Modulistica utilizzata durante
le attività di controllo su strada
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Progetto “Drugs on street: no crash”

Al medico responsabile
dell’Unità Operativa di diagnosi clinica-tossicologica
Dipartimento delle Dipendenze, ULSS 20 Verona
Oggetto: Accertamenti sanitari ai sensi dell’art. 187, comma 2 e 3 nonché dell’art.186 del
Codice della Strada (D.lgs 30.4.92 nr. 285) così come modificati dal DL 117/2007
convertito con legge 160/2007 operati a carico del signor:
Cognome

N om e

Nato a

il

Residente a

Indirizzo

C.F.
Richiesta di accertamenti sanitari ai sensi dell’art. 348, comma 4, del c.p.p. e dell’art.187, commi 2
e 3 nonché dell’art.186 del nuovo Codice della Strada.
Il sottoscritto Ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria ______________________________________
in forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui all’art. 187 e all’art.186 del C.d.S.,
avvalendosi dell’art. 348, comma 4° C.p.p.
CHIEDE, nei confronti del conducente nominato in oggetto,
al dott.

in data

alle ore

luogo

determinazione assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e condizioni fisiche e
psichiche conseguenti: esecuzione di idonei accertamenti al fine di verificare l’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica
o psichica correlata all’uso di tali sostanze (drug test su saliva e urine, visita ed altri esami clinici,
da Voi ritenuti non invasivi, per il completamento della diagnosi) anche in relazione alla presenza
di alcool.
Si prega, pertanto, di voler sottoporre il medesimo ad accertamenti non invasivi per valutare tali
condizioni e, nel caso di positività a tali test di primo livello o nel caso di altre condizioni che
connotino ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze, si richiede inoltre di eseguire ulteriori accertamenti probatori,
mediante ottenimento del consenso informato, fornendo adeguata certificazione finale.
Ad ogni buon fine si comunica che il conducente è risultato:
Test precursore alcol
Test con alcolimetro

Negativo
prima prova ______ g/l

Positivo
seconda prova ______ g/l

La S.V. è pregata di notiziare tempestivamente il Corpo di Polizia Provinciale, giusto art. 187,
comma 5, e art.186 del D. Lgs 285/92 (Codice della Strada), circa l’esito degli accertamenti
richiesti, per l’obbligatoria comunicazione, ai sensi dell’art. 347 del C.p.p., all’autorità Giudiziaria.
Copia del presente atto viene rilasciata al medico di turno incaricato del prelievo.
Ufficiale / agente di P. G. ____________________
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Veneto Region – Italy
Regional Health System

Regione del Veneto - Azienda ULSS 20

Dipartimento delle Dipendenze
Direttore Dott. Giovanni Serpelloni

Addiction Department
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica
Data_________________

Modulo 2

Ora di inizio_________________

Medico_________________________

COMUNICAZIONE AL PAZIENTE/CONDUCENTE
Cognome ___________________ Nome____________________ nato il___________________
1. Sulla base della richiesta dell’Autorità Giudiziaria la dobbiamo obbligatoriamente sottoporre ad
alcuni accertamenti ai sensi dell’art. 187 comma 3 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti ) e dell’art. 186 comma 3 (Guida sotto l'influenza dell'alcool),
del Codice della Strada (D.lgs 30.4.92 nr. 285):
A. Raccolta anamnestica e determinazione della presenza di sostanze stupefacenti mediante
test sulla saliva e raccolta delle urine.
B. Se tali test risulteranno positivi si dovrà procedere, con il suo consenso, ad un prelievo di
sangue che, se vuole, può comunque rifiutare senza conseguenze per lei.
C. Oltre a questi accertamenti (in caso di positività e se il medico lo riterrà necessario)
verranno eseguiti una valutazione dello stato psicomotorio attuale (mediante semplici
prove specialistiche e colloquio) e una valutazione dei Tempi di Risposta Nervosa (TRN)
mediante test strumentali.
Al fine di evitare malintesi, si informa che gli accertamenti non invasivi (test su urina,
visita/colloquio e test di reattività) richiesti dall’Autorità Giudiziaria sono da considerarsi
obbligatori per la persona. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4
dell’articolo 187 del C.d.S., il conducente è soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2 (guida in stato di ebbrezza) e successive
modifiche (sanzione/multa da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di circa 10.000 euro).
2.

Si informa altresì che i rilevamenti diretti che la Polizia Giudiziaria effettua sul conducente (dati
clinico-documentali), possono essere assunti dal giudice quale prova (Promemoria per l’operatore: Corte
di Cassazione, Sez. IV, n. 5520 del 12/05/94, n. 8640 del 29/07/94; n. 3829 del 18/04/1995; Sez. V, n. 1299 del 05/02/1996 e n.
36922 del 13/07/2005).

Obbligatori

4. Il sottoscritto, debitamente informato su quanto sopra riportato e dopo aver letto le
specificazioni di cui sopra (barrare la casella):
ACCETTA

RIFIUTA

NON RICHIESTO

ACCETTA

RIFIUTA

Drug Test su urine

ACCETTA

RIFIUTA

Esami clinici

ACCETTA

RIFIUTA

Drug Test su saliva

(visita/colloquio e Test di Reattività)

NON RICHIESTO

Prelievo di sangue
(solo con il consenso della persona per determinazione
sostanze stupefacenti e alcoliche)

Firma del conducente________________________
Consenso testimoniato da:
Firma Medico_______________________

Firma Infermiere _______________________

Se persona minorenne (14–18 anni) in possesso di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, devono
essere preventivamente informati i genitori o il tutore, concordando con essi la sottoposizione agli
accertamenti clinici/laboratoristici.

Note:
Segreteria
Fax
e-mail

045 807620 1, 95 1422
045 862223 9
dipartimento@d r onet .org

c /o D i p ar t im en t o del l e D ip e nd en ze
Vi a G erma nia n. 20
V er ona
37 13 6
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Modulo 3

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Data_________________

Ora di inizio_________________

Cognome

Nome

Professione

Compito

Medico_____________________

Vuole essere assistito dal suo legale durante gli accertamenti?

SÌ

NO

ANAMNESI TOSSICOLOGICA E FARMACOLOGIA (dichiarazioni spontanee)
Ha guidato l’automobile negli ultimi 7 giorni?
Sì, sempre
Sì

L

M

M

G

V

S

D

No
Provenienza

Discoteca

Bar/Pub

Ristorante/Pizzeria

Festa

Concerto

Lavoro

Abitazione privata

_____________

Il paziente dichiara spontaneamente:
Quali
ALCOL
CANNABIS
EROINA
COCAINA
ECSTASY
AMFETAMINE
LSD/ALLUC

Quanto

NESSUNA ASSUNZIONE
Quali
POPPER
SEDATIVI/BDZ
ANTIDEPRES.
BARBITURICI
METADONE
ALTRO:

Uso abituale
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

ASSUNZIONE DI:
Quanto

Uso abituale
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì

Firma del paziente_________________________________________
(Dichiarazione spontanea sull’uso di sostanze)

Ha assunto farmaci nelle ultime 24 ore, o assume farmaci abitualmente?
No

Sì

QUALI

Eventuali malattie riferite:
E’ diabetico?

No

Sì

Ha avuto pregresse dipendenze da sostanze illecite?

No

Sì

Ha avuto precedenti overdose?

No

Sì Quando?_____________

Ha avuto precedenti incidenti stradali?

No

Sì

Quanti?_______Quando l’ultimo?____
Se sì, ne è stato vittima o responsabile

Vittima

Responsabile

Ha avuto precedenti sospensioni di patente?

No

Sì

Quante?

Quando l’ultimo?

Quanto tempo fa ha urinato?

Ore:____________Minuti:_________

PAO _________ / ________ mmHg

Frequenza cardiaca _______________

Segni di agopunture
venose alle braccia

Non visibili

Recenti

Pregresse

Non valutabili

Firma del medico___________________________________________________________
1
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Modulo 3

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Data_________________

Ora di inizio_________________

Medico_________________________

Nome

Cognome

DRUG TEST SU URINA (Syva Rapid Test d.a.u. 4)
Esito DrugTest su URINA
NEGATIVO
POSITIVO PER

THC
COCAINA
OPPIACEI
METAMFETAMINE

DUBBIO

Stoccaggio temporaneo per trasporto
campione urinario

SI

NO

Data:

Laboratorio:
Risultato:
Temperatura rilevata:
Tentativo di alterazione
del campione

Firma del medico

SI

NO

Non rilevato

Sospetto

Firma dell’infermiere che ha eseguito l’esame

Dichiarazione del paziente:
Io sottoscritto, con la presente dichiaro di non aver in alcun modo alterato, diluito o sostituito il
campione di urina fornito per l’esame tossicologico. Dichiaro altresì di essere stato messo a
conoscenza del fatto che ogni tentativo di falsificazione delle caratteristiche della propria urina e le
eventuali dichiarazioni mendaci al riguardo costituiscono atti illegali e, quindi, perseguibili per
legge.
In fede
Firma del paziente

Controfirma del medico

Note:
in caso di rifiuto, riportare il motivo riferito.

2
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Modulo 3

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Data_________________

Ora di inizio_________________

Medico________________________

Nome

Cognome

ESAME OBIETTIVO MEDICO MIRATO (CHECK LIST – PROMEMORIA)
I rilevamenti diretti che la Polizia Giudiziaria effettua sul conducente (dati clinico-documentali),
possono essere assunti dal giudice quale prova.
(Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 5520 del 12/05/94, n. 8640 del 29/07/94; n. 3829 del 18/04/1995; Sez. V, n. 1299 del 05/02/1996 e n.
36922 del 13/07/2005).

Segni Fisici Generali
Alitosi alcolica
Sudorazione
Piloerezione
Rinorrea
Flogosi mucosa nasale

Segni oculari
Nistagmo
Convergenza alterata
Diplopia
Riduzione/alterazione del visus
Iperemia congiuntivale
Lacrimazione

Pupille
Isocoriche
Anisocoriche
Miosi
Midriasi

Reazione pupillare alla luce
Normoreagenti
Iporeagenti
Reazione non consensuale
Fotofobia

Linguaggio
Adeguato
Rallentato
Mutacico
Tachilalia
Pronuncia indistinta
Eloquio sconnesso

Reazione a prove specifiche
Romberg
Nella norma
Alterato

Deambulazione
Adeguata
Incerta
Rallentata
Instabile
Dismetrica

Movimenti involontari
Assenti
Tic
Sbadigli
Fascicolazioni
Tremori
Discinesie

Reazione a prove specifiche
Tandem avanti-indietro
Nella norma
Alterato
Test di Mingazzini
Nella norma
Alterato

Manovra indice naso
Nella norma
Alterato

ALTRI SEGNI OBBIETTIVI RILEVATI ALLA VISITA MEDICA
COMPORTAMENTO OSSERVATO
Atteggiamento/Postura
Rilassato
Teso
Dimesso
Atteggiamento verso
l’intervistatore
Cooperante
Ipercontrollato
Non collaborante
Indifferente
Ostile
Scherzoso/faceto
Disinibito

Psicomotricità
Calmo
Esitante
Insicuro
Iporeattivo
Rallentamento psicomotorio
Irrequietezza di grado Lieve
Irrequietezza di grado Medio
Irrequietezza Grave
Iper-reattività
Agitazione psicomotoria
Aggressività/impulsività
Automatismi
Stereotipie/manierismi

SENSORIO E COSCIENZA
Vigile
Ipervigilanza
Sedazione/sonnolenza
Letargia/sonnolenza
Ottundimento/sopore
(Stupore)
(Coma)
Orientamento
Orientato S-T-P
Disorientamento Spaziale
Disorientamento Temporale
Disorientamento nella Persona

3
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Modulo 3

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

STATO EMOTIVO-AFFETTIVO

PROCESSO DEL PENSIERO

ESAME MOTORIO

Umore
Eutimico
Espanso
Euforico
Estatico
Disforico
Depresso

Contenuti del pensiero
Non chiaramente emergenti segni
di alterazione del contenuto del
pensiero
Ossessioni
Fobie
Deliri

Equilibrio
Conservato
Alterato
Compromesso
Assenza di equilibrio

Emotività
Adeguata/appropriata
Inappropriata/distonica
Ansia
Paura
Panico
Irritabilità
Labilità

Forma del pensiero
Non chiaramente emergenti segni
di alterazione della forma del
pensiero
Allentamento dei nessi ideativi
Incoerenza
Insalata di parole

Coordinazione motoria/DX-SX
Conservata
Alterata capacità di coordinazione
Imprecisione nei movimenti
Dismetria

SENSOPERCEZIONI
Non chiaramente emergenti segni
di alterazione delle
sensopercezioni
Depersonalizzazione
Derealizzazione
Dispercezioni
Illusioni
Allucinosi
Allucinazioni
Uditive
Visive
Tattili
Somatiche
Altre dispercezioni

Attenzione/concentrazione
Attenzione nella norma
Stato di allerta
Difficoltà di concentrazione
Distraibile
Gravemente distratto

Forza e Tono muscolare
Conservata
Ipotono
Ipertono

Memoria
Integra
Difficoltà di
attenzione/registrazione
Deficit della memoria di
registrazione
Deficit di rievocazione/memoria a
breve termine

Riflessi osteotendinei
Nella norma
Iperreattività
Iporeattività

Sintesi conclusiva
In relazione alle principali condizioni rilevanti per la guida di autoveicoli (coordinazione,
orientamento temporo-spaziale, equilibrio, attenzione, concentrazione, ecc.) all’osservazione
attuale si è rilevata la seguente condizione generale:
Non segni o sintomi rilevabili correlabili all’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche
Lievi segni di alterazione psicomotoria correlati alla precedente assunzione di sostanze
stupefacenti o alcoliche
Segni di alterazione psico-motoria correlati alla precedente assunzione di sostanze
stupefacenti o alcoliche
Gravi segni di alterazione psico-motoria correlati alla precedente assunzione di
sostanze stupefacenti o alcoliche
Note:

Firma del Medico__________________________
4
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Modulo 3

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Data_________________

Ora di inizio_________________

Medico________________________

Nome

Cognome

TEMPI DI RISPOSTA NERVOSA

A. Tempo di reazione semplice visivo

Tempo medio di risposta
Coefficiente di variazione

n. Falsi allarmi
n. Omissioni
Risultato:

B. Esame di Selettività Visiva

Normale

Alterato

Normale

Alterato

Normale

Alterato

Tempo medio di risposta
Coefficiente di variazione

n. Falsi allarmi
n. Omissioni
Risultato:
C. Esame di Vigilanza Visiva

Tempo medio di risposta
Coefficiente di variazione

n. Falsi allarmi
n. Omissioni
Risultato:

Conclusioni. L’esame finale è da considerarsi:
Nella norma
Lieve alterazione in relazione alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
(alcol, ecc.)
Alterato in relazione alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (alcol,
ecc.)
Gravemente alterato in relazione alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope (alcol, ecc.)
Note:

Firma del medico_______________________________
5
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DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Modulo 3

EVENTUALI DICHIARAZIONI CHE IL PAZIENTE VUOLE RILASCIARE
AGLI ATTI CLINICI

Firma del medico_______________________________

6
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UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Regione del Veneto - Azienda ULSS 20

Dipartimento delle Dipendenze
Direttore Dott. Giovanni Serpelloni

A:

Polizia Stradale

Modulo 4

Polizia Municipale

Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia Provinciale

Oggetto: CERTIFICAZIONE
Come da Vostra richiesta relativa al conducente
Cognome________________________________

Nome________________________________

nato a___________________________________

Il____________________________________

residente a_______________________________

Indirizzo______________________________

richiesta formulata in data______________________ alle ore_________________________ luogo______________________________
e inoltrata dall’ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria: _________________________________________________, si notizia all’Autorità
Giudiziaria, giusto all’art. 186 e all’art. 187 comma 5, del Codice della Strada circa l’esito degli accertamenti richiesti per l’obbligatoria
comunicazione, ai sensi dell’art. 347 del C.p.p., quanto segue:
la persona inviata, relativamente agli accertamenti proposti e necessari per arrivare alla formulazione di una corretta e completa diagnosi
relativa alla presenza di condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui all’art. 186 e
all’art. 187 del C.d.S.), ha:
accettato di sottoporsi a tutti gli accertamenti obbligatori (non invasivi) e a quelli opzionali (invasivi), sottoscrivendo regolare
consenso informato
accettato di sottoporsi solo agli accertamenti obbligatori (non invasivi)
rifiutato in parte gli accertamenti obbligatori (non invasivi). Specificare quali__________________________________________
rifiutato totalmente gli accertamenti obbligatori
La persona ha dichiarato
spontaneamente di:

Non avere usato sostanze stupefacenti

Avere usato le seguenti sostanze
___________________________________________

I Test valore______________________

Precedenti alcol test

II Test valore______________________

I risultati degli accertamenti tossicologici da noi svolti vengono riportati nella seguente tabella riassuntiva.
RISULTATI degli accertamenti
Sostanze stupefacenti

Risultato

Note

THC
Cocaina
Oppiacei
Amfetamine
Metamfetamine
PCP

Ulteriori accertamenti potranno essere eseguiti a completamento del quadro tossicologico sui campioni biologici prelevati, che verranno correttamente conservati
nei tempi e nei modi previsti dalla buona prassi, così come la restante documentazione clinica prodotta in fase di valutazione diagnostica.

Esame dello Stato psicomotorio (visita)

Nella norma

Lieve
alterazione

Alterato

Gravemente
alterato

Non eseguito

Esame dei Tempi di Risposta
Nervosa (TRN)

Nella norma

Lieve
alterazione

Alterato

Gravemente
alterato

Non eseguito

CONCLUSIONI:
Sulla base degli accertamenti clinici e laboratoristici eseguiti, nella persona esaminata (barrare la casella di interesse) si formula la seguente
diagnosi di probabilità:
NON SONO STATE RISCONTRATE evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica, correlate all’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope
SONO STATE RISCONTRATE condizioni tossicologiche e/o cliniche e/o laboratoristiche con alterazione fisica e psichica
correlabili all’uso di
sostanze stupefacenti
(art. 187 del C.d.S.)

sostanze alcoliche
(art. 186 del C.d.S.)

altro
(art. 187 del C.d.S.)

NON E’ STATO POSSIBILE ACCERTARE compiutamente le condizioni di alterazione fisica e psichica correlate all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, causa RIFIUTO della persona di sottoporsi agli accertamenti obbligatori NON INVASIVI
richiesti
Note:
In caso di sospensione o ritiro della patente è stato offerto un colloquio di supporto psicologico che il paziente ha
Accettato

Rifiutato

Il paziente dichiara che il personale sanitario ha eseguito gli accertamenti nel pieno del rispetto della sua privacy e dei rapporti umani.
Data_______________________

Segreteria
Fax
e-mail
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Ora________________________

Luogo_______________________

Firma del Medico

Firma per presa visione e sottoscrizione dell’esaminato
(non obbligatoria)

_______________________________

_______________________________

045 8076201, 951422
045 8622239
dipartimento@dronet.org

c/o Dipartimento delle Dipendenze
Via Germania n. 20
Verona
37136
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UNITA’ OPERATIVA
Diagnosi Clinica Tossicologica

Regione del Veneto - Azienda ULSS 20

Dipartimento delle Dipendenze
Direttore Dott. Giovanni Serpelloni

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE SULL’ESAME URINE
Per accertare se vi è stato uso di sostanze stupefacenti, Le chiediamo di fornirci un
campione della sua urina su cui verranno eseguiti gli accertamenti tossicologici.
Il campione non dovrà essere da Lei alterato, né manipolato in alcun modo al fine di
alterarne i risultati, costituendo questa azione un reato perseguibile per legge.
Per tanto, le sue urine verranno controllate anche nei parametri chimico-fisici
(temperatura, aspetto organolettico, creatinina, densità) oltre che tossicologici, per
valutarne l’attendibilità e l’eventuale falsificazione. Anche questi risultati verranno
comunicati alla Polizia Giudiziaria.
Dopo l’esame, le verrà richiesta, inoltre, una dichiarazione sulla correttezza da Lei tenuta
della raccolta urine.
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MODULO CONSENSO INFORMATO
PER PRELIEVO DI SANGUE

Il sottoscritto….. ………………………………………………………..nato a………………….residente

in………………………………..via………………………………città………………………………….

Acconsento liberamente ed in piena coscienza al prelievo di sangue per gli accertamenti previsti
dagli articoli 186 comma 3 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), e 187 comma 3 (Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) del Codice della Strada D.L n. 285/1992 e
D.L. 117/2007

DICHIARO
di

essere

stato

preventivamente

informato

dal

dr…….………………………………in

data……………………alle ore…………………… in modo chiaro, esplicito ed esauriente:
1. sulle modalità di raccolta del materiale necessario all’esecuzione di tale prelievo e di essere
stato preventivamente informato sul procedimento di esecuzione di tale test e sugli
eventuali rischi che questo tipo di procedura può comportare.
2. sulle possibili alternative diagnostiche e sulle conseguenze della mancata esecuzione di
questa procedura proposta
dichiaro inoltre:
3. di essere consapevole che nell’esecuzione di tali test verrà ricercata la presenza di:
Oppiacei (eroina,morfina,metadone), Cocaina, Amfetamine, Metamfetamina, THC
(Cannabis, hashish) e Alcol di cui agli art. 186 e 187 del C.d.S, D.L n. 285/1992 e D.L.
117/2007

4. di essere a conoscenza della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento
prima dell’esecuzione di questa indagine diagnostica
Firma del medico

………………………
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Firma della persona sottoposta a prelievo

……………………………………………

Modulistica

Allegato

Terminologia utilizzata
consenso: assenso esplicito, consapevole e liberamente formato di una persona (giuridicamente capace di agire) alle procedure mediche che
gli vengono proposte
informato: consenso corredato da una completa informazione sui rischi e sui benefici, adeguata alle capacità di comprensione e di
elaborazione e di elaborazione psicologica del persona, al fine di consentirgli una scelta ponderata
Requisiti di validità del consenso
•
il consenso deve essere manifestato esplicitamente al sanitario
•
il consenso devo essere prestato personalmente
•
il consenso deve provenire da soggetto giudicamene capace ed in grado di intendere e di volere
•
il consenso deve potersi prestare liberamente
•
il consenso deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento medico ( deve cioè essere contestale ed attuale)
•
il consenso può essere sottoposto a condizioni
•
il consenso può essere revocato in qualsiasi momento prima dell’esecuzione del trattamento
•
il consenso del paziente non deve contrario all’ordine pubblico ( cioè insieme di principi generali fondamentali ed inderogabili,
dell’ordinamento giuridico dello stato, che non possono essere superati dal potere di disposizione del privato cittadino) ed al buon
costume
•
il consenso per dirsi validamente informato deve essere preceduto da un ‘ampia informativa data dal sanitario riguardo all’esecuzione di
tale procedura, ai rischi che tale procedura comporta

Riferimenti legislativi
Art. 185 e 186 D.L n. 285 del 1992 coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n°
117).Art. 186. (1) (2)
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere
un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti";
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di
cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il
conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
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secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della
visita medica di cui al comma 8.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e successivamente dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
(2) Vedi art. 379 reg. cod. strada.
Art. 187. (1) (2)
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a
euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene
di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano
dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e successivamente dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
(2) Vedi art. 380 reg. cod. strada.
ART 33 Costituzione
“ nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 35 Codice di Deontologia Medica ( 2006)
Acquisizione del consenso –
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione delconsenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o
per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai onseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo
consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita,
evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
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