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Nuove Sostanze
Psicoattive
nell’Incidentalità Stradale
Prof. R. Giorgetti
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Studi
Sperimentali
Subset of drivers
(injured, killed, involved,
suspected …)
Accident risk analysis
Simulatore di guida

Responsibility analysis

Guida su strada
Test di laboratorio

Studi
Epidemiologici
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… e per le NPS ??
Studi
sperimentali
Limiti

Studi (Dati)
«Epidemiologici»
Report di Polizia (DRE)

Sicurezza > etica

Accessi in PS per incidenti stradali

Numerosità elevata

Osservazioni cliniche

Effetto - dose derivato?

Deceduti in sinistri
Indagini sui fluidi biologici

Effetti dedotti da analogie
con sostanze note
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NPS ed incidentalità stradale
•
•
•
•
•
•

Livello
internazionale

Limiti degli studi epidemiologici e retrospettivi
Co-assunzione di sostanze
Dati farmaco-tossicodinamici indiretti
Dati farmaco-tossicocinetici pressoché assenti
Lasso di tempo tra assunzione – incidente – prelievo campioni
Capacità identificativa dei laboratori

Sfida impegnativa per Tossicologia Forense e Medicina Legale
2014
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CANNABINOIDI SINTETICI

Cannabinoidi sintetici

ABAB-CHMINACA & ABAB-PINACA

DISABILITA’ ANALOGA A QUELLA DA THC

Su arrestati. L’incidenza di sinistri
stradali differisce significativamente
tra il gruppo “SC” (31%) ed il
gruppo
“Marijuana”
(4%).
Confusione, disorientamento, HGN.
Mentre vi è una buona evidenza di
impairment psicofisico in questi
soggetti, ulteriori raccolte strutturate
di dati sono necessarie per stabilire
definitivamente una relazione tra SC
ed
impairment
cognitivo
e
comportamentale

- Lane deviation
- Slumped over wheel, uncoscious
(Vehicle still running)
(In middle of the road or stop light)
- Collisions
- Unable to maintain balance/stand, think or formulate
coherent statements
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Cannabinoidi sintetici

URUR-144 & XLRXLR-11

DISABILITA’ ANALOGA A QUELLA DA THC
- rilevabilità analitica ed effetti sino a 3 giorni dall’assunzione

Cannabinoidi Sintetici - tossicocinetica
Casi psichiatrici (Kneisel et al., 2012)
JWH-081; JWH-122; JWH- 210
• Rilevabilità per oltre 120 g dall’ultima riferita assunzione con

- Erratic driving

emivita plasmatica stimata attorno ai 41g.

- Severe Lane travel
- Collisions with stationary objects and other
moving vehicles
- Inconsistent speed/stopping in traffic

• “Low serum concentration values have to be regarded
as a consequence of long terminal elimination half-lives”.

- Driving in the wrong direction
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Stimolanti
MDPV, α-PVP

Osservazioni solate

Mefedrone (4-MMC)

Casistiche più numerose

3-MMC

66 Casi

range di concentrazioni ampio: 1-171 ng/mL (d)

Metiopropamina (MPA)

0,8% dei fermati

9 volte su 10 assieme ad amfetamine (spesso no impairment) (e)

Stimolanti

Carenza di dati su livelli tossici: interpretazione difficoltosa (a)

Disabilità alla guida indotta da agitazione ed iperattività
Concentrazioni ematiche ampio range – spesso altre sostanze (b)
4-clorometcatinone (4-CMC) (15 casi, 1 con solo CMC) (c)

Mefedrone ha breve emivita di eliminazione.

“AFTER REVIEW, BLOOD CONCENTRATION
DOES NOT APPEAR TO PREDICT OUTCOME
REGARDING FATALITIES OR IMPAIRMENT”

“THEREFORE, IN THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE
CORRELATING THE CONCENTRATIONS OF 3-MMC
WITH SYMPTOMS AND DEGREE OF IMPAIRMENT
MAY NOT BE FEASIBLE”

a) Knoy et al. 2014, b) Cosbey et al. 2013, c) Tomczak et al. 2018, d) Adamowicz et al. 2016, e) Tuv et al. 2015.
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CONCLUSIONI

Ketamina
-

Scarsità di studi epidemiologici
Effetti farmacologici estremamente rilevanti (sino alla dissociazione/disconnessione dalla realtà)
Disabilità di molti domini funzionali coinvolti nella guida, verificati anche sperimentalmente
Sicura potenziale causa di pericolo alla guida

Ampiamente giustificato sanzionare Guida sotto l’influenza di Ketamina

Norvegia e Gran Bretagna hanno stabilito concentrazioni ematiche limite, ma molto elevate
Sostanza ha una emivita molto breve (anche gli effetti: spesso la sostanza viene ri-somministrata a breve)
Strategia deve comprendere il riconoscimento di reato per livelli anche minimi se associati a rilievi clinici di
intossicazione (FC elevata con PA normale, nistagmo orizzontale, deficit di convergenza, Romberg +, deficit
stazione eretta su un appoggio, manovra indice-naso).

-

Il grado di disabilità alla guida ed il rischio di sinistro derivati dalle NPS non sono ben determinati
Ulteriori studi epidemiologici ed ove possibile sperimentali sono necessari
Lo stesso dicasi per gli studi di cinetica (in particolare eliminazione plasmatica)
Risulta ampiamente giustificata la repressione del fenomeno «Guida sotto l’influenza di NPS»
Requisiti e cautele sono necessarie su tre differenti livelli
- A) qualità ed affidabilità del risultato chimico analitico
- B) attendibilità e corrispondenza del dato clinico alle caratteristiche farmaco/tossico dinamiche
- C) competenza della valutazione integrata dei dati A e B per giudizio medico legale
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CONCLUSIONI
CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 277 ANNO 2004

La faIspecie penale prevista dall’art. 187 del codice della strada è
costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo stato
di alterazione, capace di compromeKere le normali condizioni psicoﬁsiche indispensabili nello svolgimento della guida e concreMzzante di
per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione
stradale; dall’altro, l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope),
idonee a causare lo stato di alterazione, per l’accertamento del quale –
come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità − non è suﬃciente la
mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia,
ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio.
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