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L’applicazione di un protocollo operativo “alcool e droga” con
la Prefettura della Spezia

Un percorso virtuoso sui
protocolli alcool e droghe
del Codice della Strada
di F. Evangelisti*, GF. Petricciani*, M. Sbarbaro*, P. Bucchioni *

Sono passati ormai molti
anni dalla presentazione del Codice
della Strada che riportava i proto-
colli operativi per gli accertamenti
delle sostanze d’abuso: art 186 e
187 del DL 30.4.1992  n. 285,
rispettivamente per alcool e droga.
Questa normativa ha inasprito le
sanzioni a carico dei conducenti
risultati positivi ai controlli.
L’ultima revisione del Codice, nel-
l’anno 2010, ha parzialmente sana-
to le problematiche iniziali ed i

dubbi sorti sull’applicazione di tale
protocollo ma, a monte di tutti gli
aspetti tecnici ed organizzativi, ci
sembra doveroso ribadire alcuni
importanti concetti.
Quando le sanzioni sono di caratte-
re penale, oltre che amministrativo
(ritiro della patente, confisca del
mezzo, mancata copertura assicu-
rativa, multa fino alla detenzione)
spetta alla Polizia Giudiziaria forni-
re alla Magistratura le prove del
reato commesso avvalendosi, nello

specifico, delle indagini tossicologi-
che svolte dalle strutture sanitarie
preposte.
Ne deriva che, da un lato, il perso-
nale sanitario coinvolto nell’appli-
cazione dei protocolli, in particola-
re quelli di Pronto Soccorso e di
Laboratorio Analisi, abbia dovuto
compiere un percorso conoscitivo
e formativo in ambiti medico-legali
e, dall’altro lato le forze dell’ordine
si siano dovute avvalere della colla-
borazione dei  Laboratori Analisi

a) consenso informato
b) catena di custodia

a) Olympus 640 con  metodiche Cedia
b) Triage Biosite

a) spettrometro di massa serie 6890  Agilent (accoppiato a gas cromatografo)
b) spettrometro di massa serie 6430 Agilent (accoppiato ad HPLC)
c) campionatore spazio testa  SRA

a) Oppiacei e metaboliti
b) Cocaina e metaboliti
c) Metabolita acido del  THC
d) Amfetamina-Metamfetamina-MDMA
e) Metadone
f) Buprenorfina
g)Alcool

♥ ♦ • Oppiacei e metaboliti
♥ ♦ • Cocaina e metaboliti
♥ ♦ • Metabolita acido del THC
♥ ♦ • Amfetamina-Metamfetamina- MDMA
♥ ♦ •  Metadone
♦ ♣    Alcool
♦ •    Buprenorfina
♦       Ketamina

urine •  sangue♦ spazio di testa ♣ matrici cheratiniche ♥

Tabella (A)  - Aspetti organizzativi e dotazione strumentale
Procedure

Analizzatori di screening 1° livello

Analizzatori di conferma 2° livello

Test  di screening 1° livello

Test di conferma  2° livello

cut-off 300 ng/ml
“ 300 ng/ml
“ 50 ng/ml
“ 1000 ng/ml
“ 300 ng/ml
“ 5 ng/ml
“ 0.5 g/l
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presso gli Ospedali afferenti, confi-
dando nella validità forense delle
loro indagini tossicologiche.
Appare purtroppo evidente che,
fino ad oggi, l’applicazione dei
protocolli alcool–droga sia stata
molto eterogenea e spesso parzia-
le con evidenti carenze, sia forma-
li che sostanziali, nell’attuazione di
corrette indagini tossicologiche tali
da rendere il referto del laborato-
rio non sostenibile in ambito giudi-
ziario.
Spesso è stata utilizzata ed accetta-
ta la singola matrice urinaria che
offre una finestra temporale che
non fornisce mai la certezza dell’at-
tualità del consumo. Questo ultimo
dato, irrinunciabile ai fini del giudi-
zio di colpevolezza, può essere for-
nito solamente processando la ma-
trice sangue od, in alternativa, il

*Laboratorio Analisi  Ospedale
San Bartolomeo di Sarzana

 Asl5 -  Liguria

fluido salivare.
 Proprio per far fronte a queste
esigenze, nel 2010, sollecitati dalla
Prefettura della Spezia, abbiamo
studiato, condiviso e reso operati-
vo un “Protocollo tossicologico-
codice stradale”, con la finalità di
disciplinare e razionalizzare il ser-
vizio in oggetto, rimanendo assolu-
tamente aderenti al dettato norma-
tivo vigente.
Questo ci ha permesso di seguire
tutte le procedure previste: dall’at-
tivazione della “catena di custodia”
fino alla conferma dei risultati con
indagini di “secondo livello”, allo
scopo di produrre un referto finale
conforme e sostenibile in sede
amministrativa e/o giudiziaria.
Ed è proprio questo il punto più
critico e al contempo più qualifi-
cante: superare il valore indiziario

Tabella (B)  - Dati dell’osservatorio per il monitoraggio e l’ analisi del
fenomeno dell’incidalità stradale
Anno 2009 2010 2011
Persone fermate e controllate 180 274 381
per guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti  (art.187)
Controlli risultati positivi 55 22 14
Persone fermate e controllate 4800 5684 5096
per la guida in stato di ebbrezza
alcolica (art.186)
Controlli risultati positivi 495 416 298

Tabella C -  Dati delle indagini di laboratorio anno 2011

degli esami di screening (I livello) su
urine, per raggiungere il valore probato-
rio delle conferme (II livello) su sangue.
Scopo del nostro studio retrospettivo è
quello di dimostrare come il percorso
virtuoso che inizia con gli aspetti formali
del “consenso informato” e della “cate-
na di custodia” e giunge al raggiungi-
mento della certezza di guida sotto ef-
fetto di sostanze stupefacenti e/o di
alcool, abbia portato a partire dall’appli-
cazione dell’accordo con la Prefettura
(luglio 2010), un decremento significati-
vo dei risultati positivi a fronte di un
incremento dei controlli effettuati.
Nelle tabelle sono riportati gli aspetti
organizzativi del protocollo ed i risultati
dello studio retrospettivo.

Conclusioni
Dall'osservazione dei dati del nostro stu-
dio emerge la necessità di rendere omo-
genei e corretti i percorsi operativi che la
Legge ci impone.
Ciò risulta obbligatorio non solo per
Laboratori come il nostro, individuati
dalla Regione Liguria con apposita deli-
bera regionale del 2007 “polo di diagno-
stica di II livello”, ma per qualunque
soggetto sanitario chiamato, secondo il
proprio specifico ruolo, a fornire una
risposta adeguata agli organi di polizia.
In altri termini nessuno può sottrarsi agli
obblighi che la Legge gli impone e quindi
è tenuto a implementare un iter procedu-
rale che sia aderente alla normativa vi-
gente con due scopi entrambi irrinuncia-
bili: fornire all'autorità giudicante le pro-
ve di condotta di guida illecita ed, al
contempo, garantire la non punibilità per
i conducenti che non hanno commesso il
fatto.
La collaborazione con la Prefettura, con
gli Organi di Polizia e con la Magistratura,
è da considerare una preziosa esperienza
ed ha prodotto un significativo migliora-
mento in termini di efficacia ed efficienza
nell'ambito della sicurezza stradale.

Tot.campioni ricevuti 381 %
campioni negativi 321 84
positività urine 46 12
positività sangue 14 4

Campioni positivi urine 46 %
positivita cocaina 14 30
positivita oppiacei 11 24
positivita cannabinoidi 18 39
positivita amfetamine 0 0
positivita metadone 3 7
positivita buprenorfina 0 0

Campioni positivi sangue 14 %
positività cocaina 5 36
positività oppiacei 3 21
positività cannabinoidi 3 21
positività amfetamine 0 0
positività metadone 3 21
positività buprenorfina 0 0


