selettività
di massa, riduzione del rumore chimico e
aumentata sensibilità. Si fissa il campo
magnetico dello strumento ai valori di m/z
caratteristici della molecola da investigare,
cosicché non si ottiene alcun segnale da
sostanze che non formino ioni dello stesso
valore di m/z. L’aggiunta di una quantità
nota di una sostanza conosciuta – lo standard interno, IS – prima delle operazioni di
purificazione del campione e della sua
eluizione nella colonna del gas cromatografo permette la normalizzazione delle
misure.
Una volta raggiunta la sorgente di ioni
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dello spettrometro di massa, le sostanze
sono ionizzate, frammentate, accelerate
dall’alto voltaggio.
Lo spettrometro di massa è aggiustato ad
un valore di m/z definito usando l’analizzatore. Usando un alternatore di voltaggio
di accelerazione, è possibile aggiustare il
voltaggio di accelerazione a valori diversi
corrispondenti alle diverse masse.
Oltre a una separazione nello spazio, ottenuta con sistemi tipo analizzatori magnetici, quadrupoli, octapoli, esiste anche separazione nel tempo, la trappola ionica e il
tempo di volo (TOF) (27). In questi due
ultimi casi non si ha più a che fare con il
SIM canonico.
Alte sensibilità e specificità non si possono
ottenere in campioni biologici a meno di
non usare ben collaudate tecniche di purificazione.
Talora il composto estratto e purificato
necessita di un ulteriore trattamento al fine
di essere reso meno polare e più volatile. Il
processo detto di derivatizzazione consiste
di solito in una esterificazione, una acilazione o una eterificazione.
Non essendo questo un processo a resa
costante, ecco la necessità di usare uno
standard interno (IS) che, accompagnando
l’analita in tutte le sue fasi di trattamento,
ne segue il destino. Le scelte possibili sono:
1. un analogo dell’analita marcato con un
isotopo stabile, con (quasi) lo stesso
tempo di ritenzione, ma diversa frammentazione;
2. uno stretto omologo del composto d’interesse, che può essere scelto perché da lo
stesso m/z, ma ha un tempo di ritenzione diverso;
3. un composto della stessa classe che può
avere o lo stesso m/z – nel qual caso il
tempo di ritenzione deve essere diversoo m/z differente, nel qual caso il tempo
di ritenzione può essere uguale.
La tecnica di spettrometria di massa che
usa il primo sistema è la ID-MS.
I criteri per convalidare un risultato positivo sono:
● verifica dello condizioni della strumentazione;
● assenza, nel bianco, di picchi cromatografici al tempo di ritenzione degli analiti;
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presenza di tutti i picchi al tempo di
ritenzione relativo atteso nella prova di
riferimento presenza del picco dello standard interno in tutti i campioni;
● presenza di un picco in ciascuno dei cromatogrammi di massa dell’analita al
tempo di ritenzione relativo atteso (SIM
o SIR Selected Ion Retrieval); sovrapponibilità dei rapporti tra le aree dei picchi
dell’analita nel campione e nella prova di
riferimento (SIM);
● verifica del rispetto dei criteri di identificazione dello spettro di massa (Scan).
Un grande passo avanti è stato fatto quando si è riusciti ad accoppiare gli strumenti
di cromatografia liquida (LC) a quelli di
spettrometria di massa (MS) (29-31).
Lascio alla trattazione specifica sulla cromatografia liquida lo sviluppo del tema,
accennando solo alcune brevi note. La cromatografia liquida è un sistema di eluizione cromatografica nel quale il campione si
distribuisce tra la fase stazionaria solida
che presenta una ampia superficie e una
fase mobile liquida che attraversa la fase
stazionaria.
Nella LC-MS, un cromatografo liquido ad
alta pressione (HPLC – high pressure
liquid chromatography) viene usato per
separare i campioni nei suoi componenti i
quali vengono poi introdotti nello spettrometro di massa. Il tempo di ritenzione che
è caratteristico per ogni componente
determina quando ogni componente viene
eluito dalla colonna e entra nel MS.
Per interfacciare allo spettrometro di
massa - il quale lavora ad alto vuoto in fase
gassosa - l’HPLC - che invece lavora ad elevata pressione in ambiente liquido - le tecniche utilizzate sono di due tipi:
● interfacce che effettuano unicamente il
trasferimento del campione dall’HPLC
allo spettrometro di massa con l’eliminazione del solvente;
● interfacce in cui si verifica anche la ionizzazione delle sostanze.
Lo spettrometro di massa che viene accoppiato al sistema in cromatografia liquida
consiste di una sorgente di ionizzazione a
pressione atmosferica (API - atmospheric
pressure ionization), un sistema ottico a
doppio octapolo, un analizzatore di massa
●

e un sistema di rilevamento degli ioni. Il
sistema ottico, l’analizzatore di massa, il
sistema di rilevamento degli ioni e parte
della sorgente API sono inclusi in un sistema di vuoto.
Gli ioni prodotti nella sorgente API vengono trasferiti dal sistema ottico all’analizzatore di massa, dove vengono intrappolati
in orbite stabili da un campo elettrico
variabile nel tempo. La polarità dei potenziali applicati alle lenti della sorgente API e
al sistema ottico determina se gli ioni trasmessi all’analizzatore di massa avranno
carica positiva o negativa.
Nei sistemi LC-MS si possono adoperare
due modi di ionizzazione:
● Ionizzazione per elettrospray (ESI – electrospray ionization)
● Ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI – atmospheric pressure
chemical ionization)
ESI
Nel modo di ionizzazione ESI gli ioni in
soluzione vengono trasformati in ioni in
fase gassosa.
Così, molte sostanze che non potevano
essere analizzate in MS (p.es.: composti
termolabili o di elevato massa molecolare),
possono esserlo usando l’ESI. Si può ana-

Fig. 2
Relazione tra massa
molecolare e polarità
di analiti analizzabili in
GC-MS e con diverse
tecniche di
interfacciamento
LC-MS.
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Droga o
Classe di Droghe

SAMHSA (2004) (pg/mg)
TEST
Iniziale
di conferma

Metabolita della Marijuanaa
1
0.05
_______________________________________________________________________
b
Cocaina
500
_______________________________________________________________________
b,c
Metaboliti della Cocaina
500
50
_______________________________________________________________________
d
Metaboliti degli Oppiacei
200
_______________________________________________________________________
Morfina
200
_______________________________________________________________________
Codeina
200
_______________________________________________________________________
e
6-monoacetil morfina (6-MAM)
200
_______________________________________________________________________
f
Amfetamine
500
_______________________________________________________________________
Amfetamine
300
_______________________________________________________________________
g
Metamfetamine
300
_______________________________________________________________________
MDMA
500
300
_______________________________________________________________________
MDA
300
_______________________________________________________________________
MDEA
300
_______________________________________________________________________
a
b

c
d

e
f
g

Acido ∆9-tetraidrocannabinol-9-carbossilico;
la concentrazione di cocaina è ≥ al cut-off di conferma e il rapporto benzoil ecgonina/cocaina
è ≥ a 0,05 pg/mg o la cocaetilene è ≥ a 50 pg/mg o la norcocaina è ≥ 50 pg/mg;
benzoilecgonina;
è permesso come test iniziale per tutti i campioni quello per la 6-monoacetil morfina(6-MAM)
usando un cut-off di 200 pg/mg;
il campione deve contenere anche morfina a concentrazioni ≥ 200 pg/mg;
l’analita target è la metamfetamina;
il campione deve contenere anche amfetamina a concentrazioni ≥ 50 pg/mg

Tab. 5
Concentrazioni di
cut-off per la
rilevazione di droghe
d’abuso nei capelli
(SAMHSA 2004)

lizzare qualsiasi composto polare che
formi uno ione in soluzione.
Questo ione può essere un addotto con lo
ione più abbondante in soluzione (p.es. il
sodio). L’ESI permette la determinazione
di ioni ad alto peso molecolare (fino a
100.000 unità di massa – mu -) grazie alla
formazione di ioni multicarica.
APCI
La ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI) è una tecnica soft di ionizzazione, ma non tanto soft quanto l’ESI.
L’APCI viene usata per analizzare composti di media polarità che siano sufficientemente volatili.
Nell’APCI le gocce del campione vengono
vaporizzate ad alta temperatura nel vaporizzatore. Un alto voltaggio viene applicato
vicino all’uscita del vaporizzatore.
Questo alto voltaggio forma ioni reagenti
attraverso una serie di reazioni chimiche
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con molecole di solvente e molecole dell’azoto, gas usato come nebulizzatore.
Questi ioni reagiscono con le molecole del
campione per formare gli ioni che entrano
nel MS e vengono analizzati.
Si formano gli ioni (M+H)+ nel modo
positivo, e (M-H)- nel modo negativo.
Nella Figura 2 è rappresentate la relazione tra
massa molecolare e polarità di analiti analizzabili in GC-MS e con diverse tecniche di
interfacciamento cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS) (30).
La Spettrometria di Massa Tandem
(Tandem Mass Spectrometry)
La Spettrometria di Massa Tandem, un
potente mezzo di ricerca di base per svariati decenni, ha trovato ora una sua collocazione anche nel laboratorio clinico e in
quello tossicologico.
Negli ultimi dieci anni, la Spettrometria di
Massa Tandem ha rivoluzionato lo sviluppo
di nuovi test, abbreviando il tempo del loro
sviluppo da molti mesi a poche settimane.
La Spettrometria di Massa Tandem si basa
sull’accoppiamento in sequenza di diversi
spettrometri di massa.
Questo disegno permette l’introduzione di
un campione contenente una miscela di
componenti (p.es. siero).
Specie molecolari uniche possono essere
isolate individualmente dal primo spettrometro di massa, sulla base del rapporto
massa su carica (m/z) di ciascuna specie lo ione genitore -.
Quando ciascun costituente è isolato elettronicamente, esso può essere passato nella
cella di collisione dove le molecole si
decompongono in parte e si formano i
frammenti figli.
I frammenti figli, rappresentativi dello
ione genitore prodotti dall’unica molecola
d’interesse, sono quindi focalizzati in un
secondo spettrometro dove sono isolati e
quantificati.
Da notare che se il primo spettrometro è a
trappola ionica il processo da spaziale
diviene temporale.
Il futuro
Da diversi anni si parla di matrici alternative (33) mentre una vasta letteratura, soprat-
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Droga o
Classe di Droghe

SAMHSA (2004) (ng/mg)
TEST
Iniziale
di conferma

TCH droga genitrice
4
2
__________________________________________________________________
a
Cocaina
8
__________________________________________________________________
Metaboliti della Cocaina
20
8a
__________________________________________________________________
Metaboliti degli Oppiaceib
40
__________________________________________________________________
Morfina
40
__________________________________________________________________
Codeina
40
__________________________________________________________________
e
6-monoacetil morfina (6-MAM)
4
__________________________________________________________________
c
Amfetamine
50
__________________________________________________________________
Amfetamine
50
__________________________________________________________________
d
Metamfetamine
50
__________________________________________________________________
MDMA
50
50
__________________________________________________________________
MDA
50
__________________________________________________________________
MDEA
50
__________________________________________________________________
Cocaina o benzoilecgonina;;
è permesso come test iniziale per tutti i campioni quello per la 6-monoacetil morfina (6-MAM)
usando un cut-off di 4 ng/mL;
c
l’analita target è la metamfetamina;
d
il campione deve contenere anche amfetamina a concentrazioni ≥ 50 pg/mg.
a

b

Droga o
Classe di Droghe

SAMHSA (2004) (ng/tampone)
TEST
Iniziale
di conferma

Metabolita della Marijuana
4
____________________________________________________________________
TCH droga genitrice
1
____________________________________________________________________
Cocainaa
25
____________________________________________________________________
Metaboliti della Cocaina
25
25a
____________________________________________________________________
Metaboliti degli Oppiaceib
25
____________________________________________________________________
Morfina
25
____________________________________________________________________
Codeina
25
____________________________________________________________________
6-monoacetil morfina (6-MAM)e
25
____________________________________________________________________
Amfetaminec
25
____________________________________________________________________
Amfetamine
25
____________________________________________________________________
25
Metamfetamined
____________________________________________________________________
MDMA
25
25
____________________________________________________________________
MDA
25
____________________________________________________________________
MDEA
25
____________________________________________________________________
Cocaina o benzoilecgonina;
è permesso come test iniziale per tutti i campioni quello per la 6-monoacetil morfina (6-MAM)
usando un cut-off di 25 ng/tampone;
c
l’analita target è la metamfetamina;
d
il campione deve contenere anche amfetamina a concentrazioni ≥ al limite di rilevabilità.
a

tutto forense, insiste sul maggior significato
delle determinazioni nel sangue (34).
L’Istituto Superiore di Sanità nel 1999 ha
presentato una “Proposta di linee guida
per l’analisi di farmaci e sostanze d’abuso
nei capelli” (35), mentre nei documenti
SAMHSA sopra citati (21,22) sono presentate tabelle relative alle concentrazioni di
cut-off - sia dei test iniziali che di quelli di
conferma - per i capelli (Tabella 5), per la
saliva, (Tabella 6), per il sudore (Tabella 7).
Resta da vedere in quanto tempo queste
norme riusciranno ad attraversare
l’Oceano Atlantico, nella speranza, ahimè
infondata, che il fenomeno droga possa,
nel frattempo, auto-estinguersi da solo.
L’alcol
L’argomento è terribilmente vasto ma l’alcol (Vedi, e.g,. rif. 36 e 37) è, forse, l’unica
droga d’abuso la cui misura sia adeguatamente documentata nel nuovo codice della
strada (9).
Da diversi anni le Pattuglie delle varie
Polizie sono dotate di etilometri atti a
misurare l’alcol etilico nell’aria espirata
che, negli Stati Uniti, per distinguerlo da
quello misurato nel sangue (BAC, Blood
Alcohol Concentration), viene definito
BrAC, Breath Alcohol Concentration.
La differenza tra le due tecniche è abissale,
non tanto nei valori, quanto piuttosto nella
prassi.
Il prelievo ematico può essere misurato e
ricontrollato con tecniche analitiche differenti, può essere conservato – se in modo
anche per lunghi periodi senza gravi modificazioni.
È però tecnica invasiva, praticabile perciò
presso una istituzione adeguata.
Non lo è il BrAC, ma il dato analitico ottenuto non è difendibile, a meno di un
ricontrollo con il BAC.

Tab. 6
Concentrazioni di cut-off per la rilevazione di
droghe d’abuso nella saliva (SAMHSA 2004)

b

Tab. 7
Concentrazioni di cut-off per la rilevazione di
droghe d’abuso nel sudore (SAMHSA 2004)
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Determinazione dell’Etanolo con metodo enzimatico
Alcool deidrogenasi

➞

➞

Etanolo + NAD

Acetaldeide + NADH + H+

SPECIFICITA’
Sostanza esaminata

% Reattività crociata

________________________________________________________________________________
Acetaldeide
<1
________________________________________________________________________________
Acetone
<1
________________________________________________________________________________
n-Butanolo
3.7 - 30
________________________________________________________________________________
Isopropanolo
<1
________________________________________________________________________________
Glicole Etilenico
<1
________________________________________________________________________________
Metanolo
<1
________________________________________________________________________________
n-Propanolo
14.2 – 40

Tab. 8

Fig. 3
Spettro di massa, con
sottrazione di fondo,
di uno standard di
Etanolo in siero

Non so, d’altra parte, se un eventuale controcampione di espirato conservato (per
quanto tempo?) in un palloncino, possa
avere valore legale.
Quindi anche nel caso dell’etanolo abbiamo una o più tecniche iniziali, invasive o
meno, ed un’unica tecnica di conferma: la

gascromatografia.
Il metodo gas cromatografico più utilizzato è quello dello spazio di testa che analizza i vapori liberatisi nella parte non occupata dal liquido (sangue intero, plasma,
urina) all’interno di un flacone adeguatamente sigillato e sottoposto a blando
riscaldamento.
I diversi Enti o Istituzioni i cui laboratori
devono fronteggiare le misure di etanolo,
in particolare quelle richieste dalle Polizie,
hanno ciascuna un diverso approccio alla
materia.
Qui di seguito io esporrò quello che viene
utilizzato nella Struttura Complessa
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Patologia Clinica dell’AO Ospedale
Niguarda Cà Granda di Milano.
Se richiesto da una Polizia o in caso di forte
sospetto che potrà in seguito arrivare una
richiesta da parte dell’Autorità Investigativa o dell’Autorità Giudiziaria, il campione viene prelevato in doppio.
Se l’analisi è richiesta dalla Polizia viene
attivata la catena di custodia.
Ciascun laboratorio può impostare la propria, purché fornisca garanzie e possa essere difesa in tribunale.
Su un campione viene misurato l’etanolo
con metodo enzimatico-spettrofotometrico non appena viene trasmesso al laboratorio, in particolare se la richiesta viene fatta
di notte o in giorni festivi o prefestivi.
L’altra provetta, adeguatamente conservata
e soprattutto non stappata, viene analizzata il primo giorno utile in GC-MS.
Riporto qui di seguito una tabella in cui
viene indicata la specificità della tecnica
enzimatica-spettrofotometrica (Tabella 8)
ed un tipico spettro di massa dell’etanolo,
passato in gas cromatografo (colonna DB
5) con la tecnica dello spazio di testa
(Figura 3).
Conclusioni
La lista delle “droghe d’abuso” è quantomai
variegata e in continuo aggiornamento.
La sua formulazione dipende dallo scopo
dell’analisi: tossicologia clinica, tossicologia forense, workplace testing, doping di
esseri umani o di animali, programmi di
riabilitazione di ex-tossicodipendenti.
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In questo articolo ho preso in considerazione solo quelle droghe socialmente più
diffuse e che, ovunque, rappresentano il
problema di maggior impatto.
Nella tossicologia clinica e in quella forense i metodi analitici devono fornire il massimo di affidabilità ed accuratezza.
Le combinazioni della spettrometria di
massa con procedure cromatografiche
opportune sono i metodi di scelta, perché
esse forniscono strumenti di indagine
sensibili, precisi, specifici, universali,
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Test di conferma speditivi in HPLC
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La presente relazione vuole basarsi esclusivamente sulla esperienza professionale da
me personalmente maturata nell’ambito
della Tossicologia Occupazionale prima,
della Tossicologia Clinica e della
Tossicologia delle Droghe d’abuso, successivamente.
Sono perfettamente conscio che, pur essendo in sintonia con le indicazioni prevalenti
di molte Linee Guida, in alcuni punti, talora anche importanti, mi discosto dalla prassi cercando di coniugare le esigenze di “qualità” con quelle altrettanto importanti dell’
“operatività” del sistema. Tale impostazione,
rigorosa tecnicamente, cerca di collocare nel
giusto ambito le peculiarità dei sistemi
immunometrici abitualmente usati e contemporaneamente di proporre un sistema
di analisi di conferma che non enfatizzi

troppo tecnologie cosiddette “di elezione” a
discapito di altre altrettanto valide.
Il cacciatore direbbe che occorre usare il
piombo giusto per la cacciagione che si
vuole colpire.
La materia del contendere è il “sistema
delle garanzie” da attivare per garantire
appunto il risultato analitico e il suo corretto uso, sia nell’ambito diagnostico che
medico-legale.
L’iter analitico seguito nel nostro centro è il
seguente:
1. Analisi di screening con sistemi immunometrici
2. Analisi di conferma con sistemi cromatografici
3. Analisi di revisione (rarissimi) di una
analisi di conferma positiva con sistemi
cromatografici / Massa
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L’attività di screening è stata svolta utilizzando, nel tempo, quasi tutti i sistemi
immunometrici presenti sul mercato, iniziando con i sistemi Abbott, proseguendo
poi con i sistemi che utilizzavano reattivi
Syva e attualmente utilizzando il sistema
Integra di Roche Diagnostics con tecnologia KIMS.
Ognuno di questi sistemi ha assolto egregiamente il proprio compito, nei limiti
delle proprie caratteristiche.
Nei primi anni di attività (1990-1995) i
nostri “clienti” e cioè i SerT, le Comunità
terapeutiche, alcuni Reparti di degenza, i
Pronto soccorso, le varie Commissioni o
Istituzioni, l’autorità inquirente etc. ricorrevano quasi sistematicamente alla richiesta di analisi di conferma.
Il volume di attività in regime di conferma
era enorme ma ci è stato molto utile per
capire dove il sistema era ridondante e
dove invece poteva risultare carente.
Come è ben noto, le analisi di conferma
servono a verificare che non ci siano risultati “falsi positivi” (in alcuni casi, che non
ci siano “falsi negativi”) dovuti alla non
specificità dei test di screening.
Le caratteristiche essenziali che caratterizzano le analisi di conferma sono le
seguenti:
● Metodologie preparative e analitiche con
caratteristiche totalmente diverse dalle
procedure di screening, preferibilmente
le più semplici possibili
● Tecnologie strumentali (detector) alternative
● Assoluta specificità per il singolo analita
da ricercare, intesa come capacità del
metodo di determinare le concentrazioni
dell’analita senza subire interferenze di
altre sostanze presenti nel campione da
analizzare.
● Maggiore sensibilità rispetto al metodo di
screening, intesa come la più bassa concentrazione dell’analita che può essere
calcolata con precisione e accuratezza
prestabilita
● Limite di rilevazione di almeno due ordini inferiore al valore di cut-off del singolo analita
● Procedura di analisi di tipo qualitativo
(identificazione) e quantitativo.

La linearità della calibrazione, la precisione, l’accuratezza, il recupero e la stabilità
dell’analita estratto seguono le strade
canoniche di tutte le determinazioni; in
più in Cromatografia è d’obbligo l’aggiunta
di Standard Interno.
Lo Standard Interno, molecola con proprietà chimico-fisiche simili (HPLC) o
uguali (GC/MS) a quelle dell’analita da
determinare, certamente non presente nel
campione, funge da testimone affinchè
tutto il percorso analitico sia esattamente
sotto controllo.
Il recupero dello Standard Interno può
oscillare entro limiti definiti e variare
secondo i diagrammi usuali dei Controlli
di Qualità e soggiace a tutte le considerazioni che si attuano nei normali
Controlli.
E’ buona norma ma non obbligatorio,
altresì, aggiungere immediatamente
prima dell’iniezione, soprattutto in
HPLC, uno Standard Esterno, anche con
caratteristiche chimico-fisiche diverse
dall’analita da determinare, che sarà il
testimone della linearità di comportamento della parte strumentale.
Le tecnologie strumentali che possono
essere usate per le conferme sono essenzialmente di tipo cromatografico e cioè:
● Gas-Cromatografia (GC), con detectors
specifici FID, ECD, NPDS
● Gas-Cromatografia,
con detector di
Massa (GC/MS)
● Cromatografia
Liquida ad Alte
Prestazioni (HPLC), con detectors specifici di tipo Diode Array, UV/VIS,
Fluorimetrico,
Amperometrico
o
Coulometrico
● Cromatografia
Liquida ad Alte
Prestazioni, con detector di Massa
(HPLC/MS)
● Cromatografia Capillare
Tutte queste linee strumentali sono idonee
per condurre un’analisi di conferma di
droghe d’abuso.
Purtuttavia nel tempo si è affermata una
linea di tendenza tale da suddividerle in
Tecnologie di Elezione (GC/MS e
HPLC/MS) e Tecnologie di Ripiego o
Minori, comunque idonee ma di apparente minore qualità.
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Tale tendenza si basa sull’assunto, erroneo,
che la Spettrometria di Massa rende il
metodo di tipo assoluto e quindi inattaccabile, mentre sarebbe invece più aderente
alla realtà definirla come sistema di rilevazione e/o identificazione più affidabile.
In più l’iter preparativo è quasi sempre
identico (SPE) sia per analisi HPLC che
per analisi GC/MS.
Fatte queste premesse, il campione positivo veniva e viene confermato secondo il
seguente schema:
Procedure analitiche di Conferma per
Oppiacei – Cocaina – Metadone – Cannabis
Idrolisi del Campione (quando necessario)

➞
Purificazione SPE Mixed Mode di tipo Cationico (SCX)

➞
Eluizione

➞
Ripartizione in due aliquote “A” e “B”

Ridissoluzione in solvente

➞ ➞

➞
Lettura HPLC

Aliquota “B”per GC/MS
Evaporazione del solvente

➞

➞
Ridissoluzione in Fase Mobile

➞

➞
Aliquota “A” per HPLC
Evaporazione del solvente

Derivatizzazione

Lettura GC/MS

Nel caso di Oppiacei-Cannabinoidi tutte
le alte positività immunometriche da
assunzione di Eroina e Cannabis sono state
sempre confermate dal/dai sistemi di
Conferma Cromatografici GC o HPLC; le
deboli positività (± 2 volte il valore di cutoff) alla Morfina quasi mai hanno dato
conferma positiva di assunzione di Eroina,
derivando quasi sempre da assunzioni di
farmaci contenenti codeina, prescritti dal
medico curante; le deboli positività (± 2
volte il valore di cut-off) alla Cannabis
hanno dato quasi sempre conferma positi50

va, ma solamente alla CG/MS/MS, poiché
in HPLC si è al limite della sensibilità strumentale.
Nel caso di Cocaina-Metadone tutte le
positività alla Cocaina, compresi i valori
intorno al cut-off, sono sempre risultate
confermate dal/dai sistemi di conferma
Cromatografici GC o HPLC; tutte le positività al Metadone, compresi i valori intorno al cut-off, sono sempre risultate confermate dal/dai sistemi di Conferma
Cromatografici GC o HPLC.
Nel caso di Alcolemie e Alcolurie tutte le
positività quali/quantitative sono sempre
risultate confermate dal sistema di
Conferma GC/MS in “Spazio di testa”.
Alla luce di quanto sopra, le conferme per
alte dosi di queste molecole non vengono
più automaticamente attivate dal nostro
Laboratorio, ma vengono svolte solamente
su richiesta dell’Ente Committente e quindi debitamente fatturate.
Viceversa le deboli positività vanno sempre avviate alla conferma.
Del tutto diversa la situazione per le classi di composti come le Amfetamine, le
Benzodiazepine, i Barbiturici per le quali
le determinazioni immunometriche sono
del tutto aspecifiche; le positività allo
screening hanno bisogno sempre di conferma cromatografica, soprattutto per le
Amfetamine.
Per queste, la procedura di conferma è del
tutto analoga alla precedente, attivata su
cartucce di clean-up ovviamente diverse;
tale procedura permette di confermare
una positività immunometrica, sia in
HPLC (senza neppure derivatizzarle) che
in GC.
Un breve cenno, infine, all’attività di analisi nella Tossicologia degli espianti per l’individuazione di “falsi negativi”.
L’attività consiste nel supportare il medico
specialista o eventualmente la Commissione di Accertamento Morte (C.A.M.)
nell’iter diagnostico, delicatissimo e cadenzato dalla legge, per la constatazione di
morte in pazienti candidati al prelievo di
organi, determinando i livelli sierici o plasmatici di alcune farmaci quali:
● Tiopentale, Fenobarbital (Barbiturici)
● Propofol (Fenolo sostituito)
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Morfina, Fentanile (Oppioidi)
Midazolam, Lorazepam, Diazepam,
(Benzodiazepine)
● Difenilidantoina
● Etc.
Poiché la normativa sugli espianti nulla
dice sulle tecnologie da utilizzare per l’analisi di tali sostanze e, ritenuti da noi non
idonei i sistemi immunometrici, la procedura attivata si basa sull’analisi in
Cromatografia Liquida HPLC/UV o
Fluorimetrica, previa purificazione del
campione in SPE o per semplice deproteinizzazione.
Secondo il protocollo attivato nel nostro
Ospedale, poiché l’Art. 2 del DM 582/94
indica la necessità di escludere la presenza
- nel soggetto di cui si deve accertare la
morte - di “fattori concomitanti (farmaci
depressori del SNC) di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo…”,
ma non pone livelli minimi di concentrazione, si ritiene che sussistano le condizioni per procedere all’espianto quando i farmaci su indicati siano presenti in concentrazione singola al di sotto del limite infe●
●

riore del livello terapeutico.
Questa interpretazione, ancorchè discutibile, consente di poter procedere alle fasi
successive dell’iter di accertamento di
morte.
Per la verità, anche altri farmaci non sedativi, come i bloccanti neuromuscolari
(Atracurio, Pancuronio, Vecuronio, etc.)
possono interferire con la diagnosi di
morte e pertanto sarebbe necessario accertare che essi non siano stati impiegati a
dosaggi tali da interferire con la valutazione clinica.
Sarebbe davvero auspicabile che, in materia di espianti, ci fossero Linee Guida Ufficiali che rendano certe ed eseguibili le
norme del DM 582/94, e un Gruppo di
Lavoro Nazionale che attui un sistema di
farmacovigilanza in materia.
In conclusione, l’organizzazione descritta
consente di attivare un sistema di conferma semplice, veloce e sufficientemente
robusto, che offre tutte le garanzie necessarie sia agli Enti committenti che ai singoli
cittadini.
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La Valutazione Esterna di Qualità
nel settore droghe d’abuso:
un indispensabile strumento per la
valutazione dei sistemi di screening
M.Borsotti - M.Quercioli
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Controllo di Qualità
A.O.U. Careggi - Firenze

Il nostro Centro gestisce programmi di
valutazione esterna di qualità per le principali branche di medicina di laboratorio.
L’attività è iniziata nel 1990 con il programma di VEQ in Chimica Clinica e si è
continuamente ampliata fino ad arrivare
agli attuali 15 programmi.
Nel 1996 è stata introdotta la VEQ Droghe
di Abuso a seguito del costante aumento
dell’importanza e quindi delle richieste di
questi dosaggi sia per scopi clinici che legali.
Il Programma prevede l’invio di 12 campioni di urine da 8 ml ciascuno, contenenti le principali droghe di abuso e/o i loro

metaboliti. Ai partecipanti vengono richieste informazioni sul metodo, strumento e
reattivo utilizzati per il dosaggio; inoltre
vengono richiesti il cut-off e la minima
concentrazione rilevabile (m.c.r.).
I risultati, che possono essere quantitativi o
qualitativi, sono inviati dai partecipanti
(circa 130 in questo ultimo ciclo) tramite
internet, oltre che con i più tradizionali
mezzi, come fax o posta.
Le elaborazioni sono diverse a seconda del
tipo di risposta e vengono inviate dopo 7
giorni dalla data di scadenza di invio dei
risultati e dopo 2 giorni ai partecipanti che
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hanno richiesto l’invio per posta elettronica.
Per le risposte di tipo descrittivo viene
indicata la distribuzione riferita al metodo
in uso ed a tutti i metodi. Per le risposte
quantitative di ciascun campione e per ciascun analita sono indicati gli indici statistici di dispersione riferiti alla media di consenso per metodo/strumento in uso e per
tutti i metodi (Fig.1).
Alla fine del ciclo vengono inviati schemi
riassuntivi, per ciascun analita, dove sono
riportati gli usuali indici statistici utilizzati
cumulativamente per ciascun metodo/
strumento.
Contemporaneamente vengono riportati
anche i valori ottenuti in gas-massa od in
HPLC dei principali metaboliti, e le caratteristiche dei campioni inviati ( provenienza, presenza di interferenti ecc.) (Fig. 2).
Inizialmente il programma prevedeva
l’invio di urine di controllo acquistate in
commercio, che avevano buone caratteristiche di stabilità e commutabilità , ma
che erano costituite da campioni negativi
o decisamente positivi alle principali droghe di abuso.
Questa tipologia di campioni non è rappresentativa delle situazioni che il laboratorista incontra quotidianamente nei
dosaggi di routine. Per questo motivo iniziò da parte nostra la ricerca di un materiale che fosse, per caratteristiche analitiche, il più vicino possibile ai campioni
dosati nei laboratori.
Attualmente, il materiale usato per il
Programma di VEQ Droghe di Abuso è
costituito da urine provenienti da pazienti
tossicodipendenti nelle quali possono essere presenti droghe ed eventuali sostanze
interferenti.
In alcuni campioni vengono anche aggiunte particolari sostanze d’abuso o sostanze
interferenti con i dosaggi immunometrici
di screening.
Trattandosi di sostanze, in genere farmaci, che possono venirsi a trovare anche
nelle urine dosate nella routine, si ha la
possibilità di simulare situazioni che il
laboratorista si trova ad affrontare, nell’attività giornaliera.
Come è noto, la partecipazione ad un
programma di VEQ oltre a fornire indi-

Fig. 3

cazioni della qualità analitica, permette
anche la valutazione delle caratteristiche
dei vari metodi di dosaggio usati dai partecipanti (Fig. 3).
Oggetto di particolare interesse è il confronto, che deve avvenire in riunioni organizzate con tutti i partecipanti o con gruppi omogenei, sui valori di cut-off adottati e
sulle m.c.r. per le varie sostanze ed i vari
metaboliti.

Fig. 1
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Fig. 4

La possibilità di scegliere direttamente la
composizione dei materiali da distribuire
ci permette di inserire anche campioni che
contengono analiti di recente interesse di
dosaggio. Ad esempio per il Ciclo 2004
sono state selezionate urine che contenevano la Buprenorfina, il cui dosaggio ha

Fig. 2

Fig. 3

assunto sempre maggior interesse negli
ultimi anni.
A partire dal ciclo 2001 sono stati distribuiti campioni in cui erano presenti alcune
sostanze, come ad esempio MDMA
(Ecstasy), facenti parte di classi di sostanze
più complesse come le Amfetamine, con lo
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_________________________________________________________________________________________________________
2
115 114
1
33
30,0 21
31
32,1
18
40
39,2
23
32
_________________________________________________________________________________________________________
3
113
25
88
306
11,6
22
381
8,4
22
366
16,5
22
240
_________________________________________________________________________________________________________
4
113
4
109
600 10,7 22
625
11,6
24
700
16,4
22
2488
_________________________________________________________________________________________________________
5
112 11 101
410 16,8 21
505
8,8
21
441
14,4
21
271
_________________________________________________________________________________________________________
6
114
4
110
499
14,7
21
541
12,8
23
583
15,1
22
376
_________________________________________________________________________________________________________
7
115
6
109
372 10,6 20
431
10,0
29
381
16,3
23
280
_________________________________________________________________________________________________________
8
115
109
6
99
24,9
22
132
20,4
22
114
24,9
23
85
_________________________________________________________________________________________________________
9
112
1
111
1003 7,5
21
928
17,5
23
927
12,4
22
588
_________________________________________________________________________________________________________
10
113 101 12
154 18,8 21
200
8,2
22
173
12,2
23
141
_________________________________________________________________________________________________________
11
113
2
111
559 10,2 22
559
13,5
21
578
21,3
22
406
_________________________________________________________________________________________________________
12
113 18
95
327 13,7 20
419
11,7
23
327
11,7
21
243
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OPPIACEI (ng/ml)
Camp.n.1
Risultati Quantitativi
Risultati Qualitativi
________________________________________________________________________________________________
n.
media
c.v
Pos.
Neg
Dubbio
______________________________________________________________________________________________________
FPIA
28
1723
34,1
28
______________________________________________________________________________________________________
EMIT DIMENSION
8
1747
20,1
12
______________________________________________________________________________________________________
KIMS
21
1152
10,5
24
______________________________________________________________________________________________________
IMMUNOCROM.
9
______________________________________________________________________________________________________
EMIT
14
______________________________________________________________________________________________________

Camp.n.6
Risultati Quantitativi
Risultati Qualitativi
________________________________________________________________________________________________
n.
media
c.v
Pos.
Neg
Dubbio
______________________________________________________________________________________________________
FPIA
38
92
5,5
1
31
2
______________________________________________________________________________________________________
EMIT DIMENSION
10
548
15,5
9
______________________________________________________________________________________________________
KIMS
19
178
10,3
23
______________________________________________________________________________________________________
IMMUNOCROM.
5
2
1
______________________________________________________________________________________________________
EMIT
14
1
______________________________________________________________________________________________________

Valori ottenuti con GC-MS
________________________________________________________________________________________________
Molecole determinate: MORFINA, CODEINA, DIIDROCODEINA

Camp. 1
Camp. 6
Neg.: < 5 ng/mL

Morfina
1100
47

Codeina
103
122

Diidroco
Neg.
Neg.

Campione n° 1: urine di tossicodipendenti
Campione n° 6: urine con aggiunta di Ofloxacina (10mg/l)

scopo di proporre concretamente ai partecipanti situazioni che dovrebbero essere
note ma che possono essere trascurate
durante l’esecuzione quotidiana di questi
tipi dei dosaggi. I risultati hanno mostrato
la difficoltà di alcuni metodi ad evidenziare la loro presenza, a causa della non specificità del test.
Come precedentemente detto, altro motivo
di interesse, per chi effettua questo tipo di
determinazioni, è rappresentato dalla presenza, nelle urine, di farmaci che possono
essere stati assunti per scopi terapeutici e
che possono interferire con i dosaggi delle
sostanze stupefacenti, determinando, in
alcuni casi, falsi risultati di positività.
Per affrontare questo tipo di problematica
ad alcuni campioni è stata aggiunta

Fig. 4

Ofloxacina, un antibiotico frequentemente
usato per combattere le infezioni urinarie.
La presenza di questo farmaco può determinare risultati di falsa positività per acuni
metodi di dosaggio degli Oppiacei, in particolare alcuni EMIT1 (Fig. 4).
Analoga esperienza è stata, successivamente, ripetuta con la Clorpromazina, sostanza
presente in farmaci come Prozin e
Largactil che possono essere usati come
tranquillanti minori, al posto delle
Benzodiazepine, presso i SerT.
Secondo la letteratura, la Clorpromazina,
può interferire con il dosaggio immunometrico delle Amfetamine, portando a false
positività2.
Questo dato non è però stato confermato
dai nostri risultati.
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VES DROGHE DI ABUSO 2003-2004: DOSAGGIO DEL METADONE
Camp. A
Risultati Quantitativi
Risultati Quantitativi
___________________________________________________________________
n. risultati media
c.v
Pos.
Neg
Dubbio
_______________________________________________________________________
EMIT
1
14
_______________________________________________________________________
EMIT-BECKMAN
1
6
_______________________________________________________________________
EMIT-DIMENSION
10
179
14
10
2
_______________________________________________________________________
FPIA
11
101
23
14
_______________________________________________________________________
KIMS
11
454
62
6
8
_______________________________________________________________________

Camp. B
Risultati Quantitativi
Risultati Quantitativi
__________________________________________________________________
n. risultati media
c.v
Pos.
Neg
Dubbio
______________________________________________________________________
EMIT
15
______________________________________________________________________
EMIT-BECKMAN
1
6
______________________________________________________________________
EMIT-DIMENSION
2
11
______________________________________________________________________
FPIA
7
1
13
1
______________________________________________________________________
KIMS
6
16
______________________________________________________________________
Campione A: urine di tossicodipendenti in terapia con Metadone con aggiunta di
Clorpromazina 20 mg/L
Campione B: urine di tossicodipendenti in terapia con Metadone con aggiunta di
Clorpromazina 15 mg/L

Fig. 5

Concordanza
Camp. Pos. (%)

Concordanza
Camp. Neg. (%)

Etanolo
79
98
______________________________________________________________________
THC
90
92
______________________________________________________________________

È stata invece evidenziata una possibile
interferenza da Clorpromazina sul dosaggio del Metadone (Fig. 5).
Da notare che la sostanza era presente nel
campione A in concentrazione di 20 mg/L.
Come riportato nei foglietti di accompagnamento ai kit di dosaggio del Metadone
con metodo KIMS, la Clorpromazina ha
una reattività crociata di circa lo 0.3%,
quindi era probabile che alla concentrazione presente potesse interferire con questo
dosaggio.
Infatti per il campione B non è stato evidenziato tale comportamento. Questo
campione aveva una concentrazione di
Metadone, ottenuta in GC-MS, pari a 33
ng/mL, ed una concentrazione di
Clorpromazina di 15mg/L, quindi minore
rispetto a quella del campione A.
Conclusioni
Questi risultati evidenziano la necessità
che i laboratoristi acquisiscano la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dei metodi analitici a disposizione.
Per questo, la VEQ appare un utile strumento per la realizzazione di un continuo
aggiornamento sulle problematiche analitiche dei sistemi in uso
I risultati ottenuti dai partecipanti sono
andati via via migliorando nel corso di
questi ultimi anni, mostrando una buona
concordanza con quelli ottenuti in GC-MS
per tutti gli analiti.
Come esempio vengono riportati quelli
relativi ai primi 6 campioni del Ciclo 2004
(Fig.6).

Metadone
99
92
______________________________________________________________________
Amfetamine
98
______________________________________________________________________
Benzopiazepine
78
92
______________________________________________________________________
Cocaina
98
91
______________________________________________________________________
Oppiacei

96

82

Fig. 6
Concordanza risultati dei primi 6 campioni ciclo 2004
con quelli ottenuti in GC-MS
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Droga, doping e sanità
Quando si dice doping si pensa in genere
all’atleta evoluto, alla grande competizione,
al luccicante mondo dello sport-spettacolo.
Il doping, invece, è ormai un fenomeno
dalle radici così profonde nella nostra
società da diventare un vero e proprio problema di salute pubblica. Ma non si può
capire il problema se non si va alle radici.
E alle radici, in una zona perfettamente
legale e libera, c’è la diffusione a macchia
d’olio dell’uso di certi farmaci e dei cosiddetti “integratori”.
Secondo una ricerca recente il 7% dei
ragazzi delle scuole medie inferiori (11-13
anni) fa già ampio uso di integratori e di
creatina allo scopo di migliorare le proprie
prestazioni sportive oppure semplicemente
il proprio fisico.
Si tratta di cifre elevate che segnalano una
pericolosa “disponibilità mentale” dei giovani e giovanissimi ad “integrare” la loro
alimentazione con sostanze, prodotti, far-

maci e quant’altro possa rendere più breve
la strada verso la prestazione sportiva o il
raggiungimento di un aspetto fisico ritenuto soddisfacente dallo stesso individuo.
Con integratori (per lo più amminoacidi)
e creatina, ripetiamo, siamo in un campo
perfettamente legale, ma non si sbaglia a
definire questa fascia la “zona grigia”.
Già, perché se fin da giovane età si abbina
al concetto di prestazione (miglioramento
della) e di fisico “adeguato” (miglioramento del) la necessità di assumere “qualcosa”,
sia essa un innocuo integratore o una più
insidiosa dose di creatina, è chiaro come
possa nascere un meccanismo pericoloso
che genera dipendenza e ripetitività.
Che porta ad una escalation che dalla
“zona grigia” poi sconfina facilmente nel
doping vero e proprio o addirittura nella
droga.
I meccanismi del doping, con il loro pesante fardello di dipendenza fisica e psicologi-

D. D’Ottavio
Laboratorio
di Clinica Analitica
Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini, Roma
Componente CVD,
Commissione Vigilanza
Doping, Ministero della
Salute

ca, sono molto simili a quelli del mondo
della droga vera e propria.
E noi cosa facciamo? Consentiamo ai
nostri figli di adottare, già in tenera età, la
“mentalità” se non proprio del dopato, del
farmaco-dipendente.
E’ questo che si nasconde dietro l’uso definito innocuo - di tanti integratori.
Innocuo e lecito nell’immediato (anche se
la creatina, ad esempio, usata in dosi massicce è considerata farmaco a tutti gli effetti), ma terribilmente dannoso nel futuro.
Anche prossimo. Perché abitua la mente ad
aggrapparsi al farmaco, all’aiuto esterno,
anche quando non c’è bisogno.
Non è un segreto che dietro questo fenomeno ci siano interessi multimiliardari.
Basta considerare quanti integratori si vendono: cifre da capogiro. E spesso si tratta di
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integratori fasulli; cioè che non contengono le sostanze miracolose che promettono
e più spesso ancora di integratori contaminati da veri e propri farmaci come gli anabolizzanti. Lì c’è il primo anello della catena: integratori - farmaci - farmaci dopanti
- tossicodipendenza.
Con le conseguenze che tutti conoscono:
danni organici - invalidità - decesso.
Il problema è grosso e scottante ma riesce a
sensibilizzare e a coinvolgere il SSN?
Non spetta a me dare una risposta al quesito, ma non è difficile rispondere.
Il fenomeno doping è un fenomeno imponente. Eppure, a giudicare dall’impegno minimo per non dire inesistente - di certe
istituzioni, sembra che sia trattato come un
problema minore.
Di secondaria importanza. Come se favorire la mentalità del drogato nei nostri figli
fosse cosa dappoco. Ma è esattamente quello che accade, probabilmente perché il
tema è scomodo e gli interessi economici
coinvolti sono un freno possente ad ogni
iniziativa.
Ma interessa davvero la salute e l’integrità
fisica dei cittadini, come vuole la nostra
costituzione? Giudicate voi.
Ci occupiamo di doping soltanto quando
vengono coinvolti nomi importanti. Non
ci si rende conto delle dimensioni che ha
raggiunto il fenomeno non solo fra gli
sportivi di élite, ma anche fra gli amatori e,
quel che è peggio, fra i giovani.
Da una recente serie di test antidoping
fatta dalla speciale commissione della federazione ciclismo è emerso che almeno il
50% dei giovani fra i 17 e i 23 anni fa uso
massiccio di eritropoietina, il pericolosissimo ormone che rende il sangue denso
come melassa (con rischi enormi per il fisico) ma che consente di migliorare drasticamente le prestazioni.
E’ chiaro il perché: a prestazione maggiore,
cioè a mano a mano che ci si avvicina al
mondo dei professionisti, occorre abbinare
il prodotto più efficace. Se la creatina non
basta ecco gli stimolanti, gli anabolizzanti,
l’epo. Il passo è breve e “naturale”.
Non è il caso di dilungarsi; sulle cause del
fenomeno, è già stato scritto abbastanza.
Interroghiamoci invece su come arginarlo e
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se sussistano i mezzi e la volontà per farlo.
La legge 376/2000 che considera il doping
come reato penale (approvata all’unanimità da tutti gli schieramenti politici), sembra
porci all’avanguardia in campo mondiale.
Ma funziona davvero questa legge? E’ integralmente applicabile?
E’ stata completamente applicata?
Lasciamo questi interrogativi irrisolti; il
mio ruolo di componente della CVD
(Commissione di Vigilanza del Ministero
della Salute per l’applicazione della Legge)
non mi consente di rispondere.
Un fatto comunque è certo.
La legge prevede anche il coinvolgimento
delle Regioni: le Regioni hanno fatto qualcosa?
Si sono occupate del fenomeno? Si è cercato di valutare le dimensioni dello stesso? Si
è ipotizzata almeno una strategia da seguire?
Se si cerca una risposta a questi interrogativi ci si accorge che soltanto poche Regioni
si sono realmente attivate.
Infatti si fa confusione: il fenomeno doping
è un problema che riguarda la salute dei
cittadini e non solo la pratica dell’attività
agonistica.
I controlli antidoping sono rivolti nella
totalità ad atleti di vertice. Cosa accade nell’oltre 90% che pratica lo sport amatoriale,
quello di semplice divertimento (loisir) o
quello agonistico giovanile?
Semplicemente nulla. Nessun controllo,
nessun programma di formazione, niente.
Eppure la legge 376/2000 antepone a tutto
e stabilisce come elemento prioritario la
tutela della salute.
E’ inutile continuare con queste argomentazioni, si cadrebbe nella retorica e della
retorica o della demagogia sicuramente
non ha bisogno in questo momento il SSN.
Chiediamoci allora se si può fare qualcosa
con le misere risorse a disposizione.
Personalmente ritengo di si.
Innanzitutto, abuso di farmaci, doping e
tossicodipendenza dovrebbero essere considerati come un unico problema da
affrontare, sia in tema di epidemiologia,
informazione, formazione e prevenzione.
Pur se con sfaccettature diverse.
I laboratori di chimica clinica e tossicologia sono di per sé stessi sufficienti allo

scopo, basta indirizzarli per l’esecuzione di
“protocolli mirati”.
Una volta stabilititi i protocolli, l’attività di
prevenzione è semplice: basta monitorare
“il paziente” ed intervenire qualora i parametri biochimici fuoriescano della variabilità biologica individuale.
Il progetto CONI “Io non rischio la salute”
(che mi ha visto tra gli estensori), pur con
le dovute modifiche, non potrebbe essere
ripristinato a livello Regionale?
Ovviamente questa non è la sede per stilare progetti e/o programmi ma era mia premura indicare che sul tema tossicodipendenza, doping, abuso di farmaci è estremamente semplice e poco dispendioso attivare le procedure necessarie ad arginare il/i
fenomeno/i se esiste la volontà di farlo.
Una volontà che mi ha pervaso in quanto
da anni mi occupo di abuso di farmaci e
tossicodipenze.
Volontà che è divenuta per me un dogma
dopo l’esperienza vissuta sul campo in
qualità di consulente del gruppo NAS
Carabinieri nei sequestri effettati al Giro
d’Italia del 2001.
In ultimo mi si consenta di affermare che …
non c’è nemmeno un minuto da perdere!
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Roche Diagnostics e OnLine
di II generazione: l’evoluzione continua
nello screening delle droghe d’abuso
All’abuso di droghe i mezzi di comunicazione e l’opinione pubblica non dedicano
più una grande attenzione, in quanto esso
è apparentemente meno visibile rispetto
al passato.
Il fenomeno è invece più che mai presente,
aumenta il numero di consumatori abituali ed occasionali, spesso in età adolescenziale, e il mercato offre un numero sempre
maggiore di sostanze tra le quali scegliere.
E’ in aumento anche la poliassunzione,
cioè l’assunzione contemporanea di più
sostanze, favorita dalla disponibilità di
sempre nuove droghe, spesso di facile reperibilità, e caratterizzate da una più facile
modalità di assunzione.
In questo contesto, il laboratorio analisi ha

il compito di evidenziare con certezza l’eventuale positività del campione alle
sostanze d’abuso, e necessita quindi di un
attendibile metodo di screening con il
quale eseguire rapidamente, in completa
automazione e con costi contenuti un elevato numero di test.
Uno screening affidabile riduce l’esigenza
di test di conferma, la cui esecuzione è
complessa e costosa.
Roche Diagnostics è presente nel mercato
dello screening delle droghe d’abuso con il
marchio Abuscreen da più di trent’anni:
nel 1972 introduce un’innovativa, per quel
periodo, linea di reagenti RIA (Radio
Immuno Assay), che offre ai laboratori il
primo sistema di analisi applicabile in routine.
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Fino alla dismissione di questa linea, avvenuta nel 1997, il metodo era giudicato
dagli utilizzatori molto affidabile nello
screening urinario e nell’uso medicoforense.
Nel 1991 Roche Diagnostics introduce sul
mercato la linea Abuscreen OnLine, basata sulla tecnologia KIMS (Kinetic
Interaction Microparticles in Solution),
messa a punto nei propri laboratori di
ricerca negli Stati-Uniti.
Questa tecnologia presenta notevoli vantaggi sia dal punto di vista analitico che di
praticità operativa, non solo rispetto ai
metodi RIA, ma anche rispetto ai metodi
EIA (Enzymatic Immuno Assay), lanciati
agli inizi degli anni ’80.
I reagenti OnLine sono applicati su
entrambe le linee di sistemi Integra e
Hitachi di Roche Diagnostics. Sono basati
su un metodo immunochimico in fase
omogenea, che sfrutta un principio di
competizione.
Quando il campione è negativo, gli anticorpi legati alle microparticelle si legano
con la droga coniugata presente in soluzione, dando origine a macroaggregati in
grado di aumentare l’assorbanza del campione (fig. 1).
In caso di positività, la droga presente nel
campione compete con quella coniugata
contenuta nel reagente per legarsi con gli
anticorpi adesi alle microparticelle,
impedendo la formazione di macroaggregati (fig. 2).
L’assorbanza si riduce in proporzione
all’incremento della concentrazione della
droga presente, secondo un rapporto
inversamente proporzionale.
Il meccanismo d’azione della tecnologia
KIMS consente di misurare un ampio
range di concentrazioni per le sostanze cercate, con un bilanciamento ottimale fra
sensibilità e specificità, tale da garantire
un’elevata capacità discriminante nell’intorno dei valori decisionali.
La diffusione della luce è regolata da una
funzione matematica, in base alla quale
tanto maggiore è la dimensione delle particelle, tanto maggiore sarà la luce dispersa.
Sulla base di questo principio è facile intuire che la formazione di macroaggregati di

particelle consente uno scattering di luce
elevato e quindi particolarmente sensibile.
L’elevata pendenza delle curve di calibrazione consente di discriminare in maniera
ottimale i valori intorno al cut off (fig. 3),
e l’elevata accuratezza comporta una riduzione del numero di campioni da inviare
all’analisi di conferma, con un notevole
risparmio per il laboratorio in termini di
costi e di tempi di risposta.
L’aggregazione delle microparticelle in

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3
Calibrazione Cocaina II

soluzione rende il test estremamente robusto, poiché l’avvenuta reazione comporta
un vero e proprio cambio dello stato fisico
della soluzione.
La tecnologia KIMS mostra inoltre una
notevole robustezza nei confronti delle
sostanze più frequentemente utilizzate
per adulterare i campioni (aceto, sale,
proteine, Aspirina, glutaraldeide, nitriti e
candeggina).
A differenza dei test immunoenzimatici, in
cui generalmente la presenza di queste
sostanze inibisce l’attività catalitica degli
enzimi e genera falsi negativi, il comportamento degli OnLine non subisce mediaPrecisione (CV %)
nella
tra
serie
le serie
____________________________________

Tab. I
Precisione

Oppiacei
Cocaina
Metadone
THC

1,8 %
2,3 %
2%
4,6 %

3,1 %
3,4 %
2,5 %
4,7 %

Range di linearità (ng-mL)
Intero
Diluito
___________________________________

Tab. II
Linearità
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Oppiacei
Cocaina
Metadone
THC

0 - 2000
0 - 5000
0 - 2000
0 - 300

0 - 20000
0 - 50000
0 - 20000
0 - 3000

mente variazioni e non vi è nessun effetto
sul risultato.
Un altro vantaggio della tecnologia KIMS
è l’assenza di effetto gancio nella reazione.
Nei reagenti che sfruttano il principio
immunoenzimatico, l’elevata concentrazione di droga nel campione non trova più
anticorpo disponibile a cui legarsi, quindi
compete con i legami già formati, causando una paradossale riduzione del segnale e
di conseguenza un risultato falsamente
negativo.
Con i reagenti OnLine questo fenomeno
non avviene, poiché la reazione è già di per
sé basata su un principio di competizione
quindi, una volta che i siti degli anticorpi
sono occupati, l’aggiunta di droga non
modifica la situazione, la lettura in assorbanza sarà molto bassa (risultato positivo)
e resterà tale.
A conferma dell’interesse di Roche
Diagnostics per questo settore, nel 2004
sono stati introdotti in commercio i reagenti OnLine di seconda generazione per
Cocaina, Cannabinoidi e Metadone, che si
sono aggiunti agli Oppiacei, già disponibili.
La seconda generazione presenta dei
miglioramenti nelle performance di questi
test, non solo di ordine pratico e gestionale, ma anche relativamente alla qualità dei
risultati, grazie ad un incremento della
precisione (tab. I) e della linearità dei test
(tab. II), che riduce eventuali ripetizioni e
diluizioni.
I nuovi reagenti, tutti liquidi e pronti all’uso, sono caratterizzati da un’ottima omogeneità di prestazioni tra diversi lotti, grazie all’utilizzo di anticorpi monoclonali,
che inoltre conferiscono ai test maggiore
specificità e sensibilità.
Sono bi-reattivi, a differenza dei precedenti tri-reattivi, e ciò consente l’aumento
della produttività sui sistemi Integra.
La nuova formulazione, caratterizzata da
una maggior stabilità del complesso anticorpo/microparticelle, consente una molto
elevata stabilità a bordo dei reagenti
mediamente pari a 3 mesi.
I valori assegnati ai controlli sono pari a
+/- 25% del cut off utilizzato per ogni
parametro, in accordo con le linee guida
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Tab. III
Confronto Metadone II rispetto a GC-MS,
LC-MS o HPLC, valutazione multicentrica
internazionale Online II

GC-MS/LC-MS/HPLC

+

-

+

254

17

-

2*

1608

n=1881

SAMHSA.
Nella recente valutazione multicentrica
internazionale, svoltasi in diversi laboratori in Europa, America e Canada, gli OnLine
II sono stati confrontati con i metodi di
routine presenti.
Tutti i risultati positivi e discrepanti sono
stati confermati in GC-MS, LC-MS o
HPLC, e gli OnLine II hanno dimostrato
un’ottima accuratezza, come si può vedere
nelle tabelle di correlazione (tab. III e IV).

OnLine
Methadone
Gen. II
Cutoff 300

* 1 sample unavailable for GC-MS confirmation

Concordanza (rispetto a GC-MS/LC-MS/HPLC)
Sensibilità (veri positivi/tutti i positivi)
Specificità (veri negativi/tutti i negativi)

Cutoff 300

99.2%
99.0%
99.0%

GC-MS

+

-

+

162

2+(1*)

-

3+(2*)

1535

n=1702

OnLine COCII

+ Maxium deviation from cutoff: 16% (348ng/ml)
* < 10% deviation from cutoff

Concordanza (rispetto a GC-MS)
Sensibilità (veri positivi/tutti i positivi)
Specificità (veri negativi/tutti i negativi)

98.2%
99.9%
99.7%

I sistemi della linea Integra risultano
ideali nel dosaggio delle droghe d’abuso,
sia come sistemi dedicati, sia in consolidamento con gli esami di routine, grazie
alla semplicità d’uso, alla completa automazione, all’utilizzo di cuvette monouso
ed all’elevata stabilità di reagenti e calibrazioni. Integra 400 plus è il sistema
ideale per i laboratori con volumi fino a
100.000 determinazioni all’anno, mentre
per carichi di lavoro superiori è indicato
Integra 800.
I sistemi Modular rappresentano invece la
soluzione per il consolidamento delle droghe d’abuso con la routine nei laboratori
con elevati volumi di lavoro.
Con l’introduzione dei reagenti OnLine di
seconda generazione, Roche Diagnostics
conferma il proprio impegno nel settore
delle droghe d’abuso, con l’intento di fornire agli operatori del settore soluzioni
sempre migliori, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, consapevole della
complessità delle problematiche che il
laboratorio di screening deve affrontare
ogni giorno.

Tab. IV
Confronto Cocaina II rispetto a GC-MS,
valutazione multicentrica internazionale Online II
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Elecsys P1NP: il nuovo marcatore di
neoformazione ossea per il monitoraggio
del paziente in terapia ormonale
L’Osteoporosi è una patologia cronica del
tessuto osseo caratterizzata da una progressiva diminuzione del contenuto di calcio e da conseguenti alterazioni strutturali
dell’osso.
La più importante conseguenza di queste
alterazioni risulta essere una maggiore
suscettibilità alle fratture, anche conseguenti a traumi di modesta entità.
Le fratture del femore, la più grave tra le
complicanze dell’osteoporosi, impegnano
da sole più giornate di degenza ospedaliera
dell’infarto miocardico e sembrano addirittura destinate a raddoppiarsi nei prossimi
50 anni, se non verranno adottate appropriate misure di prevenzione e di terapia.
Oggi l’osteoporosi è sicuramente la patologia ossea più presente nella popolazione
anziana, e le donne in menopausa risultano essere le più colpite, soprattutto quando

sono presenti altri fattori di rischio quali
costituzione fisica esile, menopausa precoce, scarso apporto di calcio, fumo, assunzione di cortisonici, lunghi periodi di
immobilizzazione.
Si stima che oltre un terzo delle donne con
età superiore ai settant’anni soffrirà per
complicanze (fratture) conseguenti all’osteoporosi, mentre la patologia risulta
meno frequente negli uomini con aspettativa di vita superiore ai 75 anni, anche se
l’incidenza si aggira attorno al 10%.
A differenza del suo aspetto, il tessuto
osseo è tutt’altro che inerte ma è invece in
perenne attività, che si esprime non solo
durante l’età della crescita ma anche nell’adulto e nella senescenza, con un continuo
processo di distruzione-ricostruzione ed
un conseguente costante rinnovamento
della struttura ossea.
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Questo processo integrato di rimodellamento procede a tappe alternate di riassorbimento e di successiva neoformazione del
tessuto osseo, al fine di mantenere stabile,
ma nel contempo giovane, la massa ossea.
Nella donna in menopausa e nella senescenza la rottura di questo equilibrio può
portare alla prevalenza dei processi erosivi
che, non più controbilanciati dai successivi processi di neoformazione, possono
condurre ad una sensibile perdita di
massa ossea e quindi sfociare in situazioni
patologiche come l’osteoporosi postmenopausa della donna (Tipo I), oppure
nell’osteoporosi a basso turnover osseo,
tipica dell’anziano di entrambi i sessi.
(Tipo II) (fig. 1)
Diagnosi di Osteoporosi
Una tecnica oggi largamente impiegata per
la diagnosi di osteoporosi è la misurazione
della densità minerale ossea (BMD)
mediante densitometria a raggi X (DXA),
che consente di indagare facilmente, con
buona accuratezza, riproducibilità e bassi
rischi per il paziente, sia le parti periferiche
come l’avambraccio distale, che le parti
maggiormente interessate da fratture di
notevole rilevanza clinica, come ad esempio l’anca.
La misura della BMD si è rivelata infatti lo
strumento più valido per l’accertamento
quantitativo di un eventuale deficit della
massa ossea e per la valutazione della fragilità ossea del paziente.
Naturalmente l’esame DXA fornisce solo un
quadro “statico” della situazione del paziente al momento dell’esame, senza alcuna
indicazione sul turnover osseo in atto.
Oltre che per la diagnosi di osteoporosi, la
densitometria ossea può essere utile anche
per seguire nel tempo l’evoluzione della
massa ossea, soprattutto nei pazienti sottoposti ad un trattamento anti-riassorbimento osseo.
Nella maggior parte dei casi però i tempi
necessari perchè si verifichino variazioni
significative della BMD risultano talmente
lunghi da rendere superflua una ulteriore
misurazione prima che sia trascorso almeno un anno (intervallo di tempo minimo
per essere in grado di valutare una varia-

Osso vecchio

Osso nuovo

Bilancio Osseo Normale
(giovani adulti sani)

Osteoporosi post Menopausa
(Tipo i)

Osteoporosi Senile a basso turnover
(Tipo ii)

zione di densità minerale ossea pari ad
almeno il 4 %).
Per tale motivo sta assumendo sempre
maggior importanza il dosaggio dei marcatori biochimici ossei che vengono rilasciati in circolo durante il processo di
rimodellamento dell’osso (fig 2).
Utilità dei Marcatori Biochimici Ossei
Va ricordato che questi marcatori, pur alta-

Fig. 1
Tipi di osteoporosi

Fig. 2
Rimodellamento Osseo
e Marcatori Biochimici
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mente specifici dei processi metabolici
ossei, NON sono però in grado di fornire
una indicazione quantitativa sulla densità
minerale ossea, ma esprimono invece la
velocità del turnover osseo in atto in quel
momento nel paziente, rilevando in tempi
molto più brevi anche l’efficacia di una
eventuale terapia, dal momento che il loro
valore si modifica molto rapidamente nel
tempo, (in genere nel giro di alcune settimane).
Pertanto le informazioni fornite dai marcatori biochimici ossei, oltre che fornire un
valido supporto alle decisioni terapeutiche, costituiscono un importante riferimento per poter valutare successivamente
la validità del trattamento.
In genere per avere una adeguata informazione sulla velocità e sulla evoluzione del
turnover osseo è sufficiente il dosaggio nel
tempo di un solo marcatore, in genere uno
di neoformazione ossea eventualmente
abbinato ad uno secondario di riassorbimento (fig.3).
Entrambi dovrebbero però essere determinati nel siero piuttosto che nell’urina
e soprattutto con l’impiego di metodi
che garantiscano la massima affidabilità
analitica.

Validità Clinica del Marcatore P1NP
Più del 90 % della matrice ossea è costituita da collagene tipo 1 che, a sua volta, deriva dal procollagene tipo 1.
Quest’ultimo viene sintetizzato dai fibroblasti e dagli osteoblasti e contiene estensioni sia N (amino) che C (carbossi) terminali.
Tali estensioni (propeptidi) vengono
rimosse da proteasi durante la conversione
del procollagene in collagene e la sua successiva incorporazione nella matrice ossea.
Il test Elecsys P1NP determina proprio il
propeptide N (amino) terminale del procollagene tipo 1.
Poichè il P1NP viene rilasciato nello spazio
intracellulare durante il processo di formazione del collagene tipo 1, ed infine
immesso nel circolo sanguigno, esso si è
dimostrato il marcatore più specifico della
deposizione del collagene tipo 1 e può
quindi essere definito come il VERO marcatore della formazione ossea.
In uno studio sul monitoraggio di pazienti
in terapia anti osteoporosi trattati con
estrogeni coniugati sintetici, Garnero
riporta che P1NP si è rivelato un marcatore più sensibile rispetto alla Fosfatasi
Alcalina Ossea (b-ALP) e significativamente superiore anche all’altro propeptide C
(carbossi) terminale (P1CP), per il monitoraggio degli effetti di questa terapia.
In un altro studio (Hannon et al.) un gruppo di pazienti in trattamento con terapia
ormonale sostitutiva (HRT) è stato seguito
per 6 mesi con P1NP.
Poichè nello studio era stato calcolato che
sarebbe stato necessario un decremento
minimo del 21 % del valori di P1NP per
riflettere un significativo cambiamento
biologico nel paziente, mentre invece si è
ottenuto un decremento medio del 40%, si
è concluso che P1NP fornisce una risposta
superiore nel monitoraggio della terapia
ormonale sostitutiva (fig 4).
In conclusione, P1NP può oggi essere considerato come il più efficace marcatore
osseo per il monitoraggio del paziente
osteoporotico in trattamento ormonale.
Per un corretto impiego del test dovrebbe
essere quindi determinato il valore basale
di P1NP prima dell’inizio del trattamento,
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P1NP nel monitoraggio della Terapia Ormonale Sostitutiva (HRT)
Il valore di P1NP è diminuito in media del - 40% dopo 6 mesi di terapia
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Fig. 4
Validità Clinica del Marcatore P1NP

Caratteristiche

Vantaggi

- Trascurabile variabilità circadiana
ed influenza della dieta su P1NP

- Minima variabilità biologica intraindividuale
(max 10% sia a digiuno che non)

- Alta specificità ossea

- Nessuna interferenza da altri tessuti

- Molecola stabile

- Risultati affidabili

- Nessuna interferenza dai principali
farmaci usati per l’osteoporosi

- Risultati affidabili anche sui
pazienti in trattamento

- Dosabile su campione di siero o plasma
(stabile 5 gg a + 2-8 °C)

- Minor variabilità rispetto all’urina
utilizzata per molti altri test ossei

- Intervallo di misura 5-1200 ng/ml

- Nessuna necessità di diluizione

- Elevata precisione analitica

- CV inter-assay < 5 %

- Eseguibile in 18 minuti

- Risultati rapidi ed in completa automazione

Tab.1
Vantaggi del test Elecsys P1NP

un secondo valore misurato a distanza di
3-6 mesi ed eseguite successive misurazioni ad intervalli di 12 mesi per il follow-up.
Sono attualmente in corso altri studi clinici per valutare l’utilità di P1NP anche nella
rilevazione di metastasi ossee e nel monitoraggio terapeutico del carcinoma mammario e della prostata.
Il test Elecsys P1NP
Il propeptide P1NP viene rilasciato in circolo in forma trimerica (derivata dalla
struttura trimerica del collagene 1), ma
viene poi rapidamente decomposto in
forma monomerica. mediante degradazione termica.
Il test Elecsys P1NP è in grado di rilevare
entrambe le frazioni presenti in circolo e
viene pertanto chiamato Elecsys tP1NP (o
P1NP totale).
Il test Elecsys tP1NP è basato sul principio
sandwich ed impiega 2 anticorpi monoclonali specifici, con segnale di rivelazione
in ElettroChemiLuminescenza (Tab.1).
La durata complessiva del test è di soli 18
minuti sui sistemi Elecsys e Modular E/
SWA.
Il Programma Marcatori Ossei di Roche
Diagnostics
• Art. 03141071190
Elecsys tP1NP 100 det.
• Art. 11972308122
Elecsys ß-CrossLaps (siero) 100 det.
• Art.12149133122
Elecsys N-Mid Osteocalcina 100 det.
• Art. 11972103122
Elecsys PTH intatto 100 det.
• Art.11972227122
PreciControl Bone Markers 3x2x2 ml
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La diagnosi dell’infezione da HIV
L’infezione da HIV che, divenendo cronica,
causa la sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS), è diagnosticata mediante
l’impiego di tests di laboratorio di vario
tipo e livello.
I primi ad essere utilizzati, qualora si sia in
presenza di un soggetto a rischio, sono i
tests serologici che mirano a identificare la
presenza di anticorpi diretti contro il virus
o sue componenti. Nel test iniziale, eseguito con metodica EIA (Enzyme Immuno
Assay), si cercano anticorpi circolanti
diretti contro un insieme di proteine strutturali di HIV precedentemente adsorbite
su un supporto solido (Fig. 1).
Un risultato negativo è solitamente considerato definitivo e certo, data l’elevata sensibilità dei test di ultima generazione, tranne che non persistano comportamenti o
situazioni a rischio che consiglino la ripetizione del test a distanza di alcuni mesi.
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Un risultato positivo, invece, può essere
seguito da un test di conferma della reattività serologica, il western blot, o dalla
ricerca del genoma virale nel plasma o
nei tessuti. Il western blot serve a verificare la specificità del risultato ottenuto
in EIA, analizzando più in dettaglio le
singole proteine (antigeni) virali a cui si
legano gli anticorpi precedentemente
identificati nel campione in esame.
La presenza di anticorpi diretti contro
almeno tre proteine della particella core
e/o dell’involucro di superficie (envelope) del virus conferma la sieropositività
del soggetto (Fig. 2).
Questi approccio, un tempo giustificato
dalla accuratezza non ottimale dei primi
saggi EIA, è oggi da riservare a situazioni particolari quali lo screening dei
donatori di sangue, considerata la scarsa
utilità clinica che può derivare dal cono-
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scere le componenti singole delle risposta anticorpale.
E’ invece più utile e forse anche economicamente più efficace cercare direttamente il virus nel sangue soprattutto nel
caso di soggetti che si sospetta possano
avere un’infezione evolutiva.
Poichè non esistono metodiche di routine laboratoristica che permettano di isolare direttamente il virus, questo viene
identificato o mediante la rilevazione di
sue componenti antigeniche o mediante
la determinazione del suo genoma, ovvero del RNA che contiene l’informazione
genetica per la sua replicazione e per il
suo ciclo biologico (Fig. 3).
Nel primo caso, un test sviluppato per la
rilevazione della proteina p24 della particella core del virus, HIV p24, non ha confermato i risultati promettenti delle prime
valutazione ed è stato successivamente
accantonato per una sensibilità non superiore a quella dei tests anticorpali.
Per contro, l’analisi del genoma virale ha
modificato in maniera significativa l’approccio del laboratorio alla diagnosi, prognosi e sorveglianza dell’infezione da HIV,
contribuendo anche a chiarire alcuni
aspetti importanti della sua patogenesi.
Per questo tipo di analisi si impiegano
tecniche di biologia molecolare che sfruttano l’elevata sensibilità dell’amplificazione genica non solo per identificare il
genoma virale ma anche per misurarne i
livelli circolanti, i cui sinonimi viremia o
carica virale sono ormai entrati nel vocabolario comune della malattia da HIV.
Tra le tecniche utilizzate la PCR (polymerase chain reaction) è quella più duttile e sensibile in quanto capace di misurare livelli viremici compresi tra 10 e 10
milioni di copie per millilitro e di seguire quindi l’evoluzione della carica virale
nel tempo e durante la terapia anti-retrovirale (Fig. 4).
Questa rappresenta una delle applicazioni cliniche più importanti della carica
virale perchè consente di valutare l’efficacia della terapia in corso e l’eventuale
necessità di modificare lo schema iniziale se non vi è stata una risposta soddisfacente o se vi è stata la ripresa della

replicazione virale, come nel caso in cui
si sviluppino mutanti virali farmaco
resistenti.
Le linee guida sul trattamento dell’infezione da HIV indicano tutta una serie di
parametri che, sulla base della carica
virale iniziale e dell’entità delle sue
modificazioni in corso di terapia, orientano il clinico su come gestire al meglio il
proprio paziente (tabella 1).
Recentemente sono stati sviluppati tests
specifici che consentono di identificare,
prima o durante il trattamento, i mutanti HIV che possono indurre resistenza
allíazione di uno o più farmaci così da
permettere una selezione piuí mirata
degli agenti anti-retrovirali da inserire
nella combinazione terapeutica.
Uno dei risultati più significativi derivanti dallo studio della carica virale, è
stato ottenuto seguendo l’evoluzione
della gravidanza in pazienti sieropositive
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al fine di predire la probabilità di trasmissione materno-fetale dell’infezione.
E’ stato infatti possibile identificare un
livello soglia della viremia materna,
intorno a circa 50.000 copie di HIV RNA
per millilitro, al di sotto del quale il
rischio di trasmissione è significativamente ridotto (Fig. 5).
L’applicazione di questi dati ha portato
all’introduzione di una terapia profilattica nella madre che, riducendo la carica
virale nel periodo pre-parto, ha notevolmente rallentato la diffusione dell’infezione soprattutto nei paesi del terzo
mondo a più elevata incidenza.
Ai tests per la determinazione della carica virale nel plasma possono essere
affiancati altri che identificano il genoma
provirale integrato nelle cellule dei tessuti infetti.
Il virus infatti, durante il suo ciclo biologico, copia il suo RNA in DNA e si integra nel genoma della cellule ospite dove
può persistere indefinitamente eludendo
la risposta immune del paziente e, in
parte, l’effetto della terapia farmacologia
(Fig. 6).
La ricerca del provirus (DNA virale integrato) nelle cellule del sangue periferico,
ottenute mediante un normale prelevo
ematico, consente di valutare meglio lo
stato dell’infezione soprattutto nei soggetti che per effetto del trattamento
HAART sono diventati negativi per la
viremia plasmatica e per confermare o
escludere un’infezione attiva nei bambini
nati da madri sieropositive.
In questi soggetti la presenza di anticorpi materni che persistono in circolo fino

Fig. 1
La piastra di un test EIA dove la presenza del colore nei pozzetti di reazione indica la presenza di anticorpi HIV

Fig. 2
Le bande colorate presenti sulla striscia di un test western blot
corrispondono alle proteine virali (antigeni) che sono utilizzate per
cercare anticorpi specifici nei sieri di pazienti risultati positivi al test EIA.
La tabella indica i criteri per definire un test positivo sulla base
della reattività a due o tre antigeni
Fig. 3
Il genoma di HIV, le
sue proteine strutturali
che compongono la
particella core ed
envelope e quelle ad
attività enzimatica che
ne mediano il ciclo
replicativo
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al compimento dei primi 6-12 mesi di
vita, rende i tests serologici inutili in
quanto risultano sempre positivi, sia che
il bimbo abbia contratto l’infezione sia
che abbia eliminato il virus.
Pertanto, poichè anche la viremia pla-

smatica può essere assente durante le fasi
iniziali dell’infezione, è necessario valutare
la presenza del DNA provirale nelle cellule
del sangue periferico in quanto sempre
presente dopo l’avvenuto contagio.
La valutazione dell’evoluzione nel tempo

Tab. 1
Ruolo ed utilità della carica virale nel guidare il processo decisionale
nel trattamento dell’infezione da HIV

Fig. 4
Caratteristiche principali del tests Cobas Taqman HIV-1 che esegue in
automatico la metodica di PCR quantitativa di ultima generazione

Fig. 5
Relazione tra viremia e probabilità di trasmissione materno-fetale
dell’infezione da HIV. La terapia con Zidovudina durante l’ultimo
trimestre di gravidanza riduce la carica virale al di sotto del livello di
50.000 copie di HIVRNA/ml, maggiormente associato alla trasmissione

Fig. 6
Il ciclo biologico di HIV
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Il menù completo di Chimica Clinica, Proteine Specifiche,
Farmaci e Droghe d’Abuso, unitamente a tecnologie di misura
d’elezione, consentono di consolidare sui sistemi Cobas Integra
gli esami di routine e specialistici. La qualità dei reagenti Kims
di II generazione fa di Cobas Integra il sistema ideale per lo
screening delle droghe d’abuso. I reagenti pronti all’uso e di

