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La valutazione tossicologica della 

idoneità alla guida e nei casi mortali da 

trauma della strada



La nostra Struttura di Tossicologia Forense

Si occupa delle problematiche inerenti i grandi 
temi della Tossicologia sviluppata a fini legali 
connotandosi come area di eccellenza per far 

fronte alle delicate tematiche che devono 
rispondere all’applicazione di un dettato di legge



Ciò secondo le esigenze di legge, 

tenendo conto che i risultati hanno 

diretta ricaduta sull’“utente”, 

sulla sua libertà e sui suoi diritti, 

anche nell’ottica della salvaguardia 

dei diritti della collettività.



Da qui la necessità e l’obbligatorietà di una

impostazione metodologica particolare

completamente differente 

da quella che sottende  un’analitica

tossicologica a fini clinico-diagnostici



CAMPI DI ATTIVITA’

Rilascio/rinnovo patenti di guida dal 1997

Artt. 186-187 CdS

Accordo Stato/Regioni e PA (lavoratori)

Magistratura

Prefettura (art. 75 Legge Stupefacenti)

VEQ Regione Toscana (Struttura Referente)

Referti certificativi

Collaborazioni interne (tossicologi clinici, 
alcologi)



Emergenze tossicologiche particolari (no 
routine)

es:  casi di presunta violenza sessuale (DFSA)
casi di tossicologia clinica, all’apparenza negativi

Ogni accertamento necessario a fini di giustizia 
e/o

dettato da normative specifiche
(CdS, patenti, porto d’armi, lavoratori mansioni 

rischio terzi etc…)

Consulenze in caso di contenzioso (tante, troppe)

Formazione (diciamo per default)

……



Accertamenti in tema di 
rinnovo/rilasciopatenti di guida art. 
119 CdS

Compiti delle 
Commissioni Mediche Locali

Gli accertamenti consigliati



Ex art. 119 CdS

Anche a seguito delle recenti modifiche, le 

Commissioni Mediche Locali, nel loro 

giudizio ai fini dell’idoneità alla guida, 

rimangono sovrane 

e a tutt’oggi la scelta di protocolli operativi è 

concordata dal Presidente della 

Commissione

con la Struttura pubblica giudicata idonea



Ex art. 119 CdS

E’ stata invece introdotta una modifica

riguardo alla certificazione necessaria al 

conseguimento

della prima patente di guida, 

riguardante uso di stupefacenti e/o alcol 



Ex art. 119 CdS

E’ noto come fino a poco tempo addietro 

fosse sufficiente un’autodichiarazione 

del candidato “patentando” 

di non fare uso di alcole/o stupefacenti 

da sottoscrivere di fronte al  medico 

deputato alla visita di idoneità.



Ex art. 119 CdS

Rimangono pertanto in conformità al CdS 

gli accordi e i protocolli operativi che 

localmente sono ritenuti validi dalla 

Commissione, secondo Convenzioni  in 

atto, stipulate con le Strutture pubbliche



Ex art. 119 CdS

La Commissione Medica Locale Patenti di Firenze,

per quanto riguarda gli accertamenti su coloro che, per svariati 

motivi, ma fondamentalmente in forza di sospensione della 

patente da parte dell’AA (Prefetto), si avvale:

della Struttura di Tossicologia Forense dell’Università di 

Firenze, integrata nell’AOUCareggi

per le sostanze stupefacenti e psicoattive  

dei Centri di Alcologia 

per quanto riguarda l’uso e abuso alcolico.



Ex art. 119 CdS

Il protocollo adottato 

in accordo con la Commissione 

prevede sia controlli urinari in serie 

ovviamente a sorpresa 

che controlli sulla matrice pilifera.



Ex art. 119 CdS

Sostanze richieste:

metaboliti oppiacei, cocainici, metaboliti 

derivati della Cannabis, amfetaminici, 

amfetamino-derivati, metadone, 

benzodiazepine, buprenorfina



Monitoraggio droghe d’abuso nelle urine

(tempi di rilevazione ai test immunochimici più comuni)

amfetaminici                               2-4 giorni

congeneri amfetaminoderivati    2-4 giorni

cocainici                                     1-4 giorni

oppiacei                                      2-5 giorni

metadone                                   3-6 giorni

metabolita THC                      15-30 giorni

barbiturici                                   4-7 giorni

benzodiazepine                         3-7 giorni

antidepressivi triciclici              7-10 giorni

fenciclidina                               7-14 giorni

propossifene                              1-2 giorni



Ex art. 119 CdS

L’accordo prevede l’osservanza dei criteri 

minimi previsti dalle Linee Guida GTFI 

ed in particolare:

rigoroso rispetto dei requisiti  minimi validi 

per 

- una corretta identificazione del soggetto

- controllo a vista del prelievo

- per la  garanzia dell’attribuzione 

- dell’ appartenenza al soggetto



Ex art. 119 CdS

E’ ritenuta inderogabile 

l’analisi di conferma del dato 



Ex art. 119 CdS

Il complesso degli accertamenti prevede anche 

una visita medica consistente in:

raccolta anamnesi tossicologica specifica

esame obiettivo

somministrazione di un questionario “ad  hoc” 

Il tutto in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

in tema di “tutela dati personali”



Monitoraggio dell’abuso alcolico

gamma-GT

transaminasi

CDT (Transferrina Desialata)

Etilglucuronide (EtG)

FAEE



Monitoraggio dell’abuso alcolico

CDT 

(Transferrina Desialata o transferrina carente di carboidrati) 

su sangue (derivati)

per rilevare l'abuso di sostanze alcoliche e per il monitoraggio 

dell'astinenza alcolica in soggetti in trattamento terapeutico. 

discreto grado di specificità 

Svantaggio del prelievo invasivo



Monitoraggio dell’abuso alcolico

EtG (etilglucuronide) nelle urine 

permette di accertare il consumo di alcol etilico anche a distanza di ore-giorni 

specifico e sensibile marcatore di abuso alcolico acuto

(finestra di rilevabilità temporale sino a 80 ore)

utile per l'accertamento di controllo dell'astinenza alcolica

(ad es. negli alcolisti in trattamento terapeutico)

sia per l'accertamento dell'abuso alcolico recente (es. binge drinking) 

analisi  effettuata mediante mediante LC-MS- MS 

(cutoff: 200 ng/ml).



Monitoraggio dell’abuso alcolico

EtG

(etilglucuronide) nei capelli (hEtG) 

presenza nei capelli al di sopra del cutoff di 30 pg/mg è 

indice di un consumo abituale di alcol pari o superiore a 

4 unità standard/giorno (≥ 60 grammi di alcol/die)



Monitoraggio dell’abuso alcolico

EtG

(etilglucuronide) nei capelli (hEtG) 

elevata specificità accompagnata 

da una elevatissima sensibilità analitica 

inoltre

La ricerca dell'hEtG può essere affiancata a quella delle droghe 

d'abuso nella medesima matrice pilifera, consentendo quindi 

lo screening per sostanze d'abuso (alcol+droghe) nello stesso 

campione.



Monitoraggio dell’abuso alcolico

FAEE (esteri etilici degli acidi grassi)

uno dei più specifici indicatori di  abuso alcolico nei capelli

Etil-miristato

Etil-palmitato                  

Etil-oleato

Etil-stearato

SOMMA DELLE CONCENTRAZIONI



Monitoraggio dell’abuso alcolico

FAEE (esteri etilici degli acidi grassi)  

INDICATIVAMENTE

FERMA RESTANDO OGNI VALUTAZIONE CLINICA

Conc. ng/mg

< 0,5                        astemio/uso moderato

0,5 – 1,0                  uso non moderato

1,0 – 2,0                  uso eccessivo, non necessariamente cronico

> 2,0                        uso eccessivo, probabilmente cronico



Monitoraggio dell’abuso alcolico

FAEE (esteri etilici degli acidi grassi)  

Anche la  ricerca dei FAEE può essere affiancata a quella 

delle droghe d'abuso nella medesima matrice pilifera 

consentendo quindi lo screening per sostanze d'abuso 

(alcol+droghe) nello stesso campione.



Accertamenti nel deceduto per 

trauma della strada

Una avanzata tecnologica, ed una valutazione critica delle evidenze 

permettono, anche nei decessi per infortunistica stradale 

di 

“far parlare il cadavere” 

purché adeguatamente “interrogato”

La ricerca sarà indirizzata verso le sostanze psicoattive

ivi compreso l’alcol etilico



Fondamentali nell’interpretazione 

del dato tossicologico

l’interpretazione ragionata delle evidenze analitiche

in funzione della matrice biologica esaminata,

valutando in particolare il ruolo della sostanza nel

determinismo della situazione comportamentale che

possa avere causato o concausato l’accadimento lesivo



IL CRITERIO TOSSICOLOGICO

Fondamentalmente bisogna distinguere:

l’azione diretta della sostanza tossica 

avvelenamento

l’azione indiretta della sostanza tossica

morte tossico-correlata 



IL CRITERIO TOSSICOLOGICO

fra le fondamentali raccomandazioni:

determinazioni qualitative e quantitative su tutti i reperti utili

impiego di tecnologia avanzata e di metodi validati

studio dei rapporti di concentrazione 

Parenchimale (encefalica)/ematica, 

urinaria/ematica, 

sostanza madre/metaboliti



IL CRITERIO TOSSICOLOGICO

SOLO QUESTO INQUADRAMENTO 

IN TERMINI FARMACOCINETICi

RENDERA’ POSSIBILE 

LA CORRELAZIONE

TRA L’ACCADIMENTO E LA PRESENZA 

DELLA SOSTANZA


