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RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE   SINTESI DEI RISULTATI DEL PROGETTO TOXTEST

V.1 SINTESI DEI RISULTATI DEL PROGETTO TOXTEST

Lo scopo del progetto Tox-Test era di valutare le prestazioni di diversi kit 
commerciali per la determinazione della guida sotto l’effetto di stupefacenti 
mediante l’analisi on-site della saliva dei guidatori fermati dalle forze di polizia.
A tale scopo, dopo una revisione della più recente letteratura scientifica sul tema, 
sono stati inseriti nel progetto, per la loro valutazione, 4 kit diagnostici, risultati 
tra i migliori nei precedenti progetti scientifici aventi analoghe finalità: DDS®, 
Drugtest 5000®, Drugwipe5+® and RapidSTAT®.
Questi quattro kit sono stati testati per THC, cocaina, oppiacei, amfetamine e 
metamfetamine

Valutazione 
comparata di quattro 
kit per test speditivi 

su saliva.

Il disegno sperimentale (figura V.1.1) ha previsto l’applicazione dei quattro kit 
appaiati, due a due, su almeno 1000 soggetti, al fine di valutare comparativamente 
le performances dei vari kit. Sono state coinvolte 12 città distribuite su tutto il 
territorio nazionale.

Disegno dello studio 
sperimentale.

Figura V.1.1. Disegno dello studio sperimentale. 

Tutti i campioni di fluido orale residui sono stati quindi sottoposti a conferma 
mediante cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla spettrometria di 
massa tandem, dopo diluizione isotopica dei campioni, per valutare le 
performances analitiche dei kit in termini di (tabella V.1.1):

� sensibilità: VP/(VP+FN);
� specificità: VN/(VN+FP);
� accuratezza: (VP+VN)/tot;
� valore predittivo positivo (PPV): VP/(VP+FP);
� valore predittivo negativo (NPV): VN/(VN+FN),
� falsi negativi totali,
� falsi positivi totali.

Test di validità dei 
kit.
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Tabella V.1.1. Risultati di validità dei quattro kit. 

  Conferma di laboratorio
  Positivo Negativo

Test rapido
Positivo Vero Positivo 

(VP) 
Falso Positivo 

(FP) 

Negativo Falso Negativo 
(FN) 

Vero Negativo 
(VN) 

E’ stata inoltre valutata la facilità d'impiego dei kit in fase operativa in strada da 
parte degli operatori di polizia attraverso la compilazione di una griglia di 
valutazione su funzionamento, utilizzo manuale e lettura del risultato.
Per le valutazioni della validità dei kit sono stati utilizzati i valori di cut-off di 
riferimento suggeriti dalla comunità scientifica internazionale e già utilizzati in 
ricerche analoghe (DRUID – Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and 
Medicines) per la rilevazione delle diverse sostanze nel fluido orale. Tali valori 
vengono riportati nella tabella 2.

Valori di cut-off di 
riferimento.

Tabella V.1.2. Risultati di validità dei quattro kit. 

CUT-OFF DRUID su fluido orale (ng/ml)

O-6-MONOACETILMORFINA 5 
AMFETAMINA 25 
BENZOILECGONINA 10 
COCAINA 10 
CODEINA 20 
MDA 25 
MDEA 25 
MDMA 25 
METAMFETAMINA 25 
MORFINA 20 
THC 1 

I valori di sensibilità dei kit sono generalmente più alti, e questo può dare origine 
a risultati falsi negativi, come si può evincere dalle tabelle riassuntive riportate di 
seguito.
Le analisi effettuate su 1025 soggetti hanno fornito i seguenti risultati sui quattro 
kit valutati. Sono evidenziate in blu le voci che non sono statisticamente 
significative a causa della bassa percentuale di positività riscontrate, mentre in 
rosso sono evidenziati i valori inaccettabili. Sono considerati soddisfacenti valori 
di sensibilità, specificità ed accuratezza superiori all’80%, anche se sarebbero 
auspicabili al di sopra del 90%.

1.025 soggetti 
testati.
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I risultati della ricerca sono riepilogati nella tabella V.1.3. Risultati dello studio

Tabella V.1.3. Risultati di validità dei quattro kit. 

Concateno DDS Draeger Drugtest
OPP COC THC AMF MAMF OPP COC THC AMF MAMF

Veri Positivi 1 45 14 1 1 1 60 60 4 19 

Falsi Positivi 1 1 0 20 2 0 3 15 1 0 

Veri Negativi 399 347 366 383 395 519 457 439 516 500 

Falsi Negativi 1 10 23  0 5  1 2  5 0 3 

TOTALE 402 403 403 404 403 521 522 519 521 522 

           

SENSIBILITA’ 50% 82% 38% 100% 17% 50% 97% 92% 100% 86% 

SPECIFICITA’ 100% 100% 100% 95% 99% 100% 99% 97% 100% 100% 

ACCURATEZZA 100% 97% 94% 95% 98% 100% 99% 96% 100% 99% 

PREVALENZA 0,5% 13,6% 9,2% 0,2% 1,5% 0,4% 11,9% 12,5% 0,8% 4,2% 

PPV 50,0% 97,8% 100,0% 4,8% 33,3% 100% 95% 80% 80% 100% 

NPV 99,8% 97,2% 94,1% 100,0% 98,8% 100% 100% 99% 100% 99% 

Mavand Raspidstat Securetec Drugwipe
OPP COC THC AMF MAMF OPP COC THC AMF MAMF

Veri Positivi 4 44 43 9 16 4 57 27 1 2

Falsi Positivi 1 4 27 7 13 1 5 5 12 1

Veri Negativi 504 455 412 497 458 499 436 439 490 498

Falsi Negativi 0 12 19 1 5 3 6 31 0 3

TOTALE 509 515 501 514 492 507 504 502 503 504

      

SENSIBILITA’ 100% 79% 69% 90% 76% 57% 90% 47% 100% 40%

SPECIFICITA’ 100% 99% 94% 99% 97% 100% 99% 99% 98% 100%

ACCURATEZZA 100% 97% 91% 98% 96% 99% 98% 93% 98% 99%

PREVALENZA 0,8% 10,9% 12,4% 1,9% 4,3% 1,4% 12,5% 11,6% 0,2% 1,0%

PPV 80% 92% 61% 56% 55% 80% 92% 84% 8% 67%

NPV 100% 97% 96% 100% 99% 99% 99% 93% 100% 99%

La sensibilità, che è la capacità di identificare correttamente i positivi, risulta 
generalmente buona per cocaina e amfetamine (valori compresi tra 79% e 97% 
per la cocaina, tra 90% e 100% per le amfetamine), mentre è abbastanza diversa 
tra i kit per THC (tra 38% e 92%), metamfetamine(tra 17% e 86%) e oppiacei (tra 
50% e 100%); per queste ultime due sostanze ha inciso il basso numero di 
positività trovate.
La specificità, che è la capacità di identificare correttamente i negativi, ha valori 
soddisfacenti per oppiacei (100%), cocaina (99-100%) e metamfetamine (95-
100%), THC (94-100%) e amfetamine (95-100%).
L’accuratezza, che è la valutazione di insieme di sensibilità e specificità, ha valori 
compresi tra 99% e 100% per gli oppiacei, tra 97% e 99% per la cocaina, tra 91% 
e 96% per THC, tra 95% e 100% per amfetamine, e infine tra 96% e 100% per 
metamfetamine.
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Nella figura V.1.2 si riportano i valori di sensibilità, specificità e accuratezza dei 
quattro kit per tipo di sostanza determinata su fluido orale.

Figura V.1.2. Rappresentazione grafica dei risultati per sensibilità, specificità e 
accuratezza dei quattro kit per sostanza.
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I kit sono stati anche valutati da parte del personale della polizia stradale che ha 
effettuato i controlli in termini di maneggevolezza, affidabilità, facilità di lettura. 
Il kit che ha ottenuto il punteggio migliore è stato il Drager Drugtest, seguito dal 
Concateno DDS, Securetec Drugwipe e Mavand Rapidstat (figura V.1.3).

Valutazione da parte 
degli operatori

Figura V.1.2. Valutazione di manegevolezza da parte degli operatori in strada..

I risultati ottenuti confermano che il fluido orale è una valida matrice biologica, 
che consente di determinare on-site la guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti; è inoltre semplice e non invasiva da prelevare, anche in assenza di 
personale medico.
I kit diagnostici on-site, in particolare uno, hanno raggiunto livelli di prestazioni 
accettabili per il loro utilizzo routinario per i controlli su strada. 
L’analisi di conferma è comunque necessaria per l’utilizzo forense dei dati.
I valori di sensibilità ottenuti da alcuni kit per specifiche sostanze, in particolare
THC e cocaina, non sono accettabili come si può notare dalla elevata percentuale 
di risultati falsi negativi ottenuti sul campo. Per il loro utilizzo è pertanto 
necessario che i produttori dimostrino un miglioramento delle prestazioni dei loro 
prodotti.

Conclusioni

Evaluation of four oral fluid devices (DDS1, Drugtest 50001, Drugwipe 5+1 and 
RapidSTAT1) for on-site monitoring drugged driving in comparison with UHPLC–
MS/MS analysis.
Sabina Strano-Rossi, Erika Castrignanò, Luca Anzillotti, Giovanni Serpelloni, Roberto 
Mollica, Franco Tagliaro, Jennifer P. Pascali, Delfina di Stefano, Roberto Sgalla, Marcello 
Chiarotti.
Forensic Science International, in press.
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V.2 PROGETTI, CENTRI COLLABORATIVI E NETWORK 
NAZIONALI DEL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
 
V.2.1 Progetti e centri collaborativi
 
Il Dipartimento Politiche Antidroga, sin dalla sua istituzione, si è impegnato nella
promozione di strategie e nell’attivazione di misure per contrastare il diffondersi 
delle tossicodipendenze, in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni 
competenti nello specifico settore, le associazioni del privato sociale, le Comunità 
Terapeutiche e i Centri di Accoglienza. 
Ha realizzato infatti interventi a tutto campo nell’ambito della prevenzione, della 
cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti, pilastri 
fondamentali all’interno dei quali si inquadra l’azione governativa.
Ad oggi sono stati attivati, per un totale di oltre € 42.000.000,00 , 109 progetti, 
tutti rispondenti alle priorità di intervento emerse dalla indicazioni pervenute dalla 
V Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga.

109 progetti 
finanziati dal 2010

I progetti sono stati tutti affidati ad enti ed organizzazioni altamente qualificati 
(Centri Collaborativi) con i quali il Dipartimento Politiche Antidroga ha stipulato 
accordi e convenzioni che ne regolano il rapporto.
Tutti i Centri Collaborativi operano con la direzione e il coordinamento del 
Dipartimento che governa questo articolato piano progettuale mediante i gruppi di 
coordinamento tecnico-scientifico, di cui ogni progetto è dotato, al fine di 
assicurare un’ottimale gestione delle attività di progetto ed un controllo in 
progress dei risultati. Ad oggi il Dipartimento può contare sulla collaborazione di 
106 Centri Collaborativi.

106 Centri 
Collaborativi

Si è voluto così interrompere una consuetudine che ha visto negli anni passati il 
replicarsi di progetti, la cui gestione tecnica e finanziaria era totalmente delegata 
alle Regioni, con la conseguenza di essere troppo localizzati, poco valutabili e 
valutati e quasi privi di coordinamento e direzione nazionale.

V.2.2 Quote di investimento progetti
 
Nel 2010, a valere sul budget dell’anno 2009, il Dipartimento Politiche Antidroga
ha attivato 49 progetti, per un totale di spesa di oltre € 26.000.000,00.

Figura V.2.1: Quote di investimento progetti 2010 
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Nel 2011, a valere sul budget dell’anno 2010, il Dipartimento Politiche Antidroga
ha attivato 30 progetti, per un totale di spesa di oltre € 9.000.000,00.

Figura V.2.2: Quote di investimento progetti 2011 

 

Nel 2012, a valere sul budget dell’anno 2011, il Dipartimento Politiche Antidroga 
ha attivato 31 progetti, per un totale di spesa di oltre € 7.000.000,00.

Figura V.2.3: Quote di investimento progetti 2011 

V.2.3 Master plan progetti
 
Di seguito il Master Plan dei progetti 2010, suddivisi e organizzati in aree di 
intervento.
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Figura V.2.4: Master Plan Progetti 2010 

Continua 
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Continua 
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Di seguito il Master Plan dei progetti 2011, suddivisi e organizzati in aree di 
intervento.

Figura V.2.5: Master Plan Progetti 2011 
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Di seguito il Master Plan dei progetti 2012, suddivisi e organizzati in aree di 
intervento.

Figura V.2.6: Master Plan Progetti 2012
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V.2.4 Network Centri Collaborativi
 
Nella programmazione delle attività, Il Dipartimento Politiche Antidroga ha 
voluto privilegiare e promuovere i progetti in grado di creare Network Nazionali 
di varie Unità Operative interessate a collaborare tra loro, proprio nell’intenzione 
di uscire da logiche troppo spesso locali o strettamente territoriali che alla lunga 
rischiano di frammentare gli interventi e di creare forti disomogeneità di azione 
nel Paese.
Il progetto Outcome è stato attivato al fine di realizzare un sistema multicentrico 
per il monitoraggio dei trattamenti e la valutazione dei risultati dei trattamenti 
terapeutici e del consumo di risorse, sia fisiche che finanziarie, attraverso 
l’implementazione di un applicativo informatico per l’estrazione automatica dei 
dati in tele-assistenza presso le Unità Operative del network.

Progetto Outcome

Figura V.2.7: Unità Operative Progetto Outcome 

 

Il network Nazionale di Ricerca sulle Dipendenze (NNRD) è stato attivato con 
l’obiettivo di promuovere e realizzare studi e ricerche applicate in ambito 
specialistico che hanno come principale area di intervento e base di riferimento la 
disciplina delle neuroscienze. E’ costituito da 17 Centri Collaborativi e i progetti 
attivati spaziano dalla mappatura cerebrale delle aree del craving e del resisting 
tramite Stimolazione Magnetica Transcranica e Neurotraining, allo studio delle 
alterazioni cerebrali, delle alterazioni del sistema immunitario e del sistema 
emozionale e dei danni genetici indotti dall’uso di sostanze, con particolare 
riferimento alla cannabis e alla cocaina, fino ad arrivare a studi sulla progressione 
della dipendenza, sulle condizioni di vulnerabilità e sull’insorgenza di disturbi 
psicologici indotti dalle sostanze stupefacenti.

Network NNRD
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Figura V.2.8: Centri Collaborativi Network Nazionale di Ricerca sulle Dipendenze (NNRD) 

 

Il progetto Aquadrugs ha l’obiettivo di valutare e monitorare il consumo di 
sostanze stupefacenti nella popolazione mediante analisi dei residui di sostanze 
nelle acque reflue delle città italiane.

Progetto Aquadrugs

Figura V.2.9: Unità Operative Progetto Aquadrugs 

Il progetto Ariadrugs ha l’obiettivo di valutare e monitorare il consumo di 
sostanze stupefacenti nella popolazione mediante analisi dei residui di sostanze 
nelle polveri nell’atmosfera delle città italiane.

Progetto Ariadrugs
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Figura V.2.10: Unità Operative Progetto Ariadrugs 

Il Progetto Rave Party Prevention è un progetto per la prevenzione degli eventi di 
aggregazione giovanile ad alto rischio di mortalità ed invalidità droga e alcol 
correlata, attraverso il monitoraggio della rete internet e l’invio di allerte tramite il 
Sistema Nazionale di Allerta Precoce.

Progetto Rave Party 
Prevention

Figura V.2.11: Unità Operative Progetto Rave Party Prevention 

Il Progetto Droga&Internet è un progetto per il monitoraggio e la prevenzione del 
traffico di sostanze stupefacenti mediante internet collegato al Sistema Nazionale 
di Allerta Precoce.

Progetto 
Droga&Internet
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Figura V.2.12: Unità Operative Progetto Droga & Internet 

Con il progetto Smart Search si ricercano composti farmacologicamente attivi e 
potenzialmente pericolosi in prodotti di libero commercio (integratori, prodotti 
dietetici, infusi, etc) mediante impiego combinato di tecniche di separazione 
molecolare associate a spettrometria di massa ad elevata risoluzione. 

Progetto Smart 
Search

Figura V.2.13: Unità Operative Progetto Smart Search 

Il Progetto Tox Test è uno studio multicentrico sperimentale sull’affidabilità dei 
sistemi di Drug Testing rapidi esistenti, con valutazione dei liquidi o materiali 
biologici più idonei per esami rapidi on site.

Progetto Tox Test
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Figura V.2.14: Unità Operative Progetto Tox Test 

 

Il NNIDAC è il network nazionale per la prevenzione degli incidenti stradali 
droga e alcol correlati tramite applicazione del protocollo DOS per l’attivazione 
di procedure clinico tossicologiche nell’ambito degli accertamenti su strada.

Progetto NNIDAC

Figura V.2.15: Unità Operative Progetto NNIDAC 
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Il Progetto Vard ha come obiettivo ultimo la validazione di metodi analitici 
sensibili ed affidabili per la determinazione di Date-Rape-Drugs (droghe da 
stupro) in diverse matrici biologiche.

Progetto VARD

Figura V.2.16: Unità Operative Progetto VARD 

Il Progetto “Non è mai troppo presto” ha come finalità la promozione e 
l’applicazione del drug test precoce del consumo di sostanze stupefacenti tramite 
la realizzazione e la diffusione di apposite Linee di Indirizzo.

Progetto Non è mai 
troppo presto

Figura VI.2.17: Unità Operative Progetto Non è mai troppo presto 
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Il Progetto Radici e Ali realizza la sperimentazione di un modello di intervento 
che consenta lo sviluppo di competenze educative e genitoriali forti per il corretto 
evolversi dei processi di separazione-individuazione del bambino e del futuro 
adolescente.

Progetto Radici e 
Ali

Figura VI.2.5: Unità Operative Progetto Radici e Ali

Il Progetto “Vitadipendenti” prevede la realizzazione di 30 spettacoli teatrali 
rivolti a studenti e docenti delle scuole secondarie per la promozione di stili di 
vita consapevoli ed il riconoscimento precoce dei comportamenti a rischio.

Progetto 
Vitadipendenti
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Figura VI.2.6: Unità Operative Progetto Vitadipendenti 

 

Il Progetto Diagnosi Terapia Precoce Infezioni Droga Correlate DTPI ha la 
finalità di promuovere lo screening e la diagnosi precoce delle principali patologie 
infettive correlate all’uso di sostanze stupefacenti e l’accesso precoce alle terapie 
nei Dipartimenti delle Dipendenze.

Progetto DTPI

Figura VI.2.7: Unità Operative Progetto DTPI 
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V.3.TECNICHE INNOVATIVE DI ANALISI RAPIDA DELLE NUOVE SOSTANZE 
“CANNABINOIDI DI SINTESI” 

V.3.1. Tecniche innovative di analisi rapida delle nuove 
sostanze “Cannabinoidi di sintesi”

 

 
V.3.1.1 Introduzione
 
Recentemente nell’Unione Europea e negli USA è stato registrato un aumento 
della disponibilità di prodotti venduti come “legal or herbal hights” (composti 
psicoattivi non inclusi nelle tabelle delle sostanze sottoposte a controllo). Questa 
nuova classe di prodotti estremamente eterogenea, nota col termine di “Smart 
Drugs”, include preparazioni differenti, come the, miscele erbacee, incensi e 
profumatori ambientali, bevande energetiche e integratori alimentari, dotate di una 
potente attività psicoattiva.

Droghe sintetiche: 
un nuovo trend di 

consumo

Negli ultimi anni sono stati riportati numerosi casi di intossicazione acuta e alcuni 
decessi attribuiti all’uso di queste sostanze [1-7]. La maggior parte delle diagnosi 
è tuttavia basata solo sui dati anamnestici, mancando la possibilità di analizzare le 
“Smart Drugs” (SD)  in campioni biologici o essendo l’analisi troppo complessa 
per una ampia diffusione sul territorio. L’identificazione di queste molecole è 
particolarmente difficile a causa della estrema varietà e novità dei principi attivi, 
nonché della loro breve permanenza sul mercato e delle scarse informazioni 
disponibili in letteratura. Per lo stesso motivo, la potenziale associazione tra uso di 
“Smart Drugs”  e incidenti stradali o sul lavoro è ancora completamente 
sconosciuta.

Intossicazione acuta 
e decessi per uso di 
sostanze sintetiche

A tale eterogenea classe di composti si riferiscono le cosiddette “Spice”, miscele 
erbacee commercializzate come “incensi” o “profumatori ambientali”, che 
risultano contenere analoghi sintetici dei cannabinoidi, composti che in molti 
paesi non sono ancora stati classificati come sostanze illecite o poste sotto 
controllo. Numerosi casi di intossicazione provocate dal consumo di “Spice” sono 
stati riportati, in quanto questi principi attivi sono stati chimicamente studiati per 
aumentare la potenza farmacologica del delta-9-tetraidrocannabinolo (principio 
attivo della Cannabis), incrementando così il rischio di overdose. Tra i numerosi 
prodotti “Spice” disponibili, i più diffusi sono il JWH-018 [3], HU-210 [4], 
CP47,497 [5], JWH-073, JWH-398 e JWH-250 [6].

Oltre agli “Spice”, sono stati sintetizzati e distribuiti sul mercato analoghi 
modificati delle feniletilamine (che presentano un’alta analogia strutturale con 
amfetamine e mescaline), delle triptamine (analoghi del composto allucinogeno 
psilocina) e delle fenilpiperazine. Inoltre, molti prodotti erbacei possono essere 
inclusi tra le SD, in particolare quelli usati tradizionalmente in altre culture per i 
loro effetti psicotropi, i cui principi attivi, anche se noti, non sono ben 
caratterizzati nè inseriti tra le sostanze illecite. Tra questi prodotti erbacei 
ricordiamo Areca catechu, Ipomoea Violacea, Mitragyna speciosa, Hawaiian baby 
woodros e Voacanga Africana.

L’azione del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (NEWS) ha permesso di 
accertare in Italia la diffusione di un numero importante di tali molecole, riassunto 
di seguito:

Il Sistema 
Nazionale di Allerta 

Precoce (NEWS)

Cannabinoidi sintetici

JWH-018, JWH-073, JWH-250, JWH-081, JWH-122, JWH-200, JWH-019,
JWH-203, CP 47,497 (C8), JWH-210, WIN48098/ Pravadoline, WIN55212-2
mesilato, JWH-018 + JWH-073, JWH-073 metil derivato, JWH-200+JWH-081, 

Cannabinoidi 
sintetici segnalati 

dal N.E.W.S.
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JWH-081+AM-694, JWH-081+JWH-250, JWH-073+JWH-073 metil derivato, 
JWH-018 + CP 47,497 (C8), JWH-250 + JWH-122, JWH-081 + JWH-073 + AM-
694, JWH-081 + JWH-073, JWH-081 + JWH-019 + AM-694, JWH-073 + JWH-
122 + JWH-018 + 1-butil-3-(1-(4-metil)naftoil)indolo  (metilnaftoil omologo del 
JWH-073), Omologo C4 dell’RCS-4 + Isomero orto dell’RCS-4 +  JWH-073 + 
JWH-018, AM-679/AM-694 (-F); JWH-210 + AM-2201 + JWH-022.

Catinoni sintetici

Pyrovalerone, Pentedrone (β-etil-metcatinone; α-metilaminovalerofenone), 
Metilone (methylone; MDMCAT; MDMC;  bk-MDMA; beta keto-MDMA), α-
PVP; 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone o α-Pyrrolidinopentiophenone 3-
FMC (3-Fluorometcatinone), Butilone, 4-metiletcatinone (4-MEC), Bufedrone (2-
methylamino-1-phenylbutan-1-one), N-etilcatinone, Mefedrone (4-MMC), 
Flephedrone (4-FMC; 4-fluoromethcathinone), MDPV

Catinoni sintetici 
segnalati dal 

N.E.W.S.

Altre molecole

Propossifene, destropropoxyphene, Metorfano/Destrometorfano, Dipipanone, 4-
fluoro-amfetamina (4-FA), Metamfetamina, Benzoin isopropil etere (BIE), 
Pseudoefedrina, Colofonia in hashish, OMMA (orto-metossimetamfetamina), 
Buflomedil, Diltiazem, Etafedrina, GHB, Mitragyna Speciosa (Kratom), 
Levamisole/Tetramisolo, Ketamina, mCPP, Diazepam, Tropicamide, Ayahuasca, 
Metossietamina.

Altre molecole 
individuate nelle 

sostanze segnalate 
dal N.E.W.S.

V.3.1.2 Obiettivi del progetto Smart Finder

Il progetto Smart Finder si propone di fornire strumenti e metodologie analitiche 
da applicarsi in laboratori di Tossicologia clinica e forense per affrontare il 
problema ad oggi insoluto della identificazione e determinazione delle “Smart 
Drugs”  nei campioni biologici. 

Nuove metodologie 
analitiche per 

l’identificazione 
delle Smart Drugs

In realtà, nonostante alcuni tentativi del tutto sperimentali, ad oggi la diagnosi di 
intossicazione o comunque di uso di questi composti è impossibile con le 
tecnologie correntemente in uso in ambiente clinico e di tossicologia forense. 
Questo da un lato rende aleatoria la diagnosi clinica ed ogni valutazione 
epidemiologica sulla diffusione delle Smart Drugs, dall’altro rende inefficace la 
formazione della prova giudiziaria. 

In particolare, il presente studio di fattibilità mira a testare l’analisi dei capelli 
come mezzo idoneo allo studio della diffusione delle Smart Drugs nella 
popolazione.

L’analisi dei capelli 
come modalità di 

studio della 
diffusione delle 

Smart Drugs

V.3.1.3 Metodologia

Inizialmente, sono state testate alcune procedure di estrazione delle Smart Drugs 
dalla matrice pilifera, utilizzando sia diverse modalità di digestione del campione 
(in ambiente acido o basico) che di estrazione (fase solida SPE, fase liquida LLE, 
estrazione mediante sonicazione in metanolo). La procedura che offre la migliore 
resa di estrazione prevede una preventiva digestione della matrice pilifera in 
ambiente basico, seguita da una estrazione in fase liquida.

Procedure di 
estrazione delle 

Smart Drugs

Una volta ottimizzata la procedura, sono stati testati campioni di capelli e/o peli 
pubici di soggetti potenzialmente utilizzatori di Smart Drugs per:

1. analoghi sintetici dei cannabinoidi: n=121

2. catinoni sintetici: n=163
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La ricerca proposta si basa sull'integrazione di strumenti diagnostici di screening 
per “Smart Drugs” in campioni biologici basati sulla spettrometria di massa ad 
alta risoluzione (LC-QTOF MS), e di metodologie di conferma basate su sistemi 
di cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa a triplo quadrupolo 
(GC/LC-QQQ MS). 

V.3.1.4. Risultati

Cannabinoidi sintetici

L’indagine preliminare su campioni di capelli di 121 soggetti potenzialmente 
consumatori di “Smart Drugs” (provenienti da soggetti sottoposti ad analisi 
tossicologiche per la verifica dell’idoneità alla patente di guida), mediante i 
metodi di screening e conferma descritti, ha permesso di riscontrare la presenza di 
sei campioni “positivi”, contenenti cannabinoidi sintetici della classe dei JWH in 
concentrazioni da 3 a 1.280 pg/mg, come descritto in Tabella I. La percentuale di 
positivi per JWH è dunque del 5% circa.

Ricerca di consumo 
di cannabinoidi 

sintetici su un 
campione di 121 

soggetti

I composti riscontrati erano JWH-081, JWH-122, JWH-250, JWH-018 e JWH-
073. La figura seguente riporta, a titolo di esempio, il tracciato cromatografico (A) 
ottenuto mediante LC-QTOF MS di un campione di capello contenente il 
cannabinoide sintetico JWH-081 e lo spettro di massa corrispondente (B).

Figura V.3.1: Tracciato cromatografico (A) ottenuto mediante LC-QTOF MS di un campione di capello 
contenente il cannabinoide sintetico JWH-081 e lo spettro di massa corrispondente (B) 

 
 

Fonte: Dipartimento di Sanita’ pubblica e medicina di comunita’ sezione di medicina legale - Facolta’ di Medicina e Chirurgia -
Universita' degli studi di Verona
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Tabella V.3.1: Tabella riassuntiva dei risultati relativi ai cannabinoidi sintetici. Campioni di 
capello e/o pelo pubico raccolti nell’area di Verona, Vicenza e Bolzano.

Identificativo
campione Tipologia SD Concentrazione SD (ng/mg)

14 JWH 081 1.28 
16 JWH 122 0.125 
29 JWH 081 0.016 
60 JWH 250 0.003 
60 JWH 073 0.017 
60 JWH 018 0.006 
74 JWH 081 0.024 
104 JWH-018 0.011 

Fonte: Dipartimento di Sanita’ pubblica e medicina di comunita’ sezione di medicina legale - Facolta’ di 
Medicina e Chirurgia - Universita' degli studi di Verona

Catinoni sintetici

163 campioni di capelli di soggetti potenzialmente consumatori di “Smart Drugs” 
(provenienti da soggetti sottoposti ad analisi tossicologiche per la verifica 
dell’idoneità alla patente di guida) sono stati sottoposti ad analisi di screening 
mediante LC-QTOF MS, ricercando l’eventuale positività su un pannello di circa 
50 sostanze segnalate al NEWS nel periodo 2009-2012.

Ricerca di consumo 
di catinoni sintetici 
su un campione di 

163 soggetti

Le analisi hanno permesso di identificare, oltre ai campioni contenenti 
cannabinoidi sintetici già menzionati, anche altri 23 soggetti presunti positivi per 
catinoni. Non essendo al momento attuale disponibili né gli standard di 
riferimento né dati di letteratura, non è stato possibile confermare tali positività. In 
particolare, sulla base delle analisi eseguite, le strutture identificate nei campioni 
in esame possono essere ricondotte ad alcuni dei catinoni la cui presenza in Italia 
è stata segnalata attraverso il NEWS: 3,4-DMMC, β-etil-metcatinone 
(Pentedrone), 4-metiletcatinone (4-MEC), 4-Metilbufedrone, 4-EMC, 
Isopentedrone, N-etilbufedrone. Si fa presente che per il 4-metiletcatinone, in 
particolare, sono stati riportate segnalazioni di sequestri e un caso di 
intossicazione acuta riconducibile alla sua assunzione.

Figura V.3.2: Spettro di massa QTOF MS corrispondente ai composti di tipo catinonico identificati nei campioni 
analizzati  

Fonte: Dipartimento di Sanita’ pubblica e medicina di comunita’ sezione di medicina legale - Facolta’ di Medicina e Chirurgia -
Universita' degli studi di Verona
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Purtroppo l’assenza di standard di riferimento e di dati di letteratura internazionale 
circa queste molecole non permette di confermare quali-quantitativamente il 
segnale HRMS riscontrato. Non appena gli standard commerciali saranno 
disponibili, tali riscontri preliminari saranno sottoposti a verifica con tecnica 
alternativa.

V.3.1.5. Conclusioni

Il presente lavoro ha potuto dimostrare la fattibilità dell’analisi dei capelli per 
studiare la diffusione delle “Smart Drugs” nella popolazione a rischio. In 
particolare, si è potuto dimostrare la presenza di reali consumatori di “Smart 
Drugs” nell’area tra Verona, Vicenza e Bolzano. Stimando in termini di 2-3% i 
campioni positivi per THC nella popolazione a rischio della medesima area 
geografica, si possono estrapolare valutazioni piuttosto preoccupanti sul grado di 
diffusione di queste nuove droghe nella popolazione generale. Ovviamente studi 
più estesi saranno richiesti per accertare le reali dimensioni del fenomeno su scala 
nazionale ed Europea.

Presenza di reali 
consumatori di 
“Smart Drugs” 

nell’area tra 
Verona, Vicenza e 

Bolzano

Testo a cura di

Tagliaro1 F., Burgarella1 C., Seri1 C.

V.3.2. Determinazione di cannabinoidi naturali e sintetici in matrice 
cheratinica. Validazione del metodo e applicazione a casi reali 

V.3.2.1 Riassunto

Scopo del lavoro è stato lo sviluppo e la validazione di un metodo analitico in 
UHPLC-MS/MS per la determinazione di cannabinoidi naturali e sintetici in 
matrice cheratinica. Le molecole investigate sono state il Δ9-tetraidrocannabinolo 
(THC), cannabidiolo (CBD), cannabinolo (CBN), JWH-018, JWH-073, JWH-200,
JWH-250 e HU-210, che rappresentano le sostanze a maggiore diffusione sul 
territorio nazionale nell’anno 2010. Il metodo è stato applicato su 179 campioni 
reali (152 capelli, 27 pelo pubico) precedentemente analizzati per la ricerca di 
sostanze stupefacenti, e risultati positivi al THC (principio attivo della Cannabis).
Su un totale di 179, 14 campioni sono risultati positivi ad almeno un cannabinoide 
sintetico. Tutti i campioni positivi provenivano da soggetti maschi (età media 30 
anni, range 18-48). La molecola ritrovata più frequentemente è stata il JWH-018
(9 casi), seguito da JWH-073 e JWH-250 (8 casi). In nessun campione è stata 
riscontrata la presenza di JWH-200 e HU-210. I campioni positivi sono stati 
prelevati nel periodo febbraio-dicembre 2010, laddove, già nel giugno 2010, il 
JWH-018 e il JWH-073 erano stati inseriti nella Tabella I, contenente 
l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Essendo questi i primi dati a comparire nella letteratura internazionale 
relativamente alla presenza di cannabinodi sintetici nella matrice cheratinica, al 
momento non è possibile correlare le concentrazioni ritrovate e il consumo attivo 
o passivo di tali prodotti.  Ciononostante, questi dati confermano con assoluta 

1 Dipartimento di Sanita’ pubblica e medicina di comunita’ sezione di medicina legale - 
Facolta’ di Medicina e Chirurgia - Universita' degli studi di Verona 
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certezza la diffusione dei cannabinoidi sintetici sul territorio nazionale già dal 
2010.
Ulteriori studi sono necessari per approfondire il consumo in altre popolazioni 
selezionate, per estendere il pannello di molecole ricercate e per valutare le 
variazioni del fenomeno in anni diversi.

V.3.2.2 Introduzione

Negli ultimi anni nuove droghe sintetiche che simulano l’effetto psicotropico del 
THC sono state immesse nel mercato sotto forma di profumatori d’ambiente o 
incensi. Queste molecole vengono comunemente chiamate “Cannabinoidi 
sintetici” e il capostipite di queste, il JWH-018, nel 2008 è stato il primo 
componente psicoattivo identificato in prodotti vegetali destinati alla 
profumazione di ambienti (Spice). Recentemente nuovi cannabinoidi sintetici 
quali il JWH-073, JWH-019, JWH-250, JWH-398, JWH-015, JWH-122, JWH-
200 e l’AM-694 sono comparsi sul mercato di diversi Paesi europei. Di 
conseguenza, a fronte di un possibile utilizzo come droga ricreazionale, i 
laboratori di tossicologia si sono adoperati nello sviluppo di metodiche analitiche 
capaci di rivelare la presenza di tali sostanze (o loro metaboliti) in matrici 
convenzionali quali sangue e urine. Differentemente da quanto fatto da altri 
laboratori, il nostro lavoro si è basato sullo sviluppo e la validazione di un metodo 
analitico di cromatografia liquida ad ultra-elevate prestazioni (UHPLC-MS/MS) 
per la determinazione di cannabinoidi naturali e sintetici nella matrice cheratinica, 
ai fini di evidenziare il consumo lungo periodi più estesi di tempo (per esempio 3-
6 mesi). Oltre ai cannabinoidi naturali Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), 
cannabidiolo (CBD) e cannabinolo (CBN) sono stati ricercati i cannabinoidi 
sintetici JWH-018, JWH-073, JWH-200, JWH-250 e HU-210 (Figura 1). 
L’insieme di queste sostanze ricalcava con buona approssimazione la diffusione 
riscontrata sul territorio nazionale nell’anno 2010. Il metodo è stato applicato su 
179 campioni reali (152 capelli, 27 pelo pubico), precedentemente già analizzati 
per la ricerca di sostanze stupefacenti e risultati positivi al THC (principio attivo 
della Cannabis).

Importanza dello 
sviluppo di nuove 

metodiche 
analitiche

Motivi dello studio 
sui campioni di 

capelli

Figura V.3.3: Formule di struttura delle molecole studiate 
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V.3.2.3 Preparazione del Campione ed analisi Strumentale

La preparazione dei campioni ha previsto preliminarmente un doppio lavaggio 
della matrice cheratinica con 2 mL di diclorometano. Una volta rimosso il 
solvente, i capelli sono stati tagliati in segmenti di 1-2 mm e sottoposti alla 
procedura estrattiva. A 50 mg di campione sono stati addizionati 5 µL di standard 
interno (JWH-018-d9, conc. finale 100 pg/mg) e 3 mL di una soluzione di 
idrossido di sodio 1N. Dopo riscaldamento a 95°C per 10 minuti, i campioni sono 
stati estratti con una miscela n-esano/etilacetato 9:1. La fase organica èstata 
trasferita in nuove provette ed evaporata fino a secchezza a 70°C con l’ausilio di 
un flusso di azoto. Il residuo secco è stato dissolto in 50 µL di metanolo e una 
aliquota di 1 µL è stata analizzata nel sistema UHPLC-MS/MS. Le analisi sono 
state eseguite mediante un cromatografo liquido Shimadzu LC-30A accoppiato ad 
uno spettrometro di massa ABSCIEX API 5500. Per la separazione degli analiti è 
stata utilizzata una colonna a fase inversa Agilent (mod. Zorbax XDB-C18) della 
lunghezza di 30 mm e dal diametro interno di 2.1 mm. Gli eluenti utilizzati per 
l’analisi cromatografica sono acqua/acido formico 5mM e acetonitrile. 
Applicando un flusso di 0.8 mL/min, la corsa cromatografica viene completata in 
7.5 minuti. Il riconoscimento delle sostanze è stato eseguito mediante tecnica di 
spettrometria di massa tandem. Grazie all’utilizzo di un rivelatore a triplo 
quadrupolo, è stato possibile seguire i cammini di frammentazione caratteristici di 
ogni molecola (modalità di acquisizione in Selected Reaction Monitoring)
garantendo la corretta identificazione di quest’ultime. Il metodo sviluppato è stato 
sottoposto ad un rigido protocollo di validazione al fine di valutarne le prestazioni 
e l’affidabilità. I risultati ottenuti hanno dimostrato l’elevata sensibilità del 
metodo, prerequisito fondamentale nell’analisi di sostanze in tracce, 
congiuntamente a ottimi livelli di precisione e accuratezza.

Il metodo 
strumentale di 

analisi

V.3.2.4 Applicazione del Metodo su Campioni Reali

Il metodo sviluppato è stato applicato su 179 campioni reali (152 capelli, 27 pelo 
pubico) prelevati nell’anno 2010 a soggetti consumatori di preparati derivati della 
cannabis. I campioni di capello considerati in questo studio sono stati scelti in 
maniera casuale tra soggetti cui era stata ritirata la patente per guida sotto l’effetto 
di sostanze psicotrope e soggetti con precedenti storie d’abuso di droghe in cura 
presso i Ser.T. Soltanto 6 cm di capello più prossimi al cuoio capelluto sono stati 
sottoposti ad analisi. Diversamente, campioni di capello e pelo pubico di 
lunghezza inferiore ai 6 cm sono stati analizzati interamente. I risultati delle 
analisi (Tabella 1) hanno rivelato la positività ad almeno un cannabinoide sintetico 
in 14 dei 179 campioni processati (7.82%). I campioni risultati positivi sono 
riconducibili a soggetti di sesso maschile con un’età compresa tra i 18 e i 48 anni 
(età media 30 anni). Le concentrazioni medie di THC, CBD e CBN riscontrate 
sono risultate rispettivamente di 129.5, 300.3 e 66.2 pg/mg. Per quanto riguarda il 
THC, le concentrazioni variavano fra il valore di cut-off (50 pg/mg) e 553 pg/mg. 
Relativamente alla presenza di cannabinoidi sintetici, la molecola più 
frequentemente ritrovata è il JWH-018. Questa sostanza è stata riscontrata in 
concentrazione media di 28.1 pg/mg in 9 dei 14 campioni positivi (range 0.60-
70.5 pg/mg). La presenza dei cannabinoidi sintetici JWH-073 e JWH-250 è stata 
invece riscontrata in 8 campioni. Le concentrazioni medie misurate per queste 
sostanze sono state pari rispettivamente a 116.9 e 179.6 pg/mg, con valori minimi 
e massimi di 0.50-413.3 pg/mg per il JWH-073 e 1.50-729.4 per il JWH-250.
Tutti i campioni sono invece risultati negativi alla presenza dei cannabinoidi 
JWH-200 e HU-210. Nel complesso, 7 campioni sono risultati positivi ad un 
cannabinoide sintetico, mentre positività multiple sono state rilevate nei restanti 7 
campioni. In 6 dei 14 campioni positivi, la concentrazione di almeno un 

I risultati delle 
analisi

481



RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE             TECNICHE INNOVATIVE DI ANALISI RAPIDA DELLE NUOVE 
SOSTANZE “CANNABINOIDI DI SINTESI”

cannabinoide sintetico è risultata superiore ai 50 pg/mg. Sebbene il valore di cut-
off di 50 pg/mg sia internazionalmente accettato per l’analisi del THC nel capello, 
ad oggi non ci sono sufficienti dati in letteratura che possano indicare 
l’applicazione di tale limite anche nella ricerca di cannabinoidi sintetici. Ulteriori 
studi dovrebbero essere condotti su queste nuove molecole al fine di discriminare 
l’uso cronico da quello occasionale o dalla contaminazione esterna, soprattutto in 
campioni risultati positivi a concentrazioni inferiori i 50 pg/mg.

Prospettive di 
lavoro futuro

Tabella V.3.2: Dettaglio dei campioni risultati positivi a cannabinoidi sintetici 

n.Caso Età Sesso Tipo di
matrice

THC
(pg/mg)

CBD
(pg/mg)

CBN
(pg/mg)

JWH-
018

(pg/mg)

JWH-
073

(pg/mg)

JWH-
250

(pg/mg)
1 29 Maschio Capello 73 42 64 70,5 413,3 - 

2 29 Maschio Pelo 
pubico 68 57 67 1,5 - - 

3 18 Maschio Capello 553 1.217 137 38,3 - - 

4 n/d Maschio Capello 70 55 36 - 1,3 208,8 

5 22 Maschio Capello 57 12 39 70,4 37,0 729,4 

6 22 Maschio Capello 57 222 60 - - 1,5 

7 48 Maschio Capello 54 25 31 44,9 409,3 262,0 

8 43 Maschio Capello 50 24 36 0,8 0,5 - 

9 20 Maschio Capello 69 85 62 - - 67,4 

10 26 Maschio Pelo 
pubico 60 88 60 - 1,7 - 

11 32 Maschio Capello 115 460 51 10,9 66,7 138,6 

12 44 Maschio Capello 59 38 31 0,6 - - 

13 37 Maschio Capello 417 1.862 205 14,8 5,2 2,9 

14 20 Maschio Capello 112 17 47 - - 26.0 

Fonte: A. Salomone et al.,Journal of Mass Spectrometry, 2012, 47, 604-610.

Testo a cura di
A. Salomone2, E. Gerace2, F. D’Urso21, D. Di Corcia2, M. Vincenti2,3

2 Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria”, Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)
3 Dipartimento di Chimica Analitica, Università degli Studi di Torino, via P. Giuria 5, 10125 Torino 
Pubblicato sul Journal of Mass Spectrometry, 2012, 47, 604-610.
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V.4. DROGA E DOPING. PREVALENZA DI POSITIVITÀ PER DROGHE D’ABUSO 
TRA GLI SPORTIVI DAL 2000 AL 2010 

Il codice antidoping dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World-Antidoping 
Agency- WADA) prevede la ricerca nelle urine degli atleti di oltre 300 sostanze, 
incluse in una lista, che viene aggiornata annualmente anche in considerazione 
delle notizie che provengono dalla comunità scientifica su nuove sostanze o 
pratiche in grado di migliorare/alterare le performances sportive (12). Tra le 
sostanze vietate dalla WADA sono presenti anche la maggior parte delle droghe 
d’abuso: tra gli stimolanti, ad esempio, sono inserite la cocaina, le amfetamine e 
droghe di disegno amfetamino-simili, gli anoressizzanti, il metilfenidato, il 
carphedon; tra i narcotici l’eroina, la buprenorfina, la meperidina, il fentanyl ed 
analoghi; sono inoltre vietati il THC e, dal 2010, i cannabinoidi sintetici.
Questo studio presenta i risultati ottenuti su oltre 102.400 campioni di urine di 
atleti analizzate nel periodo 2000-2010 nel laboratorio antidoping Italiano,per 
valutare la prevalenza di droghe d’abuso e stimolanti tra gli sportivi professionisti 
sottoposti a controlli antidoping, come indice della prevalenza di abuso nella 
popolazione giovanile generale.

Obiettivi:

Sono stati analizzati oltre 102.400 campioni di urine di atleti nel periodo 2000-
2010 nel laboratorio antidoping Italiano, mediante metodi specifici sviluppati e 
validati secondo la norma Iso 17025. I risultati sono stati valutati con particolare 
riferimento alle positività per stimolanti e droghe d’abuso. 

Metodi

Le droghe d’abuso principalmente rilevate tra gli atleti sono state il THC, con il 
17.6% medio di prevalenza sulle altre positività riscontrate e la cocaina, con un 
6.7% di prevalenza tra le positività.
La prevalenza sul totale della popolazione è risultata dello 0,29% per THC e 
0,12% per cocaina.

THC e cocaina le 
sostanze più 

consumate dagli 
atleti

Sono stati rilevati solo alcuni casi di amfetamina o metamfetamina (0.5% del 
totale dei positvi). Nel periodo in esame sono stati osservati vari casi di 
anoressizzanti: 4 casi di fendimetrazina, 2 di fenmetrazina, 4 di norfenfluramina, 2 
di sibutramina (proibita solo dal 2006)  ed un caso di dietilpropione.  Sono stati 
confermati sette casi di uso di amfetamina/metamfetamina e uno di fenproporex, 
mentre non sono stati rilevati casi di designer drugs amfetamino-simili (MDA, 
MDMA, MDEA, MBDB). Tra gli stimolanti del SNC, sono stati rilevati 5 casi di 
positività al carphedon e 3 per modafinil.

Basso consumo di 
amfetamine e 

metamfetamine

Le positività per oppiacei, principalmente morfina al di sopra del cut-off (1µg/ml) 
sono state lo 1.3% delle positività totali, ma in nessuno dei campioni è stata 
riscontrata la presenza di monoacetilmorfina, mentre il 90% di essi era 
compatibile con assunzione di codeina.

Tab. V.1.1. Prevalenze grezze di positività per sostanze stupefacenti sul campione totale – Anni 2000-2010 

N campioni 
analizzati 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4420 5360 6380 6840 7110 7260 7750 9095 11475 12770 8610

cocaina 0,14 0,11 0,09 0,12 0,13 0,09 0,14 0,16 0,08 0,08 0,03 

efedrine 0,16 0,13 0,09 0,20 0,10 0,06 0,09 0,03 0,07 0,07 0,05 

THC 0,57 0,26 0,09 0,23 0,32 0,40 0,26 0,46 0,21 0,20 0,23 

altri stimolanti 0,02 0,06 0,49 0,09 0,06 0,01 0,03 0,07 0,09 0,06 0,08 

narcotici 0,00 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,04 0,01 
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L’andamento del consumo di sostanze stupefacenti negli atleti è stato ricalcolato 
applicando il metodo della media mobile per ridurre la variabilità osservata nel 
tempo per singola sostanza.

Figura V.4.1. Andamento delle prevalenze di positività per sostanze di abuso sul totale del 
campione (media mobile semplice) 

Le positività ottenute sono state confrontate con i dati ottenuti dalla popolazione 
generale della stessa fascia di età sul consumo di droghe dimostrando un trend 
analogo. 

Analogie del trend 
tra sportivi e 
popolazione 

generale

Figura V.4.2. Andamento delle prevalenze di positività per sostanze di abuso nella 
popolazione generale 15-35 anni. 

I risultati ottenuti dai controlli antidoping, sebbene relativi ad una fascia di 
popolazione particolare e più attenta alle abitudini di vita, nonché consapevole di 
essere sottoposta a controlli, possono essere considerati un utile indicatore della 
diffusione di sostanze d’abuso nella popolazione giovanile generale.

Conclusioni

Prevalenza di positività per droghe d’abuso tra sportivi professionisti dal 2000 al 2010
S. Strano Rossi, Xavier de la Torre, R. Mollica, F. Botrè
Italia Journal on Addiction, vol 1, n 5-6, 2011
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V.5. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI

Nel nostro Paese si continua a registrare un periodo di grandi cambiamenti, e si 
assiste ad una continua evoluzione e trasformazione del fenomeno della 
dipendenza, sia correlato all’uso delle sostanze stupefacenti, che ad altri 
comportamenti addittivi. 
In questo contesto sono giunti, nel periodo qui esaminato, segnali inequivocabili 
dalle maggiori organizzazioni istituzionali del Paese, che sentono fortemente il 
bisogno di uniformare e di riorientare quanto più possibile, a livello nazionale, le 
strategie generali di azione oltre che, a livello più operativo, i protocolli e le 
procedure, per quanto riguarda gli interventi di prevenzione, di cura, di 
riabilitazione e di contrasto.
Per affrontare questa esigenza, è apparsa subito chiara la necessità di rafforzare il 
coordinamento e l’allineamento tecnico scientifico dell’Italia con le indicazioni e 
gli indirizzi provenienti dalle realtà europee ed internazionali, soprattutto in 
considerazione dei variegati sistemi sanitari regionali di risposta.
Si è immaginato che una soluzione, a questa estrema frammentazione, dovesse 
passare anche attraverso un progetto di riconversione e di aggiornamento tecnico 
culturale, in cui i professionisti del settore delle dipendenze potessero 
riconoscersi, sostenendo una spinta innovativa e partendo dalla condivisione delle 
linee di indirizzo proposte nel Piano di Azione Nazionale sulle Droghe e dalle 
evidenze scientifiche.
Il motore di questa azione troverebbe la sua ragione e la sua ispirazione in una 
visione transnazionale dell’approccio alle dipendenze, in cui sia privilegiata 
l’integrazione tra l’attività di ricerca sperimentale e l’applicazione dei risultati 
nella pratica clinica. Questo percorso dovrebbe maturare all’interno di un 
orientamento multidisciplinare che porta della disciplina delle neuroscienze, 
sostenuta ed integrata con la ricerca proveniente dalle altre discipline, come le 
scienze sociali e comportamentali, la programmazione e l’organizzazione dei 
servizi sanitari e sociali, le tecniche di valutazione dell’outcome e del 
costo/beneficio, nonché la bioetica.
Si auspica che un tale approccio interdisciplinare faciliti il dialogo tra le varie 
professionalità, con l’intento quindi di trasformare, nella maniera più efficace e
tempestiva, le scoperte della ricerca di base in applicazioni scientifiche pratiche, 
che possano quindi ottimizzare la cura della persona in stato di dipendenza senza 
essere limitate soltanto all’offerta dei servizi sanitari, ma tenendo conto anche del 
setting sociale ed economico dove l’intervento di cura viene condotto.

Premesse

A tale scopo è stato attivato un progetto per la realizzazione di iniziative 
finalizzate allo sviluppo di una comunità scientifica nazionale e multidisciplinare 
nel campo delle dipendenze, dotata di strumenti informativi, di una scuola 
nazionale di formazione e di collaborazioni internazionali per la condivisione 
delle buone pratiche.

Obiettivo principale 
del progetto
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Come detto, l’obiettivo generale è quello di generare un rinnovamento nel sistema 
nazionale sulle dipendenze, offrendo un nuovo modello integrato che sia in grado 
di trasmettere attivamente in maniera sistematica e regolare agli specialisti e agli 
operatori delle dipendenze, gli orientamenti, le linee guida nazionali ed 
internazionali e le strategie antidroga del Dipartimento, dei principali organismi 
internazionali, nonché i più recenti e accreditati aggiornamenti scientifici in 
materia. 
Il progetto si fonda su un principio di interazione dinamica fra gli esperti più 
accreditati nel contesto italiano e di altri Paesi,  puntando alla scoperta di nuove 
risorse professionali e alla valorizzazione delle numerose attività di studio e 
ricerca che ad oggi non trovano un adeguato riscontro né riescono ad emergere.

A tale scopo sono stati attivati e resi operativi i seguenti strumenti: 

� una Comunità Scientifica Nazionale, multidisciplinare e istituzionalmente 
accreditata, formata da vari professionisti del settore delle dipendenze, 
attraverso la quale dare supporto tecnico alle istituzioni e organizzazioni 
del settore, anche per mezzo di un’apposita piattaforma di comunicazione 
fruibile via web;

� un’attività editoriale periodica, composta da una Newsletter telematica 
(già attiva dal 2010) e da un Journal di approfondimento nell’ambito delle 
tossicodipendenze, delle malattie diffusive correlate, con uno sguardo 
rivolto alle emergenti forme di dipendenza patologica;

� una scuola nazionale, anche questa istituzionalmente accreditata, destinata 
agli operatori del settore che offra un percorso di formazione annuale, 
ampiamente strutturato, supportato da sistemi di e-learning, finalizzato 
alla divulgazione di conoscenze di base multidisciplinari, sia sugli aspetti 
tecnici delle dipendenze sia delle politiche e delle strategie istituzionali 
nazionali, europee e delle Nazioni Unite in materia;

� la promozione e il mantenimento di gruppi di collaborazione 
internazionale per lo scambio di esperienze e “best practices”. 

In questo contesto si ritengono particolarmente innovative le modalità di 
informazione e formazione messe a disposizione degli utenti, che permetteranno 
una divulgazione efficace e che già oggi garantiscono la creazione di un nuovo 
rapporto tra istituzione governativa ed operatori, all’insegna della semplicità e 
della rapidità. 

I sotto obiettivi di 
progetto

La realizzazione e l’implementazione del progetto è stata affidata all’Istituto delle 
Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine (UNICRI), che costituisce un plusvalore 
e una garanzia, sia per la collocazione del progetto in una cornice più ampia di 
quella nazionale, sia per la possibilità di trarre profitto dai contenuti scientifici, le 
buone pratiche e gli strumenti riconosciuti e concordati a livello internazionale, i 
quali serviranno ad arricchire gradualmente le azioni e gli obiettivi specifici del 
progetto e a proiettare il dibattito scientifico della Community in un quadro che 
superi i confini Italiani. 

Ente affidatario e 
valore aggiunto

Inoltre, a garanzia di un specifica e completa informazione, è di rilevanza primaria 
il supporto di tutti i Ministeri che sono stati interessati e che saranno chiamati a 
partecipare all’iniziativa, sotto il coordinamento del Dipartimento Politiche 
Antidroga, sulla base dei compiti e delle funzioni a quest’ultimo attribuite con 
D.P.C.M. del 29 ottobre 2009.

Coordinamento 
interministeriale
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V.5.1. La Comunità Scientifica del DPA

Figura V.5.1: Home page del sito www.dpascientificcommunity.it  

Nel corso del 2011, dopo l’attivazione del progetto e quindi degli strumenti 
informatici previsti, sono state intraprese attività mirate alla promozione dello 
stesso che hanno prodotto un immediato riscontro di consenso da parte degli 
operatori di settore che si è concretizzato in una prima “tranche” di iscrizioni 
distribuiti uniformemente fra gli operatori dei servizi pubblici e quelli del privato 
sociale, oltre a quote meno rilevanti ma comunque proporzionalmente interessanti 
fra le Forze dell’Ordine, il mondo Accademico e i liberi professionisti. Dopo 
essersi consolidata la partecipazione dei primi 500 utenti che hanno aderito 
all’iniziativa, il trend relativo alle nuove iscrizioni è risultato, nei mesi successivi,
in crescita costante.

Gli iscritti

L’adesione alla Community è stata aperta sin dall’inizio a  tutti e in forma gratuita, 
unico requisito richiesto un’accreditata esperienza professionale nelle discipline 
trattate e l’accettazione del regolamento che, oltre ad illustrare la “vision” 
dell’iniziativa, ne tutela lo spessore etico e scientifico, indicando i principi e le 
norme di comportamento a cui tutti i partecipanti sono tenuti ad attenersi nel 
rispetto di un dibattito libero da vincoli economici, politici ed ideologici. 

Il regolamento

L’attività della Community si esprime quindi:

� virtualmente, con l’adesione e con la condivisione degli ideali che 
ispirano questo disegno innovativo e di cambiamento; 

� concretamente, con la condivisione di esperienze professionali e di 
risultati consolidati nell’ambito dello studio, della ricerca e della pratica 
clinica quotidiana, attraverso la partecipazione alle attività promosse e 
allo sviluppo di tutti gli strumenti resi disponibili all’interno del sistema 
integrato.

In questo ambito, un primo strumento attivato è il sito 
www.dpascientificcommunity.it, tramite il quale è possibile acquisire ogni 
informazione utile inerente il progetto e  rimanere aggiornati sulle attività 
promosse in seno alla Community e sulle tematiche di maggior attualità nel 
dibattito scientifico nazionale e d internazionale; ma è anche possibile interagire 
all’interno di un sistema di blog innovativo e multidisciplinare a cui possono 

La piattaforma
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accedere gli utenti registrati che abbiano accettato il regolamento, confrontandosi 
così su argomenti lanciati dal Comitato scientifico o proposti dagli associati stessi. 
Inoltre di particolare interesse sono la video gallery nella quale sono disponibili le 
registrazioni (quando non siano in diretta streaming) dei congressi e dei seminari 
di maggior interesse promossi dal DPA stesso, permettendo così una facile 
fruizione a distanza; il contenitore tutto dedicato agli iscritti, dove ogni membro è
riconoscibile mediante una sua foto, il suo curriculum e il suoi contatti principali,
proprio a voler sviluppare quanto più possibile il network e la “digital library”, 
una raccolta telematica delle pubblicazioni e delle linee guida prodotte dal DPA 
anche con il supporto della Community stessa.
Chiude l’offerta di servizi una vetrina che propone aggiornamenti sintetici sugli 
altri sotto obiettivi di progetto.

V.5.2. Italian Journal on Addiction

Figura V.5.2:  Home page del sito www.italianjournalonaddiction.it  

 

Nell’ambito dell’offerta editoriale a disposizione degli associati è stata costituita 
una testata periodica a carattere specialistico, pubblicato all’interno della strategia 
di comunicazione istituzionale del Governo Italiano in materia di 
tossicodipendenza. 

Obiettivo

L’Italian Journal on Addiction è diffuso online all’indirizzo
www.italianjournalonaddiction.it. Da questo sito è possibile consultare e scaricare 
gratuitamente tutto il materiale pubblicato nell’ultimo numero e quello archiviato 
nei numeri precedenti. Inoltre gli Autori possono usufruire di una piattaforma 
elettronica, per la gestione del sistema di invio e rintracciabilità degli articoli, 
riconosciuta a livello internazionale. Mentre i Lettori possono utilizzare moderni 
strumenti per la ricerca, la visualizzazione e lettura del Journal.
Per facilitare la comunicazione fra la segreteria di redazione e l’utenza è attiva la 
casella di posta elettronica redazionejournaldpa@governo.it.

Il sito web
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Tra i contributi presi in considerazione per la pubblicazione nel 2011, sono stati 
valutati articoli originali, rassegne critiche-bibliografiche, case report, traduzioni e 
sintesi di documenti di politica sanitaria, normativa e atti amministrativi nazionali 
e internazionali (ONU, OMS, C.E., Consiglio d’Europa ecc.). Sono stati presi in 
considerazione editoriali, lettere al Direttore, resoconti su congressi, seminari e 
corsi di formazione. Questa attività in fase di avvio e promozionale ha portato alla 
pubblicazione del primo Volume del Journal contenente i sei numeri previsti per 
la prima annualità. 

Attività di 
redazione

L’attività di redazione del Journal è connotata, dalla ricerca, valutazione e 
pubblicazione di contributi scientifici che riportino dati originali. In questo 
processo il Direttore responsabile e il Comitato editoriale, si avvalgono del 
supporto di uno staff tecnico e di un Comitato scientifico a garanzia dello spessore 
dei contenuti e della riservatezza del trattamento dei dati. Questo pool garantisce 
quindi un rigoroso circuito di valutazione fra pari e inoltre collabora come organo 
consultivo nel fornire pareri specialistici sui temi trattati dalla rivista e su quelli 
proposti alla redazione, oltre che sulla documentazione tecnica di supporto alle 
attività.

Il Comitato 
Scientifico e la 
“peer rewiew”

Agli autori ai quali viene richiesta una revisione sostanziale del contributo, è 
riservata la possibilità di avvalersi di un Tutor; un’opportunità offerta dall’Editore 
a tutti i ricercatori, in particolare a quelli più giovani e all’inizio della carriera, ma 
più in generale a quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo, che non possono 
accedere facilmente alle tradizionali risorse tecnico-scientifiche a supporto della 
ricerca.

Un tutor per i 
“giovani autori”

V.5.3. Droganews 

Figura V.5.3: Home page del sito www.droganews.it  

La Scientific Community on Addiction ha adottato questo strumento editoriale,
nato nell’ambito di un precedente progetto attivato già nel 2009 e implementato 
nel corso del 2010. Droganews consiste nella produzione di una newsletter 
mensile in formato elettronico con inserti speciali di approfondimento, che viene 
inviata via mail a tutti i SerT, Comunità terapeutiche, Enti e Organizzazioni 
impegnate nella ricerca sulle dipendenze, Amministrazioni regionali italiane e 

Obiettivo
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centrali europee.
La newsletter e il portale web collegato rappresentano strumenti informativi e di 
aggiornamenti scientifici “early brief” (precoci e sintetici), con lo scopo di 
agevolare al massimo la tempestività di circolazione delle informazioni, e nel 
contempo la lettura e la fruizione facilitata da parte di operatori poco abituati a 
consultare i siti specialistici anche in lingua inglese. Gli articoli di interesse 
pertanto vengono sintetizzati, riassunti e trattati in modo tale da produrre un primo 
prodotto facilmente accessibile, fruibile e stimolante per approfondimenti 
successivi.
Anche in questo caso, l’approccio multidisciplinare e la grande varietà di 
argomenti trattati sono mirati a soddisfare i bisogni informativi e di 
aggiornamento di tutto il complesso Sistema degli operatori delle dipendenze. La 
formula editoriale utilizzata, sintetica e molto comunicativa, oltre che l’impegno 
profuso per la traduzione di molti articoli, ha mostrato la sua validità nell’offrire 
stimoli e facilitazioni di lettura anche a professionisti che spesso sono fortemente 
impegnati nel lavoro quotidiano sia clinico che assistenziale.

Approccio 
multidisciplinare e 

varietà degli 
argomenti trattati 

Droganews nel corso del 2011 ha prodotto e pubblicato 12 newsletter mensili e 5 
inserti speciali, contenenti oltre 500 articoli, frutto di uno scrupoloso e quotidiano 
lavoro di monitoraggio su oltre 50 fonti accreditate, ed a seguito di una selezione 
fra oltre mille studi scientifici valutati.
Tutto il materiale prodotto è stato diffuso sul territorio nazionale ad un indirizzario 
contenente gli iscritti e tutti i target di riferimento che consta di oltre 2500 
indirizzi costantemente aggiornati. 
Per tutto questo, Droganews è diventata una fonte importante anche per la stampa 
nazionale ed internazionale specializzata che spesso attinge alle informazioni 
riportate dalla newsletter.

Droganews e il 
Sistema nazionale 
delle Dipendenze

V.5.4. Statistiche accesso siti

Tabella V.5.1: Statistiche di accesso ai siti . Anno 2011  

Mese

DPA SCIENTIFIC COMMUNITY ITALIAN JOURNAL ON 
ADDICTION DROGANEWS

Contatti Pagine Visite Contatti Pagine Visite Contatti Pagine Visite

Gennaio 

NON ANCORA ATTIVATI 

240.502 94.079 14.693 

Febbraio 267.030 96.999 14.702 

Marzo 301.700 103.328 16.637 

Aprile 258.544 89.260 15.610 

Maggio 267.668 90.559 16.417 

Giugno 249.410 87.038 15.193 

Luglio 153 136 122 247 49 9 241.254 92.228 14.837 

Agosto 562 370 243 1.204 218 40 258.567 109.625 14.753 

Settembre 1.440 837 487 2.586 452 79 346.603 126.531 14.972 

Ottobre 1.821 1.053 609 3.243 566 98 567.293 334.835 16.666 

Novembre 4.798 2.161 974 2.675 430 70 8.355.295 8.262.310 21.088 

Dicembre 8.227 3.164 1.217 4.303 652 99 8.900.807 8.791.313 140.743 

Totale 17.002 7.722 3.651 14.258 2.367 395 20.254.673 18.278.105 316.311
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V.5.5. Scuola Nazionale sulle Dipendenze

Nel corso del 2011 è stata attivata la Scuola Nazionale sulle Dipendenze, che è 
uno dei sotto obiettivi dalla Community. L’obiettivo della Scuola è quello di 
garantire attività di formazione e aggiornamento di alto livello e permanente a
tutti i professionisti del settore.

Attivazione della 
Scuola Nazionale 
sulle Dipendenze

La Scuola è composta da un corso didattico organizzato in moduli della durata di 
un anno e da workshop, seminari e corsi di formazione monotematici 
generalmente associati ad attività progettuali. È anche previsto lo sviluppo di una 
piattaforma di e-learning e la possibilità di accedere a eventi di formazione sul
campo o tirocini.
Il corso didattico a moduli è svolto in collaborazione con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione, organo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, attraverso un progetto specifico della durata di tre anni.

Corso didattico
annuale

Figura V.5.4: Home page del sito www.dpaschool.it  

Sono previste anche altre collaborazioni con il Ministero della Salute, UNICRI, 
UNODC, EMCDDA e National Institute on Drug Abuse statunitense; 
quest’ultimo è svolto all’interno dell’accordo di collaborazione scientifica siglato 
a Roma il 25 luglio 2011.
Il corso, attivato nel 2012, ha carattere di multisciplinarietà e prevede otto moduli 
formativi e un modulo finale di presentazione e valutazione di “tesine” (project 
work) elaborate dai discenti.

Tabella V.5.2: Moduli del corso didattico multidisciplinare della Scuola Nazionale – 
Edizione 2012 

Moduli Descrizione Durata gg

1 
L’inquadramento generale 
multidisciplinare sulle 
dipendenze 

2 

2 Il processo di cura e di 
riabilitazione 2 

3 NIDA/NIH days  2 
4 La prevenzione  2 

continua
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continua

Moduli Descrizione Durata gg

5 
Il monitoraggio 
epidemiologico e il sistema 
di allerta  

2 

6 I rapporti internazionali 2 
7 Legislazione e contrasto 1 

8 
Coordinamento nazionale e 
delle Regioni e Province 
autonome 

1 

9 Valutazione finale 1 

La faculty è composta da circa 60 docenti che rappresentano i massimi esperti 
nazionali e internazionali nel campo delle dipendenze.

60 docenti

L’edizione 2012 del corso annuale, gratuito, prevede la partecipazione di 100 
discenti, previa valutazione del curriculum in fase di preiscrizione. Questa fase, 
che si è svolta alla fine del 2011, ha visto oltre 120 richieste di iscrizione: dei 
cento discenti selezionati, e di cui si è accettata la domanda, novanta frequentano 
il corso con regolarità (nel mese di giugno 2012 si è svolto il settimo modulo). A
questi vanno aggiunti almeno altri 100 partecipanti ai workshop, seminari e corsi 
di formazione monotematici realizzati.

120 preiscrizioni

Figura V.5.5: Partecipanti all’edizione 2012 della Scuola Nazionale 

Per garantire un ulteriore elemento di qualità delle azioni formative della Scuola,
il Dipartimento Politiche Antidroga è stato accreditato come provider sia per le 
professioni sanitarie (Educazione Continua in Medicina presso il Ministero della 
Salute) sia per gli assistenti sociali (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali). Ne consegue che nel corso del 2012 attraverso la realizzazione 
degli eventi formativi previsti (corso didattico annuale, workshop, seminari) 
saranno conferiti oltre 100 crediti formativi.

DPA provider ECM 
e CNOAS

L’accreditamento ECM e CNOAS prevedono, oltre alla valutazione 
dell’apprendimento, anche la valutazione di gradimento del singolo evento e la 
valutazione dei docenti. Attualmente sono disponibili tali valutazioni fino al 
settimo modulo.
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Tabella V.5.3: Valutazione di apprendimento, di gradimento e delle docenze (medie) 

 
Valutazione 

Apprendimento
(da 1 a 10) 

Valutazione Gradimento
(da 1 a 5) 

Valutazione Docenti
(da 1 a 5) 

Modulo 1 7,1 4,4 4,4 

Modulo 2 7,9 4,0 4,1 
Modulo 3 9,0 4,2 4,4 
Modulo 4 9,2 4,2 4,3 
Modulo 5 7,1 4,0 4,2 
Modulo 6 7,1 3,7 4,1 
Modulo 7 7,6 4,1 4,2 
Modulo 8 Settembre 2012 

Sempre nel corso del 2012 la Scuola ha organizzato i seguenti eventi:
- Workshop “Progetto Outcome” – Roma, 27 marzo 2012
- Workshop “Tossicodipendenza e Reiserimento socio-lavorativo – Verona, 

2 aprile 2012
- Piano di formazione sulla diagnosi e l’intervento precoce dell’uso di 

sostanze nei minori – Roma, 11, 19 e 26 aprile 2012

Workshop e 
seminari

V.5.6. Collaborazioni Internazionali 

Il National Institute on Drug Abuse (NIDA), l’agenzia del National Institute of 
Health (NIH) sita all’interno del Department of Health and Human Services 
(DHHS) degli Stati Uniti, e il Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano condividono un 
interesse comune finalizzato a stabilire una cooperazione tra i rispettivi Paesi 
nell’ambito della ricerca sulle droghe e sulle tossicodipendenze. Il 25 luglio 2011, 
a Roma, è stato siglato un importante accordo internazionale di collaborazione 
scientifica tra il Dipartimento Politiche Antidroga e il National Institute on Drug 
Abuse. L'accordo favorisce lo svolgimento di ricerche reciprocamente 
vantaggiose per migliorare la diagnosi, il trattamento dell'uso di droga e la 
dipendenza. Le attività condotte nel quadro di questo accordo sono coerenti con il 
Memorandum di Intenti nell’area della Ricerca, dei Servizi e delle Strategie 
Politiche per la riduzione della domanda di droga firmato tra Stati Uniti e Italia 
l’11 luglio 2011 a Washington, rispettivamente dal Direttore dell’US Office of 
National Drug Control Policy della Casa Bianca e dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per la famiglia, al contrasto 
delle tossicodipendenze e al servizio civile.

Contesto 
istituzionale: gli 

accordi Italia/USA

In questo framework istituzionale sono quindi state attivate una serie di 
collaborazioni internazionali volte ad approfondire specifiche aree di indagine 
nell’ambito delle tossicodipendenze concordate tra il DPA e il NIDA:
1. Modelli di intervento per migliorare la diagnosi precoce, lo screening, il 

trattamento e gli interventi precoci; 
2. Neuroscienze cliniche con approfondimento degli aspetti cognitivo-

comportamentali e delle loro modifiche in corso di trattamento; 
3. Studi di neuroimaging per meglio comprendere i meccanismi e le basi della 

dipendenza;
4. Infezione da HIV/AIDS, test e counseling e trattamenti per i 

tossicodipendenti: come aumentare la percentuale di tossicodipendenti che si 
sottopongono al test per l’HIV e come aumentare l’aderenza ai trattamenti. 

Aree di indagine
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5. Valutazione dell’outcome e Italian Electronic Medical Record (SIND) 
6. Sistema nazionale di Allerta Precoce sulle Droghe

Le collaborazioni vedono coinvolti da un lato, una serie di centri italiani che, per 
competenza ed esperienza, possono partecipare e contribuire in maniera 
costruttiva alle ricerche attivate, dall’altro il National Institute on Drug Abuse o 
altri centri americani/internazionali supportati e accreditati dal NIDA stesso. 

Al fine di supporto e coordinare l’attivazione delle collaborazioni internazionali e 
nazionali finalizzate a svolgere ricerche per migliorare la diagnosi, il trattamento 
dell'uso di droga e la dipendenza, il Dipartimento Politiche Antidroga ha istituito 
un centro di coordinamento operativo italiano presso il Dipartimento delle 
Dipendenze ULSS 20 di Verona.

Supporto operativo 
per il 

coordinamento 
nazionale

Ogni singola collaborazione è stata inserita in uno specifico registro e per 
ciascuna di esse è stato predisposto un format di progetto in cui sono stati indicati 
gli obiettivi della collaborazione e i risultati attesi. Per essere ufficialmente 
inserito nel registro, ogni progetto deve essere quindi approvato dal Dipartimento 
Politiche Antidroga e dal National Institute on Drug Abuse prima che le attività 
possano essere avviate. 

Metodi

Ad oggi sono state attivate 5 collaborazioni. Di seguito se ne riportano le 
principali caratteristiche.

Risultati

University of Wisconsin–Milwaukee (USA), Prof.Krista Lisdahl

Il tema della collaborazione è il neuroimaging delle dipendenze. Con questa 
collaborazione ci si prefigge di condurre uno studio degli effetti dell’uso di 
marijuana, ecstasy, alcol e nicotina sulla struttura e sul funzionamento del 
cervello attraverso le tecniche di risonanza magnetica (MRI strutturale, funzionale 
e imaging del tensore di diffusione) e la valutazione neuropsicologica. Per 
raggiungere l’obiettivo si intende:

� elaborare, attraverso appositi software, i dati già acquisiti inerenti la 
struttura anatomo-funzionale cerebrale di pazienti adolescenti 
consumatori di sostanze;

� raccogliere dati su ulteriori pazienti adolescenti attraverso tecniche di 
risonanza magnetica avanzata (DTI, spettroscopia e MRI funzionale); 

� effettuare test neuropsicologici per valutare le funzioni cognitive e 
provvedere alla loro elaborazione;

� diffondere i risultati dello studio attraverso pubblicazioni scientifiche.

University of 
Wisconsin

New York University Child Study Center, New York, Prof. Francisco Castellanos 
e Dr. Samuele Cortese 

Il tema della collaborazione è la correlazione tra disturbi comportamentali e uso di 
sostanze negli adolescenti e nei giovani. Per raggiungere l’obiettivo si intende 
condurre le seguenti attività: 

� acquisizione e scambio dati relativi a sequenze MRI e di spettroscopia per 
l’analisi di metaboliti (glutammato, n -acetil-aspartato e colina);

� reclutamento pazienti per analizzare segnali fMRI “resting - state”;
� confronto gruppi di soggetti affetti da ADHD e gruppi di soggetti con 

abuso di sostanze per identificare anomalie nella materia cerebrale grigia 
e bianca;

� elaborazione dei dati raccolti 
� pubblicazione dei risultati dello studio.

New York 
University
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University of Wisconsin, Madison, USA, Prof. Seth Pollak

Il fine della collaborazione è indagare lo sviluppo cerebrale dei bambini e degli 
adolescenti attraverso le tecniche di neuroimaging. Per raggiungere l’obiettivo è 
stato previsto di condurre le seguenti attività: 

� arruolamento di soggetti per raccogliere dati MRI e dati neuropsicologici;
� elaborazione dei dati raccolti;
� diffusione dei dati attraverso una pubblicazione su una rivista scientifica;
� produzione di articoli scientifici sul normale funzionamento del cervello e

sugli effetti delle droghe sullo sviluppo cerebrale dell’adolescente, visibili 
attraverso MRI, da utilizzare come strumento educativo nelle campagne 
di prevenzione, sui fattori relativi allo sviluppo cerebrale e della 
personalità che portano all’uso di droghe.

University of 
Wisconsin

Hospital of Psychiatry, University of Berna, Switzerland, Prof A. Federspield

La collaborazione verte sul tema della neurofisiologia psichiatrica e si propone di 
studiare i meccanismi patofisiologici della dipendenza. Per raggiungere 
l’obiettivo si intende condurre le seguenti attività: 

� arruolamento di una coorte di 40 pazienti affetti da dipendenza, una 
seconda di pazienti trattati con successo e ora drug-free e una terza coorte 
di 40 pazienti sani;

� misurazione del flusso sanguigno cerebrale dei pazienti delle varie coorti 
attraverso Arterial spin labeling (Asl) (un tipo innovativo di risonanza 
magnetica) e confronto;

� elaborazione dei dati raccolti;
� diffusione attraverso la pubblicazione su una rivista 

Hospital of 
Psychiatry, 

University of Berna

National Institute on Drug Abuse, Division of Epidemiology Services and 
Prevention Research, Betesda, Maryland USA, Dr. Wilson Compton 

I temi della collaborazione riguardano la diagnosi precoce dell’uso di sostanze e 
l’intervento precoce, la valutazione degli esiti dei trattamenti (outcome) e il 
sistema informativo nazionale per le dipendenze. Per sviluppare questi argomenti 
di mutuo interesse si intende condurre le seguenti attività: 
a. sviluppare un modello di screening e di intervento precoce per l’uso di sostanze 
mediante il counseling motivazionale, il drug test e il supporto educativo alla 
famiglia in linea con l’approccio statunitense dello “SBIRT” (Screening, Brief 
Intervention and Referral to Treatment); 
b. diffondere questo modello di intervento tra gli operatori delle dipendenze 
sviluppando un piano di formazione;
c. organizzare un workshop internazionale per fare una review dei vari modelli di 
valutazione dell’outcome esistenti; 
d. sviluppare un modello condiviso e diffonderlo tra gli operatori dei Dipartimenti 
delle Dipendenze, dei Ser.T. e delle comunità. Tale workshop si è tenuto a Roma 
il 27 marzo 2012. All’evento ha partecipato il dr. Wilson Compton che ha 
illustrato il sistema di valutazione americano e con cui si è convenuto di 
sviluppare un modello condiviso di outcome;
e. sviluppare un software (cartella clinica elettronica) che permetta di gestire tutte 
le informazioni relative ai pazienti tossicodipendenti (dati anagrafici, referti 
medici, indagini strumentali, analisi di laboratorio, immagini diagnostiche), di 
condividerle con i colleghi e di utilizzarle per studi e indagini statistiche.

NIDA, Division of 
Epidemiology 

Services and 
Prevention Research
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Le attività previste per le diverse collaborazioni proseguiranno secondo i rispettivi 
disegni di studio individuati che consentiranno di realizzare ricerche mutualmente 
arricchenti sia per l’Italia che per gli Stati Uniti sul fronte della diagnosi, della 
prevenzione e del trattamento dell’abuso di droga e della tossicodipendenza.

Prossime attività
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CAPITOLO V.6. 
 

PROGETTO  
“DIAGNOSI PRECOCE DELL’USO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI PER L’INTERVENTO PRECOCE NEI BAMBINI 
(EARLY DETECTION OF DRUG USE FOR EARLY 

INTERVENTION IN CHILDREN)”



 



 

V.6. PROGETTO “DIAGNOSI PRECOCE DELL’USO DI 
SOSTANZE STUPEFACENTI PER L’INTERVENTO PRECOCE NEI 
BAMBINI (EARLY DETECTION OF DRUG USE FOR EARLY 
INTERVENTION IN CHILDREN)”
 
Nel 2011 il Dipartimento Politiche Antidroga ha promosso il progetto “Early 
detection of drug use for early intervention in children” per la promozione e 
l’applicazione del drug test precoce e del counseling educativo motivazionale nei 
minori quali strumenti di diagnosi precoce del consumo di sostanze stupefacenti. Il 
progetto è stato elaborato secondo le strategie espresse nel Piano di Azione 
Nazionale 2010-2013 e le attività indicate nelle Linee di indirizzo “Diagnosi e 
intervento precoce dell’uso di sostanze nei minori mediante counseling 
motivazionale, drug test e supporto educativo alla famiglia: metodi e razionale”.
Le ragioni che hanno portato alla promozione di tale progetto risiedono nel fatto 
che l’uso sperimentale iniziale delle sostanze diventa sempre più precoce,
attestando l’età di inizio uso intorno ai 14 anni (DPA, 2011). Un inizio così precoce 
di assunzione di sostanze comporta gravi conseguenze per la salute psico-fisica del 
giovane e, in particolare, per lo sviluppo cerebrale dell’adolescente con la 
conseguente compromissione di importanti funzioni neuropsichiche implicate 
nell’apprendimento, nella memorizzazione, nella motivazione, ecc. (Serpelloni et 
al., 2010). La percezione dei rischi e dei danni derivanti dall’uso precoce di 
sostanze, sia da parte dei giovanissimi, sia da parte, talvolta, dei loro genitori, è 
troppo spesso molto bassa; porta a sottovalutare l’effettivo problema, ritardando la 
cessazione dell’uso e perpetra l’esposizione alle droghe anche per vari anni. In tal 
modo, risulta ritardato anche l’eventuale inserimento della persona che fa uso di 
sostanze stupefacenti in adeguati percorsi di trattamento per interrompere l’uso e 
per curare i disturbi e le patologie eventualmente ad esso correlate. E’, quindi, 
necessario concentrare quanto prima l’attenzione sulla necessità di identificare 
l’uso di sostanze nei giovani, attraverso specifici programmi di diagnosi precoce e 
counseling educativo motivazionale, finalizzati ad un intervento precoce, rivolti 
alle persone minori e che prevedano anche il coinvolgimento attivo e diretto dei 
loro genitori.

Introduzione

Precedenti esperienze per prevenire, identificare ed eliminare l’uso e la dipendenza 
da sostanze stupefacenti sono state condotte negli Stati Uniti attraverso l’approccio 
evidence based denominato Screening, Brief Intervention and Referral to 
Treatment (SBIRT). L’obiettivo di SBIRT è quello di eseguire, presso strutture 
sanitarie di primary care, quali pronto soccorsi, cliniche, centri traumatologici, ma 
anche ambulatori di medicina generale, uno screening dei pazienti per comprendere 
chi tra costoro possa essere a rischio d’uso di sostanze e quindi titolato a ricevere, 
se necessario, un intervento breve, un intervento intensivo o ad essere inviato 
presso centri di trattamento specialistico. Degli oltre 459.000 soggetti sottoposti a 
screening, il 22,7% era risultato positivo per uso di alcol e/o di droghe. Tra costoro, 
a distanza di 6 mesi dal termine dell’intervento, era stata registrata una diminuzione 
dell’uso di droghe (67,7%), una riduzione dell’uso di alcol (38,6%) e una riduzione 
della criminalità (60,5%). Nello specifico, il consumo il marijuana, ad esempio, era 
calato dal 44,7% al 21,8%. Inoltre, il benessere fisico riferito era aumentato nel 
28,1% dei casi e quello psichico nel 22,3%. Il 16,6%, inoltre, aveva riferito di aver 
migliorato la propria condizione occupazionale. E’ stato inoltre calcolato che per 
ogni dollaro investito nel programma SBIRT, vengono risparmiati 2-4$ della spesa 
per il sistema sanitario, soprattutto per i pronto soccorsi e per gli ospedali. I dati di 
questo studio, dalla numerosità campionaria decisamente elevata, hanno dimostrato 
l’efficacia di azioni volte a identificare quanto prima l’uso di sostanze,
evidenziando i benefici sia in termini sanitari sia economici che un tale approccio 
può portare per il singolo e per la società.

Efficacia dimostrata 
nell’esperienza 

statunitense
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Anche alla luce dei risultati documentati dall’esperienza statunitense, il progetto 
“Early detection of drug use for early intervention in children” intende promuovere 
il drug test professionale e il counseling educativo motivazionale per la diagnosi 
precoce dell’uso di sostanze tra le persone minorenni, al fine di individuare quanto 
prima tale uso e dare seguito ad una serie di misure, da adottare in famiglia e 
nell’ambito sanitario, volte alla cessazione del comportamento assuntivo e 
all’inserimento precoce in percorsi di trattamento adeguati. 

Obiettivo

La promozione e la gestione del drug test e del counseling educativo motivazionale 
seguono le linee di indirizzo sostenute dal Dipartimento Politiche Antidroga per le 
attività di prevenzione e l'identificazione precoce dell'uso di sostanze (Serpelloni et 
al., 2011; Serpelloni et al., 2009).
Al fine di diffondere a livello nazionale tali linee di indirizzo, il progetto prevede la 
creazione di un network di strutture sanitarie disponibili che adottino un modello di 
diagnosi precoce coerente con le indicazioni del Dipartimento Politiche Antidroga 
e che lo implementino mantenendo monitorate nel tempo le attività previste, 
secondo indicatori pre-definiti, al fine di valutare il reale impatto delle strategie di 
diagnosi precoce e counseling motivazionale sull’evolutività dell’addiction. A tal 
fine, le unità operative partecipanti sono chiamate a sensibilizzare i genitori (e gli 
insegnanti) sul tema della diagnosi precoce allo scopo di indurli a rivolgersi quanto 
prima alle strutture sanitarie competenti (outreach) nel caso sussista il dubbio che il 
proprio figlio minorenne faccia uso di sostanze stupefacenti. Nel contesto sanitario, 
il minore e la sua famiglia vengono accompagnati lungo un percorso durante il 
quale viene fatta una diagnosi rispetto all’uso di droghe nel giovane, viene inoltre 
definito il tipo di intervento da attivare, fornito un supporto attraverso il counseling 
educativo motivazionale e la famiglia viene seguita da operatori esperti per un 
periodo di circa un anno, per valutare l’andamento dell’intervento e il 
mantenimento dei risultati. Durante tale percorso, i responsabili delle unità 
operative partecipanti al progetto raccolgono i dati per la stima della condizione di 
rischio evolutivo nel minore, i dati clinici, tossicologici e sociali del singolo 
soggetto e della sua famiglia, nonché quelli relativi al suo monitoraggio. I dati 
vengono quindi trasmessi in forma anonima al Dipartimento delle Dipendenze 
ULSS 20 Verona per essere elaborati.

Metodi

Figura V.6.1: Fasi operative per la realizzazione delle attività di diagnosi e intervento 
precoce previste per le unità operative aderenti al progetto. 

 

Il Dipartimento Politiche Antidroga ha trasmesso ai Responsabili dei Dipartimenti 
delle Dipendenze delle Regioni d’Italia l’invito a prendere visione del progetto 

Risultati
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“Early detection of drug use for early intervention in children” al fine di entrare a 
far parte della Rete dei Centri Collaborativi partecipanti al Progetto stesso. Allo 
scopo di presentare il progetto e le attività previste, il Dipartimento Politiche 
Antidroga ha organizzato a Roma a febbraio 2012 un workshop nel corso del quale 
sono state presentate le linee di indirizzo sulla diagnosi precoce, gli obiettivi 
specifici del progetto e gli aspetti metodologici. 
A seguito del workshop, 69 Unità Operative hanno deciso di aderire formalmente 
al progetto (Tabella 1 e Figura 2). Per gli operatori del settore delle dipendenze è 
stato quindi organizzato dal DPA, a Roma, un corso di formazione specifico sulla 
diagnosi e l’intervento precoce articolato in 3 giornate formative (11, 19 e 26 aprile 
2012) a frequenza obbligatoria per coloro che avevano comunicato l’adesione al 
progetto. Gli operatori partecipanti al corso sono stati 112. A tutti è stato 
consegnato il materiale didattico utilizzato durante le giornate di formazione.
Sono stati quindi definiti gli indicatori utilizzabili per il monitoraggio e la 
valutazione del reale impatto del drug test precoce sull’evolutività all’addiction. 
Tali indicatori sono stati individuati all’interno di un framework logico per la 
raccolta e la valutazione dei dati che tiene conto degli aspetti familiari, degli aspetti 
ambientali e degli aspetti individuali che riguardano il paziente minorenne. In 
particolare, gli indicatori sono stati definiti su un arco temporale di 12 mesi dal 
momento dell’accesso al servizio da parte del paziente e della sua famiglia.
E’ stata quindi elaborata e condivisa con i partecipanti al corso la modulistica 
necessaria per coadiuvare l’attività di diagnosi precoce e per agevolare la raccolta 
dei dati richiesti per il progetto. Sono stati messi a punto materiali informativi per 
pubblicizzare e sostenere l’attività di diagnosi e intervento precoce. I materiali 
verranno personalizzati con i loghi e gli indirizzi di ciascuna unità operativa e 
verranno distribuiti sul territorio di competenza, secondo un piano di distribuzione 
fornito dal Dipartimento Politiche Antidroga.

Figura V.6.2: Georeferenziazione delle unità operative aderenti al progetto. 
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Tabella V.6.1: Elenco delle unità operative aderenti al progetto (aggiornato al 17 maggio 
2012). Centri collaborativi 

N Nome unità operativa 

1 Dipartimento di salute mentale - ASM Azienda Sanitaria Matera 

2 ASL Azienda Sanitaria Locale Nocera Inferiore 

3 Dipartimento di salute mentale - ASP Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

4 Dipartimento Patologia Dipendenze - ASL TO 3 Collegno Azienda Sanitaria 
Locale Pinerolo 

5 Dipartimento Salute Mentale - ASP Azienda Sanitaria Provinciale Camporotondo 

6 Dipartimento di salute mentale Dipendenze patologiche - ASL 2 Savonese 
Azienda Sanitaria Locale Savona 

7 Dipartimento Dipendenze Patologiche - UOC Unità operativa complessa Cagnano 
Varano 

8 Dipartimento delle Dipendenze - ASL 22 Azienda Sanitaria Locale Villafranca 

9 Dipartimento Dipendenze - ASL 1 Città di Castello Azienda Sanitaria Locale Citta' 
di Castello 

10 Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze - ASL 5 "Spezzino“ La Spezia 

11 ONLUS - Fondazione S. Gaetano Vicenza 

12 Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze - ASP Azienda Sanitaria 
Provinciale Catania 

13 Dipartimento Salute Mentale - ASP 3 CT Azienda Sanitaria Provinciale Paternò 

14 Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze - ASP CT Azienda Sanitaria 
Provinciale Adrano 

15 Dipartimento Dipendenze - ULSS 13 Dolo 

16 Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze - ASL  Azienda Sanitaria Locale 
Olbia 

17 Distretto 1 - AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale Aprilia 

18 Dipartimento Salute Mentale e tossicodipendenze - ASP Azienda Sanitaria 
Provinciale Giarre 

19 Dipartimento Salute Mentale - ASM azienda Sanitaria Locale Matera 

20 ASL 1 Azienda Sanitaria Locale Grottaminarda 

21 ASL Azienda Sanitaria Locale Latina 

22 Area Dipartimentale Dipendenze Patologiche - ASP 4 Azienda Sanitaria 
Provinciale Enna 

23 ASL Azienda Sanitaria Locale Giulianova-Atri 

24 Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche - ASL RMA Azienda 
Sanitaria Locale Roma 

25 Dipartimento Dipendenze - ASP 3 CT Azienda Sanitaria Provinciale Acireale 

26 Dipendenze Patologiche TO EST - ASL TO 1  Azienda Sanitaria Locale Torino 

27 Dipartimento Dipendenze - ASL  Azienda Sanitaria Locale Foggia 

28 Servizio per le tossicodipendenze - AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti 

29 Unità Operativa Semplice - ASL 2 Lanciano vasto Chieti Azienda Sanitaria Locale 
Chieti 

continua
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continua

N Nome unità operativa 

30 Messina Sud - ASP me sud Azienda Sanitaria Provinciale Messina 

31 Catania 2 - ASP Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

32 Aosta - ASL  Azienda Sanitaria Locale Aosta 

33 Dipartimento Dipendenze Patologiche - UOC Gargano San Giovanni Rotondo 

34 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASP 5 ME Azienda Sanitaria Provinciale 
Messina 

35 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ASL 2 Olbia Tempio Pausania 

36 Salute Mentale Dipendenze Patologiche - ASP Catania Bronte 

37 ASP Azienda Sanitaria Provinciale CZ Soverato 

38 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASL Azienda Sanitaria Locale Giovinazzo 

39 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASL Salerno 3 Vallo della Lucania 

40 DDSA Dipartimento Dipendenze da Sostanze d'Abuso - ASL 4  Azienda Sanitaria 
Locale Terni 

41 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Porto S. Elpidio 

42 Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino - ASUR  Area 
Vasta 3 Azienda Sanitaria Unica Regionale Macerata 

43 S.S.R. Servizio Speciale Psichiatrico - ASL Azienda Sanitaria Locale Cava dei 
Tirreni 

44 Dipartimento Dipendenze Patologiche Gargano - UOC Unità operativa complessa 
Vieste 

45 Servizio dipendenze patologiche - Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra 

46 ASP Azienda Sanitaria Provinciale Crotone 

47 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASP 4 Azienda Sanitaria Provinciale 
Nicosia 

48 Dipartimento Dipendenze - ASL 1 Umbria Gubbio 

49 ASL Napoli 3 sud Pomigliano d’Arco 

50 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ASL 6 Sanluri Azienda Sanitaria 
Locale Guspini Sanluri 

51 Dipartimento delle Dipendenze, ASM Azienda Sanitaria Matera Policoro 

52 Dipartimento delle Dipendenze, ASL Torino 2 

53 Dipartimento Dipendenze Patologiche - ASP 4 Piazza Armerina 

54 Dipartimento Dipendenze - ASL Monza e Brianza 

55 Dipendenze Patologiche - ASP 3 Catania 

56 Dipendenze Patologiche - ULSS 5 Ovest Vicentino Montecchio Maggiore 

57 Unità Operativa Complessa - ASL Azienda Sanitaria Locale Avellino  

58 Dipartimento Dipendenze - USL 3 Foligno 

59 Dipartimento Salute Mentale - Azienda Sanitaria Provinciale Catania Caltagirone 

60 ASL 2 Lanciano Vasto Chieti Lanciano 

61 Dipendenze Patologiche - ASUR Marche Fabriano 
continua

507



RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE TOSSICODIPENDENZE          EARLY DETECTION OF DRUG USE FOR EARLY INTERVENTION IN 
CHILDREN 

continua

N Nome unità operativa 

62 Coordinamento Area Sert - ASL F Capena 

63 ASREM  Azienda Sanitaria Regionale Molise Termoli 

64 Dipendenze Patologiche - ASL 4 Terni Orvieto 

65 Dipartimento Dipendenze - Azienda ULSS 2 Feltre 

66 Dipartimento Dipendenze - ASP Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria  

67 Dipartimento Dipendenze - ASP 8 Siracusa 

68 Azienda Sanitaria Locale Lazio Civitavecchia 

69 Dipartimento Dipendenze - ASL Varese 

L’avvio delle attività di progetto per le unità operative partecipanti è già passata per 
il 1° giugno 2012. Il termine è fissato per il 31 maggio 2014. Le unità operative 
raccoglieranno i dati richiesti nel corso dell’attività di diagnosi e intervento precoce 
sui minori. I dati raccolti verranno inviati via web, completamente anonimizzati, al 
Dipartimento delle Dipendenze di Verona che si occuperà della loro elaborazione.
Dopo 6 mesi dall’avvio delle attività, il Dipartimento Politiche Antidroga 
organizzerà a Roma un workshop con i referenti delle varie unità operative per 
avviare un momento di confronto e di discussione rispetto all’andamento delle 
attività durante i mesi trascorsi. 

Prossime attività

Il progetto ha ricevuto un numero di adesioni nettamente superiore rispetto alle 
aspettative e la numerosità dei partecipanti al corso di formazione, e il loro 
impegno nella frequenza alle lezioni, alla discussione sulle tematiche e i materiali 
presentati sono stati ragguardevoli. Grazie alla loro collaborazione sarà possibile 
monitorare e valutare il reale impatto della diagnosi e dell’intervento precoce 
sull’evolutività dell’addiction a livello nazionale e analizzare il rapporto 
costo/efficacia per l’implementazione delle attività nei vari centri collaborativi.

Conclusioni
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