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Droghe e alcol: tempo di armonizzazione
Simona Pichini, Roberta Pacifici
Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma

L’attività dei laboratori italiani privati e pubblici di
farmaco-tossicologia non si limita ormai solamente
all’ambito clinico, poiché una serie di ottemperanze di
legge estende il campo di azione in misura sempre
maggiore anche all’ambito medico-legale. Tra gli esempi
più attuali e importanti vi sono la valutazione
dell’uso/abuso di alcol, sostanze stupefacenti e
psicotrope nei lavoratori adibiti a mansioni a rischio, la
formulazione del giudizio di idoneità alla guida nelle
procedure di rilascio e/o rinnovo della patente e, infine, la
misurazione del tasso alcolemico e dei livelli ematici,
salivari e urinari di sostanze stupefacenti e psicotrope
nella valutazione della guida in stato di alterazione psicofisica.
La valenza medico-legale del dato analitico comporta
necessariamente
una
maggiore
complessità
organizzativa; infatti, il laboratorio, oltre a garantire
elevati standard di qualità analitica, deve rispettare
specifici requisiti medico-legali, tra i quali hanno
particolare rilevanza la tracciabilità e l’identità del
campione, la catena di custodia e l’analisi di conferma.
Se infatti un dato analitico non corretto può portare in
ambito clinico a una mancata diagnosi e/o a un errato
trattamento, in ambito medico-legale un risultato errato
può comportare una severa restrizione della libertà
personale ovvero della libertà di altri.
È interessante notare, tuttavia, che proprio in questo
ambito critico la normativa vigente non prevede, salvo
rare eccezioni, rigorose e dettagliate procedure
operative. Con il provvedimento del 18 settembre 2008,
relativo alle “Procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che
svolgono mansioni che comportano particolari rischi per
la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”, lo Stato
Italiano stabilisce specifiche modalità operative nella
raccolta, analisi (screening e conferma) e refertazione
dei campioni (1). Al contrario, specifiche istruzioni
operative non sono ancora disponibili per le analisi volte
ad accertare violazioni degli art. 186 (“Guida sotto
l'influenza dell'alcol”), 186-bis (“Guida sotto l'influenza
dell'alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i
neo-patentati e per chi esercita professionalmente

l'attività di trasporto di persone o di cose”) e 187 del
Codice della Strada (CdS) (“Guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) (2). Tale
vuoto legislativo ha portato in questi ultimi anni, da un
lato, alla proficua pubblicazione di documenti e/o
proposte di linee guida operative in ambito nazionale
tenendo conto di quanto prodotto a livello internazionale
(3-6), ma dall’altro ha certamente contribuito all’adozione
da parte dei singoli laboratori di modalità operative
personalizzate ed estremamente eterogenee.
Questa realtà frammentaria emerge chiaramente dal
contributo di Vidali et al., pubblicato in questo numero di
Biochimica Clinica, che riporta i dati raccolti nel primo
censimento nazionale sullo stato dell’arte dei laboratori
di farmaco-tossicologia italiani (7). Tale indagine ha
utilizzato due questionari contenenti domande inerenti le
procedure adottate dai laboratori per le analisi di
screening e di conferma di alcol e sostanze stupefacenti
in sangue e urina nell’ambito della Medicina del Lavoro e
dell’accertamento delle violazioni degli art. 186 e 187 del
CdS.
Una delle criticità maggiori evidenziate è l’utilizzo, per
le analisi relative alla Medicina del Lavoro, di modalità
operative non aderenti e in contrasto con quanto sancito
espressamente
dal
legislatore.
In
aggiunta,
l’eterogeneità di comportamenti riscontrata nei
partecipanti al censimento può avere importanti
conseguenze anche nell’ambito dell’accertamento delle
violazioni dell’art. 187 del CdS. Si consideri, ad esempio,
il rischio e l’errore nell’ utilizzare cut-off personalizzati per
valutare lo stato di alterazione psico-fisica di un soggetto
coinvolto in un incidente automobilistico, in particolare
per quei laboratori che refertano le droghe in matrice
ematica solo qualitativamente. L’uso di procedure
operative condivise potrebbe, al contrario, sia tutelare il
singolo laboratorio che garantire un’uniformità di risposte
al cittadino.
In questa prospettiva di armonizzazione delle
procedure si colloca l’attività del Gruppo di Studio SIBioC
“Farmacotossicologia clinica e doping”, attraverso attività
congressuali,
di
formazione
(Percorso
di
Farmacotossicologia analitica della Scuola di
Formazione Permanente di Medicina di Laboratorio) e
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con la produzione di documenti e linee-guida (3-5, 8, 9).
Questo primo censimento consente di fotografare la
situazione attuale dei laboratori italiani e rappresenta un
momento importante per stabilire le priorità per l’attività
del Gruppo di Studio e comprendere quali passi ulteriori
siano necessari per standardizzare i metodi di lavoro in
un
campo
così
importante
come
quello
farmacotossicologico.
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