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Struttura di Tossicologia Forense
Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Firenze

Approccio interdisciplinare alle problematiche di omicidio stradale
e delle lesioni personali stradali

La tossicologia forense integrata nello
studio medico legale dell’incidente stradale

Prof.ssa Elisabetta Bertol
Ordinario di Tossicologia Forense
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NASCE LA TOSSICOLOGIA FORENSE

MA SIAMO SOLO DEGLI ANALISTI???
ANCHE SE OVVIAMENTE UP TO DATE???
COSA IMPLICA UN DATO A FINI DI GIUSTIZIA?
IMPLICA LA SUA INTERPRETAZIONE RAGIONATA
SOPRATTUTTO PER LA FINALITA’
ALLA QUALE IL DATO E’ DESTINATO, IN CIO’
RIGOROSAMENTE IN ACCORDO CON LA
CRITERIOLOGIA MEDICO LEGALE
LA MATRICE BIOLOGICA IN CUI IL DATO è PRODOTTO
CI OFFRE IL MIGLIOR CRITERIO DI INTERPRETAZIONE
SUL SUO SIGNIFICATO

OGGI, INOLTRE, ABBIAMO LA PROVA DELL’ AZIONE DELLE “DROGHE” SUL S.N.C.
QUINDI SUL COMPORTAMENTO
QUINDI SULLA PERFORMANCE ALLA GUIDA

TOSSICOLOGIA FORENSE E NEUROIMAGING
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UNA MODERNA SCIENZA FORENSE, DUNQUE, MA CHE ASSURGE
DA TEMPO AL RUOLO DI DISCIPLINA NELLA
DECLARATORIA DEL

SSD MED/43
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della MEDICINA LEGALE
Sono specifici ambiti di competenza del settore
DECLARATORIA (D.M. 4 ottobre 2000)
IMMUTATO CON D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 recante “Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali”
la medicina sociale
la criminologia
•la psicopatologia forense
•la tossicologia forense
•la deontologia
•l'etica medica
•la bioetica clinica
•
•

Altre discipline, ovviamente, possono essere considerate affini se riguardano
applicazioni forensi in ambito medico-legale

La Tossicologia Forense
Scrivevo, ancora nel 2001

"Augurandoci che finalmente possa raggiungersi
nell'ambito della Medicina legale una piena
consapevolezza della necessità ed inevitabilità
dell'apporto culturale reciproco delle rispettive
competenze, ribadiamo che solo un ragionamento di
sintesi formulato nell'ambito di un collegio di esperti
può portare ad un giudizio che se non è e non potrà
mai essere una diagnosi di assoluta certezza, sia
almeno un giudizio senza «sbavature», che conforti, e
non – al contrario – che ponga in crisi il magistrato,
ultimo destinatario del nostro collegiale sapere"
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L’INCIDENTALITA’ STRADALE
Tra i fattori di rischio dell’incidentalità stradale, il
comportamento dell’uomo è tra i fattori dominanti,
e questo comportamento è pesantemente
condizionato dall’uso di xenobiotici:
alcol, farmaci, droghe.
In una simbiosi collaborativa, per una azione
preventiva e coercitiva, vanno tenuti presenti
entrambi gli aspetti

Medico legali

•

Tossicologico forensi

•

Implicazioni
Tossicologico-forensi
Codice della Strada:
Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

•

Art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcol

•

Art. 186 bis – Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a
ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di
trasporto di persone o cose

•

Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
•

Codice Penale:
Art. 589 bis – Omicidio stradale

•

Art. 590 bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime

•
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Protocollo
per la gestione degli accertamenti previsti
dagli Artt. 186, 186-bis e 187
del Codice della Strada e
589 bis e 590 bis del Codice Penale
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Gruppo di redazione: Maurizio Bartolucci (DAI Servizi), Elisabetta Bertol (Direttore SOD Tossicologia Forense), Enrichetta Brandi
(Direttore UO Affari Legali), Rosa Cerbelli (UO Affari Generali), Alessandra Fanelli (Direttore SOD Laboratorio Generale),
Martina Focardi (SOD Medicina Legale), Paolo Giachetti (Resp. Polizia Amministrativa - Polizia Municipale Comune di Sesto
Fiorentino), Giuseppe Giannazzo (SOD Pronto Soccorso), Raffaella Giardiello (Direttore UO Affari Generali), Emanuela
Masini (Direttore SOD Tossicologia Medica), Agostino Ognibene (Laboratorio Generale), Valentino Patussi (Direttore SOD
Alcologia e Centro Alcologico Regionale), Paolo Tagliaferri (Referente Privacy)
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Generale), Martina Focardi (SOD Medicina Legale), Paolo Giachetti (Resp. Polizia Amministrativa - Polizia Municipale
Comune di Sesto Fiorentino), Giuseppe Giannazzo (SOD Pronto Soccorso), Raffaella Giardiello (Direttore UO Affari
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Aspetti Normativi della Procedura

CdS
Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcol
co. 5 in caso di incidente stradale e conducente ferito con
necessità di cure mediche
il nostro protocollo prevede accertamento del tasso alcolemico
su sangue intero (Linee Guida GTFI Revisione n. 5 del 29 maggio 2017 )
a conferma dell’eventuale dato rilevato dall’etilometro (co. 4)

Art.186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcol
conducenti di età inferiore a ventuno anni
neo-patentati
“trasportatori di persone o di cose”
aggiunge il riferimento a un tasso alcolemico uguale a 0 (zero)
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Aspetti Normativi della Procedura
CdS
Art. 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

IL PIU PROBLEMATICO FIN DALLA “NASCITA” DEL CdS:

-Su quali matrici biologiche?
Liquidi biologici, quali?
Mucosa del cavo orale ???? ovviamente fluido

-Su quali sostanze?
Tutte quelle descritte nelle Tabelle del DPR 309/90? E le NSP?

Aspetti Normativi della Procedura
CRITICITA’

- accertamenti eseguibili a giudizio “clinico” da parte degli
organi di Polizia
- in caso di incidente con necessità di cure mediche chi decide?
- prelievo urine (serve al solo scopo di accertare la non
sussistenza del requisito di idoneità alla guida)
- prelievo di sangue (allo scopo di dimostrare l’attualità d’uso)
- prelievo di campione di fluido del cavo orale (non mucosa del
cavo orale!!!) in caso di rifiuto del prelievo ematico
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Aspetti Normativi della Procedura

Sulla scia dell’incremento dell’infortunistica stradale correlata
all’uso di alcol e di sostanze stupefacenti e sulla spinta,
soprattutto emotiva, delle Associazioni del "terzo settore” in data

23 marzo 2016
è stata promulgata la legge n. 41 che ha introdotto nel nostro
ordinamento due nuove fattispecie di reato:
-omicidio stradale (art. 589 bis Codice Penale)
-lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis Codice Penale).
-Si tratta di REATI AUTONOMI

Aspetti Normativi della Procedura

Artt. 589-bis, 590-bis (L. 41/2016)
Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime
in previsione di rifiuto, nel caso dal ritardo possa derivare grave o irreparabile
pregiudizio alle indagini la PG informa il PM per la disposizione di

accertamento coattivo
(art. 359-bis co. 3-bis cpp)
secondo le disposizioni generali del cpp prevalendo in ogni caso la

scelta di tecniche meno invasive.
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Aspetti Normativi della Procedura

La Procura della Repubblica di Firenze (circolare prot. 4508/2016) ha
ritenuto che possa essere autorizzato

il prelievo ematico coattivo
in quanto le disposizioni degli artt. 224-bis co. 4 cpp e 224-bis co. 5 cpp
e 359-bis cpp devono essere interpretate nel senso che

-il prelievo ematico provoca sofferenze (notoriamente) di lieve
entità
-il non consenso al prelievo ematico determina un grave
vulnus all’attività di assicurazione delle prove, dato che altri
accertamenti sono inidonei sul piano scientifico.

URGENZA
le caratteristiche dell’urgenza riguardano la

tempestività del prelievo ematico,
dovendosi dimostrare l’ attualità

di consumo

la produzione della risposta agli organi competenti
avviene non oltre i 10 giorni.

Tuttavia nei casi in cui è previsto

l’arresto (ivi compresa la

fattispecie dell’omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis CP)
la risposta viene assicurata entro 48 ore.
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Modalità Operative

Il protocollo declina tutte le modalità operative:
-recepimento della richiesta degli Organi di Polizia stradale (art. 12
CdS)
-documentazione di utilizzo di farmaci di interesse tossicologico
-informazione e consenso o assenza di dissenso al prelievo ematico
-prelievo e gestione dei campioni biologici in Pronto Soccorso
-gestione degli accertamenti del Laboratorio Generale
-conservazione e trasferimento in catena di custodia dei campioni per la
Tossicologia Forense
-accertamenti tossicologico forensi e conservazione dei campioni

Per i dettagli si rimanda al protocollo cartaceo.

Modalità Operative

Prelievo e gestione dei campioni biologici in Pronto Soccorso
Il prelievo ematico prevede n. 5 provette
1.Accertamento alcol con finalità clinica
2.Accertamento alcol con finalità forense e conferma
3.Accertamento sostanze psicoattive e/o metaboliti e conferma
4.Eventuale controanalisi per alcolemia
5.Eventuale controanalisi per sostanze psicoattive e/o metaboliti
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Modalità Operative

Sostanze da ricercare
•Alcol
•Oppiacei: morfina totale, codeina, 6-MAM
•Cocainici: cocaina, benzoilecgonina, ecgonina metilestere
•Amfetaminici: amfetamina, metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA
•Metadone, EDDP
•30 Benzodiazepine
•Cannabinoidi: THC, THC-COOH
•Ketamina e metaboliti
•94 Nuove Sostanze Psicoattive (NSP)

Tossicologia Forense
Il Tossicologo Forense, tenendo conto della finalità dell'analisi, ha il compito di
effettuare delle scelte riguardanti:

-La matrice più idonea allo scopo dell'accertamento (es. attualità d'uso)
-La procedura analitica migliore per gli analiti e la matrice in esame
-La strumentazione adatta per il tipo di analisi

Il tutto non può prescindere da un'ampia conoscenza sia scientifica che legale e
da un continuo aggiornamento
Al fine di fornire una prova scientifica utilizzabile in ambito giudiziario per
l'incriminazione di condotte di danno e di lesività, anche potenziale, per
l'individuo e per la collettività
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Resoconto attività
dall’approvazione del protocollo ad oggi
Periodo: 27/07/2016 – 11/09/2018

- Il 33% dei soggetti analizzati è risultato positivo all'alcol e/o almeno ad una
sostanza psicoattiva.
- Il 70% circa delle positività è dovuta all'alcol. Nel 53% dei casi l'alcolemia
riscontrata è superiore ai 1,5 g/l; nel 29% l'alcolemia è risultata nel range
0,8-1,5 g/L; nel 18% è stata riscontrata un tasso alcolemico nei limiti di 0,50,8 g/l.
- Positività alla Cannabis è stata riscontrata nel 34% dei positivi ad almeno
una sostanza psicoattiva. La cocaina nel 25%.
- Il 3% dei positivi è risultato assuntore di più di una sostanza
(principalmente Cannabis+cocaina).

I-SEE project
for strenghtening information exchange between
Italy and South East Europe neightbouring countries on
New Psychoactive Substances

Project Coordinator: Elisabetta Bertol
Coordinator

Beneficiary partners

Slovenia
Department of Health Science

Ministry of Interior
Republic of Slovenia
Republic of Croatia
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WHEN IT ALL BEGAN…
Zagreb (Croatia), 27-28 May 2013
Workshop to improve knowledge and
monitoring of prevalence, intoxications
and deaths related to NPS

Ljubljana (Slovenia), 15-16 Jan. 2014
National Reitox Academy to build a
national network for EWS

SUBMISSION OF THE PROJECT TO
THE EUROPEAN COMMISSION
JUST/2013/ACTION GRANTS – DG Migration and Home Affairs (ex DG Justice)
Project for strengthening information exchange
between Italy and South East Europe neighbouring
countries on New Psychoactive Substances

Coordinator

September 2014:
formal approval by the EC
Department of Health Science
Beneficiary partners

Slovenia
National Forensic Laboratory and
Criminal Police Directorate

REPUBLIC OF CROATIA

14

01/10/2018

Invited lecture in Croatia by Prof. Elisabetta Bertol

NPS challenge: our strategy and related analytical cases

URITON
Research Unit
Dedicated to Tindari Baglione

Unit of Research and Innovation
in Forensic Toxicology and Neuroscience of Addiction
was founded in July 22nd 2015
It is the first highly specialized Unit, in Italy and in Europe, entirely focused on all aspects
of drugs of abuse (especially NPS) by means
of a multidisciplinary approach.

In this Unit research, groups from three different
University Departments are involved :
- Health Sciences (DSS);
- Neurosciences, Psychology, Drug Research;
- Chemistry “Ugo Schiff”

Scientific Coordinator: Elisabetta Bertol
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U.R.I.To.N.
22 luglio 2015 - Nasce l'Unità di Ricerca e innovazione in Tossicologia Forense e
Neuroscienze delle Dipendenze e Nuove Droghe
Delibera Consiglio DSS 22/07/2015 Verb. n. 7/2015
Prima Unità di Ricerca, in Italia ed in Europa, interamente dedicata allo studio
delle sostanze psicoattive, specialmente le NSP, tramite un approccio
multidisciplinare:

-Tossicologia forense e clinica
-Neuroscienze
-Chimica
-Farmacologia
-Medicina traslazionale
-Evidence based medicine

U.R.I.To.N.
Collaborazioni internazionali
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Perché l’Università di Firenze
ha promosso attraverso il
Dipartimento di Scienze della Salute
una nuova Unità di Ricerca?

Perché un nuovo e grave fenomeno
globale nel campo delle sostanze
psicoattive si sta affacciando
vertiginosamente nel mondo

Ciò a causa della ormai incontrollabile diffusione di nuovi mercati
illeciti capaci di offrire un’ampia gamma di sostanze, da quelle
classiche e note, a quelle di nuova sintesi, oltre che a farmaci di tutte
le categorie, come nuovi stimolanti, nuovi anoressizzanti, nuovi
anabolizzanti …

U.R.I.To.N. NASCE QUINDI
come la prima struttura a scopo scientifico
in Italia ed in Europa
specializzata in molteplici aspetti legati al
fenomeno delle NSP

punto di riferimento per la ricerca correlabile a queste
nuove emergenze sanitarie, in grado di acquisire e
scambiare in tempi rapidi
informazioni, esperienze e conoscenze
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Punto di forza di U.R.I.To.N.
l’ integrazione tra diversi gruppi disciplinari
al fine di creare
informazioni scientifiche che possano essere
concretamente fruibili nelle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale

Nuovo Metodo Analitico
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Le NSP
Tre casi di positività nel 2017
per NSP:
in soggetti alla guida
•Rilevazione del cannabinoide sintetico ABFUBINACA:

•Rilevazione della fenciclidina 3-MeO-PCP:

•Rilevazione postmortem a seguito di incidente
stradale del catinone sintetico metilone:

Le NSP
Tre casi di positività nel 2018 per NSP in incidenti
stradali con feriti

•1 Positività per il catinone sintetico metilone
Maschio, 27 anni,
•2 Positività per il cannabinoide sintetico AB-FUBINACA
Maschio, 22 anni
Maschio, 25 anni
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