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I ntroduzione

In uno dei suoi libri più famosi “Il Ponte sulla Drina”, Ivo Andric, scrittore jugoslavo, premio Nobel per la
Letteratura nel 1961 ha scritto: “Ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada o si arresti trova
fedeli e operosi ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio dell’uomo di collegare, pacificare e unire tutto
ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, affinché non ci siano divisioni, contra-
sti, distacchi”.
In quest’ottica, essendo stato invitato a scrivere questa introduzione, mi sono detto: ” Perché non prepararla
ripartendo da quanto scritto nel 2004 dal prof. D’Ottavio nell’ultimo numero di ESADIA dedicato alle dro-
ghe d’abuso?” 
Quelle pagine, scritte in modo magistrale, alla fine, ponevano l’accento sulla necessità ed auspicabilità che,
un’attività di formazione e informazione, rappresentasse un elemento fondamentale per il controllo e il moni-
toraggio di tale fenomeno. Un’attività integrata dagli ausili istituzionali e rivolta a tutte le forze (intese come
forze dell’ordine o di vigilanza, strutture e risorse di tipo sanitario con, in particolare, i laboratori di analisi)
preposte alle problematiche legate al consumo ed abuso di sostanze.
Di acqua ne è passata sotto i ponti da quel 2004 ed anche se il tipo di problematiche, relative all’abuso di stu-
pefacenti, è rimasto pressoché invariato, qualcosa, anzi molto, è stato fatto ma soprattutto è successo nel frat-
tempo.
Ma chi e cosa hanno contribuito a questo cambiamento, che può definirsi culturale e che sta caratterizzando
la nostra vita quotidiana, sia dal punto professionale che privato? La risposta è semplice quanto scontata: ”La
Normativa”.
L’introduzione di nuove leggi e normative hanno, innanzitutto, stimolato culturalmente prima le Società
Scientifiche e poi tutti i Professionisti del settore. Questo è accaduto per esempio con la legge Fini-
Giovanardi del 2006 (promulgata all’interno del pacchetto sicurezza per le XX Olimpiadi Invernali di Torino),
con le modifiche apportate ai ben conosciuti art. 186 e 187 del Codice della Strada, il più recente D.Lgs. n°236
del 08.10.2008, relativo agli Accertamenti sui Lavoratori con Mansioni a Rischio.
Ma non solo, anche l’Ambiente Sociale e Domestico ha subito dei profondi cambiamenti a seguito dell’in-
troduzione delle suddette normative. Facciamo alcuni esempi:
● Se fino a qualche anno fa i drammi familiari per un figlio che iniziava ad assumere stupefacenti, intra-

prendendo pericolosamente una strada che lo poteva portare alla tossicodipendenza, veniva vissuto come
un dramma personale, per lo più privato, ora il coinvolgimento ci riguarda tutti da vicino e sotto moltepli-
ci aspetti.

● La legge sull’accertamento dell’eventuale stato di tossicodipendenza per certe categorie di lavoratori ha enor-
memente influito sui rapporti tra Azienda e Dipendente, tra Dipendente e Medico del Lavoro, tra la
Medicina del Lavoro e la Medicina di Laboratorio. Specialmente il rapporto tra Medico del Lavoro e
Dipendente ha assunto aspetti particolari: se prima poteva considerarsi di tipo protettivo, la nuova nor-
mativa potrebbe farlo virare in un rapporto di tipo quasi inquisitorio, che andrebbe contro, tra l’altro, lo spi-
rito della legge stessa. 

● Ancor di più, hanno influito sui nostri comportamenti i controlli stradali. Infatti, fino a qualche tempo fa
era impensabile, per esempio, programmare una cena tra amici decidendo chi, in quell’occasione, avrebbe
avuto l’indesiderato compito di astenersi dal bere. 

Da un punto di vista professionale i Laboratori di Analisi di Tossicologia Clinica sono forse gli esempi più
dimostrativi del rinnovamento culturale verificatosi. 
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Infatti, il miglioramento tecnologico e strumentale che è intervenuto, la continua attenzione alle novità, il
desiderio, non tanto recondito, di diminuire il gap con i colleghi della tossicologia forense, hanno di certo con-
tribuito ad elevare il livello scientifico e professionale dei loro protagonisti.
Deve essere chiaro che nel rapporto con i colleghi forensi ognuno deve rimanere nei propri ambiti di compe-
tenza: la Tossicologia Clinica non potrà mai sostituirsi o trasformarsi in Tossicologia Forense, ognuno ha la
propria mission che, però, deve essere perseguita con l’obiettivo di un miglioramento continuo della qualità.
Un altro grande protagonista, principale interlocutore della nostra quotidiana attività, che ha vissuto una
profonda modifica della propria fisionomia e del proprio ruolo a seguito dell’introduzione degli articoli n°186
e n°187, è il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.).
Precedentemente il medico del Ser.T. svolgeva un’attività rivolta prevalentemente al controllo e osservazione
di soggetti tossicodipendenti. Le difficoltà che giornalmente si presentavano per la gestione di questo tipo di
pazienti erano (e ancora lo sono) molteplici. 
Le nuove normative hanno contribuito, però, ad arricchire il lavoro, spesse volte ingrato, dei Ser.T. in attività
dove le professionalità possono maggiormente esprimersi.
Anche l’industria diagnostica ha dovuto adeguarsi sviluppando numerosi nuovi metodi, tra cui alcuni si
sono dimostrati molto utili e appropriati (EDDP, Etil-Glucuronato) mentre altri invece, come la 6 mono-ace-
til Morfina (MAM), non hanno trovato un’efficace collocazione all’interno del monitoraggio urinario per le
sostanze d’abuso per il suo noto limitato tempo di rivelazione.
A fronte dello sviluppo di nuovi test, da parte dell’Industria Diagnostica, osserviamo la comparsa di nuove
droghe. La vecchia (ma non cara) eroina non basta più: si cerca uno sballo completo, diverso da quello offer-
to, o meglio ricercato 10-20 anni fa. Tra le nuove droghe un fenomeno, a parer mio molto inquietante, è quel-
lo legato all’assunzione di Ketamina (sostanza che ha effetti devastanti su tutto il sistema nervoso centrale) e
della miscela cocaina-atropina, meglio conosciuta sotto il nome di Cristallina (allucinazioni, alterazione della
coscienza, convulsioni, midriasi e ipertensione sono alcuni dei sintomi che si aggiungono agli effetti della sola
cocaina).
Nuove droghe ma anche nuove mode. Di recente sono venuto a conoscenza dell’utilizzo, non a scopi farma-
cologici, della Buprenorfina. Non più solo assunta per os a dosi terapeutiche ma infusa direttamente in vena
come l’eroina. 
Infine ma, non ultimo, anche il profilo del soggetto tossicodipendente è cambiato, c’è maggiore poliabuso e
maggiore trasgressione. L’associazione con l’alcol è rilevante e forse non ne stiamo ancora osservando tutte le
sue conseguenze. 
In questo orizzonte in costante cambiamento, il laboratorio e le normative sono accumunati da una continua
ricorsa ad un mercato, quello delle droghe d’abuso, che continuamente sviluppa nuove sostanze. 
Tutto questo senza tralasciare il profilarsi all’orizzonte di nuove emergenze sanitarie legate a nuovi modelli di
dipendenza, non più solo fumo, alcol e droghe, ma anche Internet, Gioco d’Azzardo, Cibo, TV, Shopping.  
Riusciranno il laboratorio e il legislatore a tenere il passo? Nutrendo dei dubbi a riguardo, lascio anch’io, come
già fece il prof. D’Ottavio nel 2004, ai posteri l’ardua sentenza.

L. Marchioro
Dipartimento Interaziendale Medicina di Laboratorio - Azienda Ospedaliera di Padova



Lo stesso si autoalimenta poi come uno degli
effetti collaterali perversi del proibizionismo, con
la sua lugubre scia di morti, di violenza, di corru-
zione.
In questo il mondo è peggiorato: la violenza urba-
na dilaga ovunque, alimentata dalla lotta dei car-
telli per lo spaccio della droga con i relativi inim-
maginabili profitti capaci di condizionare ogni
politica, al pari di quelli derivati dal traffico di
armi.
Il triste record di morti ammazzati di Ciudad
Juarez in Messico, trenta al giorno, viene insidiato
da quanto avviene a Caracas, dove nei soli week-
end i giornali pubblicano le statistiche dei truci-
dati non più, come prima, in termini di decine ma
di centinaia.
Analogo trend nelle altre città considerate più vio-
lente al mondo, come Baltimora o Città del Capo.
La comunità internazionale sembra impotente e
rassegnata di fronte a questa escalation.
L’Afghanistan continua a produrre e a stoccare
quantitativi di oppio capaci di soddisfare qualun-

L’Universo della Tossicodipendenza: 
tra proibizionismo e antiproibizionismo

M. Barra
Presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa 

e della Mezzaluna Rossa
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Mi è stato chiesto di descrivere la situazione della
droga nel mondo ed in particolare che cosa è cam-
biato negli ultimi 6 anni.
Pur essendo questo un periodo di tempo limitato,
purtuttavia nell’epoca accelerata della globalizza-
zione e della mediatizzazione, i fenomeni umani
cambiano con una velocità senza precedenti per
cui nuove situazioni e nuovi trends si affacciano
sullo scenario universale influenzandosi tra di
loro e permettendone una descrizione abbastanza
realistica e fedele.
Il fenomeno droga coinvolge oramai 200 milioni
di individui, di cui almeno il 10% in maniera
grave, tanto da poter definire questi ultimi tossi-
comani con una accezione di ordine psichiatrico o
tossicodipendenti con una accezione di ordine
farmacologico.
Mentre prima il fenomeno era limitato ai paesi
ricchi, l’aumento generalizzato del PIL e di una sia
pur minima capacità di spesa lo ha esteso in ogni
angolo del pianeta e nessun paese può dirsene
immune.
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que richiesta di eroina o morfina, a dispetto del-
l’intervento militare della NATO e dei timidi ten-
tativi di sostituzione delle culture che sembrano
avere lo stesso impatto del bambino di
Sant’Agostino che voleva svuotare il mare con il
suo secchiello.
Ma i danni del proibizionismo ottuso e muscolo-
so non si fermano qui, ma contribuiscono al peg-
gioramento della qualità della vita dei soggetti
dipendenti, che vengono discriminati, stigmatiz-
zati, umiliati e maltrattati, considerati malfattori o
peccatori da redimere ad ogni costo, anche vio-
lando i diritti fondamentali di ogni essere umano.
La comunità internazionale ha gravi colpe nell’a-
ver contribuito ad aggravare, anziché attenuare,
tale deprecabile situazione. Che l’agenzia specia-
lizzata delle Nazioni Unite sulle droghe nel suo
stesso nome (United Nations Organisation on
Drugs and Crime) associ droghe e criminalità la
dice lunga sull’ottica meramente repressiva in cui
per troppi anni è stato affrontato l’argomento più
da giudici, poliziotti e doganieri che da medici ed
operatori sociali.
Slogan come “War on drugs” o “ zero tolerance”
sono entrati nel vocabolario comune, come triste
segnale di una volontà politica tutta tesa alla
repressione e disinteressata al versante della tera-
pia e alla riabilitazione.
Così la “guerra alla droga” si è tramutata presto in
“guerra ai drogati” costituendo la base ideologica
di strategie violente che hanno contribuito al peg-
gioramento della situazione, senza ottenere i pro-
gressi significativi che si erano riproposti.
La violenza, ne sono convinto, porta sempre altra
violenza e la stigmatizzazione uccide più delle
sostanze.
Se questa è la situazione in molte parti del mondo,
negli ultimissimi anni abbiamo assistito ad una
serie di avvenimenti che stanno modificando in
meglio il quadro, con significative conversioni
verso un approccio più umano, meno preconcetto
e ideologico, più basato sulle evidenze scientifiche
che sui pre-giudizi e l’ignoranza.
La stessa UNODC per bocca del suo direttore
Antonio Maria Costa affermò nel 2008: “Troppe
persone in prigione e troppe poche nei servizi
sanitari; troppo pochi soldi per prevenzione, trat-
tamento e riabilitazione; troppe eradicazioni delle
piante della droga e non sufficiente eradicazione
delle povertà e, finalmente, anche se la droga ucci-
de, non credo che noi abbiamo bisogno di uccide-
re a causa delle droghe”.

Nel mentre le strategie della riduzione del danno
hanno trovato diritto di cittadinanza e di applica-
zione in un numero crescente ed ora maggiorita-
rio di Paesi.
È plausibile che tale conversione non sia avvenuta
per uno spirito di compassione nei confronti dei
drogati, ma abbia tratto ispirazione dalla diffusio-
ne dell’HIV, che ha obbligato i governi a verificare
le vie migliori per ridurre la propagazione del
virus e dai verificati successi che, le strategie di
riduzione del danno, hanno ovunque ottenuto a
questo scopo.
Eclatanti ed emblematiche le cifre italiane di que-
sti straordinari risultati che non hanno pari per le
strategie preventive di nessuna altra malattia con-
temporanea.
La percentuale di tossicomani sieropositivi è pas-
sata dal 74,6% di tutti i nuovi casi di infezione da
HIV nel 1985 al 7,7% nel 2008 (fig. 1), nel mentre
i casi di AIDS tra i drogati sono scesi dal 63,3%
prima del 1998 al 22,7% del totale nel biennio
2008-2009, con una diminuzione continua e pro-
gressiva ad ogni biennio (fig. 2).
Negli stessi periodi è aumentato il numero dei
soggetti in cura presso i Ser.T., una percentuale
crescente dei quali è in trattamento con farmaci
sostitutivi (metadone o buprenorfina), presidio
basilare ed essenziale delle strategie di riduzione
del danno.
Anche in questo caso l’aumento è costante e pro-

Figura 1 - Diminuzione dei casi di tossicomani sieroposi-
tivi, tra tutti i nuovi casi di infezione da HIV, dal 1985 al
2008



gressivo, passando dai 92.853 soggetti in cura
presso i Ser.T. nel 1991, ai 147.146 nel 2000, ai
172.303 del 2007 (fig. 3).
Parimenti significativo è il fatto che analogo incre-
mento numerico non si sia verificato nelle cosid-
dette strutture socio-riabilitative, secondo la buro-
cratica definizione ministeriale, che sono rimaste
costanti negli ultimi anni con una ricettività non
superiore alle 20.000 unità, esattamente 19.455 al
31/3/2010.
Comparando tutti questi dati balza evidente che il
successo nella riduzione delle infezioni da
HIV/AIDS (così come il trend discendente dell’e-
patite C) è da attribuirsi molto più alle terapie
sostitutive caratteristiche dei Ser.T. che non a
quelle drug-free, basate cioè sull’astinenza forzata
e forzosa, che prevalgono di gran lunga nelle
comunità terapeutiche.
Lo stesso sta avvenendo in tutta l’Europa
Occidentale, per cui c’è di che rallegrarsi ed ispi-
rarsi per diffondere tali strategie in ogni parte del
mondo. È quanto sta avvenendo un po’ ovunque,
a partire dall’Europa dell’Est e dai Paesi dell’ex
Unione Sovietica, con l’eccezione proprio della
Federazione Russa, dove ancora domina la casta
degli psichiatri di vecchia formazione abituati ad
avere diritto di vita e di morte sui loro pazienti.
Il fenomeno droga, in effetti, può essere visto
anche sotto l’ottica del potere.
La tossicomania, così come qualunque malattia, si
accompagna sempre a una perdita di potere (così
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come spesso la perdita di potere fa ammalare).
La perdita di potere è tanto più grave quanto più
la malattia comporta opinioni negative da parte
della gente che giudica e condanna i comporta-
menti che possono aver comportato l’insorgenza
della malattia.
Questa è la base della stigmatizzazione e della
conseguente discriminazione che contribuiscono
a peggiorare la qualità della vita dell’ammalato
fino a favorirne alcune volte addirittura la morte.
Noi diciamo “stigma Kills”, lo stigma uccide finan-
che più della sostanza.
Per questo parliamo di “empowerment” come ele-
mento essenziale di ogni terapia.
La riduzione del danno ed in particolare le terapie
sostitutive danno potere, perché permettono al
soggetto di vivere una vita accettabile senza dover
obbligatoriamente dipendere dagli altri.
Se il paziente aumenta il suo potere, diminuisce
simmetricamente quello di vita e di morte dei
medici che, specie in Russia, come anche in altri
paesi si sono resi complici di trattamenti degra-
danti e inumani ai danni dei tossicomani, dagli
elettroshock agli shock insulinici, dalle comunità
terapeutiche organizzate come gulag al sistemati-
co disprezzo per i diritti umani fondamentali dei
soggetti in terapia.
Ma tutto ciò sta cambiando rapidamente sotto
l’impulso ambientale delle evidenze scientifiche
che stanno modificando in meglio anche l’attitu-
dine delle istituzioni internazionali: così le linee
guida dell’OMS per il trattamento dei tossici, l’al-
leanza tra OMS e UNODC per favorire i tratta-
menti nei Paesi in via di sviluppo, i documenti
della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tutti sottolineano
l’importanza della riduzione del danno ed, in par-
ticolare, del metadone e dello scambio di siringhe
e di una attitudine umanitaria e rispettosa dei
diritti umani nel trattamento delle dipendenze da
droga nel mondo.
Finanche l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha dedicato un punto dell’ordine del giorno
della sua 65a sessione il 6 agosto 2010 al tema della
droga ascoltando il rapporto del “Relatore
Speciale sul diritto di ognuno al godimento del
più alto standard ottenibile di salute fisica e men-
tale” nel cui sommario si legge, tra l’altro: “Il siste-
ma internazionale corrente di controllo delle dro-
ghe si è focalizzato sulla creazione di un mondo
drug free, quasi esclusivamente attraverso l’uso di
politiche poliziesche e di sanzioni criminali. 
La crescente evidenza, tuttavia, suggerisce che tale

Figura 2 - Diminuzione dei casi di AIDS, tra i tossicodi-
pendenti, dal 1988 al biennio 2008-2009



approccio è fallito, prima di tutto perché non ha
riconosciuto la realtà dell’uso di droga e della
dipendenza…. Questo regime eccessivamente
punitivo non ha raggiunto i suoi dichiarati obbiet-
tivi di salute pubblica ed ha provocato innumere-
voli violazioni dei diritti umani…. Una diffusa
implementazione di interventi che riducono i
danni associati all’uso di droga (iniziative di ridu-
zione del danno)… migliorerà in maniera dimo-
strabile la salute ed il benessere delle persone che
usano droga e della popolazione in generale”.
Concetti chiari ed evidenti ai quali però non tutti
aderiscono anche nel nostro paese.
Ho voluto dare grande spazio all’affermazione pla-
netaria della riduzione del danno in controten-
denza rispetto al passato ed anche a dispetto di
quanti ancora si oppongono a tale strategia per
pre-giudizio ideologico, insensibile alle oramai
consolidate evidenze scientifiche.
Mi sembra che questa sia la più rilevante novità
degli ultimi anni nell’universo della droga.
Per il resto mi sembra non ci sia nulla di nuovo
sotto il sole.
L’umanità continua a consumare sostanze ovun-
que nel mondo in regioni, sistemi politici, situa-
zioni economiche, culture i più diversi tra loro,
fondamentalmente perché le droghe danno piace-
re e gli uomini come tutti gli altri animali sono
attratti dal piacere e rifuggono il dolore.
Quanto ai tipi di sostanza, nelle diverse regioni del
mondo si alternano vichianamente gli eccitanti e
allucinogeni con i sedativi.
In Italia e in Europa Occidentale è il momento
degli eccitanti, cocaina ed ecstasy in testa, ma il
funerale dell’eroina è stato celebrato troppo presto.
Anzi, accanto ai vecchi consumatori sopravissuti
grazie alle terapie compare una nuova generazio-
ne, quella dei giovanissimi alla ricerca di una auto-
terapia tranquillizzante rispetto agli eccessi degli
eccitanti.
Il cervello di chi si droga non è un libro bianco, ma
un libro già scritto in cui ha rilevanza, oltre al
patrimonio genetico, tutto quanto è avvenuto fin
dal tempo del concepimento.
Così i più patologici a monte del consumo di ecci-
tanti e allucinogeni se incontreranno, grazie anche
al mercato nero, l’eroina, la inizieranno a usare
come disperato tentativo di automedicazione per
non dissociarsi o naufragare.
È quello che stiamo vedendo in questi mesi.
Parallelamente si diffonde e si banalizza il consu-
mo delle nuove droghe che però non sono droghe
nuove.

I giovani che le usano hanno raggiunto la consa-
pevolezza che le diverse sostanze procurano
diversi pattern di consumo, non necessariamente
totalizzanti.
Per questo non si sentono drogati, anzi tendono
ad emarginare chi si buca definendoli spregiativa-
mente “bucatini”.
Tutti sono convinti di gestire il loro rapporto con
le sostanze e per molti sarà così.
Per altri, tanti, troppi, l’apparentemente innocua o
insignificante assunzione di un week- end sarà l’i-
nizio di un lungo cammino di sofferenza e dispe-
razione.
Nonostante le possibili apparenze chi scrive non è un
antiproibizionista, anzi ritiene che al momento non
ci siano alternative praticabili al proibizionismo.
Anche perché il maggior numeri di morti avviene
come conseguenza dell’assunzione di droghe lega-
li molto più che per droghe illegali.
La proibizione è un valido freno al consumo.
C’è modo e modo però di applicare il proibizioni-
smo e quello definito ottuso e muscoloso non va
nell’interesse dei popoli e dei Governi.
Un’attitudine umanitaria che ponga al centro la
ricerca, la conoscenza ed un facile accesso alla
terapia di tutti i tossicomani, la cui patologia va
rispettata e trattata per quello che è e non per
quello che vorremmo che fosse, è la giusta terza
via tra proibizionismo e antiproibizionismo che ci
auguriamo venga considerata prioritaria in tutto il
mondo nell’immediato futuro.
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Figura 3 - Aumento dei soggetti in cura presso i Ser.T.
dal 1991 al 2007



Sostanze stupefacenti e guida
Il binomio sostanze stupefacenti e guida è regola-
mentato da alcuni articoli del Nuovo Codice della
Strada (D.L. 285 del 30.4.1992), in vigore dal 1°
gennaio 1993, e successive modificazioni, l’ultima
delle quali approvata con la Legge 29 luglio 2010,
n. 120. La guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti è punita sulla
base delle previsioni dell’Art. 187 del citato D.L.
che recita: “è vietato guidare in stato di alterazione
psico-fisica in conseguenza dell’uso sostanze stu-
pefacenti o psicotrope... ”. 
Il dettato di questo articolo fa riferimento allo
stato di attualità d’uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope (che devono essere dunque presenti
nel sangue) al momento della guida; un altro
articolo, il 119, norma l’accertamento dei requi-
siti fisici e psichici per il rilascio/rinnovo della
patente di guida dal momento che l’utilizzo delle
sostanze dell’abuso connota uno stato di “malat-
tia fisica o psichica, deficienza organica o mino-
razione psichica anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore”.

Analisi di sostanze d’abuso a scopo forense
C. Stramesi - C. Vignali

Dipartimento di Medicina Legale Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologiche
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Le analisi tossicologiche con valenza medico-lega-
le, a differenza di quelle eseguite a scopo clinico
possono assumere valore di prova giudiziaria, e
proprio per questa ragione devono fornire risposte
certe e univoche e garantire la rintracciabilità di
ogni fase operativa in modo da risultare inattacca-
bili in ambito dibattimentale. Nel nostro paese, le
analisi di sostanze d’abuso a scopo forense che
coinvolgono il maggior numero di persone sono
certamente quelle che riguardano la guida sotto
l’effetto di tali composti, il rilascio/rinnovo patenti
di guida e del porto d’armi, il controllo dei lavora-
tori addetti a mansioni a rischio (Workplace Drug
Testing), le tre fattispecie che saranno oggetto della
presente trattazione. Da non trascurare gli inter-
venti relativi agli accertamenti concernenti l’affida-
mento di minori e le adozioni internazionali, non-
ché le indagini volte ad acclarare il ruolo esercitato
dalle sostanze stupefacenti nel determinismo dei
decessi conseguenti all’assunzione di xenobiotici.
Gli esami di laboratorio pertinenti alle situazioni
ricordate possono essere eseguite sia su matrici
convenzionali (sangue e urina) sia su matrici alter-
native (in particolare capelli e saliva).



Per accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope, “i soggetti possono essere sottoposti
ad accertamenti clinico-tossicologici e strumenta-
li ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo
orale” (art. 187 comma 2 bis) oppure “accompa-
gnati nelle strutture sanitarie per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettua-
zione degli esami necessari” (art. 187 comma 3). 
La verifica dei requisiti fisici e psichici per il con-
seguimento, la revisione o la conferma di validità
della patente di guida per autoveicoli o motovei-
coli (Art. 319 - D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 -
Regolamento di Attuazione dell’art. 119) è effet-
tuato da commissioni mediche locali costituite in
ogni provincia; queste procedono all’accertamen-
to sanitario attraverso i comuni esami clinici e con
gli accertamenti specialistici ritenuti necessari. Di
recente introduzione il comma 2 ter dell’art. 119
che riguarda “l’accertamento dei requisiti psichici
e fisici per il primo rilascio della patente di guida
di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB”; in
questi casi l’interessato deve esibire apposita certi-
ficazione, rilasciata sulla base di accertamenti cli-
nico-tossicologici, volti ad escludere l’abuso di
sostanze alcoliche e il consumo di sostanze stupe-
facenti o psicotrope. 
Va peraltro segnalato che per l’esecuzione di tali
accertamenti esistono protocolli operativi redatti
nel 2005 che non sono mai stati ufficializzati, così
come si è in attesa di un regolamento attuativo
correlato alle nuove modifiche. Le singole regioni
hanno invece emanato direttive, anche dettagliate,
in riferimento agli esami chimico-tossicologici da
effettuarsi per la verifica dell’idoneità alla guida.
Di fatto a livello nazionale mancano le specifiche
di tipo analitico atte a garantire al referto valore di
prova; in particolare non vi è a tutt’oggi indicazio-
ne ufficiale sui metodi da applicare e sulle matrici
appropriate da analizzare. Tanto che sono riporta-
te situazioni nelle quali l’accertamento dello stato
di alterazione psico-fisica è documentato unica-
mente attraverso la ricerca delle sostanze d’abuso
nell’urina, per di più attuata mediante l’impiego di
metodi immunochimici.
È ormai ben noto come la sola analisi di screening
immunochimico non ha di per sé valore medico-
legale ma acquisisce valore di prova solo a seguito
di conferma del dato con metodi che prevedano il
raggiungimento della specificità assoluta attraver-
so la separazione cromatografica e la rivelazione
di massa. Tali metodi di indagine trovano applica-
zione su diversi campioni biologici (sangue, urina,

capelli, saliva) da soli od in combinazione tra loro
ricordando che la scelta della matrice da utilizzare
è strettamente legata al tipo di informazione che si
vuole ottenere. La determinazione delle sostanze
stupefacenti farmacologicamente attive nel sangue
è l’unica analisi che consente di dimostrare uno
stato di alterazione psico-fisica durante la guida,
come conseguenza del consumo di droghe. La
saliva può essere una matrice alternativa utile a
tale scopo, sia come test preliminare, sia in caso di
rifiuto al prelievo, anche se vi sono ancora proble-
mi nell’impiego di tale liquido biologico, di tipo
analitico (connessi con le concentrazioni estrema-
mente ridotte degli analiti) e di natura interpreta-
tiva (dovuti alla non ancora ben definita correla-
zione tra la concentrazione salivare e quella ema-
tica). Per la determinazione del consumo “recen-
te” di sostanze d’abuso l’urina rappresenta il liqui-
do biologico ottimale. Tale campione può essere
impiegato anche per documentare assunzioni cro-
niche di stupefacenti a condizione che vi sia una
raccolta di campioni ravvicinati nel tempo e “a
sorpresa” (vale a dire con preavviso all’interessato
il più breve possibile, comunque non superiore
alle 24 ore). La matrice cheratinica è la matrice di
elezione nel caso si vogliano individuare consumi
“non recenti” delle predette sostanze per acclarar-
ne l’uso abituale nel tempo o come supporto per
porre diagnosi di tossicodipendenza.

Workplace drug testing
L’Italia è uno dei pochi paesi europei che ha legi-
ferato in tema di accertamenti tossicologici sui
lavoratori. Il Provvedimento del 18 settembre
2008, pubblicato sulla G.U. 236 del 8/10/2008
“Procedure per gli accertamenti sanitari di assen-
za di tossicodipendenza o di assunzione di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” ha attua-
to e reso applicative le previsioni della Conferenza
Unificata Stato-Regioni (Provvedimento n. 99/cu
30 ottobre 2007 - G.U. n. 266 del 15 novembre
2007). La legge sancisce l’obbligatorietà da parte
del datore di lavoro di sottoporre a specifica sor-
veglianza sanitaria le categorie di lavoratori che
sono elencate nell’allegato I del Provvedimento. La
sorveglianza prevede tra l’altro la ricerca nell’urina
delle più diffuse sostanze stupefacenti: oppiacei,
cocaina, cannabinoidi, amfetamine, metilendios-
siamfetamine, metadone e buprenorfina.
Le procedure per l’esecuzione di tali analisi, il cui
esito positivo comporta la non idoneità e quindi la
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temporanea sospensione del lavoratore dalla man-
sione, non possono essere lasciate all’iniziativa del
singolo laboratorio, ma devono essere obbligato-
riamente uniformate e standardizzate. Le nume-
rose implicazioni insite nelle tre fasi principali
dell’esecuzione di questi accertamenti (prelievo
del campione, analisi e refertazione), necessitano
di procedure estremamente dettagliate che non
diano adito ad interpretazioni ambigue: il prelievo
di urina deve essere eseguito con modalità tali da
garantire la certezza dell’identità e dell’autenticità
del campione; la fase analitica deve prevedere
l’impiego di metodiche validate e di strumentazio-
ne adeguata; infine la corretta interpretazione del
dato e la successiva refertazione richiedono speci-
fica competenza in materia. 
La legge consente anche al medico competente di
eseguire le analisi di screening mediante test on-
site, mentre le analisi di conferma dei campioni
positivi allo screening devono essere eseguite
obbligatoriamente in laboratori pubblici o privati
autorizzati. 
In ambito europeo esistono linee-guida specifiche
per quanto riguarda il Workplace Drug Testing
stilate dalla European Workplace Drug Testing
Society (EWDTS)[1]; esse rappresentano una rac-
colta di norme di buona pratica di laboratorio
basate su principi generali accettati in ambito
internazionale rivolte a chi esegue queste analisi,
allo scopo di assicurare che l’intero processo sia
condotto in modo da fornire informazioni accu-
rate e affidabili riguardo all’assunzione di sostanze
stupefacenti da parte del lavoratore esaminato: si
tratta in pratica di indicazioni specifiche, che se
seguite, assicurano, se del caso, la sostenibilità in
ambito giudiziario di tutte le procedure adottate e
tenendo sotto controllo la qualità del dato prodot-
to garantiscono la tutela del lavoratore.
Il Provvedimento del 18 settembre 2008 è, di fatto,
l’insieme delle linee guida italiane riguardanti
tutte le procedure per gli accertamenti di assenza
di tossicodipendenza in ambito lavorativo. Esso
prevede le procedure per la raccolta dei campioni
biologici e per la catena di custodia, i controlli da
effettuare per garantire l’identità e l’integrità dei
campioni, i valori di cut-off da utilizzare sia per i
test di screening che per i test di conferma, i meto-
di analitici da impiegare, la valutazione dei dati
acquisiti.

Conclusioni
Da quanto descritto emerge l’esigenza di disporre
di protocolli dettagliati e omogenei su tutto il ter-

ritorio nazionale per erogare servizi conformi ai
requisiti richiesti e alle normative cogenti. I labo-
ratori che si attivano per offrire servizi in questi
ambiti dovranno pertanto fare propri alcuni crite-
ri generali che attengono alle analisi di sostanze
stupefacenti a scopo forense riassunti in un docu-
mento stilato dal Gruppo Tossicologi Forensi
Italiani (GTFI) della Società Italiana di Medicina
Legale (SIMLA), che ha provveduto alla stesura di
“Linee guida per i laboratori che eseguono le anali-
si delle droghe d’abuso con finalità medico-legali”, la
cui ultima revisione è datata 1 marzo 2010[2].
Queste linee-guida rappresentano l’introduzione
di un sistema di gestione per la qualità rivolte ai
diversi laboratori che operano in ambito tossico-
logico-forense, attraverso il recepimento di alcuni
requisiti sia della norma UNI EN ISO 9001:2008
“Sistemi di gestione per la qualità” che  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
“Requisiti generali per la competenza dei labora-
tori di prova e di taratura”. Sempre nell’ottica della
ricerca della qualità sembra opportuno ricordare
la strada intrapresa dalla Regione Lombardia che
ha previsto l’accreditamento dei laboratori che
eseguono analisi di sostanze d’abuso per scopi
forensi. Queste strutture devono possedere requi-
siti strutturali e organizzativi specifici: la provata
esperienza in ambito tossicologico del personale
di laboratorio, la capacità di produrre adeguata
documentazione riguardo alle procedure pre-ana-
litiche, analitiche e post-analitiche, l’impiego di
metodiche bioanalitiche in grado di fornire risul-
tati affidabili tanto nella fase di screening quanto
nella successiva  conferma del dato di positività. È
richiesto altresì che i laboratori attivino controlli
di qualità interni e partecipino con “buon esito” a
specifici programmi di valutazione esterna della
qualità. Ove venissero da tutti soddisfatte le previ-
sioni anzidette si assisterebbe alla creazione di una
rete nazionale di laboratori capace di produrre
risultati di qualità talmente elevata da garantirne
sì la completa fruibilità in ambito giudiziario ma
anche il proficuo impiego per assicurare una
(auspicata) uniformità di trattamento agli utenti
che devono sottoporsi agli accertamenti chimico-
tossicologici previsti in tema di sostanze dell’abuso.

1. http://www.ewdts.org/
2. http://www.gtfi.it/index.html
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Il decreto attuativo della normativa 
sulla gestione delle mansioni a rischio: 
stato dell’arte

I. Palmi - S. Pichini - R. Pacifici
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità - Roma

Introduzione
Con il provvedimento del 18 settembre 2008, pub-
blicato in G.U. n. 236 l’8/10/2008, lo Stato indivi-
dua le procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori
che svolgono mansioni che comportano particola-
ri rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi.
A due anni dall’entrata in vigore della legge, prati-
camente tutte le Regioni hanno recepito il provve-
dimento sebbene la Delibera Attuativa con la
quale le regioni ufficializzano, di fatto, l’entrata in
vigore del provvedimento sia ancora in discussio-
ne in Abruzzo e Basilicata. 
Ricordiamo che l'iter procedurale si compone di
due macrofasi in relazione alla necessità di istitui-
re un primo livello di accertamenti da parte del
medico competente ed un secondo livello di

approfondimento diagnostico-accertativo a carico
delle strutture sanitarie competenti.

Accertamento tossicologico-analitico di I livello
L’accertamento di primo livello avviene ad opera
del medico competente che contestualmente alla
visita effettua la raccolta del campione biologico
(necessariamente urina) e procede all’esecuzione
del test tossicologico rapido (test “on-site”). In
alternativa, il medico competente può suddividere
il campione in tre aliquote ed inviare le stesse pres-
so il laboratorio di analisi precedentemente indivi-
duato per l’esecuzione dello screening immuno-
chimico. 
A tal proposito la legge sancisce da un lato la
necessità di introdurre misure atte ad evitare la
manomissione o sostituzione del campione, ma
dall’altro non fornisce ulteriori specifiche in tal
senso. 
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È noto tuttavia come alcuni parametri urinari (es.
creatinina), siano in grado di rivelare se un cam-
pione di urina è stato adulterato (diluito o sosti-
tuito con altro liquido). 
Le linee guida del Substance Abuse and Mental
Health Services Administration (SAMHSA,
National Institute on Drug Abuse - NIDA, USA)
raccomandano di verificare, in aggiunta alla crea-
tinina, il pH, il peso specifico, i nitriti e la tempe-
ratura del campione al momento della raccolta(1).
In tal senso, le regioni italiane si sono adeguate in
maniera piuttosto disomogenea: se la maggioran-
za di esse, infatti, accogliendo i dettami generali
della legge, ha reso obbligatoria la determinazione
della creatinuria ed opzionale la determinazione
degli altri parametri chimico-fisici e quattro
regioni (Emilia Romagna, Umbria, Lazio e
Sardegna) hanno reso obbligatoria la determina-
zione di tutti i parametri di adulterazione suggeri-
ti a livello internazionale, altre hanno riportato
nella Delibera Attuativa un generico richiamo alle
indicazioni della legge senza entrare nello specifi-
co (Figura 1). 
Anche sul volume minimo di raccolta del campio-
ne di urina le Delibere Attuative regionali hanno
fornito interpretazioni locali al testo di legge che
raccomanda in maniera inequivocabile un volume

di raccolta non inferiore a 60 ml da suddividere in
3 aliquote da 20 ml ciascuna. 
La maggioranza delle regioni ha dato un’indica-
zione di raccolta pari a 40-60 ml. Solo sei regioni
(Piemonte, Provincia di Trento, Veneto, Umbria,
Sicilia e Sardegna) hanno chiaramente raccoman-
dato un volume di raccolta minimo pari a 60 ml. 
Il legislatore ha dato mandato alle singole regioni
di identificare i laboratori (pubblici o privati auto-
rizzati) in grado di effettuare le analisi di confer-
ma e di revisione tenendo conto delle esigenze
locali/territoriali. 
La quasi totalità delle regioni ha autorizzato all’e-
secuzione delle analisi tossicologiche di conferma
sia i laboratori Pubblici che i privati accredita-
ti/autorizzati in possesso delle necessarie tecnolo-
gie ed esperienze nel settore tossicologico- analiti-
co. Le regioni Piemonte, Campania, Sicilia e la
provincia Bolzano hanno invece preferito affidar-
si esclusivamente ai Laboratori pubblici per lo più
afferenti alle medicine legali/tossicologie forensi.

Accertamento tossicologico -analitico di II livello
Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di
primo livello viene inviato dal medico competen-
te al SerT per effettuare gli approfondimenti dia-
gnostici di secondo livello. 

Figura 1 - Idoneità del campione negli accertamenti di I livello
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La legge prevede che gli accertamenti chimico-
tossicologici vengano effettuati presso i laboratori
delle strutture sanitarie competenti utilizzando sia
l’urina che la matrice cheratinica del soggetto in
esame. 
La duplice matrice biologica è stata prevista al fine
di fornire alle strutture sanitarie competenti un
supporto di accertamenti analitici diversificati
che, se bene attuati e correttamente interpretati
nei loro risultati, possono essere fondamentali per
una compiuta diagnosi di presenza o assenza di
dipendenza, di assunzione occasionale o di assun-
zione continuativa di sostanze stupefacenti.
Ritenendo condivisibile l’ottica del legislatore, la
maggioranza delle regioni ha fatto proprie in toto
le disposizioni di legge. 
Alcune regioni (per esempio Calabria, Sardegna,
Provincia di Trento) tuttavia hanno previsto una
duplice possibilità, ovverosia effettuare analisi tos-
sicologiche su urina e capelli, o, in alternativa,
effettuare esami solo sulla matrice urinaria per un
numero di volte e periodo di osservazione tali da
formulare una corretta diagnosi di presen-
za/assenza della tossicodipendenza o del consumo
occasionale di sostanze stupefacenti. 
Affinché il risultato dei test tossicologici sulla
matrice cheratinica risulti affidabile, si rende
quanto mai necessario effettuare il prelievo di tale
matrice in maniera ineccepibile. 
A tal proposito il testo di legge prevede il prelievo
di 200 mg capelli (o peli pubici o ascellari) di una
lunghezza pari a circa 5 cm. 
Anche in quest’ultimo caso, la maggioranza delle
Regioni ha fatto proprie le disposizioni di legge
riportando nelle delibere attuative quanto predi-
sposto nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa,
facendo esplicito riferimento alle linee guida
nazionali ed internazionali per l’analisi tossicolo-
gica su matrice cheratinica. Alcune regioni tutta-
via sono state più elastiche circa la lunghezza
minima dei capelli all’atto del prelievo: a titolo di
esempio riportiamo il caso della regione
Campania (lunghezza del capello consigliata: 3,5-
5 cm) o la regione Puglia (lunghezza minima con-
sigliata: 3 cm). 
Ricordiamo che al fine di dimostrare un uso cro-
nico di droghe attraverso l’analisi del capello
sarebbe auspicabile effettuare un’analisi segmenta-
le del campione (per esempio, capelli della lun-
ghezza di 5 cm devono essere suddivisi in almeno
tre frammenti che devono dare risultati analitici
sovrapponibili). 
L’analisi di un unico segmento, infatti, anche se

riferito a diversi mesi (come appunto 5 o più cen-
timetri), non da certezza di un uso ripetuto, ma
può anche indicare un uso singolo di droghe o per
un periodo di tempo molto limitato (2-3). 
La legge in tal senso non si è espressa, e nessuna
regione ad oggi ha previsto di effettuare l’analisi
segmentale del capello. 
Per quanto riguarda i laboratori autorizzati ad
effettuare i test di revisione richiedibili dal lavora-
tore al fine della verifica del precedente riscontro
di positività, la maggioranza delle regioni ha opta-
to per i laboratori afferenti alle tossicologie foren-
si/medicine legali, mentre altre (per esempio Valle
d’Aosta, Calabria) hanno previsto la possibilità per
il lavoratore di utilizzare anche laboratori accredi-
tati ovverosia in possesso della necessaria espe-
rienza specifica nel settore che deve essere in ogni
caso documentata. 
Ricordiamo che i laboratori che effettuano analisi
tossicologiche devono obbligatoriamente parteci-
pare a programmi di VEQ organizzati da Enti o
Istituti di livello regionale, nazionale o internazio-
nale o scientificamente accreditati e che in tal senso
la quasi totalità delle regioni ha fatto proprie le
disposizioni di legge richiedendo nelle delibere
attuative la partecipazione di questi laboratori a
programmi di VEQ. 
Alcune hanno previsto in maniera esplicita la
sospensione dell’attività per quei laboratori che
non si adeguano alle disposizioni regionali (per
esempio, Liguria). 

Criticità
La determinazione dell’abuso alcolico nei lavora-
tori addetti alle mansioni a rischio non è ancora
regolamentata: in tal senso, il riferimento norma-
tivo è quello relativo alla legge 125 del 2001 (G.U.
90 del 18/04/2001: Legge quadro in materia di
alcol e problemi alcol-correlati). Sarebbe dunque
auspicabile che il legislatore arrivasse ad armoniz-
zare la normativa relativa al consumo di sostanze
stupefacenti ed alcol.
Un altro punto di criticità della legge messo in
luce dagli specialisti (soprattutto medici compe-
tenti) che operano sul campo è il fatto che la
matrice biologica (urina) utilizzata nel test di
screening di I e II livello non permette di identifi-
care chi di fatto lavora sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ma solamente chi ne ha
fatto uso.
Ancora, alcuni medici competenti avvertono
come nel provvedimento vengano delineate ed
affidate loro nuove funzioni (funzioni di control-
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lo) che appaiono in contrasto con il ruolo basato
sul rapporto personale e di fiducia che il medico
competente stabilisce con i lavoratori.
Alcuni medici segnalano l’obbligo di effettuare
accertamenti sanitari per ragionevole dubbio in
apparente violazione dell’art.5 della legge n.300/70
(Statuto dei Lavoratori) che consente al datore di
lavoro di far controllare lo stato di salute dei pro-
pri dipendenti solo da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico. 
Per quanto riguarda le criticità emerse alla lettura
del testo di legge, ricordiamo che nella Tabella 1,
quella relativa ai cut-off per i test di screening,
manca il valore soglia per l’analisi della buprenor-
fina. La Tabella 2, invece, molto chiara nello spe-
cificare quali metaboliti degli oppiacei e delle
amfetamine ricercare e con quali valori soglia, tra-
lascia di specificare quelli relativi alla cocaina ed ai
cannabinoidi. 
Ricordiamo a tal proposito che il principale meta-
bolita della cocaina nelle urine è la benzoilecgoni-
na (BEG), ma è altresì importante valutare la pre-
senza di ecgoninametilestere (EME) e cocaetilene
(quest’ultimo dimostra la coassunzione da parte
del soggetto di cocaina ed alcol). 
Per quanto riguarda i cannabinoidi, ricordiamo
che il principale metabolita del THC (delta-9-
tetraidrocannabinolo) escreto nelle urine è il
THC-acido (11-nor-9-carbossidelta- 9-tetraidro-
cannabinolo) ma in urina sono presenti anche
metaboliti idrossilati, mentre per quanto riguarda
la buprenorfina, nelle urine è presente anche la

norbuprenorfina, normalmente in concentrazioni
più elevate del farmaco parente.

Punti di forza 
Tutte le regioni hanno riconosciuto e fatto propri i
cut-off stabiliti a livello nazionale per i test di
screening e le conferme su matrice urinaria e che-
ratinica negli accertamenti tossicologico-analitici
di primo e secondo livello. 
Tale risultato riveste una grande importanza in
quanto i laboratori che effettuano analisi tossico-
logiche hanno raggiunto in tal modo un elevato
livello di armonizzazione del risultato analitico. 
Ricordiamo a tal proposito che le Commissioni
Medico Locali per il rilascio delle patenti di guida
adottano cut-off analitici non omogenei a livello
nazionale. 
Ancora oggi, l’Istituto Superiore di Sanità, che
organizza ormai da diversi anni controlli di qua-
lità sull’analisi delle sostanze d’abuso nei capelli
(programma HAIRVEQ) per i Laboratori del SSN,
si trova spesso di fronte a risultati analitici discor-
danti proprio a causa della mancata adozione da
parte dei laboratori partecipanti di cut-off ricono-
sciuti a livello nazionale.

Provvedimento 18 settembre 2008: primi risultati
Nel corso del 2009 il Dipartimento per le Politiche
Antidroga ha attivato il progetto D.T.L.R. (Drug
Test nei Lavoratori con Mansioni a Rischio) con
l’obiettivo di creare un sistema di monitoraggio e
valutazione standardizzata degli esiti dei test tossi-

Figura 2 - Test tossicologici di I livello: risultati delle conferme per tipo di droga. 
Fonte: Dipartimento delle Politiche Antidroga – Progetto D.T.L.R. e LAMM.



cologici effettuati in tutto il paese sui lavoratori
addetti a mansioni a rischio. 
I primi dati disponibili, relativi all’anno 2009 e
provenienti dalla SIMLII (Società Italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale), ANMA
(Associazione Nazionale del Medico competente e
d’Azienda), RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato e
LAMM (Laboratorio Analisi Mediche Mestre)
sono relativi a 54.138 soggetti (95% circa uomini e
5% donne) sottoposti a test tossicologici di primo
livello. 
Analizzando la provenienza geografica dei dati è
possibile osservare come la percentuale maggiore
di test tossicologici sia stata effettuata nel Nord
Italia (~70%) quindi nel Centro (~16.5%) e nel
Sud (~14%). 
La maggioranza dei lavoratori esaminati proviene
dal settore dei trasporti e il 53% di essi ha un’età
media di oltre 45 anni. La percentuale di soggetti
risultati positivi dopo il test di conferma negli
accertamenti di I livello è stata pari all’1.2% dei
lavoratori esaminati. 
Di questi, il 64% è risultato positivo ai cannabi-
noidi, il 13% alla cocaina ed il 9% agli oppioidi
(Figura 2). 
I dati del 2009 relativi ai lavoratori inviati dal
medico competente agli accertamenti di II livello,
provengono da RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato,
dalle ASL di Bergamo, Milano2 e Varese, dal

Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di
Verona e dal Ser.T di Monza e sono relativi a 367
individui di sesso maschile ed uno di sesso fem-
minile di età compresa tra i 25 ed i 44 anni. 
Al 19% di questo campione è stata diagnosticata
una tossicodipendenza. 
In generale, le positività riscontrate sembrano
rispecchiare i dati nazionali relativi al consumo di
sostanze stupefacenti (cannabis>cocaina>eroina)(4).
Dall’ultimo Rapporto Nazionale sul consumo di
sostanze stupefacenti, infatti, risulta che tra gli
appartenenti al campione di individui di età com-
presa tra i 15 ed i 64 anni, coloro che hanno
ammesso di aver assunto almeno una volta nella
vita cannabis, cocaina o eroina sono, nell’ordine, il
22.38%, 4.81%, ed 1.29% degli intervistati. 
Tra questi individui, il 3% ha ammesso di aver
consumato cannabis negli ultimi 30 giorni, lo
0.4% cocaina, lo 0.16% eroina (Figura 3) (5). 
Negli Stati Uniti, dove i controlli tossicologici per
le sostanze d’abuso sono estesi a più categorie di
lavoratori e dove la storia del Workplace Drug
Testing vanta un’esperienza ormai decennale, i
dati relativi ai ricoveri per il trattamento medico
derivato dal consumo di droghe d’abuso, mostra-
no che tra gli occupati full-time la principale
sostanza d’abuso consumata risulta essere l’alcol
(58 %), cui seguono la marijuana (13%), gli oppia-
cei (11%) e la cocaina (9%) (6). 
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Figura 3 - Consumo di sostanze stupefacenti (una o più volte nella vita). Popolazione generale 15-64 anni.
Fonte: studio GPS-ITA 2010 – Dipartimento Politiche Antidroga
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Conclusioni
I dati relativi all’abuso di alcol tra i lavoratori sta-
tunitensi devono mettere in allarme tutti coloro
che in Italia si occupano di prevenzione e tutela
del lavoratore, sia esso addetto a mansioni a
rischio o meno. 
Troppo spesso, infatti, si tende a focalizzare l’at-
tenzione sulle droghe d’abuso, trascurando il con-
sumo eccessivo e/o problematico di alcol, che,
ricordiamo ancora una volta, è una sostanza in
grado di generare una grave dipendenza.
Ricordiamo infine, che sebbene le procedure
descritte nel provvedimento del 18/09/08 debba-
no escludere o identificare la condizione di tossi-
codipendenza e l’assunzione di sostanze stupefa-
centi e psicotrope al fine di assicurare un regolare
svolgimento delle mansioni lavorative a rischio,
non possono in alcun modo rappresentare stru-
menti persecutori lesivi della libertà individuale o
tesi ad allontanare arbitrariamente la persona
dalla sua normale attività lavorativa.
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Il ruolo del laboratorio: protagonista attivo 
o semplice esecutore?

A. Masarin - C. Gechtman 
Settore Tossicologia - Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Patologia Clinica

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda

Compito della legge dovrebbe essere quello di
“regolamentare le azioni degli uomini mediante
regole di condotta vincolanti per la generalità dei
cittadini (atto dello Stato)” (1).
Alcune volte si ha l’impressione che il legislatore
voglia invece concretizzare quel proverbio tedesco
che dice testualmente “Perché non cercare di com-
plicare le cose semplici?”
Chi lavora in laboratorio qualche volta ha la sen-
sazione che esista una distanza incolmabile tra
chi emana le leggi e coloro che sono tenuti ad
applicarle.
In alcuni casi un rapporto più stretto tra legislato-
re e laboratorista consentirebbe quantomeno di
evitare errori grossolani.
Valgano per tutti due esempi concreti, che
potremmo definire due lapsus normativi.
Il primo riguarda le “Procedure per gli accertamen-
ti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che comportano par-

ticolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salu-
te di terzi applicative del Provvedimento n.99/cu 30
ottobre 2007 ”(2). 
In questo caso il legislatore ha omesso, tra le clas-
si di sostanze da ricercare nelle urine nei test ini-
ziali, la Buprenorfina che, casualmente, compare
invece nella conferma.
Ci si domanda come mai l’estensore del documen-
to e i “correttori delle bozze” non si siano accorti
dell’importante omissione (l’Allegato ha avuto l’as-
senso sia dell’Ufficio del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che del
Governo e Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome).
Più recente è il caso delle modifiche apportate al
Codice della Strada con la Legge n. 120 del 29
luglio 2010.
Nel testo è stato introdotto l’articolo 186-bis che al
comma 2 testualmente riporta la sanzione ammi-
nistrativa da comminare a “I conducenti (delle
categorie) di cui al comma 1 che guidino dopo aver
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assunto bevande alcoliche o sotto l’influenza di que-
ste, qualora sia stato accertato un valore corri-
spondente ad un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli)” (3).

Quest’ultima affermazione, ripresa anche al
comma 7 dello stesso articolo, ha provocato
numerosi interventi e dibattiti da parte degli
addetti ai lavori e suscitato prese di posizione delle
diverse Società Scientifiche coinvolte in questa
problematica.
Crediamo che in questo caso sia più facile attri-
buirne la paternità: è sufficiente consultare i docu-
menti preliminari della Società Italiana di
Alcologia (4).
In alcuni casi il laboratorio non deve solo soppe-
rire alle amnesie e alla “non conoscenza” del legi-
slatore come abbiamo visto, ma attendere con
fiducia e pazienza la piena applicazione della nor-
mativa.
Utilizzeremo come esempio un’importante legge
dello Stato che riguarda in parte anche il laborato-

rio, compiendo un breve excursus storico legisla-
tivo per capire l’evoluzione normativa.
Si tratta della legge n.162 del 26 giugno 1990 più
conosciuta come DPR 309/90 o legge Iervolino-
Vassalli.
Se torniamo al periodo in cui tale legge è stata
approvata come non ricordare che la lettura del-
l’ormai famoso articolo 125 (Gli appartenenti alle
categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute dei terzi …) aveva suscitato tra i laboratori-
sti particolare apprensione per il carico di lavoro
che avrebbe comportato.
In realtà, come sappiamo, molta acqua e con essa
molti metaboliti di sostanze stupefacenti (come
direbbe il Professor Garattini) sono finiti nei mari
italiani prima che questo articolo trovasse piena
attuazione (più o meno 18 anni).
Tra l’altro l’articolo 113 della stessa legge elencava
(e anticipava) le competenze delle Regioni e delle
province autonome per quanto riguardava l’accre-
ditamento dei servizi e delle relative funzioni



19

(controlli clinici e di laboratorio necessari per accer-
tare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strut-
ture pubbliche accreditate per tali tipologie di accer-
tamento).
Da ultimo non va dimenticato il relativo regola-
mento di attuazione, in particolare l’articolo 4 del
Decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186 riguar-
dante gli accertamenti clinici e di laboratorio
“effettuati presso strutture pubbliche da medici e da
analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza
nei rispettivi settori”.
La legge Iervolino-Vassalli come abbiamo visto ha
impiegato quasi due decenni per essere completa-
mente attuata, in realtà il “Testo Unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza” ha subito
un‘abrogazione parziale in seguito a referendum
popolare (DPR n.203 del 5 giugno 1993) e la suc-
cessiva modifica con la legge n. 49 del 21 febbraio
2006 (Disposizioni per favorire il recupero di tossi-
codipendenti recidivi).
Tra questi due avvenimenti si è inserita anche l’ap-
provazione della Legge Costituzionale n. 3 del
2001 che all’articolo 117 demanda la competenza
sulla tutela della salute alle Regioni(5).
Non dobbiamo altresì dimenticare che la
Conferenza Stato-Regioni ha il compito di armo-
nizzare l’azione statale e quella regionale.
Bisognerà attendere quindi la già citata Intesa
della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 e il successivo Accordo del 18 settembre
2008 per vedere completato l’iter iniziato nel 1990.
Come sappiamo quest’ultimo documento, tra l’al-
tro, ha introdotto la possibilità di eseguire accerta-
menti tossicologico-analitici di primo livello
mediante test analitici immunochimici rapidi.
Lo stesso testo ha aggiunto la possibilità in ogni
caso di ricorrere a laboratori autorizzati per con-
fermare il risultato preliminare con tecniche cro-
matografiche abbinate alla spettrometria di massa.
Ci sarebbero molte cose da dire su questa norma-
tiva ma rimandiamo agli autori che hanno tratta-
to questo specifico argomento.
In realtà l’Accordo ha solo concluso la prima tappa
della normativa, infatti, l’articolo 117 della Legge
Costituzionale, vista sopra, ha demandato a
Regioni e Province la potestà legislativa.
Alcune Regioni hanno recepito in toto questo
Accordo, altre hanno preferito integrare la norma-
tiva nazionale con Circolari e Delibere ad hoc.
In alcuni casi le Regioni hanno tratto lo spunto
per regolamentare altre materie come ad esempio

il dosaggio dell’etanolo. È il caso della Regione
Lombardia che nella Deliberazione n.8 /9097 del
13 marzo 2009(6) ha precisato i requisiti richiesti ai
Servizi di Medicina di Laboratorio che effettuano
la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope
(compreso l’ ”etanolo con valenza medico-legale”)
su materiali biologici umani.
L’ulteriore novità di questo documento è stata l’in-
troduzione dei LOQ (Limiti di quantificazione)
per screening e conferma delle varie sostanze, sia
su matrice urinaria che sui capelli.
Ci siamo limitati ad alcuni esempi per sottolinea-
re il complesso rapporto esistente tra legislazione
e laboratorio, consci delle difficoltà oggettive che
si incontrano nel trattare questo argomento.
Numerose sono le problematiche tuttora aperte,
trattandosi di una materia in continuo divenire.
Come non ricordare, ad esempio, gli accertamen-
ti di alcol dipendenza oppure la normativa riguar-
dante l’articolo 187 del Codice della Strada.
Ma non volendo annoiare con un inutile “elenco
della serva”, ci accontentiamo di aver offerto alcu-
ni spunti per la riflessione. 
In conclusione vorremmo sollecitare il legislatore
a una maggiore attenzione e dialogo nei confronti
delle Società scientifiche, nel reciproco rispetto di
ruoli e competenze.
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Elemento di novità
Qualche anno fa è stata pubblicata sulla GU
30/11/07 una specifica norma che rappresenta un
passo attuativo in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e delle sostanze psicotrope: in essa si
prevede che …gli appartenenti alle categorie di
lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei
terzi…siano sottoposti…ad accertamento di assen-
za di tossicodipendenza.
Si può facilmente intuire che cosa possa aver com-
portato per un laboratorio tradizionale organizza-
to a rispondere ogni giorno ad esigenze cliniche,
interne ed esterne, secondo un sistema collaudato
e segnato da orari e turni abbastanza particolari,
trovarsi di fronte ad una richiesta fatta dal mondo
del lavoro.

Adeguamenti e adattamenti organizzativi
Innanzitutto, nonostante che il nostro laboratorio

L’esperienza di un laboratorio clinico 
nel controllo di lavoratori che svolgono 
mansioni a rischio

M. Rettondini
Azienda Ospedaliera di Verona - U.O. Laboratorio analisi

Ospedale Civile di San Bonifacio

20

La Medicina di Laboratorio, come componente
fondamentale dei processi di assistenza e cura,
determina oltre il 70% delle decisioni cliniche. 
È alla base dei percorsi diagnostico-terapeutici
principali, è una delle aree pluridisciplinari clini-
che che negli ultimi decenni si sono evolute in
modo significativo e soprattutto nei Paesi più
avanzati ha mutato quasi in maniera definitiva la
concezione tradizionale del laboratorio clinico: si
è sviluppata così da parte dei professionisti più
lungimiranti di laboratorio una visione più inte-
grale e completa dei bisogni clinici sia sotto l’a-
spetto della prevenzione che dell’outcome di
salute.
In questo quadro la Medicina di Laboratorio par-
tecipa a pieno titolo anche allo sviluppo di aree di
controllo di situazioni che presentano alto valore
sociale oltre che diagnostico, quale per esempio
quella rappresentata dalla ricerca delle droghe d’a-
buso nel mondo del lavoro.



svolga da decenni un’attività di tossicologia di
screening nei confronti dei pazienti che afferisco-
no ai vari Ser.D (Servizi per le Dipendenze), biso-
gnava prendere coscienza di alcune novità e pro-
cedere ad una riorganizzazione interna sia pur
parziale. Bisognava così:
● Dare vita all’interno della nostra segreteria ad

un’area addestrata ed aggiornata a tenere contat-
ti non solamente con pazienti e/o colleghi medi-
ci ma anche con ditte ed aziende del mondo
industriale e commerciale.

● Mettere in piedi una revisione del sistema di rac-
colta dei campioni: dal tradizionale ambulatorio
esterno con il quotidiano flusso di pazienti nelle
ore essenzialmente mattutine e dalla consegna
continua dei campioni interni al confronto con
esigenze diverse, fatte da turni, da tempi stretti,
da datori di lavoro che chiedono di fare il cam-
pionamento nella propria sede, da disponibilità
offerta talvolta solo per il sabato.

● Ricercare quindi nelle pieghe della nostra routi-
ne quotidiana una flessibilità lavorativa per
rispondere adeguatamente alle nuove richieste:
campionamenti presso i nostri ambulatori in
orari molto ampi, disponibilità ad andare diret-
tamente presso le aziende con personale quali-
ficato, creare spazi ed aree idonee ad accettare
durante tutto l’arco della giornata i campioni
prelevati da altri soggetti esterni al nostro servi-
zio, e cioè medici competenti e/o infermieri
organizzati.

● Mettere in piedi una serie di procedure (dai ver-
bali di prelievo alla catena di custodia) che potes-
sero rispondere in modo adeguato alla nuova
realtà anche sotto il profilo medicolegale.

● Creare all’interno del nostro servizio un nucleo
operativamente addestrato che facesse da riferi-
mento per l’intero processo: dirigenti, personale
tecnico, infermieri, segretarie che fossero perfet-
tamente a conoscenze della normativa e di tutte
le nostre nuove procedure interne.

● Creare un rapporto nuovo e diretto con profes-
sionisti (i medici del lavoro e/o medici compe-
tenti) che erano e sono il vero motore di tutta
questa operazione: attività di consulenza sulle
norme, attività di informazione di base sulle
sostanze psicotrope (emivita – effetti – significa-
to ), dialogo per gli aspetti di terapie alle quali
erano sottoposti i lavoratori (per eventuali inter-
ferenze con i test di screening), generazione di
un circuito virtuoso di informazioni tra labora-
torio e medico competente.

● Creare una partnership diretta ed efficiente (in

termini di costi e tempistica nella consegna del
referto) con un Servizio di Medicina Legale che
garantisse i test di conferma in GC-MS. 

Verifica della nostra organizzazione analitica
Nella nostra realtà, dove da anni come abbiamo
detto esiste un settore analitico di Tossicologia di
screening, abbiamo deciso di verificare se con
qualche aggiustamento si poteva aderire a queste
nuove esigenze.
1. I sistemi diagnostici in uso erano e sono rappre-

sentati da Modular Analytics dedicati al dosag-
gio delle droghe d’abuso con metodo Abuscreen
on-line della Roche Diagnostics.

2. L’impianto di sicurezza di qualità interno - QCI
- è garantito da procedure giornaliere di valuta-
zione dell’attendibilità del risultato dal processo
di materiali BioRad a 2 livelli di concentrazione
con validazione in tempo reale.

3. L’impianto di sicurezza di qualità esterno - VEQ
- è garantito dalla partecipazione a programmi
nazionali a cadenza mensile (AOU Careggi –
Firenze).

4. Inoltre, in modo del tutto casuale, vengono
inseriti nella serie analitica campioni ( conser-
vati correttamente in vetro a -70°C) derivanti
dagli esercizi di VEQ precedenti per valutare il
potere di risoluzione del sistema diagnostico-
analitico nel riconoscimento della presenza o
meno di sostanze psicotrope.

5. Sono stati approntati adeguati verbali di prelie-
vo e di catena di custodia, sia per quanto riguar-
da la permanenza dei campioni all’interno del
nostro laboratorio che per l’invio attraverso un
sistema di fattorinaggio interno all’Istituto di
Medina Legale dell’Università di Verona.

6. Sono stati reperiti spazi idonei in frigorife-
ri/congelatori forniti di chiusura a chiave per la
conservazione delle varie aliquote di campione
come previsto dalla normativa. 

Speciale attenzione è stata posta non solo al rap-
porto con i colleghi medici del lavoro ma anche
con i colleghi che eseguivano i test di conferma:
siamo convinti che solo un’ideale circolazione di
informazioni tra tutti gli attori in campo possa
portare ad una valutazione dell’idoneità del lavo-
ratore in modo serio e completo.

La nostra attività
Da gennaio 2009 ad agosto 2010 sono stati circa
2300 i lavoratori testati, provenienti specialmente
da aziende della provincia di Verona, oltre che di
Vicenza, Padova e Trento.
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Le aziende, di varie dimensioni, organizzate o
meno, disponibili in varia misura verso la novità,
sensibili tutte comunque all’entità economica della
prestazione e al tempo che i lavoratori potevano
perdere, sono state circa 60.
Abbiamo avuto ed abbiamo contatti con circa 50
colleghi medici competenti, qualcuno che abbina-
va anche l’attività di MMG (medico di medicina
generale) e la maggior parte specialista solo del
mondo del lavoro e delle sue ricadute sulla salute
in relazione agli ambienti, alla turnistica, al rap-
porto lavoro-salute.
La nostra abitudine ad avere un collegamento
squisitamente clinico con i colleghi soprattutto
ospedalieri è stata rivista e rinforzata, sotto questo
aspetto, con contributi di ordine diverso, fatti di
disponibilità ad affrontare problematiche di natu-
ra economica, organizzativa diretta, consulenza
farmacologica, gestionale.

La tipologia di lavoro rappresentata era ed è anco-
ra a tutt’oggi essenzialmente fatta da mulettisti,
carrellisti, autisti, gruisti.
I lavoratori sui quali sono stati effettuati gli accer-
tamenti suddivisi per mansione sono graficati
nella tabella successiva (Tabella 1).
In particolare, i lavoratori adibiti a mansioni a
rischio sottoposti ad accertamenti di primo livello
effettuati presso il nostro laboratorio, da gennaio
2009 ad agosto 2010 sono stati il 97,0% maschi e il
3,1% femmine.
Tra i maschi l’88,8% sono italiani e l’8,2% extraco-
munitari; le femmine invece sono tutte italiane
(Tabella 2).
I lavoratori sono di età diverse: la fascia maggior-
mente rappresentata è quella tra i 40 e i 44 anni di
età (Tabella 3).

I nostri risultati
Non si deve nascondere che soprattutto agli inizi
di questa avventura diagnostica molte erano le
nostre aspettative in riferimento alla percentuale
di positività, che ci aspettavamo più elevata, e alla
tipologia della sostanza rinvenuta: nonostante che
i dati in letteratura (soprattutto in relazione ad
esperienze consolidate in Europa e negli USA)
offrissero indicazioni abbastanza chiare, nella
nostra realtà ci stavamo muovendo quasi al buio e
soprattutto senza particolari punti di riferimento. 
I nostri dati, sono riassunti nella tabella successi-
va (Tabella 4). 
Dei circa 2300 lavoratori testati, 39 sono risultati
positivi al test di conferma (GC/MS). Di questi, 27
(69,2%) sono risultati positivi alla cannabis, 8
(20,5) alla cocaina e 4 (10,3%) agli oppiacei
(Tabella 5).

Vista la preponderanza della positività alla canna-
bis, interessante è l’analisi in funzione delle diver-
se fasce d’età (Tabella 6).

Mentre sono 2 le fasce d’età in cui è preponderan-
te il consumo di cannabis, dai 20 ai 29 anni e dai
35 ai 44 anni, per quanto riguarda la cocaina il
maggior numero di positivi si riscontra tra lavora-
tori con età compresa tra i 35 e i 44 anni, anche se
alcuni risultati positivi sono stati riscontrati al di
sotto di questa fascia d’età (Tabella 7). 
Il consumo degli oppiacei, invece, sembra essere
esclusivamente ad appannaggio dei lavoratori
over 30.
Un particolare comunque deve essere sottolinea-
to: negli ultimi 6 mesi si è drasticamente ridotta la

TOTALE %

Carrellisti/Mulettisti 1403 61,0
Autisti 644 28,0
Escavatoristi/Gruisti 122 5,3
Gas tossici 124 5,4
Montaggio ponteggi 7 0,3

Tabella 1 - Mansioni dei lavoratori esaminati

Tabella 2 - Lavoratori esaminati distinti per sesso e 
nazionalità



risvolti di natura organizzativa, si spera che ogni
aspetto della normativa venga osservato, compre-
so quello della comunicazione agli interessati non
prima delle 24 ore e a sorpresa.
Un’esperienza che forse può essere di aiuto nello
spiegare la nostra attenzione a questo problema.
Una primaria azienda del settore del consolida-
mento strutturale delle costruzioni invia un saba-
to mattina uno specialista (il lunedì successivo
sarebbe dovuto partire in aereo per una commes-
sa) che purtroppo viene trovato positivo alla
cocaina: in attesa della conferma, il medico dell’a-
zienda, prontamente informato, ritiene di sospen-
dere il lavoratore e su richiesta dell’azienda chiede
di poter controllare il martedì successivo un altro
lavoratore che all’analisi purtroppo presenta posi-
tività  alla cannabis.
L’azienda si trova nella necessità di dovere onora-
re la commessa ottenuta (magari ci sono penali da
pagare per l’eventuale ritardo) e nel breve lasso di
tempo deve, per tener fede agli impegni assunti,
rimpiazzare all’improvviso alcuni dipendenti, con
immaginabili ricadute negative nell’organizzazio-
ne lavorativa.

Alcune problematiche incontrate
Durante la nostra attività, ci siamo trovati di fron-
te a situazioni che avrebbero bisogno di ulteriori
messe a punto e/o di revisioni del nostro impian-
to organizzativo.
Per esempio:
● criticità nella raccolta del campione di urina:

attese talvolta lunghe per ottenere il campione,
orari poco graditi al personale del laboratorio
addetto che era costretto a rimanere oltre i tempi
previsti, richiesta di affollamento il sabato quan-
do il nostro personale in genere non è presente
nella sua totalità.

● criticità nella gestione del campione raccolto:
compilazione non propriamente corretta dei ver-
bali da parte di personale non del nostro servi-
zio, identità comunicata dalle aziende non cor-
retta, difficoltà di reperimento del collega medi-
co competente per informazioni in tempo reale

● nonostante istruzioni comportamentali che ven-
gono consegnate a tutte le aziende che si rivolgo-
no al nostro servizio è ancora alta la frequenza di
riscontri di creatininuria con valori molto bassi,
spesso oltre il limite di accettabilità per l’idoneità
del campione: molti dei lavoratori intervistati
confermano che per paura di non produrre il
campione di urina avevano bevuto liquidi in
quantità elevata nelle ore precedenti la raccolta

percentuale di lavoratori positivi nelle realtà lavo-
rative che si riferiscono al nostro bacino di inte-
resse diagnostico.
Un inquietante sospetto si sta insinuando nel
nostro gruppo.
Partendo dal presupposto che il mondo del lavoro,
di fronte ad una positività confermata, deve gesti-
re non solo economicamente ma anche umana-
mente il problema e in qualche caso anche con
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Tabella 3 - Lavoratori esaminati distribuiti per classe d’età

Tabella 4 - Esiti degli accertamenti

Tabella 5 - Positività riscontrate fino ad agosto 2010 
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● criticità nel reperire informazioni adeguate per
quanto riguarda i farmaci assunti, soprattutto in
lavoratori extracomunitari che assumono farma-
ci provenienti dal paese d’origine

A questo proposito potrebbero essere paradigma-
tici questi due esempi che riguardano due lavora-
tori (autisti) provenienti da Romania e Serbia.
● Il primo, rumeno, al momento della campiona-

tura dichiara di non assumere alcuna sostanza

particolare. All’analisi risulta positivo ad alcune
sostanze psicotrope. Inizialmente si pensa di
avere a che fare con un poliassuntore.
Contattiamo immediatamente il medico compe-
tente e insieme si decide di far tornare il lavora-
tore il giorno seguente per una seconda campio-
natura e per approfondire l’eventuale assunzione
di farmaci e/o altre sostanze. Nel frattempo chie-
diamo al lavoratore di essere assolutamente sin-
cero e di astenersi dall’assumere qualsiasi sostan-
za. Infatti, durante la successiva stesura del ver-
bale di prelievo dichiara che nella prima campio-
natura aveva assunto capsule dimagranti (la con-
fezione consegnataci riportava la scritta
YOUTHFUL ISLAND GREEN TEA ESSENCE)
provenienti dalla Romania. Il contenuto di tali
capsule probabilmente interferiva con i dosaggi
immunochimica di screening. Le analisi conclu-
se sul secondo campione danno infatti tutti risul-
tati negativi.

● Il secondo, serbo, dopo la raccolta del campione
di urina risulta positivo per gli oppiacei. Il risul-
tato in GC/MS conferma la presenza di sostanze
oppioidi ma non si tratta di eroina, bensì di
codeina, facendo supporre  che il lavoratore
abbia assunto farmaci contenenti questo princi-
pio. Si fa presente che il paziente deve avere ricet-
ta di prescrizione medica perché altrimenti
potrebbe essere assimilato ad assuntore di
oppioidi. Il medico competente dopo qualche
giorno ci informa che il giorno precedente all’e-
same il lavoratore aveva assunto un farmaco di
origine macedone denominato CAFFETIN
ALCOID SKOPJIE che conteneva un’elevata
quantità di codeina, senza dichiararlo durante il
colloquio in sede di campionatura.

Una sola annotazione:
Se questi due lavoratori fossero fermati per un
controllo estemporaneo lungo la strada ?
Se i tempi di conclusione delle indagini analitiche
(di screening e di conferma) fossero lunghi ben-
ché entro quelli stabiliti dalla legge?
Se l’interazione e/o la collaborazione tra laboratorio
e medico competente fosse assente o impersonale?

Conclusioni
Questa esperienza è servita a noi per dimostrare
come i controlli sui lavoratori adibiti a mansioni a
rischio, iniziati solo a gennaio 2009, non solo si
inseriscono nella linea della prevenzione di inci-
denti sul lavoro ma concorrono per la loro parte a
far emergere un problema fino a ieri certamente

FASCE D'ETA' POSITIVI AI THC %

≤ 14 0 0,0
15-17 0 0,0
18-19 0 0,0
20-24 4 14,9
25-29 7 25,9
30-34 0 0,0
35-39 2 7,4
40-44 10 37,0
45-49 2 7,4
50-54 2 7,4
≥ 55 0 0,0

Tabella 6 - Positività riscontrate ai THC nelle diverse
fasce d’età

Tabella 7 - Positività riscontrate alla cocaina nelle diverse
fasce d’età



sottovalutato. Per un laboratorio tradizionale cli-
nico come il nostro la necessità di aderire allo spi-
rito della nuova norma ha comportato una revi-
sione ed un adeguamento dei nostri modelli orga-
nizzativi, soprattutto in relazione alle esigenze
particolari che l’utenza del mondo del lavoro
manifestava con forza, e ha altresì richiesto una
nuova verifica del processo analitico per confer-
mare se le procedure e le metodologie adottate,
nell’area di tossicologia di screening (metodi ana-
litici-QCI-VEQ- impianto generale di valutazione
dell’attendibilità dei risultati nel loro complesso),
fossero valide e adatte a rispondere anche alle
nuove domande.
Ha inoltre spinto noi professionisti di laboratorio
a dar vita ad un sistema di dialogo collaborativo
con diversi attori sanitari per noi non usuali, e cioè
con i medici competenti tradizionali e con chi
procede alla conferma in GC/MS.
Infine, ci ha messo di fronte a problematiche 

molto stringenti, quali il governo dei lavoratori
positivi allo screening di primo livello che
dichiaravano nel verbale di assumere farmaci
potenzialmente interferenti e/o soprattutto la
necessità di offrire alle aziende prestazioni pro-
fessionali con un rapporto qualità/prezzo inte-
ressante e competitivo.
Il laboratorio, quindi, può dimostrare di essere un
importante supporto alle attività diagnostiche in
caso di accertamenti tossicologici, in qualsiasi
campo, situazione e ambiente. 
L’attività di sinergia informativa tra  professionisti
di laboratorio e medici impegnati nella terapia e
riabilitazione rappresenta il pilastro fondamentale
per superare situazioni di difficoltà di vita e per
cercare di prevenire incidenti sul lavoro.

Un ringraziamento alla Dr.ssa Sara Taioli per il 
continuo e fattivo contributo nella raccolta dei dati
e alla sistemazione organica di tutta l’esperienza.
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n. 162 del 1990, si esaurisce il principio della
“modica quantità” a favore della “quantità non
eccedente la dose media giornaliera”, quest’ultima
destinata ad essere fissata di volta in volta da un
apposito decreto ministeriale. 
Sul piano della prevenzione vi è una maggiore
incisività degli interventi informativi ed educativi;
fondamentale nell’attività di recupero e reinseri-
mento del tossicodipendente è il programma tera-
peutico e riabilitativo, concordato con il servizio
pubblico per le tossicodipendenze (Sert), a cui si
accede per libera determinazione e nel più assolu-
to anonimato. Nello stesso anno, si raccolgono in
un apposito Testo Unico (approvato con D.P.R.  n.
309 del 1990) le norme in vigore sulla materia e,
con il Decreto Ministeriale n.186, si adotta il
“Regolamento concernente la determinazione
delle procedure diagnostiche e medico-legali per

L’accertamento di assenza di
tossicodipendenza nei lavoratori che 
svolgono mansioni a rischio. 
Una nuova sfida per il medico competente

F. Romana Chiarella* - F. Bellico** 
*Medico Competente Evimed - **Direttore Generale Evimed
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La norma
La norma di cui si discute oggi è figlia di un iter
legislativo complesso e lungo che viene brevemen-
te ripercorso qui di seguito; questo allo scopo di
contestualizzare la stessa e la relativa prassi che è
talvolta non in un continuum di leggi, ma come
una novità assoluta.

Il riferimento legislativo più importante in mate-
ria di tossicodipendenza è costituito dalla Legge n.
685 del 1975: “Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza”. 
Tale legge sancisce la depenalizzazione del consu-
mo personale di sostanze nei limiti della “modica
quantità”, e colloca il tossicodipendente in una
logica di recupero di un funzionamento indivi-
duale e socio-relazionale. Con la successiva Legge



accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, delle metodiche per quantificare l’as-
sunzione abituale  nelle 24 ore e dei limiti quanti-
tativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere”, modificato nella sua forma, ma non
nei contenuti essenziali dalla Legge n. 49 del 2006. 

Attualmente, la prassi cui deve fare necessariamen-
te riferimento il Medico Competente nell’espleta-
mento degli obblighi di legge, è quella contenuta
nell’accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008:
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi» (Rep. Atti
n. 178/CSR; GU n. 236 del 8-10-2008).  
Tale provvedimento sancisce che l'assunzione di
stupefacenti, seppur saltuaria, provoca alterazioni
dell'equilibrio psicofisico. Pertanto, i lavoratori
che svolgono mansioni a rischio per la propria e
l’altrui sicurezza, devono essere sottoposti, in pre-
senza anche di solo ragionevole dubbio, ad accer-
tamenti sanitari periodici di verifica. 
A tal proposito è stato compito delle singole
Regioni italiane emanare indicazioni di carattere
operativo sulle procedure di verifica da adottare
(per la Regione Veneto si confrontino quelle del 2
Febbraio 2010). 

La nostra esperienza nell’attuazione della nor-
mativa e criticità emerse
L’entrata in vigore della norma è stata accolta con
grande timore sia dal mondo produttivo che dai
Medici Competenti, ai quali è stato consegnato l’o-
nere della sua corretta attuazione. Seppur non per
“canali ufficiali”, la resistenza e il malumore susci-
tati dalle scelte del legislatore sono stati significa-
tivi, talvolta per una pretesa intrusione della legge
in aspetti della vita privata, in altri casi per un pro-
blema di costi e di complessità organizzativa.  A
nostro avviso il varo della norma non è stato fatto
coincidere con un’efficace presentazione di dati
che supportassero l’effettiva utilità in termini di
tutela dei terzi; come spesso accade in tematiche
correlate alla prevenzione è proprio in questi casi
che si apre lo spazio ad interpretazioni “politiche”
o “personali” di strategie che dovrebbero invece
essere misurabili in termini di tutela della salute
collettiva. 
Nella nostra esperienza un’adeguata informazio-
ne, sia dei lavoratori che delle aziende, ha consen-
tito una comprensione dell’obiettivo normato, che

è quello della tutela di terzi, in termini  di un’ade-
sione consapevole ad esso. 
È inoltre fondamentale che nelle aziende il
Medico Competente si sforzi di attuare, con la col-
laborazione delle aziende stesse, piani per la pro-
mozione della salute negli ambienti di lavoro,
come prescritto dall’art. 25 del D.Lgs 81/08. 
Infatti, quando sia presente un buon livello di cul-
tura della salute, le normative che impongono
controlli individuali verranno sperimentati sog-
gettivamente non in termini punitivi o repressivi,
ma in una prospettiva più ampia di tutela della
collettività. Non a caso, all’articolo 41 del TU
81/08, viene fatto esplicito riferimento alla neces-
sità di utilizzare il contesto della visita medica per
accertare l’assenza di uno stato di alcoldipendenza
o tossicodipendenza. 
Se da un lato quindi il Medico Competente è chia-
mato ad utilizzare le sue nozioni cliniche e la sua
esperienza per accertare segni e sintomi di dipen-
denza da sostanze psicoattive, dall’altro appare
fondamentale che lo stesso medico accompagni il
suo agire da una doverosa azione di formazione e
informazione empatica, individuale e collettiva,
che abbia come fruitore quindi il singolo lavorato-
re ma anche la comunità dei lavoratori. 
Il modo più efficace per promuovere la cultura del
lavorare in sicurezza appare, infatti, quello di tra-
sformarla in un valore d’uso, nella sua accezione
più evoluta di bene richiesto, del quale possa esse-
re avvertito costitutivamente il bisogno. 

Per quanto attiene alle aziende, riteniamo che
queste debbano profondersi nell’impegno di indi-
viduare correttamente i soggetti che svolgono le
mansioni a rischio, e debbano rispettare il tempo
massimo di preavviso dei lavoratori, fissato dalla
legge in 24 ore. 
La norma deve inoltre essere applicata senza dero-
ghe anche nel caso di assenti ingiustificati. In tal
senso crediamo ancora una volta nel ruolo crucia-
le di un’adeguata informazione,  dell’impresa e dei
lavoratori, la sola che possa garantire un’applica-
zione omogenea e non ambigua della norma.

Per quanto attiene ai tempi di valutazione da parte
dei Sert dei casi di positività al test di primo livel-
lo, contrariamente alle perplessità iniziali, essi
sono risultati più che ragionevoli (solitamente di
poco superiori alle quattro settimane), segno tan-
gibile dello sforzo dei Colleghi di assistere lavora-
tori che vengono temporaneamente interdetti
dalla propria mansione lavorativa. 
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Altro aspetto di novità derivato dalla normativa è
la necessità per il Medico Competente di confron-
tarsi più frequentemente con la dipendenza da
sostanze stupefacenti; i soggetti risultati positivi
agli accertamenti e successivamente inviati al Sert
hanno mostrato talora serie difficoltà a mantene-
re l’astinenza nel periodo di monitoraggio cautela-
tivo. Nonostante il supporto da parte dei Colleghi
del Sert, spesso per il Medico Competente è risul-
tato particolarmente problematico inserirsi e
gestire questo intervallo di tempo critico per il
lavoratore, alla luce anche della carente formazio-
ne accademica ricevuta in tal senso.

È indubbio comunque che la necessità di effettua-
re controlli per escludere l’assunzione di sostanze
stupefacenti, oltre alla consueta sorveglianza sani-
taria, introduca delle complessità gestionali ulte-
riori per l’azienda; l’imprenditoria scarna di risor-
se culturali ha mostrato di mal tollerare tale
aumento di costi, impegno e difficoltà.  Crediamo
(e speriamo) al riguardo, che saranno il tempo e la
diffusione capillare della cultura della salute a tutti
i livelli a poter migliorare la situazione.

In merito alle modalità del prelievo dalla nostra
esperienza è risultato proficuo effettuare i prelievi
sfruttando la delega da parte del medico al perso-
nale sanitario autorizzato che, se specializzato e in
possesso di esperienza, può fornire al Medico
Competente un valido supporto e può garantirgli
la possibilità di concentrarsi sulla visita e sul col-
loquio con il lavoratore.

Per migliorare gli aspetti di privacy, nel caso di
prelievo presso l’azienda, stiamo testando l’utilizzo
di telecamere per la fase di controllo: soluzione
che appare decisamente più gradita dai lavoratori
rispetto al controllo a vista dell’operatore, e che
riproduce strategie già adottate da alcuni Sert.

Dal punto di vista operativo l’entrata in vigore
della normativa oggetto della presente discussione
ha creato problematiche notevoli a tutti i Medici
Competenti che hanno ricevuto in carico la
responsabilità di una determinazione analitica
assai delicata e mai effettuata su così larga scala
nel nostro Paese. In primo luogo il medico com-
petente è stato chiamato a decidere se per l’esecu-
zione dei test di screening era preferibile utilizza-
re test “on site” piuttosto che inviare i campioni a
laboratori analisi qualificati. Il ricorso a questi
ultimi per la determinazione  dei parametri da

ricercare è stata in un primo momento l’unica
scelta praticabile. Nella nostra esperienza abbiamo
collaborato principalmente con strutture pubbli-
che e in particolare con il laboratorio di Soave San
Bonifacio (Ulss 20, Verona). 
Proprio questa collaborazione ci ha confortato
sulla necessità non solo di ricercare la qualità
analitica del dato, ma anche di potersi avvalere
della consulenza di Specialisti del settore, in
grado di assisterci con competenza e cortesia,
soprattutto nei casi di più complessa gestione,
integrando in modo fecondo il bagaglio culturale
del Medico del Lavoro.

Dalla fine del 2009 abbiamo preso in considera-
zione la possibilità di utilizzare per lo screening le
metodiche “on site”, al fine di contenere i costi e
ridurre le complessità procedurali. 
I test “on site” infatti, presentano il vantaggio di
fornire una risposta immediata che, nel caso di
negatività, esaurisce molto più rapidamente l’iter
diagnostico, rispetto a quanto non consenta l’invio
dei campioni urinari in laboratorio, che determi-
na per ovvie ragioni l’acquisizione della risposta in
tempi successivi. 
Le ben note problematiche relative alla catena di
custodia sono le medesime sia nella pratica del
test “on site” che nell’analisi di laboratorio; è chia-
ro però che poter smaltire nell’immediato tutti i
campioni di urina risultati negativi al test di scree-
ning snellisce di non poco l’intera procedura. 
I dubbi iniziali sull’affidabilità analitica delle
metodiche “on site” (più che leciti stante la caren-
za di dati  attendibili sulla sensibilità e specificità
per molti dispositivi in commercio), sono stati
fugati grazie ad una fase di sperimentazione che
abbiamo condotto.

Per effettuare tale valutazione si è deciso di pren-
dere in esame i sistemi la cui sensibilità e specifi-
cità dichiarate risultavano adeguate allo scopo.
Inoltre è stato deciso di testare solo i sistemi, pra-
tici nell’utilizzo e forniti di kit antiadulterazione,
che dessero una lettura automatica ed oggettiva
dei risultati, per evitare l’influenza dell’operatore
nella lettura del test.

La fase di valutazione è stata condotta utilizzan-
do campioni di urina contenenti stupefacenti a
concentrazione nota, provenienti dall’Istituto di
Medicina Legale di Verona. Questo ci ha per-
messo di determinare l’effettiva sensibilità e spe-
cificità del metodo e il rispetto dei cut-off  pre-



visti dalla  normativa. I due sistemi testati, sor-
prendentemente, hanno fatto registrare signifi-
cative differenze nella sensibilità rispetto ad
alcuni stupefacenti. 
Nel primo si è riscontrata la positivizzazione del
tetraidrocannabinolo ad una concentrazione vici-
na al doppio del valore di cut-off stabilito dalla
norma. 
Nel secondo sistema invece si è evidenziata una
sensibilità e specificità più che soddisfacente per
tutti gli stupefacenti ricercati al livello del cut-off,
con l’eccezione del metadone per cui la positività
si è stabilita a livelli significativamente superiori al
cut-off. Pur essendo tale difetto di sensibilità una
chiara lacuna (peraltro presente anche nell’altro
sistema testato) si può considerare meno grave
rispetto alla mancanza di sensibilità nei confronti
della determinazione del tetraidrocannabinolo,
stante la minor diffusione del metadone come
sostanza d’abuso.

I dati ottenuti attraverso questa sperimentazione
ci hanno convinti della possibilità di utilizzare tali
metodiche in fase di screening, senza significativa
diminuzione della qualità della determinazione, a
condizione che tali sistemi vengano costantemen-
te monitorati da un punto di vista analitico. Nella
nostra realtà, per ottenere un controllo dell’effi-
cienza e della calibrazione dei sistemi di lettura,
viene effettuata una verifica trimestrale mediante
l’analisi in cieco di campioni di concentrazione
nota di stupefacenti titolati presso i laboratori di
Tossicologia dell’Istituto di Medicina Legale di
Verona; i risultati così ottenuti vengono quindi
archiviati. 
Ciò costituisce evidentemente una garanzia
sovrapponibile a quanto accade nei laboratori di
analisi, a questo proposito è comunque necessario
sottolineare che il ricorso al laboratorio è la scelta
più opportuna qualora non sia possibile effettuare
i controlli di qualità e le verifiche di efficienza
della strumentazione utilizzata per i test on site
che sono indispensabili per garantire la qualità del
dato analitico. 
Come ulteriore verifica, vengono periodicamente
testati alcuni campioni (risultati negativi al test di
screening) con metodiche di secondo livello (cro-
matografia G/M), così da svelare la presenza di
falsi negativi; ad oggi non ne sono stati mai
riscontrati. 
Attualmente il numero di falsi positivi alle meto-
diche di screening “on site” è assai contenuto
(0.5% su 1352 determinazioni eseguite nel primo

semestre 2010) e non sono stati individuati falsi
negativi nei successivi controlli con cromatografia
G/M sui negativi ai test di screening; i falsi positi-
vi sono risultati (fatta eccezione per un caso sin-
golo) giustificati dall’assunzione di farmaci a
scopo terapeutico, dichiarato dal lavoratore.

L’aspetto di standardizzazione e adeguatezza delle
condizioni del prelievo del campione urinario è in
generale un vantaggio del contesto laboratoristico
rispetto alle metodiche “on site”. Chiaramente il
costo per le aziende, nel caso del prelievo presso il
laboratorio, è significativamente più elevato, in
quanto i dipendenti si devono assentare molto più
a lungo dal lavoro.

In conclusione riteniamo quindi possibile utilizza-
re le metodiche di screening “on site” senza che la
correttezza del dato analitico venga compromessa
in modo tale da impedire il raggiungimento degli
obiettivi della norma. 
Per questo motivo al momento svolgiamo la fase
analitica di screening in parte utilizzando la meto-
dica “on site” ed in parte collaborando con il
Laboratorio Analisi. 
L’invio al laboratorio dei dipendenti viene privile-
giato per coloro che lavorano in aziende ove la
struttura non consente di operare in modo deco-
roso. 
Vengono in genere inviati al laboratorio anche
tutti quei soggetti per i quali è in corso il monito-
raggio cautelativo; è comunque nostra opinione
che la collaborazione con un laboratorio analisi di
alto livello sia di primaria importanza per il
Medico del Lavoro, nel senso di un accrescimento
delle sue competenze.

Aspetti della normativa suscettibili di modifiche
● Auspichiamo che la procedura venga unificata su

tutto il territorio nazionale e vengano eliminate
le differenze tra le Regioni in termini sia di
numero sia di tipo di sostanze stupefacenti testa-
te ( come ad esempio nel caso delle confinanti
Lombardia e Veneto). Ciò appare del tutto irra-
gionevole e lontano dal principio che pone le evi-
denze scientifiche come base degli strumenti di
prevenzione.

● Ad oggi, a livello internazionale, i cut-off per la
determinazione in fase di screening di positività
o meno rispetto all’uso di sostanze stupefacenti,
non presentano valori omogenei. Nel nostro
Paese la normativa, privilegiando la necessità di
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individuare usi anche solo occasionali di sostan-
ze tossiche, ha stabilito valori di cut-off relativa-
mente più bassi. A tal riguardo, tenendo sempre
conto della tutela dei terzi, crediamo sarebbe
necessario divulgare le evidenze scientifiche e
statistiche che supportino una posizione piutto-
sto che un’altra, al fine di poter attuare quella più
efficace nel perseguimento degli obiettivi della
normativa.

● I controlli dovrebbero essere effettuati ogni
anno, in assenza tuttavia di una precisa periodi-
cità; è evidente infatti che, posta la necessità di
effettuare un controllo analitico per verificare la
non assunzione di stupefacenti, cadenzarne l’ese-
cuzione ogni 12 mesi rende la data di esecuzione
davvero troppo prevedibile, con l’ovvia conse-
guenza di poter effettuare un periodo di asten-
sione solo transitoria e strategica. La proposta
già avanzata di effettuare campionamenti in
modo randomizzato ci appare potenzialmente
iniqua, foriera di sgradevoli trattative con l’azien-
da per determinare le dimensione del campione,
e non in grado di monitorare nel tempo la
dismissione dall’assunzione di sostanze.
Parimenti la stratificazione delle mansioni
rispetto al più o meno grado di rischio per terzi,

e l’effettuazione degli accertamenti esclusiva-
mente nella mansioni a rischio più alto, ci pare
poco praticabile  e inopportuna in quanto il
rischio per terzi derivante da assunzione di stu-
pefacenti non è ammissibile nemmeno per il più
basso dei livelli: sarebbe come ammettere e
accettare l’esistenza di un rischio residuo.

● Segnalazione dei falsi positivi per verificare
eventuali interferenze da ascrivere all’assunzione
di terapia medica.

● Auspichiamo infine un maggior coinvolgimento
dei Medici Competenti nelle attività di informa-
zione. Come previsto dal D.Lgs 81/08 il Medico
Competente è chiamato a partecipare attivamen-
te nel processo di  informazione/formazione dei
lavoratori, circa il significato e lo scopo degli
accertamenti cui sono sottoposti. Tale esigenza ci
pare particolarmente cocente e non delegabile ad
altre figure professionali, né riducibile ad infor-
mative scritte.
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L’analisi di conferma su urine in tema 
di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza nelle mansioni a rischio

V. Bianchi 
Laboratorio di Riferimento Regionale di Tossicologia Clinica, Forense e del Lavoro

Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” – Alessandria

L’accordo Stato-Regioni, in tema di accertamento
sanitario di assenza di tossicodipendenza nelle
mansioni a rischio, è stato pubblicato sulla GU 
n 236 dell’8 ottobre 2008, dopo un iter ammini-
strativo di quasi vent’anni.
Tale accordo sancisce, ancora una volta, se mai ce
ne fosse bisogno, che le analisi di screening per la
ricerca delle sostanze non sono sufficienti a dimo-
strare l’effettivo utilizzo, ma che questi dati, solo
presumibilmente positivi, devono sempre essere
confermati con metodi di maggiore specificità,
fondati su principi chimico-fisici diversi rispetto a
quelli di screening utilizzando una differente ali-
quota del campione originale (aliquota B). 
Nel linguaggio comune dei Laboratori di
Tossicologia quando si parla di indagini di primo
livello si fa riferimento alle indagini di screening,
mentre quando si parla di secondo livello si fa rife-
rimento a quelle di conferma. L’accordo Stato –
Regioni utilizza la stessa terminologia ma con
significato differente. Le indagini di primo livello

(sia screening che conferma) sono quelle che effet-
tua il Medico Competente e il Laboratorio a cui
vengono inviate le urine risultate positive nella
prima fase dell’indagine tossicologica. Sono inve-
ce analisi di secondo livello quello che il SERT
richiede (analisi su urina e matrice cheratinica)
per escludere la diagnosi di tossicodipendenza.
Lo scopo di questo breve articolo non vuole certo
essere quello di fornire dettagli tecnici nell’appli-
cazione della norma per i quali si rimanda agli
articoli scientifici, rassegne e linee guida pubblica-
ti sulle riviste più accreditate, ma vuole dare infor-
mazioni generali per comprendere la complessità
delle analisi di conferma e riportare l’esperienza
del laboratorio di Alessandria.
La norma è chiara: 
● identifica quali tecniche analitiche per le analisi

di conferma delle sostanze d’abuso, la gascroma-
tografia e/o la cromatografia liquida accoppiate
alla spettrometria di massa. Sono, infatti, queste
le uniche metodologie che, allo stato dell’arte
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attuale, garantiscono individuazione certa e
migliore quantificazione dell’analita in esame. 

● indica le classi di sostanze e i singoli analiti da
ricercare e quantificare.

● indica le soglie di positività da applicare per cia-
scuna sostanza e/o metabolita.

● individua le matrici biologiche (urinaria e/o che-
ratinica) da analizzare.

● obbliga alla predisposizione di tre aliquote di
campione di idoneo volume (almeno 20 mL per
aliquota).

● obbliga all’osservanza della procedura chiamata
catena di custodia per garantire l’identificazione
e l’autenticità del campione biologico.

È la prima volta che il Legislatore si esprime così
chiaramente e in modo così puntuale, con l’obiet-
tivo di armonizzare le procedure comportamenta-
li ed analitiche di tutti i laboratori che operano
sull’intero territorio nazionale in materia di
working place test. 
Le tecniche di conferma, è noto, sono tecniche
complesse, le più alte nella scala gerarchica dei
metodi analitici. Necessitano di strumentazione
sofisticata, di solito ancora molto costosa, che
richiede manutenzione continua, di particolari
preparazioni del campione (idrolisi, controllo
accurato del pH, estrazione liquido-liquido o
separazione in fase solida), di eventuali derivatiz-
zazioni (con lo scopo di rendere più volatili gli
analiti di interesse), di standard interni (meglio se
deuterati), per i quali è necessaria un’autorizzazio-
ne da parte dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del
Ministero della Salute, di una puntuale e continua
messa a punto dei metodi, e, soprattutto, di perso-
nale preparato, di provata esperienza affinché il
risultato analitico possa essere correttamente
interpretato e inquadrato.
La messa a punto del metodo richiede sempre la
validazione che rappresenta certamente una parte
molto delicata; è importante documentare le
caratteristiche del metodo, che qui vengono ricor-
date in un elenco non certo esaustivo: specifità (si
vedano a questo proposito i criteri riportati nella
terza revisione del gruppo dei Tossicologi
Forensi), limite inferiore di quantificazione
(LLOQ), limite inferiore di rilevabilità (LLOD),
limite superiore di rilevabilità (ULOD), recupero,
effetto matrice, linearità, intervallo di calibrazio-
ne, imprecisione ed inaccuratezza (bias), incertez-
za, stabilità dell’analita, robustezza, applicabilità
della diluizione.
Quando si esegue la conferma della presenza di un
analita nel campione, l’identificazione delle

sostanze non può prescindere da criteri minimi di
qualità che devono essere sempre rispettati; la
scelta di questi requisiti e dei rispettivi intervalli di
tolleranza deve essere fatta sulla base della lettera-
tura di riferimento, delle normative specifiche e
delle linee guida emanate da Società Scientifiche
ed Enti riconosciuti.
Ecco che allora bisogna tenere conto dei tempi di
ritenzione rispetto allo standard interno (es. +/-
1% nella GC, +/-2% nella HPLC) e, a seconda
delle modalità di acquisizione degli spettri di
massa, della presenza nello spettro della sostanza
incognita di tutti gli ioni del composto di riferi-
mento e delle loro abbondanze (full
scan=scansione completa), del monitoraggio di
un numero idoneo di frammenti, in genere non
meno di tre (SIM=Selected Ion monitoring), del
monitoraggio di almeno due transizioni precurso-
re → prodotto (nella tecnica MS-MS modalità
SRM = Selected Reaction Monitoring), etc.
La necessità di adempiere a tutte questi requisiti
scaturisce dal fatto che un risultato positivo sfocia
in un giudizio di inidoneità e ad un allontana-
mento, seppur momentaneo, dalla mansione a cui
il Lavoratore era adibito con perdita di eventuali
indennità legate proprio al tipo di lavoro. E’ per
questo che il risultato analitico deve offrire le mas-
sime garanzie di certezza.
L’analisi di conferma trova la sua naturale colloca-
zione in Laboratori specializzati dove le prassi tipi-
che della Tossicologia forense sono conosciute e
costantemente applicate sia a garanzia del dato ana-
litico che del Cittadino stesso e dove il Laboratorio
si confronta costantemente con gli altri attraverso la
partecipazione a programmi di valutazione esterna
di qualità (VEQ) gestiti da organizzazioni accredita-
te nazionali ed internazionali.  
La norma ha demandato le singole Regioni a pro-
nunciarsi su questa materia e ad individuare i
laboratori di riferimento regionali. Queste, alme-
no nella maggior parte d’Italia lo hanno fatto con
deliberazione propria ma sulla base di criteri non
sempre omogenei.  
In Piemonte, ad esempio, si è preferito avvalersi di
soli Laboratori pubblici, pertanto sono stati rico-
nosciuti tre Laboratori di Riferimento
(Alessandria, Orbassano e Novara) a cui i Medici
Competenti e/o gli altri laboratori pubblici regio-
nali, autorizzati all’esecuzione delle sole analisi di
screening, possono rivolgersi, indipendentemente
dalla ubicazione geografica. 
Nel Laboratorio di Tossicologia di Alessandria si
eseguono analisi di conferma in tema di sostanze
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d’abuso su campioni raccolti con catena di custo-
dia da anni. L’Accordo Stato-Regioni da una parte ha
aumentato l’attività analitica, ma dall’altra ha confer-
mato che gli stretti requisiti preanalitici richiesti in
passato (catena di custodia), all’inizio un pochino
osteggiati dagli interessati, trovano finalmente
riscontro in una precisa norma dello Stato.
Il dettaglio della nostra esperienza è riportato in fig 1.
Dall’entrata in vigore al 31 ottobre 2010 nel nostro
Laboratorio sono state effettuate indagini di scree-
ning su 8782 lavoratori, di cui il 4.4% donne. Le
indagini di conferma comprendono invece sia
quelle derivate dalle nostre analisi di screening
che quelle inviate da altri laboratori pubblici, per
la maggior parte della provincia di Alessandria.
I lavoratori monitorati sono principalmente impe-
gnati nella movimentazione a terra (mulettisti) o
nell’utilizzo di patenti di guida di categoria C o
superiore. Le sostanze d’abuso che nella nostra
esperienza risultano più utilizzate sono i deriva-
ti della Cannabis, seguiti a distanza dalla cocai-
na. Per quel che riguarda la positività agli oppia-
cei solo raramente è stata riscontrata la presenza
di 6-monoacetilmorfina o morfina. Infatti, nel
caso di presunta positività agli oppiacei la con-
ferma identificava presenza di codeina, come
d’altra parte gli stessi lavoratori dichiaravano al
momento della minzione.
Tra i campioni sottoposti ad analisi di conferma si
è trovato una certa discrepanza tra quelli sottopo-
sti ad analisi di screening nel nostro laboratorio e
quelli inviati da laboratori esterni. Infatti, mentre i
nostri risultati sono stati tutti confermati in
GC/MS altrettanto non è stato per quelli pervenu-
ti da altri laboratori pubblici. 
In particolare sono state riscontrate criticità per
anfetamina e metilendiossimetanfetamina, mai
confermate e per alcuni oppiacei e cannabinoidi,
risultati inferiori al cut off di legge. Ciò è spiegabi-

le con il fatto che le reazioni antigene-anticorpo
risentono di molte interferenze e nel caso di anfe-
tamine/metanfetamine i metaboliti di molti far-
maci possono mimarne la presenza.
In generale se si confrontano i risultati ottenuti dal
nostro Laboratorio con quelli pubblicate sulla
Relazione annuale sulle tossicodipendenze pre-
sentata dal sen. Giovanardi al Parlamento quest’an-
no, si evidenzia che nel 2009 sui luoghi di lavoro
nella nostra provincia sono stati trovati positivi alle
sostanze d’abuso il 2.7% dei lavoratori, mentre il
dato nazionale si aggira intorno al 1.2%.
Tra i lavoratori riscontrati presumibilmente posi-
tivi con le analisi di screening nel 2009 il 76%
aveva usato derivati della Cannabis, 6.3% la cocai-
na e 1.6% morfina/eroina.
L’uso di almeno una volta nel 2009 da parte della
popolazione italiana tra 15 e 64 anni è di circa
1.3% per l’eroina, 4.8% per la cocaina, 22.4% per la
Cannabis (dati tratti dalla relazione annuale),
mentre nella nostra esperienza le percentuali nei
lavoratori sono rispettivamente 0.05% per l’eroina,
0.2% per la cocaina e 2.0% per la Cannabis.
Ancora, anche nell’ambito del nostro stesso labo-
ratorio le diverse percentuali variano considere-
volmente dal 2008 al 2010, soprattutto perché i
periodi di osservazioni sono molto diversi, il
numero di campioni non troppo elevato e la pre-
senza di qualche positività in più può far variare di
molto le percentuali.
Per concludere, nell’ambito delle analisi di confer-
ma delle sostanze d’abuso sui luoghi di lavoro è
essenziale che ogni laboratorio utilizzi procedure
corrette, metodi validati, partecipi a programmi di
valutazione della qualità e si impegni al continuo
aggiornamento degli operatori attraverso costanti
incontri intraregionali e nazionali promossi da
Società scientifiche e Istituzioni.
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PERIODO 10.10 - 31.12.2008 1.1 - 31.12.2009 1.1 - 31.102010

Aziende monitorate 49 251 211
Lavoratori 590 4620 3572
Campioni positivi confermati 18 123 61
Percentuale di campioni positivi/ campioni totali 3.0% 2.7% 1.7%
Campioni positivi non confermati - 17 3
% positivi Acido delta 9-THCCOOH/ totale positivi 33,3% 76,1% 60.0%
% positivi benzoilecgonina/totale positivi 44,4% 6.3% 16.37%
% positivi morfina/totale positivi - 1.6% 6.7%
% positivi buprenorfina/ totale positivi - - 3.3%
% positivi codeina/ totale positivi - 12.8% 16.7%
% positivi metadone/totale positivi 11% 3.2% -
% poliassunzioni/ totale positivi - 6.3% 3.3%

Figura 1 



“Catena di Custodia: procedura documentata atta
a garantire l’autenticità, l’integrità e la tracciabilità
di un campione dal momento del prelievo/raccolta
sino allo smaltimento;…”[1]

Le Procedure/istruzioni operative sono in genere
una descrizione particolareggiata di come avven-
ga “quella” operazione: che cosa bisogna control-
lare, fare, firmare, etichettare, quali moduli o
“fogli di lavoro” occorra compilare, e possono
anche comprendere le indicazioni in caso di “non
conformità” all’istruzione operativa stessa. 
Un buon esempio di procedure operative di un’at-
tività che richiede l’applicazione della catena di
custodia è indicato nel provvedimento legislativo
per l’accertamento di assenza di tossicodipenden-
za sui lavoratori[2]: nella normativa di applicazione
sono ampiamente descritti le modalità di otteni-
mento dei campioni, il loro confezionamento e la
loro etichettatura; le modalità di trasporto e quale
documentazione debba essere allegata; chi sia il
responsabile dell’intera procedura di prelievo (il
Medico Competente), il tutto ampiamente parti-
colareggiato secondo lo scopo preciso di assicura-
re la “tracciabilità” del campione.

La catena di custodia
M. Bernini

Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Medico Forensi – Cattedra di Medicina Legale
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Brescia

Introduzione
I Laboratori di Tossicologia sono attualmente
chiamati a svolgere analisi con diversa rilevanza: a
seconda, infatti, del motivo della richiesta, volta ad
indagare su uno stato di tossicodipendenza, di
abuso, o anche di semplice uso recente di determi-
nate sostanze, l’analisi può rivestire valenza clini-
ca, anche di emergenza, ovvero valenza medico-
legale (Tab.1)[1]. 
I laboratori che svolgono analisi finalizzate all’i-
dentificazione di sostanze stupefacenti in liquidi
biologici ricevono, quindi, richieste di analisi che
spaziano dal controllo in ambito familiare fino a
quelle previste da specifiche normative, quali
quelle a carattere di prevenzione in ambito lavora-
tivo o a quello esplicitamente giudiziario. 
La finalità medico-legale dell’accertamento richie-
sto al laboratorio implica che le procedure adotta-
te rispettino, fin dall’inizio del processo, un crite-
rio fondamentale: la catena di custodia. 
Nella più recente versione delle Linee Guida[1], sti-
late nell’ambito dei laboratori ad attività medico-
legale a garanzia di affidabilità del risultato anali-
tico e delle procedure operative, si ritrova la
seguente definizione:
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Procedure di prelievo
I prelievi possono essere effettuati in una struttu-
ra comprendente il laboratorio di analisi, oppure
in struttura diversa e quindi recapitati al laborato-
rio: in ogni caso sarà utilizzato un modulo, già
predisposto su carta intestata (o recante un timbro
identificativo), della struttura in cui avviene il pre-
lievo. Partendo da tale operazione di prelievo del
materiale biologico, occorre indicare gli elementi
fondamentali, che riguardano:
● Dati anagrafici: cognome, nome, data di nascita,

sesso, nazionalità del soggetto sottoposto a pre-
lievo

● Dati della richiesta: il richiedente l’analisi e la
finalità della richiesta (con riferimento alla spe-
cifica normativa per cui si richiede l’analisi)

● Dati del prelievo: data, ora e luogo del prelievo,
materiale prelevato (sangue, urine, capelli, sali-
va), identità di chi effettua il prelievo

● Caratteristica dell’analisi richiesta: molecola/e da
ricercare per ogni matrice biologica consegnata
(tipo di analisi segmentale se richiesta per i
capelli). 

L’operazione di prelievo è necessariamente prece-
duta dall’identificazione del soggetto, tramite
documento di identità, da parte dell’operatore
sanitario che presiede al prelievo, e completata
dalle firme del prelevatore (qualifica, n° di badge,
timbro della struttura di appartenenza, ecc), del
medico che ha richiesto il consenso, e del sogget-
to sottoposto ad indagine, che con l’apposizione
della firma accorda il consenso stesso. Tutta l’ope-
razione di prelievo e di compilazione della modu-
listica deve essere eseguita con la massima scru-
polosità: non è infatti una “noiosa procedura
burocratica”, ma l’atto iniziale, indispensabile, per
il corretto avvio di qualsiasi accertamento a carat-
tere medico-legale: è evidente che senza la precisa
compilazione di ogni sua parte, dalla corretta
identificazione del soggetto fino all’apposizione
delle firme, attraverso tutti i passaggi sopra elen-
cati, si rischia di vanificare il seguito del procedi-
mento analitico, ossia l’analisi vera e propria: gli
errori formali del processo in atto potrebbero
essere motivo ricorrente per la richiesta di invali-
dare la procedura in sede legale. 
Ad esempio, in tema di accertamenti relativi alla
sicurezza stradale, appositi moduli da compilare
secondo la normativa vigente del Codice della
Strada (Fig. 1-2-3) sono reperibili in allegato a tale
codice, ma possono essere predisposti autonoma-
mente, come spesso capita, dai vari Comandi di
Polizia o dei Carabinieri o possono essere prepa-

Tabella 1 - Esempi di analisi a scopo medico-legale

Figura 1 - Modulo ministeriale per catena di custodia
Richiesta di analisi



rati ad es. da un reparto di Pronto Soccorso o
dallo stesso laboratorio in cui vengono eseguiti i
prelievi[3]. E’ essenziale che in tale modulistica sia
dato lo spazio necessario sia per compilare i dati
sopra ricordati sia per l’apposizione delle firme, in
modo che emergano con chiarezza gli elementi
fondamentali che accompagnano il prelievo. 
Tutta la documentazione di ogni campione sarà
poi conservata in apposito registro con numera-
zione progressiva, in modo che ogni prelievo con-
segnato in laboratorio sia identificato con un
numero progressivo o codice interno, e che ogni
documento ad esso collegato, dal verbale di pre-
lievo ai rapporti analitici delle singole analisi, fino
al referto finale, riporti tale codice.
“…essa deve permettere, tra l’altro, di ricostruire l’i-
ter del campione all’interno del laboratorio, di

conoscerne in ogni momento l’ubicazione, di identi-
ficarlo in maniera inequivocabile, di conservarlo
correttamente e di verificare la correttezza delle
condizioni di conservazione….”[1]

L’attività di un laboratorio accreditato ad eseguire
analisi a valenza medico-legale deve essere
descritta in apposite procedure operative che
riportino, tra altre cose, tipo e modalità di analisi
eseguibili, il personale addetto ad ogni fase di
lavorazione, l’ubicazione delle apparecchiature
all’interno del laboratorio, le modalità e gli spazi
predisposti per la conservazione dei campioni
nelle varie fasi. 
All’interno di tale laboratorio dovrebbero essere
ben distinti i vari locali dove saranno eseguite le
varie attività: a tale scopo il locale accettazione
dovrebbe rimanere separato dai locali dove si
effettuano le analisi di screening e di conferma; a
sua volta questi saranno separati da locali di servi-
zio quali zone di lavaggio, zone di stoccaggio dei
reattivi e le zone di conservazione dei campioni
dove sono alloggiati i frigoriferi ed i congelatori; il
laboratorio stesso non dovrebbe essere accessibile
a personale estraneo, e quindi gli accessi devono
rimanere costantemente chiusi.

Procedure di accettazione
All’arrivo del campione in un laboratorio esterno
alla struttura dove è stato effettuato il prelievo, la
procedura della Catena di Custodia prosegue con
l’attività di accettazione. Compito del personale
preposto a tale attività è in primo luogo il control-
lo dell’integrità del campione, che si attua con la
constatazione dello stato dei sigilli (fascette adesi-
ve, spago e piombo, filo di ferro, ceralacca, ecc)
che devono essere intatti, e del contenitore stesso,
che deve presentarsi sigillato e ben chiuso, in
modo che non abbia perduto parte del contenuto
durante il trasporto, e che non sia stata possibile
l’adulterazione dall’esterno. Il controllo prosegue
con la verifica della rispondenza tra il campione e
la documentazione allegata, ovvero la corrispon-
denza tra quanto riportato nel verbale di prelievo
e quanto riportato sull’etichettatura dei campioni
(nominativi, date, firme). Inoltre, particolare non
secondario in quanto parte delle procedure di tra-
sporto, è il controllo del corretto mantenimento
della catena del freddo, in quanto i campioni bio-
logici devono essere trasportati in contenitori che,
oltre ad impedirne il rovesciamento/svuotamento,
li mantengano refrigerati. A questo scopo sono
normalmente utilizzate borse termiche corredate
di congelatori sia nel caso di campione già conge-

Figura 2 - Modulo ministeriale per catena di custodia
Modalità di prelievo
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lato sia nel caso di campione conservato a 0°- 4°
entro le 24 ore precedenti la consegna; anche l’au-
tomezzo utilizzato per il trasporto di tali borse
deve essere attrezzato per assicurare il manteni-
mento delle idonee condizioni di refrigerazione. 
Oltre alla corrispondenza dei dati anagrafici è
necessaria, da parte del personale di accettazione,
la verifica delle analisi richieste: deve esistere cioè
congruenza tra la/e molecola/e richiesta/e e l’effet-
tiva capacità del laboratorio di svolgere l’analisi
richiesta. Rientrano in tali controlli:
● La possibilità del laboratorio di svolgere l’analisi

richiesta, ovvero che questa sia inclusa nel pan-
nello di analisi fornite dal laboratorio e dichiara-
te nella Carta dei Servizi

● La verifica della pertinenza tra analisi richiesta e
matrice biologica consegnata (ad es. su un cam-
pione di urina non si può ottemperare ad una
richiesta di alcolemia).

● La possibilità di svolgere l’analisi richiesta sul
quantitativo di campione biologico consegnato,
tenendo conto del volume del campione necessa-
rio per svolgere ad es. sia l’analisi di screening sia
l’analisi di conferma; a tale volume va aggiunto il
quantitativo di campione da conservare per l’e-
ventuale riesame.

In merito a quest’ultimo punto vale la pena ricor-
dare che ogni laboratorio che esegue analisi a
valenza medico-legale indica, nella documenta-
zione appositamente conservata in merito alla
propria attività, sia le analisi eseguibili su ogni
matrice, sia la corretta modalità di prelievo (ad es.
Analisi per la determinazione di transferrina car-
boidrato carente: prelievo di 10 ml di sangue sud-
diviso in due provette in materiale monouso per
sierologia) in modo che, tenendo conto del quan-
titativo necessario per l’esecuzione dell’analisi, sia
sempre possibile conservare un’adeguata quantità
di campione per la revisione dell’analisi; in modo
ottimale il prelievo di ogni campione può preve-
dere la suddivisione in campione e controcampio-
ne (o secondo campione), allestito con le stesse
modalità del campione “primario” e non utilizza-
to ma subito conservato allo scopo di consentire il
riesame. “…di preservarlo in tutte le fasi di mano-
missioni e adulterazioni volontarie o involontarie,
nonché di individuare tutte le movimentazioni e
manipolazioni del campione, in quali date e da
quali soggetti esse sono state eseguite.”[1]

Procedure di analisi
Le procedure della catena di custodia prevedono
che ogni operazione analitica sia indicata su appo-

sita modulistica interna, ad es. fogli prestampati,
dedicati per ogni tipo di analisi, o generici; il pre-
supposto da rispettare è che tali “fogli di lavoro”
rechino:
● tipo di analisi: ad es. Conferma cannabinoidi urinari
● data di effettuazione di quella specifica analisi 
● elenco dei campioni analizzati in quella giornata

di lavoro per quella specifica analisi
● nome dell’operatore tecnico che realizza mate-

rialmente l’analisi e relativa firma
● strumento su cui viene eseguita l’analisi, anche

indicato con codice interno 
Ogni campione quindi, conservato fino al
momento dell’analisi, deve mantenere nel frattem-
po le caratteristiche di integrità riscontrate duran-
te la procedura di accettazione. Sono quindi pre-
disposti in laboratorio appositi spazi di conserva-
zione pre-analitica: in genere un frigorifero con
temperatura interna mantenuta a 4°C è il luogo
adatto per la conservazione di un campione biolo-
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gico da analizzare entro le 24 ore dall’arrivo; per
tempi più lunghi è necessario prevedere la conser-
vazione in congelatori a -18°/-20°C, fino al
momento della seduta analitica. Nelle procedure
di laboratorio devono quindi essere indicati il
numero e la dislocazione di tali frigorife-
ri/congelatori, e la loro destinazione d’uso (tipo di
campioni conservati al loro interno); la camera
fredda a 4°C supplisce al frigorifero, con il vantag-
gio rispetto a questi di poter disporre di zone più
ampie e rapidamente accessibili, dove risulta più
facile la disposizione di stativi porta provette e di
barattoli/contenitori. 
Le buone norme di laboratorio prevedono altresì,
per una corretta conservazione dei campioni, la
registrazione scritta, almeno giornaliera, della
temperatura interna di frigoriferi e congelatori,
per il controllo della catena del freddo. 
Nel caso che un operatore tecnico si alterni con un
collega nello svolgimento di una specifica analisi,
sul foglio di lavoro vanno indicati ambedue i
nomi. Nell’organizzazione del laboratorio infatti
può essere previsto che un tecnico possa recupe-
rare i campioni da analizzare ed eseguire un pre-
trattamento (scongelamento, centrifugazione,
ecc) ed un secondo tecnico poi proceda sugli stes-
si campioni pretrattati secondo il metodo analiti-
co previsto: ognuno dei due tecnici quindi deve
indicare il proprio nome (ed apporre la propria
firma) sul foglio di lavoro per la quota di attività
svolta. Lo stesso foglio reca in calce la firma del
personale (in genere un operatore laureato) che, al
termine della seduta analitica, svolge l’attività di
controllo dell’analisi stessa e consente l’emissione
del referto di quella specifica analisi. Alla fine del-
l’operazione analitica il “foglio di lavoro” va con-
servato in laboratorio, così come va conservato in
laboratorio l’elenco delle analisi (sequenza analiti-
ca) svolte sullo strumento stesso, il tracciato ana-
litico relativo ad ogni campione, ed il report carta-
ceo strumentale dove previsto; tutto ciò a garanzia
della tracciabilità di ogni passaggio analitico.

Procedura di refertazione e di conservazione
Laddove non siano previste procedure informati-
che di refertazione ed invio referti, al termine
delle analisi effettuate viene stilato in forma carta-
cea un referto di laboratorio che potrebbe riporta-
re, per esempio, i dati salienti dall’indagine (anali-
ta ricercato, metodica adottata, dosaggio e LOQ
per le indagini quantitative, indicazione di positi-
vo/negativo in relazione al cut-off indicato per
quell’analita). A completamento quindi della cate-

na di custodia, è necessario indicare in apposita
procedura la modalità di conservazione della
copia del referto: tale documento deve essere foto-
copiato, dopo l’apposizione delle firme previste e
della data apposta al momento dell’invio o della
consegna a mano, prima dell’invio stesso al richie-
dente l’analisi. Tale copia del referto va necessaria-
mente allegata al resto della documentazione del
campione (quindi insieme a verbale di prelievo,
tracciati analitici, eventuali documenti interni
previsti) a chiusura dell’analisi. L’invio stesso del
referto deve avere una chiara tracciabilità: bisogna
quindi approntare quelle misure che garantiscano
il ricevimento del referto stesso, adottando ad es.
la spedizione postale tramite raccomandata con
avviso di ricevimento. La consegna a mano, quan-
do prevista, sarà invece accompagnata da docu-
mentazione dell’effettivo ritiro, rappresentata da
modulo firmato dal ricevente.
La conservazione dei campioni, quando prevista,
deve essere descritta in apposita procedura opera-
tiva: viene effettuata secondo le disposizioni delle
normative di riferimento dell’analisi eseguita (ad
es. 90 giorni per la Legge 131/2003): è necessaria
quindi la predisposizione di idonei congelatori per
la corretta conservazione di tali campioni per
tutto il periodo previsto, in modo che sia resa pos-
sibile un’analisi di revisione sia per quantità che
per condizioni del campione residuo. 
Per i campioni la cui analisi sia soggetta a normati-
va che non indichi tempi di conservazione, il labo-
ratorio stesso deve indicare un proprio termine di
conservazione.

1. Linee Guida per i laboratori di analisi delle droghe
d’abuso con finalità medico-legali, Rev. 2 - maggio
2008, Gruppo GTFI-SIMLA 

2. Provvedimento n. 99/CU del 30.10.2007 “Intesa, ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossi-
codipendenza” 

3. Protocollo Operativo Alcool - Protocollo operativo
per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5
dell’art 186 del DL. vo 30.4.1992 n. 285 e successive
modificazioni sui conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti a cure mediche presso le struttu-
re sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o
comunque equiparate - Versione 2.2 - febbraio 2005
Protocollo Operativo Droga – Protocollo operativo 
per gli accertamenti richiesti dall’art 187 del DL. vo 
30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui con-
ducenti che si presume siano in stato di alterazione 
psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefa-
centi e/o psicotrope - Versione 2.2 - febbraio 2005
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L’esigenza del dosaggio dell’etanolo in matrici
organiche è correlata a situazioni che, prioritaria-
mente, attengono a: 
a) diagnosi di intossicazione acuta nel vivente con

finalità clinica;
b) diagnosi di intossicazione acuta con valenza

squisitamente tossicologico-forense in caso di
incidenti del traffico ad esito letale ovvero per
acclarare il ruolo esercitato dall’alcool nei
decessi correlati alla manifestazione di fenome-
ni sinergici neurotossici;

c) indagini previste dalla vigente normativa in
tema di alcool e guida.

Và evidenziato che il dosaggio dell’etanolo non è
chiamato in causa ove si debba accertare un suo
abuso cronico, dovendosi in tal caso privilegiare la
ricerca di suoi prodotti di biotrasformazione. Va’
invece sottolineato che solo la misura dell’alcole-
mia è indicativa di attualità d’uso del composto e
che la sua ricerca/dosaggio in altri liquidi biologi-
ci, ad esempio urina e saliva, consente di indivi-
duare un consumo recente di bevande alcoliche
ma non di poter definire con certezza se il sogget-

to si trovi ancora sotto l’effetto neurodeprimente
indotto dall’etanolo.

Con particolare riferimento al punto sub c) la nor-
mativa riguardante la guida sotto l’effetto di alcool
attiene all’articolo n° 186 del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 e suoi successivi aggiorna-
menti/modifiche. 
A seguito dell’emanazione del predetto decreto è
stato fissato in Italia il valore alcolemico di 0,8 g/L
a partire dal quale il guidatore era considerato in
stato di ebbrezza. Più recentemente (legge 214/03)
tale limite è stato abbassato a 0,5 g/L. 
Ancor più recente (legge 120/10) è la previsione di
un valore pari a 0 (zero) g/L per i neopatentan-
di/neopatentati e per i conducenti di mezzi di tra-
sporto di persone terze e/o di cose[1]. 
Questa legge ha portato altresì ad un inasprimen-
to delle sanzioni/pene secondo l’evidenza presen-
tata in tabella 1. Và da sè che sotto il profilo squi-
sitamente analitico il valore zero và interpretato
alla stregua di “≤ alla sensibilità strumentale”, o
meglio, inferiore al Limite di Quantificazione
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biologico in contenitori a perfetta tenuta e quasi
completamente riempiti col campione in esame.

Metodi di screening: esistono diversi kit e siste-
mi di indagine di screening per la determina-
zione della concentrazione di etanolo in liquidi
biologici.
La maggior parte di questi sfrutta una reazione
molto sensibile che coinvolge la trasformazione di
nicotinammide adenin dinucleotide (NAD) nella
sua forma ridotta (NADH) ad opera dell’alcol dei-
drogenasi (ADH), l’enzima che, anche in vivo,
metabolizza l’alcol ad acetaldeide. 
Questa reazione viene monitorata attraverso la
lettura spettrofotometrica, generalmente a 340 nm
(UV), ed è proporzionale alla quantità di alcool
presente nel campione analizzato, sia esso siero,
plasma, sangue intero ma deproteinizzato, urina o
altro liquido biologico. Il test ha un limite di rive-
labilità di 0,1 g/L. 
Come già detto questo test ha un’elevata sensibi-
lità diagnostica specie in caso di negatività del
campione. 
Dal momento che composti quali metanolo, pro-
panolo e glicole etilenico determinano, benché ad
elevate concentrazioni, reattività crociata con l’al-
col etilico non si può escludere che la presenza di
tali molecole possa dar luogo ad una falsa positi-
vità al saggio immunochimico, cosa che rende
indispensabile procedere ad analisi di conferma
del dato ottenuto in prima istanza quando questo
assuma valenza amministrativa e medico legale.

Metodi di conferma: i metodi di conferma gene-
ralmente utilizzati in laboratorio anche per la
determinazione quantitativa dell’etanolo sono

Tabella 1 - Sanzioni e pene previste dall’articolo 186

(LOQ) della metodica utilizzata, fermo restando
che ben più fruibile sarebbe un limite, benché di
poco superiore allo zero (ad es. 0,1 g/l - 0,15 g/l),
capace di escludere l’applicazione di sanzioni a
soggetti che hanno avuto solo contatti “accidenta-
li” con l’etanolo. 
L’articolo 186 prevede che le forze dell’ordine
possano sottoporre i soggetti che sono alla guida
sotto l’effetto di bevande alcoliche, ad esami in
situ mediante l’utilizzo di apparecchiature per la
determinazione dell’alcolemia attraverso la
misurazione di etanolo nell’espirato, effettuata
con l’etilometro[2]. 
Tale accertamento si fonda sull’applicazione di un
fattore di conversione medio tra la quantità di
alcool contenuta in 2100 cc di aria espirata che è
equivalente alla concentrazione di etanolo in un
millilitro di sangue[3]. 
Un siffatto fattore di conversione, media dei valo-
ri misurati in una numerosa popolazione e risul-
tati ricompresi in ampio intervallo (da circa 1500
a circa 3500) non si configura come del tutto ade-
guato ad una corretta misura dell’alcolemia,
dovendosi all’uopo provvedere al dosaggio diretto
dell’etanolo nel campione ematico secondo le indi-
cazioni che seguono. 
Và da sé che ogni accertamento non può prescin-
dere dall’esecuzione del prelievo di sangue in con-
dizioni idonee ad evitare contaminazioni (peraltro
non frequenti) riferibili vuoi alla disinfezione
della zona di prelievo con soluzioni a base di eta-
nolo vuoi al contatto del campione biologico con
reagenti che potrebbero interferire con l’analisi.
Come pure è fondamentale conservare il liquido

Concentrazione di alcool nel sangue Sanzione prevista Sanzione accessoria

Superiore a 0.0 g/L (solo per i neopatentandi/ da 155 a 624 euro Sospensione della patente da 6 mesi ad  
neopatentati e per i conducenti di mezzi per 1 anno. In caso di soggetti non ancora
il trasporto di persone terze e/o cose) diciottenni essi non potranno conseguire 

la patente B fino al compimento del 19° 
anno di età

da 0.5 g/L a 0.8 g/L da 500 a 2000 euro sospensione della patente da 3 a 6 mesi
mesi

da 0.8 g/L a 1.5 g/L da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente dI guida da 
l’arresto fino a 6 mesi 6 mesi a 1 anno

superiore a 1.5 g/L da 1500 a 6000 euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni.
l’arresto da 6 mesi ad Se il veicolo appartiene alla persona che
1 anno ha commesso il reato è disposta

la confisca del mezzo; in caso contrario 
viene raddoppiata la durata della 
sospensione della patente



quelli gas cromatografici in spazio di testa sia con
rivelazione a ionizzazione di fiamma (HS-GC-
FID)[4] sia con rivelazione spettrometrica di
massa (HS-GC-MS)[5]. 
La tecnica gascromatografica è caratterizzata dalla
capacità di dare luogo a risultati del tutto specifici
nella bioanalisi dell’etanolo potendo pervenire al
dosaggio dell’analita con accuratezza e precisione
di assoluto rilievo. 
La fase di isolamento dell’alcol dal campione è
piuttosto semplice ma assai redditizia. L’etanolo
viene allontanato dal campione ematico (1 ml)
all’interno di contenitori di vetro a chiusura
ermetica (della capacità di 10 millilitri), favoren-
done il passaggio nella fase aeriforme mediante
aggiunta di 1 grammo di sodio cloruro, il classi-
co sale da cucina, capace di esaltare la forza ioni-
ca del liquido biologico. 
Dopo un congruo tempo di incubazione, viene
prelevata una quantità nota di gas che è iniettata
nel sistema gas cromatografico, realizzando la
ripartizione dell’analita preferibilmente in
colonna capillare.
L’analisi quali-quantitativa gascromatografica
trova nella standardizzazione interna il modo
operativo più efficace per raggiungere specificità
assoluta ed un ridotto errore dell’analisi quantita-
tiva. E ciò sia che si utilizzino a tal fine tanto com-
posti strutturalmente assimilabili all’etanolo, tipi-
camente n-propanolo o isopropanolo, nella rivela-
zione a ionizzazione di fiamma, quanto nella
messa in atto della cosiddetta “diluizione isotopi-
ca” attuata con etanolo polideuterato. 
I limiti di rivelabilità delle metodiche gascromato-
grafiche variano a seconda della strumentazione
utilizzata ma sono generalmente di un ordine di
grandezza inferiore rispetto alle analisi di scree-
ning (intorno agli 0,01-0,02 g/L). 

Tutte le metodiche utilizzate, sia di screening che
di conferma, devono essere sottoposte a completa
validazione prima del loro utilizzo routinario. 
La validazione deve poi essere affiancata dall’ese-
cuzione di controlli di qualità interni ed esterni
realizzati con opportuna calendarizzazione in
modo da garantire costantemente l’affidabilità del
dato analitico.

Per ciò che concerne la refertazione è sempre
obbligatorio riportare il dato ottenuto e l’indi-
cazione della metodica utilizzata per l’analisi,
nonché il limite di rivelabilità (LOQ) della
medesima a sanare, se del caso, i problemi ana-

litici correlati con la misura dell’alcolemia
“zero” di cui già si è detto. 

Catena di custodia: tutti i campioni che devono
essere sottoposti a dosaggio dell’etanolo, devono
essere corredati di modulistica idonea a garantire
in ogni momento, dal momento del prelievo sino
alla refertazione, la possibilità di identificare con
certezza l’appartenenza del campione stesso. 
Il modulo di catena di custodia dà conto della data
del prelievo, del luogo e del modo di conservazio-
ne e di tutti gli eventuali spostamenti che il cam-
pione subisce documentando il tutto attraverso la
firma di coloro che sono intervenuti nelle varie
fasi dell’iter procedurale. Il campione, dopo il pre-
lievo, inserito in contenitori con etichette firmate
dal prelevatore e dal “paziente”, deve essere nel più
breve tempo possibile posto in frigorifero e, nel caso
il dosaggio dell’etanolo non sia realizzato nell’arco
delle 24 ore successive all’acquisizione del campione,
si rende necessaria la sua conservazione in freezer
ad una temperatura non superiore a -18° C.
Quanto sin qui detto attiene evidentemente alla
realizzazione di indagini con finalità amministra-
tive e medico legali per l’esecuzione delle quali
occorre altresì l’autorizzazione scritta del soggetto
sottoposto a prelievo. 
Nel caso di giovani minorenni è richiesta la firma
del consenso da parte di un genitore o di chi ne
esercita la potestà genitoriale.
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la Buprenorfina, i Metaboliti del Metadone
(EDDP), le Benzodiazepine β-Glucoronidasi ed
un  reagente unico per il dosaggio di Amfetamine
/MDMA (Ecstasy).
In questo universo fatto di leggi e normative, nel
quale l’industria diagnostica è chiamata a suppor-
tare il legislatore ed il laboratorio, la disponibilità
di un reagente per il dosaggio della buprenorfina
e del suo principale metabolita, la normbuprenor-
fina, assume un significato particolare, in quanto
tale parametro è stato inserito tra i test previsti
nell’ambito dell’accordo stato ragioni del 2008:
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assen-
za di tossicodipendenza o di assunzione di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi»

Ma che cos’è la Buprenorfina? 
La buprenorfina (nomi commerciali: Temgesic,
Subutex, Buprenex, Suboxone o Norspan), è una
molecola di sintesi derivata dalla tebaina, utilizza-

La proposta Roche per il dosaggio 
della Buprenorfina

In questi ultimi anni, più che in passato, stiamo
assistendo alla continua e costante comparsa sul
mercato di nuove sostanze d’abuso, basti pensare
al fenomeno delle “smart drugs”. Ciò, come abbia-
mo visto, rappresenta un problema per il laborato-
rio e per il legislatore, ma non solo. Anche l’indu-
stria diagnostica è chiamata, costantemente, a svi-
luppare ed automatizzare test di screening in
grado di rilevare, su matrici biologiche diverse
(urine, capello, siero, saliva), nuove molecole, nel
modo più accurato e preciso possibile.
Rispetto ai primi anni novanta sono stati sviluppa-
ti numerosi nuovi metodi, molti dei quali si sono
dimostrati molto utili, fornendo, al laboratorio
analisi, dei validi strumenti per affrontare un mer-
cato, quello delle droghe d’abuso, in continuo
cambiamento.
In quest’ottica Roche Diagnostics, da 40 anni tra le
aziende leader nel settore dello screening delle
droghe d’abuso, nel corso del 2010 ha sviluppato
nuovi reagenti e/o applicazioni per il dosaggio, sui
propri analizzatori, di alcune sostanze quali: 
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ta in passato come analgesico, si sta affermando
come farmaco contro le dipendenze da oppiacei,
in alternativa al metadone. Questo ha spinto il
legislatore ad inserire tale parametro all’interno
del pannello dei test richiesti, quali test di primo
livello, sui lavoratori nell’ambito dell’accordo
stato-regioni del 2008. 

Il problema del cutoff
Contrariamente agli altri parametri, per i quali
l’accordo stato-regioni ha fissato differenti cutoff
per lo screening e per la conferma (Tab. I), per la
buprenorfina non solo non è stato fissato un
cutoff per lo screening ma, presumibilmente per
una dimenticanza del legislatore, non è nemmeno
contemplata tra i test di screening, mentre compa-
re tra i test di conferma con un cutoff di 5 ng/mL. 
In questi 2 anni, quasi tutte le regioni, attraverso i
decreti attuativi, hanno sopperito a questa omis-
sione fornendo delle indicazioni in merito. 
Purtroppo, però, in mancanza  di un coordina-
mento, tali indicazioni non sempre sono risultate
omogenee. In merito al cutoff per lo screening
della Buprenorfina, per esempio, alcune regioni
hanno indicato come valore soglia 5 ng/mL, altre
di 10 ng/mL, altre ancora non hanno indicato
nulla. 

La proposta Roche Diagnostics
Roche Diagnostics Italia ha collaborato con l’a-
zienda Nal Von Minden, nello sviluppo di due
diverse applicazione, rispettivamente con cutoff 5
ng/mL e 10 ng/mL (fig. 1), per il dosaggio della
Buprenorfina e della Norm-buprenorfina, con
metodica marcata CE, sugli analizzatori della
linea cobas c6000 e cobas c8000. 
Il test, immuno-enzimatico omogeneo, si basa su
un principio di competizione, tra la buprenorfina
presente nel campione e quella marcata con
l´enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi
(G6PDH), nel legarsi con gli anticorpi anti-bupre-
norfina presenti nel reagente.
I reagenti risultano liquidi e pronti all’uso e garan-
tiscono, grazie all’utilizzo di due anticorpi mono-
clonali, ottime prestazioni in termini di specificità
e sensibilità.
L’elevata pendenza della curva di calibrazione (fig.
2) consente di discriminare in maniera ottimale i
valori intorno al cutoff garantendo risultati preci-
si e accurati.

La disponibilità di un reagente per il dosaggio
della buprenorfina permette a Roche Diagnostics 
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Figura 1 

Tabella 1 

CLASSE  CUTOFF UNITA DI 
DI SOSTANZA SCREENING CONFERMA MISURA

OPPIACEI METABOLITI 300 100 ng/dL
COCAINA METABOLITI 300 100 ng/dL
CANNABINOIDI (THC) 50 15 ng/dL
AMFETAMINA, 500 250 ng/dL
METAMFETAMINA 
MDMA 500 250 ng/dL
METADONE 300 100 ng/dL
BUPRENORFINA 5 ng/dL



di completare il pannello dei test richiesti nell’am-
bito dall’accordo stato ragioni del 2008, che com-
prende oltreché il suddetto test, gli Oppiacei, la
Cocaina, le Amfetamine/MDMA/Ecstasy, i
Cannabinoidi e il Metadone. 
Per effettuare tali dosaggi Roche Diagnostics
propone una linea di reagenti, messi a
punto nei propri laboratori di ricerca
e sviluppo, basati sulla tecnolo-
gia KIMS (Kinetic
Interaction Microparticles
in Solution). Tale tecno-
logia consente di misura-
re un ampio range di con-
centrazioni per le sostanze
cercate, con un bilanciamento
ottimale fra sensibilità e speci-
ficità, tale da garantire un’elevata
capacità discriminante intorno al
cutoff. 
La tecnologia KIMS mostra inoltre una note-
vole robustezza nei confronti dei più comuni
adulteranti, in quanto, a differenza dei test immu-
noenzimatici per i quali l’attività enzimatica viene

inibita generando dei falsi negativi, nel caso dei
reagenti Roche il tentativo di adulterazione non
sortisce l’effetto sperato, i campioni positivi ver-
ranno refertati come positivi. 
I reagenti, liquidi e pronti all’uso, contenuti all’in-
terno di appositi Reagent-Pack da 200 test, in
qualsiasi momento possono essere caricate sui
sistemi cobas, dove, dopo essere stati riconosciuti

mediante barcode, vengono utilizzati. 
Grazie all’elevata stabilità del complesso

anticorpo/microparticella ed al
particolare confeziona-

mento, i reagenti
risultano stabili

on-board  fino a 3
mesi e la calibra-

zione è richiesta,
esclusivamente, al

cambio del lotto. 
L’utilizzo di anticorpi

monoclonali assicurano
ottime performance in ter-

mini di specificità analitica e di
sensibilità. Inoltre l’elevata linea-

rità riduce in modo significativo
eventuali riesecuzioni.
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Asserachrom® HPIA-IgG per una diagnosi 
sempre più accurata della trombocitopenia 
indotta da eparine

complessi di eparina e fattore piastrinico 4 (PF4).
In tal caso la drammatica riduzione della conta
piastrinica compare intorno al quinto giorno dalla
somministrazione di eparina. 
Lo stato trombocitopenico del paziente si risolve
da 5 a 15 giorni dopo la sospensione della terapia,
mentre gli anticorpi anti-eparina/PF4 persistono
per almeno 40-60 giorni, a volte anche diversi
mesi. 

La TIE si associa a trombosi periferica che talvol-
ta è assai precoce così da essere la prima manife-
stazione della malattia. Circa il 90% dei pazienti
che sviluppano gli anticorpi è affetto da tromboci-
topenia e parimenti alta è la percentuale dei
pazienti che sviluppa trombosi. Con la sospensio-
ne della terapia, si osserva una netta riduzione
della mortalità e della morbilità precoci (dal 23
all’1.1% e dal 61 al 7.4%, rispettivamente). 
Altri pazienti, invece, sviluppano gli anticorpi

La Trombocitopenia Indotta da Eparine (TIE) è
un pericolo concreto per la vita dei pazienti in
trattamento anticoagulante con eparine sia non
frazionate sia a basso peso molecolare. 
Gli individui colpiti da trombocitopenia, detta
anche piastrinopenia, presentano classicamente
una conta piastrinica bassa (<150.000/mm3) o
comunque una diminuzione relativa più o meno
consistente rispetto al valore basale. 

Ad oggi si conoscono due diverse tipologie di TIE,
il tipo 1 e il tipo 2. 
A differenza della TIE di tipo 1, che  rappresenta
la forma precoce e transitoria, risolvibile sponta-
neamente senza rendere necessaria la sospensione
della terapia eparinica, la TIE di tipo 2 (o comune-
mente TIE) è una complicanza protrombotica
potenzialmente grave. Quest’ultima, infatti, pre-
senta una componente di natura immunologica
dovuta alla presenza di anticorpi diretti contro i

Coagulazione
Roche INFORMA
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anti-eparina/PF4 senza mostrare segni clinici di
trombocitopenia e trombosi. 
In questo caso si può parlare di sieroconversione
isolata e tale aspetto deve essere tenuto in consi-
derazione qualora il soggetto debba essere sotto-
posto a successivo trattamento con eparina. 

È facile comprendere come una diagnosi precoce
sia in ogni caso determinante per le sorti del
paziente. Ma come si effettua la diagnosi della
TIE? Il test di laboratorio rappresenta, come sem-
pre, la “best practice” a supporto di una definitiva
ed accurata valutazione della trombocitopenia.
Ad oggi le soluzioni disponibili nella pratica clini-
ca sono due: il test funzionale e il test immunolo-
gico. 
Quest’ultimo è basato su metodo ELISA ed è un
test immuno-enzimatico che riconosce la presen-
za di anticorpi IgG (sottotipo selettivamente col-
legato alla TIE), IgA e IgM. 
Il test si basa sull’utilizzo di piastre rivestite dal
complesso eparina/PF4 sulle quali, tramite un
metodo enzimatico-colorimetrico, viene eviden-
ziato il legame antigene-anticorpo. 

Il portfolio prodotti della Coagulazione Roche
dispone già di un sistema micro-ELISA sensibi-
le e polispecifico, ovvero in grado di rilevare
tutte le tre sottoclassi anticorpali generate ed
associate alla TIE. 

Il kit noto come Asserachrom® HPIA gode appie-
no della stima dei nostri colleghi clinici, tanto da
essere il prodotto di punta come vendite e fattura-
to tra tutti gli Asserachrom disponibili a listino. 

Con l’introduzione del nuovo e più specifico
Asserachrom® HPIA-IgG è possibile rilevare
direttamente la presenza del sottotipo IgG, sub-
classe anticorpale selettiva e maggiormente asso-
ciata alla TIE. 
A tale riguardo, una recente valutazione interlabo-
ratorio eseguita da Stago (l’azienda francese che
produce il kit) ha ampiamente dimostrato l’eccel-
lente sensibilità (100%) e specificità del test (92%).

Da sempre, disporre di soluzioni all’avanguardia e
sempre più mirate a soddisfare le numerose esi-
genze cliniche è il miglior modo per concentrarsi
sulla vita del paziente. E’ questa la filosofia Roche
Diagnostics. 
Il più performante tool Asserachrom® HPIA-IgG
dimostra ancora una volta il valore aggiunto che
Roche intende perseguire nel campo della diagno-
stica di laboratorio.
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Lo scorso 10 ottobre si è svolto, presso il Center
Club di Baltimore, Maryland, USA, un simposio
scientifico dedicato al Parvovirus B19 e alla sua
possibile trasmissione attraverso le donazioni di
sangue. All’evento hanno partecipato oltre 160
invitati, tra i quali diversi rappresentanti
dei Centri Trasfusionali USA, compreso il vice
presidente esecutivo Celso Bianco, MD, chiamato
per relazionare la platea sulla sicurezza del sangue.
Proprio durante l’esposizione del Dr. Bianco, dal
titolo “Sicurezza del sangue: la sfida del
Parvovirus B19”, il dibattito si è acceso per l’inter-
vento di alcuni esperti, che suggerivano l’uso del
test di screening per la ricerca del Parvovirus B19
nel plasma di recupero anziché in prima battuta,
insieme agli altri test NAT. 
Tale approccio potrebbe, infatti, causare difficoltà
come: la notifica al donatore e al ricevente, il recu-
pero tempestivo dei prodotti eventualmente tra-
sfusi e la verifica delle donazioni precedenti.
Inoltre, nel corso del dibattito, è stata messa in
rilievo la necessità di stabilire quale sia
il massimo livello ammissibile di DNA virale
B19 nelle donazioni di sangue intero.
Tra i relatori intervenuti al simposio era presen-
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te John Saldanha, PhD, Scientific, Affairs, Roche.
Il dr. Saldanha, nell’ambito della propria esposi-
zione: “La soluzione Roche: cobas® TaqScreen
DPX Test”, ha presentato il nuovo test cobas®
TaqScreen DPX, già disponibile e marcato CE-
IVD, in grado di fornire, in un unico test, un risul-
tato quantitativo del DNA del Parvovirus B19, più
un risultato qualitativo per la determinazione
dell’RNA del virus dell’epatite A (HAV). 
A livello globale, l’83% della popolazione tra i 18 e
i 47 anni risulta essere positiva agli anticorpi del
Parvovirus B19(1), quindi il rischio di trasmissione
può risultare alto durante una trasfusione. 
Da questi dati si può comprendere bene la neces-
sità di stabilire quale sia il livello di concentrazio-
ne di DNA virale non infettante, che secondo le
linee guida internazionali dovrebbe rimanere al di
sotto delle 10.000 IU/ml(2).
Il cobas® TaqScreen DPX Test è in grado di quan-
tificare, con estrema precisione, la concentrazione
del DNA del Parvovirus B19 mediante uno stan-
dard di quantificazione (Quantitation Standard,
QS) con tracciabilità diretta allo standard interna-
zionale B19 dell’OMS. 
Inoltre, permette di testare i campioni dei donato

Biologia Molecolare

Roche INFORMA

Simposio Scientifico:
“Parvovirus B19, nuove acquisizioni” 
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ri anche per un’altro patogeno, l’HAV, normal-
mente ignorato ma presente in maniera significa-
tiva a livello globale. 
Queste peculiarità del test cobas® TaqScreen DPX
ne fanno uno strumento di analisi ideale, sia per i
produttori di emoderivati che per
i Centri Trasfusionali che intendono migliorare
ulteriormente la sicurezza del sangue donato.
La tecnologia NAT, per la sua estrema sensibilità,
consente di rilevare la positività dei campioni con
Parvovirus B19 e HAV in base ai parametri sugge-
riti dalla FDA e dalle autorità omologhe
dell’UE competenti per i test di screening.
Roche è la prima azienda, a livello mondiale, ad
introdurre sul mercato un test di screening per la
ricerca simultanea nel plasma del Parvovirus B19
e dell’HAV. 
Il dr. Saldanha, durante il proprio intervento, ha
presentato anche il nuovo cobas® TaqScreen
MPX Test, v 2.0, per HBV, HCV, HIV-1 gruppi M
e O, e HIV-2.
Questo innovativo test per lo screening dei dona-
tori di sangue sostituirà progressivamente l'attua-
le versione TaqScreen MPX 1.0.
Il nuovo cobas® TaqScreen MPX Test, v 2.0 si
avvale di una reazione multiplex in Real-time
PCR con fluorocromi multi-dye.

Tra i vantaggi peculiari del cobas® TaqScreen
MPX Test, v 2.0 c’è quello di identificare, grazie
all’utilizzo della tecnologia multi-dye, ogni target
virale in prima battuta, senza necessità di eseguire
ulteriori test discriminatori, portando al laborato

rio significativi vantaggi sia in termini di rapidità
di validazione che di costi.

I nuovi cobas® TaqScreen DPX Test e cobas®
TaqScreen MPX Test, v 2.0 completano il portfo-
lio Roche Diagnostics per lo screening del sangue,
che comprende anche il test di screening per
Virus del Nilo (cobas® TaqScreen WNV) e test
TaqScreen MPX 1.0 (multiplex su 5 parametri, ma
senza discriminazione immediata del target virale).

La ricerca avanzata, la continua innovazione e l’e-
sperienza acquisita in venticinque anni di PCR ha
portato Roche allo sviluppo di questi due nuovis-
simi test, eseguibili in completa automazione sul
sistema cobas® s 201. 
L’utilizzo della tecnologia in Real-time PCR
offre ad ogni utilizzatore la sicurezza, la velocità e
l’efficienza richiesti per la corretta gestione del
sangue donato e degli emoderivati.
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