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ABSTRACT
Thoughts on biological matrices suitable for the assessment of "current use of illicit drugs" according to
articles 186 and 187 of new Rules of the Road. Data on detection times of drugs of abuse in different biological
matrices are based on pharmacokinetic studies in healthy volunteers during controlled clinical trials. The detection
times mainly depend on the dose, route of administration, frequency of consumption (acute or chronic), detection limit
of the assay employed for substance determination and matrix being analyzed (blood, saliva, urine, hair). Literature
data agree that biologic effects drugs of abuse exert on the body match the presence of such substances and/or their
metabolites in blood and/or saliva. Only after hepatic metabolism and renal excretion processes substances and/or
their metabolites appear in urine, the last compartment from which substances are eliminated from the body. Hair
analysis provides information on consumption of drugs of abuse in months prior to cutting of hair lock. These findings
have relevance for the purposes of articles 186 and 187 of new Rules of the Road. Whereas in the case of alcohol,
the law specifies in detail the biological matrix and the type of equipment to be used for the determination, for drugs
of abuse it is unclear on what matrix is more appropriate to evaluate the presence of a substance of abuse and/or its
metabolites in order to establish or better confirm driving under the influence of these substances. In this contribution,
based on pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations, we aim to reaffirm the most suitable biological
matrices to determine the "current use of illicit drugs".

INTRODUZIONE

Gli esperti di farmacotossicologia sono spesso
consultati per sapere quanto tempo dopo l’assunzione di
una sostanza esogena farmacologicamente attiva
nell’organismo umano (ad es., farmaco, droga d’abuso o
alcol), essa e/o i suoi metaboliti possono essere rilevati e
in quale liquido o matrice biologica. È spesso difficile
rispondere a questa domanda poiché la durata del tempo
di rilevazione dipende da molti fattori e relativamente
pochi studi si sono concentrati su questa problematica.
Il tempo di rilevamento di una sostanza esogena o
dei suoi metaboliti è influenzato da alcuni fattori quali ad
esempio:
- la natura della molecola e/o del metabolita ricercato,
- il tipo di preparazione (capsule, compresse, polvere,
soluzione iniettabile),
- la dose assunta,
- la via di somministrazione,
- il tipo di assunzione (acuta o cronica),
- la variazione interindividuale nel metabolismo,

-

lo stato di salute/malattia dell’assuntore,
la scelta della matrice biologica da utilizzare per le
determinazioni analitiche,
il limite di rilevazione o di valore soglia (cut-off) della
tecnica analitica utilizzata per determinare la
molecola (sostanza esogena e/o suoi metaboliti).

TEMPI DI RILEVAZIONE DELLE SOSTANZE
D’ ABUSO NELLE DIVERSE MATRICI
BIOLOGICHE

Per poter generare i propri effetti sull’organismo, una
sostanza farmacologicamente attiva (nel caso specifico,
farmaci psicoattivi, droghe d’abuso e alcol) deve essere
presente in concentrazioni adeguate a livello del suo
specifico sito d’azione. La concentrazione di uno
xenobiotico (farmaco, droga, alcol) nel sito d’azione è sia
funzione della quantità assunta sia dipendente anche dal
cosiddetto ciclo ADME della sostanza all’interno
dell’organismo umano: 1) assorbimento nel tratto
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gastroenterico, 2) distribuzione nel circolo sanguigno e
nei tessuti, 3) metabolismo (biotrasformazione) della
sostanza madre nei suoi eventuali metaboliti a livello
epatico e 4) escrezione nelle urine e, per alcune
sostanze, anche nelle feci (1, 2).
Assorbimento
e
distribuzione
indicano,
rispettivamente, il passaggio delle molecole di sostanza
farmacologicamente attiva dal sito di assunzione (per
bocca,
per
inalazione
della
sostanza,
per
somministrazione endovenosa) al tratto gastroenterico,
quindi al sangue e il successivo passaggio ai tessuti. Una
volta nel sangue, la sostanza parente viene
biotrasformata, principalmente a livello epatico, nei suoi
metaboliti. Infine, ciò che rimane della sostanza madre e
i metaboliti formatisi dal sangue viene escreta attraverso
i reni nelle urine e, nel caso di determinate sostanze,
nelle feci. La Figura 1 mostra in maniera schematica il
ciclo ADME di uno xenobiotico all’interno dell’organismo.
Le nozioni di farmacocinetica evidenziano che dopo
assunzione di una sostanza esogena (sia essa farmaco,
sostanza d’abuso o alcol) per bocca, per inalazione o per
via endovenosa il primo fluido biologico dove la sostanza
appare è il sangue, come sostanza madre. Al formarsi dei
metaboliti, la concentrazione della sostanza nel sangue
diminuisce. Nel caso delle principali sostanze d’abuso
(oppiacei, cocaina, cannabinoidi e amfetamine), la
presenza della sostanza madre nel sangue è
evidenziabile in termini di minuti e parallelamente alla
comparsa delle stesse sostanze nella saliva. Solo a
seguito del metabolismo epatico e dei processi di
escrezione renale, le sostanze e/o i loro metaboliti
compaiono nelle urine, repositorio ultimo dal quale la
sostanza è eliminata dall’organismo. La Figura 2 mostra
un esempio generico di farmacocinetica di uno
xenobiotico (farmaco o sostanza d’abuso) e del suo
metabolita nel sangue, nelle urine e nel sito di
assorbimento in seguito all’assunzione di detta sostanza,
mentre la Figura 3 riporta la farmacocinetica
esemplificativa dell’alcol etilico in differenti matrici
biologiche, dopo l’assunzione di un’unica unità alcolica
(~12 g).
Alla luce di quanto sopra riportato e delle comuni
nozioni di farmacodinamica, è possibile affermare che gli
effetti biologici che le sostanze esogene esplicano
sull'organismo hanno un andamento parallelo alla
presenza di tali sostanze e/o dei loro metaboliti nel
sangue e/o nella saliva. La letteratura internazionale e le
linee guida nazionali indicano che una sostanza esogena
è riscontrabile in matrici biologiche quali sangue o saliva
(espirato nel caso dell’alcol) ore dopo l’assunzione,
mentre un uso recente (da ore a giorni) viene
normalmente rilevato nelle urine (Tabelle 1-3) (3-6). Dai
capelli è rilevabile solo un uso pregresso (da giorni a
mesi) di una certa sostanza.
Si ritiene quindi che, qualora si debba valutare la
“attualità d’uso di sostanze illecite”, ovvero l'effetto
biologico prodotto da una sostanza d'abuso (ad es.,
modificazione del comportamento, inabilità temporanea,
intossicazione acuta) le indagini devono essere eseguite
su sangue. Atteso il carattere a tutt'oggi ancora non
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consolidato dell'analisi sulla saliva, si ritiene che, per
avere piena validità in ambito forense, un risultato
ottenuto su questa matrice debba essere confermato,
ove possibile, su un corrispondente campione di sangue.
Nel caso in cui si debba invece determinare un
consumo “recente” di sostanze d'abuso (con una finestra
di rilevabilità temporale di ore/giorni a seconda delle
caratteristiche farmacocinetiche della sostanza in
questione) il campione d'elezione è l'urina. Non è dunque
accettabile diagnosticare uno stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o alcol dai
risultati delle analisi effettuate su urina, dal momento che
la rilevabilità di una sostanza e/o di suoi metaboliti
nell'urina può protrarsi anche oltre la sua completa
eliminazione dal sangue (e quindi dopo la cessazione
dell'effetto biologico).
Lo stato di assuntore cronico, come pure
comportamenti pregressi di abuso, possono essere
verificati attraverso l'analisi di campioni di capelli
effettuando, se la lunghezza lo consente, analisi su
sezioni seriate, al fine di poter ottenere elementi utili a
ricostruire la cronologia dell'assunzione.
Da quanto fin qui riportato, si comprende come non
sia mai possibile risalire all’epoca precisa di assunzione
di una determinata sostanza d’abuso a causa di una serie
di variabili interindividuali (ad es., dose assunta, via di
somministrazione, stato di salute/malattia del soggetto,
ecc.). E’ altresì vero che, in accordo con quanto detto
precedentemente, la presenza di una sostanza d’abuso
e/o suoi metaboliti nel sangue e nella saliva (nell’espirato
nel caso dell’alcol) indica un consumo nelle ore
immediatamente precedenti alla determinazione di tale
presenza. Parimenti, l’assenza di tale sostanza e/o
metaboliti in tali matrici biologiche esclude il consumo
nelle ore immediatamente precedenti a eventuali
misurazioni. La presenza di sostanze d’abuso e/o
metaboliti nell’urina indica solo un consumo nel recente
passato senza possibilità di definire con precisione
l’intervallo di tempo trascorso dall’assunzione.

CONSIDERAZIONI AI FINI DEGLI ARTICOLI 186
E 187 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Riguardo a quanto riportato nei precedenti paragrafi
rispetto alla cinetica di assorbimento, distribuzione,
metabolismo ed escrezione di una sostanza esogena nei
diversi liquidi biologici dell’organismo, c’è da fare una
distinzione tra gli articoli del nuovo Codice della Strada
186 (relativo alla guida in stato di ebbrezza) e 187
(relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti) (7). Infatti, l’articolo 186,
che stabilisce che “è vietato guidare in stato di ebbrezza
in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”, fornisce
chiaramente istruzioni sul tipo di prelievo e sulla matrice
biologica (aria alveolare espirata) atta a rilevare la
presenza di alcol etilico e infine i valori soglia (0,5 e 0,8
g/L; 0 g/L nel caso di neopatentati o categorie speciali) al
disopra dei quali il soggetto è amministrativamente o
penalmente punibile. In termini di legge, l’aria alveolare
espirata è l’unica matrice indicata per la misurazione del
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Concentrazione (mg/dL)

Figura 1
Schema generale della biotrasformazione di uno xenobiotico nell’organismo umano.
S/M, sostanza/metaboliti.

Figura 2
Esempio (i numeri in ordinata sono unità generiche) dei tempi di
comparsa di uno xenobiotico (farmaco o droga d’abuso) e suo
metabolita nei fluidi biologici in seguito all’assunzione del
farmaco stesso.

Figura 3
Schema di farmacocinetica dell’alcol etilico nei vari liquidi
biologici dopo l’assunzione di un’unità alcolica.

tasso alcolemico al momento del fermo mediante
etilometri portatili, che riferiscono il valore misurato
nell’espirato alla concentrazione di alcol etilico nel
sangue intero (BAC: “Blood alcohol concentration” o
alcolemia) mediante un calcolo effettuato dallo
strumento stesso. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento
del tasso alcolemico (quindi la misurazione dell’alcol
etilico nel sangue) viene effettuato, su richiesta degli
organi di polizia, da parte delle strutture sanitarie di base
o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Tali strutture devono misurare l’alcolemia su sangue
intero. Sebbene infatti la letteratura internazionale riporti
dei fattori di correzione qualora si misuri la

concentrazione di alcol etilico su plasma o siero e non su
sangue intero, ciò non può avere validità giuridica.
L’alcoluria, ossia la concentrazione di alcol etilico nelle
urine, non è mai indicata come misurazione di un
recente stato di ebbrezza, né dalla letteratura
internazionale, né da alcuna normativa di legge.
Per quanto riguarda l’articolo 187 del Codice della
Strada, esso vieta la guida in stato di alterazione psicofisica dopo assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Anche in questo caso, al fine di acquisire
elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, la Polizia
Stradale, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, può sottoporre i
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 1
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Tabella 1
Tempi di rilevazione caratteristici di sostanze d’abuso nella saliva
Sostanza

Dose (mg)/via di
somministrazione

Analita

Eroina

20/endovenosa

6-Acetilmorfina

Cocaina

25-42/endovenosa/
intranasale/
fumata

Cocaina
Benzoilecgonina

Morfina

20/intramuscolare

Cannabis

Amfetamina
MDMA

Tempo massimo di
rilevazione (ore)

1,0

12-24

1,0

0,5-8

1,0
1,0

5-12
12-24

20-25/fumata

THC

0,5

34

10/orale (rilascio
prolungato)

Metamfetamina

2,5

24

10/orale

Metamfetamina

Morfina

Concentrazione minima
rilevabile nella matrice
biologica (µg/L)

Amfetamina

100/orale

MDMA

THC, δ-9-tetraidrocannabinolo; MDMA, 3,4-metilendiossimetamfetamina.

10

20-50

126

24

Tabella 2
Tempi di rilevazione caratteristici di sostanze d’abuso nel sangue, siero o plasma
Sostanza

Dose (mg)/via di
somministrazione

Analita

Eroina

12-20/fumata

Morfina

Cannabis

34/fumata

Amfetamina

6/orale

THC
THCCOOH

MDMA

100/orale

Cocaina

100/intranasale

Metamfetamina

Cocaina
Benzoilecgonina

Amfetamina

22/fumata

Metamfetamina
MDMA

Concentrazione minima
rilevabile nella matrice
biologica (µg/L)

Tempo massimo di
rilevazione (ore)

10
10

12
48

1,0

20

10
10

5
36

4,0

46

3,0

48

20

24

THC, δ-9-tetraidrocannabinolo; THCCOOH, acido 11-nor-δ-9-THC-9-carbossilico; MDMA, 3,4-metilendiossimetamfetamina.
Tabella 3
Tempi di rilevazione tipici e massimi di sostanze d’abuso nelle urine
Sostanza

Eroina

Cocaina

Cannabis

Dose (mg se non
diversamente
specificato)/via di
somministrazione

Analita

100/intranasale

Benzoilecgonina

10-15/fumata

Morfina

1,75-3,50%/fumata

THCCOOH
THCCOOH

Amfetamina

ND

MDMA

100/orale

Metamfetamina

10/orale

ND

Metamfetamina
MDMA

Concentrazione
minima rilevabile
nella matrice
biologica (µg/L)

Tempo massimo di
rilevazione (ore)

1000

48-72

ND

11-54

15
15

34
87

ND
2,5
20

ND
87
48

Tempi massimi di
rilevazione dopo
assunzione cronica
(giorni)
11,3
22

95
ND
9
6

ND

ND, dato non disponibile; THCCOOH, acido 11-nor-δ-9-THC-9-carbossilico; MDMA, 3,4-metilendiossimetamfetamina.

conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili. Detti
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali possono
essere richiesti anche se si ha solo il ragionevole dubbio
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato
di alterazione psicofisica conseguente all’uso di
sostanze stupefacenti e psicotrope (comma 2 e 2bis) (7).
Nel comma 2 dell’articolo che riporta queste indicazioni
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non si esplicita la matrice o le matrici biologiche su cui
effettuare tali accertamenti. Questo lascia la possibilità di
effettuare tali accertamenti sui liquidi biologici di più
facile raccolta in un controllo su strada: saliva o urine. E’
da tener presente però che le informazioni fornite
dall’esame per la presenza di sostanze d’abuso nei due
liquidi biologici sono ben diverse, come affermato in
precedenza. E’ previsto anche il prelievo su campione di
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mucosa del cavo orale, operazione tuttavia non
praticabile essendo il prelievo invasivo e comunque non
idoneo allo scopo.
Con un decreto del Ministero della Infrastrutture e dei
Trasporti dovevano essere stabilite le modalità di
effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli
strumenti. In tale decreto, non ancora emanato,
sarebbero stati individuati i fluidi biologici su cui
effettuare gli accertamenti. In mancanza di un indirizzo
legislativo, la conoscenza scientifica ha stabilito che
l’urina non può accertare uno stato di alterazione
psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze
stupefacenti. Deve essere utilizzato il sangue, il cui
prelievo deve avvenire attraverso specifiche modalità.
Anche la saliva può essere ritenuta idonea.

RIFLESSI DELL’ASSUNZIONE DI XENOBIOTICI
IN TERMINI DI ATTENZIONE E PRONTEZZA
ALLA GUIDA

La letteratura internazionale, comprensiva di studi di
psicofarmacologia e di epidemiologia, dimostra che sia
l’alcol, che le sostanze d’abuso e alcune classi di farmaci
(antistaminici, tranquillanti, antidepressivi) possono
produrre disabilità alla guida diminuendo il livello di
concentrazione, provocando sonnolenza e vertigini e
rallentando riflessi e reazioni (8, 9). Uno studio recente
condotto in sei paesi Europei (Italia, Belgio, Olanda,
Bulgaria, Polonia, Spagna) ha dimostrato come l’alcol e
l’uso di sostanze d’abuso siano in grado di influenzare il
tempo di reazione individuale, cioè l'intervallo di tempo
che intercorre tra l'esposizione allo stimolo e l'emissione
della risposta (10). E’ stato rilevato che tale tempo tende
ad aumentare significativamente con l’aumento della
concentrazione dell’alcol nell’espirato, in particolar modo
quando il consumo è associato a quello di sostanze
d’abuso. L’uso di alcol e sostanze d’abuso rende, infatti,
difficoltosa la coordinazione dei movimenti e, aumentando
i tempi di reazione, i movimenti e gli ostacoli sono
percepiti dal soggetto con notevole ritardo.
Come riportato in letteratura, crescenti valori di
alcolemia si associano a una serie di sintomi psicofisici
che compromettono in modo progressivo l’abilità di
condurre veicoli: al limite di 0,5 g/L di alcolemia un terzo
dei guidatori mostra disabilità alla guida. A partire da 0,8
g/L comincia a ridursi la capacità di adattamento
all’oscurità con compromissione della coordinazione
oculomotoria. Riduzione dei tempi di reazione e gravi
disturbi dell’equilibrio si manifestano a valori di alcolemia
di 1,2-2,0 g/L. Oltre i 2 g/L compare la confusione mentale,
l’incapacità a mantenere la stazione eretta e lo stato
stuporoso (11).
Nel caso dell’ alcol, gli effetti disabilitanti iniziano 15
min dopo l’assunzione, con il massimo dell’effetto entro le
prime due ore dall’assunzione e una significativa
diminuzione degli effetti dopo 6 ore.
Anche nel caso di eroina e di cannabis, gli effetti
disabilitanti iniziano 15 min dall’assunzione, con il picco
dell’effetto entro le prime due ore e una sostanziale
diminuzione degli effetti dopo 6 ore dalla singola

assunzione. Per quanto riguarda l’eroina, e più in generale
gli oppiacei (ad es., metadone, buprenorfina), gli accertati
effetti sulla disabilità alla guida sono correlati a
modificazioni dell’umore (ad es., depressione ed euforia),
riduzione del coordinamento muscolare, sonnolenza e
rallentamento ideo-motorio. Difficoltà di coordinazione
ideo-motoria sono presenti anche in caso di assunzione di
cannabis insieme ad ansia, paranoia, attacchi di panico,
che si estrinsecano soprattutto sulla velocità e sulla
deviazione dalla posizione laterale del veicolo. Nel caso di
cocaina e amfetamine, nelle prime ore dopo l’assunzione
si osserva un’accentuazione delle funzioni psicomotorie
(tempi di reazione, attenzione e vigilanza) associata a
un’alterazione della percezione del rischio. Ciò può
indurre il soggetto ad aumentare la velocità di guida e
ridurre le distanze di sicurezza con una maggiore
possibilità di incidenti stradali. Infine, studi nazionali e
internazionali (11, 12) sono concordi nell’affermare che un
ulteriore peggioramento delle capacità cognitive e
psicomotorie e dei tempi di reazione necessari per una
corretta guida si osserva nel caso di consumo di una o più
sostanze d’abuso in associazione con l’alcol.
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